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SUMMARY 

One of the major problems with wich the quality control program of an environmental 
measurements laboratory is confronted is the evaluation of the performances of 
software packages for the analysis of gamma-ray spectra . A program of tests for 
evaluating the performances of the software package (SPECTRAN-F .Canberra Inc.) 
used by our laboratory is being carried out. In this first paper the results of a 
preliminary study concerning the evaluation of the performances of the doublet 
analysis routine are presented. 

RIASSUNTO 

Per un laboratorio di misure ambientali riveste capitale Importanza l'accurato 
controllo della qualità del software per l'analisi degli spettri gamma. Presso il nostro 
laboratorio, nell'ambito del programma di quality assurance, sono in corso una serie 
di test per la valutazione della qualità del software di analisi spettrale utilizzato 
(SPECTRAN-F Canberra Inc.) che consistono nel sottoporre ad elaborazione spettri 
generati mediante opportune simulazione matematica In questo primo rapporto 
vengono descritti i risultati dei test per la valutazione della qualità della routine per 
l'analisi di doppietto dello SPECTRAN-F. 



óì< 

INTRODUZIONE 

La spettrometria gamma , eseguita mediante rivelatori al germanio, richiede l'uso di 
opportuni prodotti software per la determinazione dei parametri spettrali ( centroidi 
dei picchi , ampiezza a mezza altezza dei picchi , aree nette dei picchi ecc. ). 
Attualmente è disponibile una considerevole quantità di tali programmi software 
prodotti e da ditte specializzate e da laboratori di ricerca. I programmi di elaborazione 
spettrale rappresentano uno strumento indispensabile per la spettrometria gamma e la 
loro qualità influenza in maniera determinante la qualità del dato finale di 
concentrazione di attività nel campione sottoposto a misura Risulta pertanto di 
primaria importanza poter usufruire di validi criteri di valutazione della qualità del 
software di analisi spettrale. 
Nell'ambito del programma di quality assurance del Laboratorio Misure Ambientali è 
stato avviato uno studio per la valutazione della qualità del software di analisi spettrale 
utilizzato presso detto laboratorio ( SPECTRAN-F v. 2 della CANBERRA ref. I ) . 
L'obiettivo finale di tale studio é di avere a disposizione le più complete ed esaurienti 
informazioni sul comportamento del software per quanto concerne l'anelisi dei dati 
spettrometrici ( risoluzione del doppietto e del multipletto, calcolo del minimo livello 
di attività misurabile , localizzazione dei centroidi dei picchi ecc.) 
I l metodo di test utilizzato consiste nel sottoporre ad elaborazione spettri di prova 1 
quali , dovendo possedere caratteristiche note a priori , sono generati mediante 
algoritmi matematici di simulazione (ref. 2,3). 
In questo primo rapporto verranno brevemente esposti : 

- i criteri adottati per la generazione dagli spettri di prova; 

- i risultati ottenuti per la valutazione della qualità dell'analisi del doppietto da parte 
dello SPECTRAN-F. 
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ALGORITMI DI GENERAZIONE DEGLI SPETTRI 

Oli spettri gamma generati mediante algoritmi matematici (ref. 4 ) , do utilizzare per 
la valutazione del software di elaborazione , devono possedere le principali 
caratteristiche degli spettri reali (forma pseudogaussiana dei picchi, presenza del 
fondo ecc. ). Nel presente rapporto la valutazione di qualità dello SPECTRAN-F è stata 
eseguita utilizzando spettri generati mediante le seguenti funzioni analitiche ( fig 1 ): 

a) espressione analitica del fondo : 

(1) F(i)=F(1)exp(-i/k) 

i=canale i.esimo 
F( 1 )=vatore del fondo nel canale 1 
k=costante 

b) i l contenuto di ciascun canate viene determinato mediante la formula 

(2) / l/(V2Tsi)exp(-(-y1-mi)
2/2si

2)0Vi-R 

-co 

essendo 

(3) 
mi*H(exp(-<H 0 P f t a f r t i e r f t - O - l ) / s . ) *F(i) per i>i0-t 

mi«H(exp(-t(2i-2i0 •t) /2s2)*h e r f ( - ( H 0 ) / s, ) •F(i) per i< i0-t 

enumero d'ordine dal canate 
l0*centroide del picco 

Cj « contenuto di canale i esimo 

R» numero casuale distribuito uniformemente nell'intervallo (0,1) 
$j«varianza contenuto canale (.esimo posta uguale a Vm j 

H«alte27B del picco 

h«altezza del gradino del picco 
t«ampiezza della coda del picco 
s» larghezza del picco 
sc «larghezza del gradino 
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La funzione erf e' stata calcolata mediante la seguente formula approssimata ( ref. 5) 

erf(x)=l-(av*bv2*cv3)exp(-x/2) • e(x) 

essendo 

v= 1 / ( 1 +px),p=.47047,a=34802 ,b=-0.9S87 ,c=. 74785 
-2.5E-5 < e(x) < 2.5E-5 

Per la simulazione del fondo è stata utilizzata una funzione esponenziale perchè essa 
simula in maniera sufficientemente accurata i l comportamento del fondo nell'intorno 
dei picchi. 
Gli spettri di test sono stati generati utilizzando valori di t e s ottenuti mediante le 
seguenti formule (ref. I ) 

E=A, i 2 *A 2 1 • A3 

(4) SA, = ( B , E 2 * B 2
£ * B 3 ) , / 2 

tA, =Ki E • ^2 

essendo E l'energia corrispondente al canale f.esimo. 
Le (4) associano a ciascun canale i, tramite i coefficienti A fi e K i l valore della 
larghezza a mezza altezza e della coda dei picchi. 
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RISULTATI 

Il comportamento dello SPECTRAN-F nell'analisi di doppietto è stato valutato 
sottoponendo ad elaborazione spettri gamma simulati composti da due 
fotopicchi,generati secondo i criteri precedentemente esposti , controllando la 
correttezza della valutazione dell'area netta dei picchi componenti il doppietto al 
variare della loro posizione reciproca (distanza tra i centroidi) e del rapporto tra le 
loro altezze. 
I risultati dei test sono riportati nelle tabelle e nei grafici che seguono. Le tabelle da 1 
a 4 (vedi anche figure 2,3 e 4) riportano l'errore percentuale commesso nella 
determinazione dell'area netta dei picchi componenti il doppietto al variare del 
rapporto tra le altezze degli stessi e delle distanza tra 1 loro centroidi. In ftg. 5 
vengono riportati ,in corrispondenza del rapporto tra le altezze dei fotopicchi ,i valori 
minimi della distanza tra i loro centroidi per i quali viene risolto il doppietto. I due 
rami della curva di fig 5 dividono il piano in due regioni; la regione tratteggiata 
corrisponde a quelle coppie di valori distanza centroidi-rapporto altezze fotopicchi, 
per te quali il doppietto non viene risolta 
Come si può constatare dai risultati del test la determinazione dell'area netta dai 
fotopicchi risulta corretta in tutta la regione in cui viene risolto i l doppietto tranne 
che per valori piuttosto elevati del rapporto tra le altezze . Tuttavia nei casi in cui 
viene commesso un rilevante errore nella determinazione dell'area dei picchi .evento 
che come già detto si verifica allorché il rapporto tra le altezze dei picchi è 
elevato,occorre osservare che lo SPECTRAN-F, il più delle volte, attribuisce al 
risultato osila misura un adeguato errore statistico che .oltre a rappresentare un 
evidente indicatore della scarsa attendibilità della misura stessa, fornisce un 
intervallo di confidenza abbastanza ampio da contenere il valore corretto dell'aree dei 
picchi. 
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APPENDICE 

I valori dei coefficienti utilizzati per la generazione degli spettri di prova sono qui di 
seguito riportati: 

- calibrazione in energia 

A,»2.E-6 

A2*0.5 

A3«0. 

- calibrazione FWHM 

B,*-3.E-8 

B2« 4.E-4 

B3» 0.8 

- calibrazione coda dei picchi 

K,»3.E-4 

- rapporto altezza gradino/altezza picco - 0ÌJ05 

- rapporto larghezze gradino/larghezza a exp( -112) dall'altezza dei picchi * 0.05 

- valore dal fondo nel canale I « 1000. 

- costante k per il fondo « 1000. canali 
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TABELLE E GRAFICI 

Le tabelle che seguono riportano i risultati dei test di valutazione di qualità dello 
SPECTRAN-F V. 2 e si riferiscono a spettri aventi le caratteristiche di cui 
all'appendice. 
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TABELLA. 1 

rapporto altezze picchi = 1 
D = (Centroide primo picco - centroide secondo piccoVFWHM 

D 

>2.1 

1.6 

1.0 

-1 .0 

-1 .6 

<-2.1 

Errore percentuale 
determinazione area 

primo picco 

0. 

99. 

100. 

100. 

99. 

0. 

Errore percentuale 
Oclerminazione area 

secondo picco 

0. 

-

-

-

-

0. 

Note 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 
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TABELLA 2 

Rapporto altezze picchi = 10 
D = (Centrolde picco minore - centrolde picco maggiore)/FWHM 

D 

>10.5 

8.4 

4.2 

2.6 

2.1 

1.0 

-1 .0 

-2 .1 

-2 .6 

-3 .2 

-3 .7 

-4 .2 

-8 .4 

<-16.8 

Errore percentuale 
determinazione area 

picco maggiore 

0. 

- 1 . 

0. 

0. 

8. 

10. 

10. 

10. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

Errore percentuale 
determinazione area 

picco minore 

0. 

-6. 

-5. 

-3. 

-

-

-

-

3. 

4. 

5. 

5. 

5. 

0. 

Note 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 
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TABELLA 3 

Rapporto altezze = 100 
D = (Centroide picco minore-centroide picco maggiore)/FWHM 
ERRORE = errore percentuale attribuito dallo SPECTRAN - F al valore dell'area netta del picco 
minore ( livello di probabilità del 95X) 

D 

>10.5 

9.5 

8-4 

7.4 

63 

53 

4.2 

3.7 

3.2 

2.1 

-2.1 

-3.2 

-3.7 

-42 

-5.3 

-6.? 

-7.4 

-8.4 

-9.5 

-10.5 

Errore percentuale 
determinazione aree 

picco maggiore 

0. 

-2. 

- 1 . 

- 1 . 

- 1 . 

- 1 . 

- 1 . 

0. 

0 

0. 

2. 

2. 

0. 

Errore percentuale 
determinazione area 

picco minore 

0. 

-49. 

-47. 

-49. 

-50. 

-48. 

- 4 1 . 

-36. 

-

-

-

-

-

50. 

50. 

52. 

51. 

48 

46 

-10. 

ERRORE 

-

135. 

124. 

105. 

79. 

44. 

24. 

23. 

-

-

-

-

-

11. 

11. 

15. 

19. 

24 

28. 

12 

Note 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 
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TABELLA 4 

Rapporto altezze picchi - 500 
D = (centroide picco minore - centroide pia» maggiore)/FWHM 
ERRORE = errore percentuale attribuito dallo SPECTRAN-F al valore dell'area netta del picco 
minore ( livello di probabilità del 95%) 

Errore percentuale 
determinazione aree 

picco maggiore 

Errore percentuale ERRORE 
determinazione area 

picco minore 

Note 

>16.8 

10.0 

9.5 

5.3 

-5.3 

-10.0 

-10.5 

-11.6 

0. 

0. 

0 

0. 

0 

0 

0 

0 

0. 

-31. 21. 

-

-

-

-

50. 

11. 

-

-

-

-

105. 

60. 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 

Doppietto non risolto 
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Funzioni di simulazione del fotopicco 

gaussiana 

esponenziale (fondo) 
esponenziale (coda picco): 

gradino 

gaussiana 

Figura 1 

ERRORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI COMPONENTI DI UN 
DOPPIETTO W FUNZIONE DELLA DISTANZA TRA ICENTROIDI 

Scarto S3 

100. 

0. 

-100 

-

i 

• • 

0 

• • 

Rjpporto altezze picchi = 1 

• primo picco 
• secondo picco 

i t 

-4.0 -2,0 0.0 2.0 4.0 

(Centroide primo picco-centroide secondo picco)/FVHM 

Figure 2 
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ERRORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI COMPONENTI DI UN 
DOPPIETTO W FUNZIONE DELLA DISTANZA TRA I CENTRO©! 

Scarto S5 

IO. 

0. 

- 1 0 . 

-

fi 

. . . ! . 

o 

• 

• 

• • • • 

a 

• m 

a 

i 

• 

D 

• 

Rapporto altezze picchi = 1 

• picco maggior* 

o picco minore 

0 

1 1 

-16.0 -6.0 0.0 6.0 16.0 
(CentroWe picco minor e-centroide picco maggiore) /FYHM 

Figura 3 

ERRORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI COMPONENTI DI UN 
DOPPIETTO W FUNZIONE DELLA DISTANZA TRA ICENTRODI 

Scarto SS 

50 . 

0 . 

- 50 . 

• 0 

_ J 

o 

• • 

a 

i 

o 

• • • • • • 

a 
i 

Rapporto altezze picchi = 11 

• picco maggiore 

o picco minore 

• • 0 

o ° 
i l l 

-16.0 -8.0 0.0 8.0 16.0 
(Centroide picco minore-centroide picco maggiore)/FVHM 

Figurai 



rapporto tra 
le altezze dei I 
picchi 

100.1 

1 0 . 
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LWITI DI RISOLUZIONE DEL DOPPETTO 

regione doppie** 

risolto 
regione doppietto 

risolto 

JL _L _L 
-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 

(Centroide picco minore-centroide picco maggiore) /FVHM 

Figura 5 
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