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ABSTRACT

The ENEA Calibration Service for Ionising Radiations has been active for 40 years in the
Secondary Standard Dosimetry Laboratory web.
It has been the first Center, in 1985, to be acknowledged by the Italian Calibration Service (SIT)
for the two quantities for photons: Exposure and Air Kerma.
Since the Istitute for Radiation Protection of ENEA has moved to the new site in
Montecuccolino (Bologna) in 1995, the whole laboratory has been renovated and all irradiation
rooms together with radiation source and equipments have been reorganized according to the X,
y, P and neutron fields metrology requirements. The aim of this report, as part I of a report
describing all the facilities available at the Service, is to give a detailed description of all
equipments qualified for photon fields metrology including the secondary standards and the
calibration procedures performed for radiation monitoring devices and dosemeters.

Keywords: Ionising Radiations, Metrology, Calibration Service.

RIASSUNTO

II Centro di Taratura dell'ENEA di Bologna opera nel campo della metrologia secondaria da
quasi quaranta anni ed è stato il primo Centro nel 1985 ad essere riconosciuto dal SIT (Servizio
di Taratura in Italia) per le grandezze Esposizione e KERMA in aria.
Con l'insediamento di tutto l'Istituto per la Radioprotezione nella nuova sede di Montecuccolino
sono state ricostruite e riorganizzate anche tutte le sale di irraggiamento e tutti gli impianti
radiogeni a disposizione per la metrologia delle radiazioni X, gamma, beta e neutroni.
Intenzione di questo primo rapporto è di dare una descrizione sufficientemente dettagliata delle
attrezzature qualificate per la metrologia fotonica, dei campioni di misura e delle procedure
adottate per la taratura degli strumenti e dei dosimetri.

Parole chiave: Radiazioni Ionizzanti, Metrologia, Centro di Taratura.
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Il Centro di Taratura per le radiazioni ionizzanti di Bologna

Parte prima: Fotoni

Fabio Monteventi, Ivo Sermenghi

ENEA-AMB/PRO/IRP

Via dei Colli, 16 - 40136 - Bologna

INTRODUZIONE

II Centro di Taratura attualmente inserito nell'Istituto per la Radioprotezione è uno dei laboratori
storici della sede di Bologna che istituzionalmente per il proprio Ente e per il Paese opera nel
settore delle radiazioni ionizzanti.
Questo Centro è in possesso di un'esperienza unica nel campo della taratura di rivelatori per le
radiazioni perché maturata già dagli anni sessanta quando tale attività iniziò ad essere svolta per
necessità interne di ricerca e di sviluppo delle tecniche di misura per la dosimetria personale.
Il Centro è stato inoltre il primo in Italia ad essere accreditato, nel 1985, quale Centro SIT per le
grandezze Esposizione e Kerma in aria, da parte dell'Istituto Metrologico Primario (ENEA-INMRI,
Roma) ed è stato per una decina di anni l'unico ad operare e certificare in maniera qualificata e
controllata in questo settore.
Con l'applicazione della Legge 11 Agosto 1991 n.273, riguardante l'istituzione del sistema
nazionale di taratura, si è inoltre ottenuto un riconoscimento giuridico a questa attività di
certificazione contestualmente ai Laboratori Primari ed agli altri centri SIT riconosciuti
precedentemente a livello nazionale e internazionale ma solo per l'aspetto tecnico-scientifico.

Fig.l - Esterno del Centro di Taratura a Montecuccolino.
STRUTTURA E PRODOTTO



Il Centro di Taratura, collocato tìsicamente nella sede IRP di Bologna (località Montecuccolino),
dispone di laboratori delimitati in una unica area e sviluppati su cinque sale di irraggiamento e tre
sale di controllo per una superficie totale di circa trecento metri quadrati. Le sale di misura e gli
impianti specifici di produzione e controllo dei fasci standard di radiazioni ionizzanti sono stati
progettati e qualificati dal personale dello stesso laboratorio.
Il centro è riconosciuto ufficialmente a svolgere attività di taratura e di prova ed a certificare per le
seguenti grandezze nel campo fotonico:

- Kerma in aria;
- Esposizione;
- Equivalente di dose ambiente;
- Equivalente di dose direzionale;
- Equivalente di dose personale;
- Rateo (di tutte le grandezze sopra indicate).

E' inoltre in grado di operare con una riferibilità metrologica a campioni pomari nel campo delle
radiazioni P e nel campo neutronico sia per flussi termici (0,025 eV) che per flussi di neutroni
veloci (0,5 •*• 4,4 MeV) impiegando sorgenti standard sigillate.
Le grandezze impiegabili e qualificate per le radiazioni beta sono:

- Dose superficiale in aria;
- Dose superficiale in tessuto;
- Equivalente di dose personale;
- Rateo (di tutte le grandezze sopra indicate).

Per i neutroni sono utilizzabili:

- Equivalente di dose ambiente;
- Equivalente di dose personale;
- Fluenza;
- Rateo (di tutte le grandezze sopra indicate).

UTENZA

In Italia attualmente vengono impiegati diverse migliaia di strumenti di tipo attivo per le misure
dirette di campi di radiazione a scopi di calibrazione o di radioprotezione e svariate decine di
migliaia di rivelatori a lettura indiretta (dosimetri personali). I rivelatori di tipo attivo più comuni e
specifici sono costituiti da camere a ionizzazione, ma vengono utilizzati anche contatori
proporzionali, contatori geiger-mùller, scintillatori e ultimamente sempre più rivelatori a
semiconduttore. Per la dosimetria passiva invece il rivelatore più diffuso in Italia è il materiale
termoluminescente (pastiglie) ma non è ancora trascurabile l'uso di emulsioni fotografiche e nel
campo neutronico rivelatori a tracce e rivelatori a bolle.
La maggioranza degli utenti che si avvalgono di questo Centro lavorano nel campo dei controlli
ambientali, della radioprotezione, della radiodiagnostica e della radioterapia medica e nella
produzione di apparecchiature che direttamente o indirettamente creano radiazione ionizzante (tubi
a raggi X, cinescopi) o per la misura o schermatura delle radiazioni. Significativo è comunque



anche il lavoro svolto verso necessità radioprotezionistiche che si sviluppano in campo industriale e
nella ricerca.
Tutta questa attività di taratura e di prova su rivelatori e materiali si inserisce in un più ampio
programma organico che l'ENEA-IRP svolge nei propri laboratori di Bologna nel campo della
radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente.

DESCRIZIONE DEI LABORATORI

II criterio che è stato scelto per la descrizione degli impianti del Centro di Taratura è stato quello di
seguire come filo conduttore la disposizione fisica delle sale di irraggiamento. Implicitamente è
anche una descrizione delle principali attività in quanto ogni singola sala è stata resa funzionale ad
una attività specifica di calibrazione.
Vengono invece descritte in maniera complessiva perché di carattere generale sia le procedure di
misura sia i campioni di misura qualificati e utilizzati.
La principale normativa tecnica di riferimento è la ISO 4037 parte 1-2-3 (UNI 8277) ma anche altri
documenti hanno fatto da guida o dato sostegno alle scelte operate (1)(2)(3)(4).
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Fig.2 - Una sala di controllo.

SALA PER LA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE PORTATILE DI RADIOPROTEZIONE

Nella realizzazione di questa sala sono state operate alcune scelte tecniche per rendere più
funzionale e accurata la procedura di taratura. La principale è stata quella di abbandonare
definitivamente l'uso di una geometria panoramica nell'uso delle sorgenti gamma e di impiegare
fasci collimati. Questo ci ha permesso di ridurre le dimensioni della sala di irraggiamento, di avere
un campo di radiazioni meglio definito in termini di composizione spettrale e di radiazione diffusa e
allo stesso tempo di poter impiegare un sistema di irraggiamento più sicuro dal punto di vista
radioprotezionistico e più riproducibile nella geometria di posizionamento delle sorgenti.
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L'altra scelta particolarmente importante ai fini della taratura è stata quella di rendere impiegabile
un numero maggiore di radioisotopi rispetto agli standard indicati nella norma ISO 4037: 60Co,
137Cs e 24IAm. Questo è potuto avvenire con l'impiego principale di tre accorgimenti tecnici: per
primo l'uso di specifici porta-sorgente che permettono di usare in geometria riproducibile le
sorgenti non isotrope; secondo, con l'ottimizzazione della distanza sorgente-punto di misura per
poter impiegare anche le poco attive per questi scopi sorgenti commerciali ed infine attraverso l'uso
di adeguati campioni di misura, per volume e spessore delle pareti, che hanno permesso la
calibrazione della sorgente in termini di kerma in aria (5).
Le sorgenti attualmente utilizzate con le loro caratteristiche sono riportate in Tab. 1.
Un'altra specificità è stata già all'origine del Centro la progettazione e realizzazione di specifici
contenitori per la detenzione e l'impiego di più radioisotopi, sia di diverso tipo che di diversa
attività da poter selezionare singolarmente a discrezione dell'operatore (Fig.4-5).

Sorgente

55 F e

J09Cd
241Am(*>

57CO
133Ba(*)

!37CS

60Co

Energia media (keV)

6
25
60
125
340
660
1250

Tempo 1/2 (d)

986
464

167170
271
3912
10987
1925

KERMA in aria (Gy/h)

da IO'6 a IO-5

da IO"6
 a io-5

da IO'6 a io-5
da IO"6

 a io-5

da 10-6 a io-5

da IO"6
 a io-1

da IO"6 a 10
(*) Con filtrazione aggiuntiva oltre alla capsula di contenimento.

Tab. 1 - Caratteristiche dei radioisotopi impiegati per le tarature.

Fig.3 - Sala per strumentazione di radioprotezione.

- Irraggiatori



Un tipo di irraggiatore è stato studiato specificatamente per poter contenere fino a sette sorgenti.
Questo numero è sufficiente a coprire la maggioranza degli intervalli di esposizione necessari per i
controlli sulla strumentazione di radioprotezione anche perché è associato ad un banco ottico che
permette di variare la distanza sorgente-strumento da circa 0,5 m a 3,5 m (così da variare l'intensità
di radiazione di un fattore 50) (Fig. 4).

Fig.4 - Irraggiatore IR7S.

Il contenitore è schermato in tutte le direzioni da 20 cm di piombo ed è privo di linee di fuga per le
radiazioni. Queste caratteristiche fanno si che sia possibile contenere, nel rispetto delle condizioni
di radioprotezione dell'operatore, una sorgente di 60Co con attività fino a circa 1 TBq. La
schermatura è completamente indipendente dalla movimentazione ed è costituita prevalentemente
da mattoni standard di piombo che ne consentono un semplice montaggio e smontaggio in caso di
necessità.
Le sorgenti sono disposte e trattenute su di un disco di alluminio che può ruotare per posizionarle al
centro di una cavità esistente nel contenitore. Questa cavità è di forma cilindrica, con diametro di
base di 20 cm ed uguale altezza, ed è conforme ai criteri richiesti dalle norme (1).
La sorgente prima di essere posta nell'irraggiatore viene incapsulata in un piccolo contenitore di
alluminio che fa da adattatore sia per l'attacco unificato dell'irraggiatore sia per la centratura della
parte attiva della sorgente (Fig.5). Su questo adattatore è anche praticato un foro di dimensioni
opportune per evitare di attenuare la radiazione gamma emesse dalle sorgenti.
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Fig.5 - Capsula e portacapsula per sorgenti gamma.

La precisione del posizionamento sul piano di rotazione del disco portasorgenti è determinata da
quella intrinseca della tavola rotante, alla quale è direttamente e rigidamente collegata. Nel nostro
caso è di circa 0,1 mm.
I collimatori sono realizzati con anelli di piombo e distanziatori che fungono da trappole per la
radiazione diffusa ed hanno un foro con una conicità determinata dalla dimensione minima del
fascio utile alla distanza di misura. Particolare attenzione è stata posta nel realizzarli in modo tale da
minimizzare le penombre contenendo nel vertice del cono tutta la parte attiva della sorgente (Fig.
6). Il centro della sorgente, che normalmente ha le dimensioni di qualche millimetro, non si viene
quindi a ritrovare al vertice del cono formato dal collimatore ma su una base minore di un tronco
cono di dimensione del diametro attivo della sorgente.

Fig. 6 - Collimatori per sorgenti gamma.
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L'irraggiatore è costruito in modo da poter sostituire i collimatori aventi diverse conicità e inoltre
la loro sede è realizzata con un incastro tale da non lasciare linee di fuga per le radiazioni. Sulla
superficie esterna dei collimatori sono posti dei dischi di materiale con numero atomico decrescente
(Sn-Cu-Al) al fine di assorbire l'eventuale radiazione di fluorescenza prodotta nel piombo.
Un secondo irraggiatore (Fig.7) è stato realizzato per poter impiegare ulteriori 6 sorgenti di più
bassa attività e nel nostro caso specifico anche di più bassa energia.
Le differenze più sostanziali rispetto al precedente irraggiatore sono dovute al processo di
ottimizzazione delle schermature sviluppato per ridurre le dimensioni fisiche dell'impianto.
La prima caratteristica è di avere lo spessore di schermatura in piombo di 12,5 cm, tale da ridurre di
un fattore 1000 la radiazione della sorgente di maggiore energia utilizzabile che è il 60Co. Questo
permette, come anche indicato dalle norme, di non perturbare il fascio primario della radiazione di
riferimento con un contributo significativo di radiazione di fuga, degradata in energia.
E' stata inoltre ridotta la distanza minima di impiego dalla sorgente (40 cm) sia utilizzando un
sistema meccanico che alterna il collimatore all'otturatore, sia riducendo al minimo indispensabile
la cavità intorno alla sorgente usata come trappola per la radiazione diffusa prodotta nel contenitore.
La riduzione della cavità è stata definita attraverso simulazioni Montecarlo con codice MCNP (6).
Inoltre, il sistema otturatore-collimatore così concepito permette anche il cambio dei collimatori
(per diversa conicità) sempre in piena sicurezza a differenza dell'altro sistema nel quale per
accedere al collimatore è necessario prima selezionare una posizione priva di sorgente per aprire
l'otturatore in sicurezza.

... I.'""' """. ' ; - ; .

J d * * * * • * •

Fig.7 - Irraggiatore IM6M.
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- Operazioni preliminari sull'irraggiatore e sul banco ottico

Per l'allineamento del fascio di radiazioni diaframmato dal collimatore al banco ottico sono state
previste registrazioni sia in altezza e inclinazione, agendo singolarmente sui quattro piedi, sia in
rotazione utilizzando una doppia piastra nel basamento dell'irraggiatore. In questa fase è possibile
inserire in una apposita finestra un laser per la simulazione del centro del fascio delle radiazioni.
I banchi ottici di circa 4 m (Fig.8) sono stati realizzati con sistemi di scorrimento privi di giochi
meccanici (guide Ball-Busching) e il posizionamento è automatico con l'accuratezza determinata
per mezzo di un encoder. Particolare attenzione si è fatta nelle registrazioni dell'allineamento in
modo da ottenere una accuratezza sul piano portastrumenti migliore di 1 mm. La parte fissa del
banco ottico è stata incassata nel pavimento per non essere da ostacolo alle operazione di taratura.

Fig.8 - Banco ottico.

Il caricamento delle sorgenti avviene in due tempi. La prima fase è quella di inserirla in una capsula
unificata di alluminio realizzata per essere poi bloccata da un attacco rapido autocentrante. Questo
può essere eseguito sul posto con una piccola attrezzatura formata da una schermatura e da un
telemanipolatore manuale dimensionata appositamente per le sorgenti di più bassa intensità,
altrimenti può essere eseguito dal fornitore stesso della sorgente.
La seconda fase è il suo inserimento semplice e rapido nel loculo desiderato con una telepinza
previo inserimento delle sicurezze meccaniche ed elettriche previste per questa procedura.
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- Funzionamento degli irraggiatori multisorgente

Le informazioni per le operazioni di allineamento e caratterizzazione spaziale dei fasci di
radiazione, data la relativa bassa intensità delle sorgenti, sono ottenute con l'impiego della tecnica
radiografica. Dopo aver eseguito per ogni sorgente e per ogni distanza utilizzabile una serie di
misure in termini di kerma in aria con camere a ionizzazione di sufficiente volume (da 600 cm3 a
10000 cm3) è quindi possibile impiegare con comandi remotizzati il sistema irraggiatore-banco
ottico per tutte le necessità di calibrazione.
E' infatti possibile selezionare dall'esterno della sala in sicurezza sia la sorgente desiderata sia la
distanza dalla sorgente del carrello con lo strumento da controllare. La lettura dello strumento
avviene per mezzo di una telecamera fissata su un braccio snodato e montata sul carrello del banco
ottico. Per dosi prefissate è possibile impiegare un temporizzatore selezionabile da 1 s a 999 min.
Le condizioni di sicurezza dell'impianto di irraggiamento sono ottenute tramite una posizione priva
di sorgente e l'uso di un otturatore in piombo dello stesso spessore della schermatura.
Le sicurezze entrano in funzione non solo in caso di forzatura della porta di accesso ma anche in
mancanza di corrente sfruttando la pressione degli attuatori pneumatici. Nel caso la pressione
dell'aria scenda sotto i limiti minimi previsti per un corretto funzionamento, l'otturatore si chiude
automaticamente per mezzo di una molla di richiamo incorporata nel pistone pneumatico.

SALA PER LA TARATURA DI STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DIRETTA DI FASCI

(INTENSITÀ A LIVELLO DELLA TERAPIA E DIAGNOSTICA MEDICA)

Una sala è attrezzata per realizzare fasci di radiazione X filtrati e di 60Co di alta intensità finalizzati
principalmente alla taratura delle camere a ionizzazione impiegate nelle misure di calibrazione per
la terapia medica.
La sala è un bunker realizzato in calcestruzzo baritico con pareti di spessore fino a 100 cm. Varie
penetrazioni a trappola per le radiazioni sono state studiate per l'ingresso dell'alimentazione
elettrica, acqua, aria compressa, condizionamento termico e per i cavi di servizio e per l'attivazione
delle sicurezze.
La sorgente di 60Co ha attualmente (agosto 1999) una attività di circa 65 TBq. Il tubo a raggi X è un
modello Philips da 420 kV in versione speciale per l'uso in metrologia con una migliore
accuratezza e controllo sull'alta tensione e sulla corrente.
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Fig.9 - Sala per fasci fotonici di alta intensità.

- Sorgente di 60Co di alta attività.

L'irraggiatore è costituito da una testata Generay mod. Juppiter progettata e precedentemente
utilizzata per cobaltoterapia collocata in geometria fissa. Per il suo impiego nella sala è stato
realizzato un nuovo basamento avente tutte le registrazioni per l'allineamento e una nuova
elettronica di comando e controllo.
Sulla testata è montato un collimatore a diaframmi mobili per una regolazione continua delle
dimensioni del campo di irraggiamento.
Per attestare l'idoneità di questo impianto all'uso in metrologia si è dapprima accertato che lo
spessore della capsula contenente la sorgente fosse di idonee dimensioni cioè tali da assorbire tutta
la radiazione beta prodotta al suo interno. Quindi si è verificato sperimentalmente che non fosse
presente nel fascio primario più del 5% di radiazione diffusa (1). Questo si è ottenuto misurando
l'esposizione a diverse distanze dalla sorgente con una camera a ionizzazione avente una
trascurabile dipendenza dall'energia e verificando che le singole misure rispettino, entro questi
limiti, la legge dell'inverso del quadrato della distanza.
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Fig. 10 - Testata per alta attività di 60Co.

- Radiazione X filtrata

La normativa tecnica richiede che un tubo a raggi X per poter essere impiegato in metrologia debba
possedere alcune caratteristiche di base: una filtrazione inerente non superiore a 3.5 mm di Al e una
stabilità dell'alta tensione migliore del ±1%, per garantire la riproducibilità della composizione
spettrale dei fasci di radiazione X.
I nostri tubi a raggi X hanno finestre di 2,2 e 3 mm di berillio e una stabilità fino a 10 volte migliore
di quella richiesta.
La lettura diretta dell'alta tensione ai capi del tubo è un requisito non imposto ma molto importante
che nel nostro Centro è realizzato attraverso l'uso di un partitore di tensione sul secondario del
trasformatore dell'alta tensione.
Tutti i fasci con tensione superiore a 40 kV previsti dalla norma ISO 4037 (in particolare High Air-
Kerma Rate) e dal BIPM (7) sono qualificati ed utilizzabili (Tab.2).
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Qualità
(codice)

A.T.
(kV)

E media
(keV)

S.E.V.
(mm)

E equivalente
(keV)

Filtrazione
(mm)

P4
P5
P6
P7
P8
P9
PIO
PII

50
50
100
135
180
250
320
400

29
34
44
68
93
139

1,02 Al
2,25 Al
4,10 Al
0,50 Cu
1,00 Cu
2,50 Cu
3,50 Cu
5,00 Cu

22
30
38
61
80
122
150
202

1,00 Al
4,00 Al
3,50 Al
4,00 Al+0,20 Cu
4,00 Al+0,48 Cu
4,00Al+l,66Cu
4,00 Al+2,40 Cu
4,00Al+7,18Cu

A5
A6
A7
A8
AIO

60
100
200
250
300

37
57
102
122
147

2,42 Al
0,30 Cu
1,70 Cu
2,47 Cu
3,40 Cu

31
50
100
121
147

3,20 Al
3,90Al+0,15Cu
4,00Al+l,15Cu
4,00Al+l,60Cu
4,00 Al+2,50 Cu

Tab. 2 - Caratteristiche dei fasci X filtrati utilizzati con tubo PH 420 kV.

- Attrezzatura per la realizzazione di fasci di riferimento X

Per la definizione delle caratteristiche spettrali e geometriche dei fasci X filtrati è necessario
realizzare una attrezzatura specifica sull'impianto a raggi X.
La necessità principale è quella di ridurre al minimo e comunque sotto il 5% la radiazione diffusa o
di fuga prodotta dall'impianto. Questo è realizzabile con l'impiego di una schermatura
supplementare attorno al tubo radiogeno e con l'uso di collimatori e diaframmi fra l'anodo del tubo
ed il punto di misura.
Altre caratteristiche necessarie sono: la delimitazione spaziale con diaframmi del fascio
mantenendone una buona omogeneità radiale, la possibilità di poter scegliere il filtro e inoltre di
poter agire sul comando dell'otturatore.
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Fig. 11 - Tubo a raggi X da 420 kV con attrezzatura per fasci di riferimento.

Grande importanza per l'accuratezza delle misure ha il controllare quantitativamente l'emissione
del tubo nel tempo di esposizione. Per fare ciò è risultato necessario predisporre all'uscita del fascio
una camera a ionizzazione di controllo con pareti molto sottili, per non perturbare
significativamente lo spettro X, che avesse grande stabilità e bassa dipendenza dall'energia
nell'intervallo spettrale controllato.

li

W
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Fig. 12 - Camera a trasmissione.
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Per questi scopi sono state realizzate le seguenti attrezzature:

a) collimatori di diversa conicità intercambiabili sulla finestra del tubo fecalizzati sull'anodo di
maggiori dimensioni;

b) una parete schermante di 3 cm di Pb che riduce almeno di 1/1000 la radiazione diretta anche
nelle condizioni di massima tensione applicata (Fig.l 1);

e) un gruppo otturatore pneumatico sempre di 3 cm di Pb con tempo di transito di circa 0,1 s. Per
evitare disomogeneità d'irraggiamento è stato realizzato un sistema di apertura e chiusura a tre
stazioni con la stessa logica di un otturatore a tendina di una macchina fotografica. Ogni ciclo di
apertura e chiusura viene compiuto sempre nello stesso verso in modo tale da compensare nel
ritardo della chiusura la disomogeneità creata nel tempo dell'apertura. Questo sistema permette di
effettuare con precisione anche irraggiamenti di pochi secondi.

d) un sistema automatico per la scelta del filtro (Tab.2). La selezione del filtro avviene attraverso un
sistema rotante pneumatico che sorregge un disco intercambiabile contenente un massimo di 12
combinazioni di filtri fino a spessori di 3 cm. Il diametro utile dei filtri è di 8 cm per poter produrre
anche fasci di notevole dimensione (20 cm di diametro ad 1 m di distanza)

e) una camera a ionizzazione di controllo a trasmissione disposta oltre i filtri. Questa e' posta su un
supporto fissato al pavimento per renderlo indipendente dalle vibrazioni prodotte dalle
movimentazioni pneumatiche (Fig. 12).

- Banco ottico

Ad ogni impianto usato per la produzione di fasci di riferimento è associato un proprio banco ottico
sul quale è centrato.
Il modello che è stato realizzato per questi impianti è simile a quello descritto per la taratura della
strumentazione di radioprotezione ma la movimentazione è a comando locale non essendo
necessario in questo caso effettuare frequenti spostamenti. Il comando locale risulta poi più
funzionale anche ad impedire un danneggiamento dei cavi di collegamento con l'elettrometro
associato posto nella sala di controllo nell'operazione di posizionamento della camera a
ionizzazione.
In particolare è stata sviluppata una maggiore scelta di bloccaggi per gli steli delle camere a
ionizzazione e il carrello principale è realizzato in modo da poter selezionale in alternativa il
campione di misura o la camera a ionizzazione da tarare mantenendoli centrati sullo stesso punto di
riferimento.

SALA PER L'IRRAGGIAMENTO DOSIMETRI PERSONALI

Le calibrazioni dei dosimetri personali vengono effettuati unicamente in questa sala in quanto sono
presenti tutti i tipi di fasci utili allo scopo e di intensità adeguata tale da permettere tempi brevi di
irraggiamento. Gli impianti di questa sala vengono impiegati anche per la taratura di strumentazione
di radioprotezione e di diagnostica medica
Anche questa sala è un bunker realizzato in calcestruzzo baritico con spessore fino a 80 cm.
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Fig. 13 - Sala per irraggiamento dosimetri.

Gli impianti presenti sono tre:
- una testata di cobaltoterapia del tutto simile a quella già descritta presente nell'altra sala ma

caricata con una sorgente di attività di 5 TBq (agosto 1999);
un impianto a raggi X Philips da 320 kV con le stesse attrezzature già descritte per la
produzione di radiazione X filtrata;
Un irraggiatore realizzato specificatamente per una sorgente di !37Cs che attualmente ha una
attività di circa 0,9 TBq.

I fasci X qualificati sull'impianto sono tutti quelli catalogati sulla norma ISO (Narrow Spectrum,
Wide Spectrum, Low Air-Kerma Rate, High Air-Kerma Rate) con tensioni maggiori di 20 kV e
specificati nella Tab. 3.
L'irraggiatore per il 137Cs ha la movimentazione pneumatica dell'otturatore per rotazione e la
possibilità della sostituzione dei collimatori realizzati a norma ISO (1) (Fig. 14)
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Fig. 14 - Testata con 0,9 TBq di 137Cs.

Fig. 15 - Tubo a raggi X da 320 kV.
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Sui banchi ottici di questa sala, di tipo manuale della prima generazione, è anche possibile sistemare
i fantocci che simulano il recettore della radiazione (tronco, polso-caviglia, dito). Il Centro di
Taratura è abilitato con i fantocci standard ISO (Fig. 16) a emettere certificazione per gli
irraggiamenti o le tarature in termine di equivalente di dose personale Hp II Centro possiede inoltre
vari altri tipi di fantocci utilizzati precedentemente come standard come per esempio il 30x30x15
cm3 tutto di PMMA o la sfera ICRU di diametro 30 cm di materiale RS-1, tessuto equivalente.

ito»..

Fig. 16 - Fantocci ISO in PMMA e H2O.
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Qualità
(codice)

A.T.
(kV)

E media
(keV)

S.E.V.
(mm)

E equivalente
(keV)

Filtrazione ( '
(mm)

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

25
30
50
50
100

135
180
250

17
17,3
29
34
44

68
93
139

0,24 Al
0,18 Al
1,02 Al
2,25 Al
4,10 Al
0,50 Cu
1,00 Cu
2,50 Cu

13,6
12,3
22
30
38
61
80
122

0,28 Al
0,13 Al
1,00 Al
4,00 Al
3,50 Al
4,00 Al+0,20 Cu
4,00 Al+0,48 Cu
4,00Al+l,66Cu

A3
A4
A5
A6
A7
A8
AIO

20
30
60
100

200
250
300

13
20
37
57
102
122
147

0,12 Al
0,36 Al
2,42 Al
0,30 Cu
1,70 Cu
2,47 Cu
3,40 Cu

10,7
15,7
31
50
100
121
147

0,05 Al
0,38 Al
3,20 Al
3,90Al+0,15Cu
4,00Al+l,15Cu
4,00Al+l,60Cu
4,00 Al+2,50 Cu

LB
LA
LI
L2

L3
L4
L5
L6
L7

30
40
60
80

110

150
200
250
300

23
31
45
58
79
104
134
169
202

0,90 Al
1,76 Al
0,18 Cu
0,35 Cu
0,95 Cu
1,82 Cu
3,08 Cu
4,21 Cu
5,10 Cu

21,5
27
42
53
78
104
138
173
205

1,80 Al
3,72 Al
4,00 Al+0,30 Cu
4,00 Al+0,48 Cu
4,00 Al+2,00 Cu
4,OOAl+l,0OSn
4,00 Al+2,00 Sn
4,00 Al+4,00 Sn
4,00 Al+6,50 Sn

SI
S2
S3
S4

S5
S6
S7
S8
S9

40
60
80

100
120
150
200
250
300

33
48
65
83

100
118
161
205
248

0,09 Cu
0,24 Cu
0,59 Cu
1,16 Cu
1,73 Cu
2,40 Cu
3,90 Cu
5,20 Cu
6,20 Cu

31
46
65
85
101
120
163
210
258

4,00 Al+0,20 Cu
4,00 Al+0,60 Cu
4,00Al+2,10Cu
4,00 Al+5,00 Cu
4,00Al+5,0OCu+l,OOSn
4,00 Al+2,50 Sn
4,00 Al+2,00 Cu+3,00 Sn+1,00 Pb
4,00 Al+2,00 Sn+3,00 Pb
4,00 Al+3,00 Sn+5,00 Pb

(*) Alla filtrazione riportata va aggiunta la filtrazione inerente del tubo a raggi X e le pareti della camera a ionizzazione di controllo

(2,2 mm di Be + 12 mg/crrr di hostaphan).

Tab. 3 - Caratteristiche dei fasci X filtrati utilizzati con tubo PH 320 kV.
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CAMERE A IONIZZAZIONE CAMPIONE E SISTEMA DI MISURA DELLA CARICA ELETTRICA

Tutte le grandezze di riferimento per la dosimetria dei fotoni sono riconducibili ad una misura
primaria dell'esposizione. Per tale misura è necessario determinare la ionizzazione prodotta dalla
radiazione in una massa di aria definita dal volume dal quale si raccoglie la carica elettrica. Pertanto
il complesso di misura si può scomporre in due componenti:
- la camera a ionizzazione campione;

il sistema di misura della carica elettrica.
Per la misura della carica elettrica le apparecchiature e le accuratezze di un laboratorio standard
secondario come il nostro non differiscono in nulla da quelle di un laboratorio primario.
La differenza sostanziale riguarda unicamente la camera a ionizzazione che per un laboratorio
primario è una camera ad aria libera in cui le grandezze fisiche si determinano come misura assoluta
mentre in un secondario le camere a ionizzazione sono camere a ditale di varia fattura ognuna con i
propri limiti di impiego. Queste camere sono tarate per confronto con il campione primario ed i
fattori di taratura sono validi solo per gli specifici fasci di radiazione di riferimento utilizzati.
Il nostro complesso di misura della carica elettrica è composta di varie catene di misura (n.5)
formate da elettrometri Keithley mod. 617 collegati in controreazione esterna su condensatori a
bassa perdita tarati di polistirene o polipropilene.
Per l'alta tensione di polarizzazione delle camere a ionizzazione vengono impiegati alimentatori
stabilizzati Keithley mod. 245 e 246.

"V

Fig. 17 - Particolare della catena di misura
(dall'alto: termometro, barometro, igrometro, condensatori, elettrometri).
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Dovendo misurare campi di radiazione diversi in intensità per vari ordini di grandezza sono
inevitabilmente necessarie camere a ionizzazione di diverso volume. Le camere sono classificabili
in base allo spessore delle pareti per l'utilizzo in tre intervalli di energia. In Tab.4 sono indicate le
caratteristiche principali delle camere elencate per volume crescente. Le più sensibili con volume
fino a 10000 cm3 sono impiegate sui fasci finalizzati alla radioprotezione, mentre le più piccole di
circa 1 cm3 sono impiegate per i fasci finalizzati alla terapia medica.
La scelta della camera è condizionata non solo dalla minima intensità rilevabile con l'accuratezza
richiesta ma anche dalla massima impiegabile per i limiti di non trascurabilità della ricombinazione
delle cariche elettriche.
La scelta delle camere in fase di acquisto è stata fatta in base ai seguenti requisiti: essere il più
possibile aria-equivalente (bassa dipendenza della risposta in funzione dell'energia dei fotoni), la
simmetria radiale, il minimo effetto di perturbazione dello stelo di supporto sul campo di radiazioni
e l'isolamento elettrico (Fig. 18-19-20).
Tutte le camere sono state da noi unificate negli attacchi (BNC) e nei collegamenti agli elettrodi con
la realizzazione di specifici adattatori.
Tutte le camere vengono conservate protette dalla polvere e dall'umidità in appositi armadi, tarate
periodicamente e le calibrazioni sono registrate con le frequenze concordate con il Laboratorio
Primario e indicate nel Manuale della Qualità.
La stabilità di risposta dei campioni è generalmente sempre contenuta nei limiti dell'incertezza
assoluta di taratura del laboratorio primario (circa ±1%).

Codice Marca e modello Numero serie Anno acquisizione

Campioni di prima linea

CP1
CP2
CP3
CP4

O.F.S. TK30
KEITHLEY 96035

F.W.T. IC17G
P.T.W. M23344

n. 110
n. 43452
n.471
n. 232

1984
1990
1981
1988

Campioni di seconda linea

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CS7
CS8
CS9

CS10

O.F.S. LS01
O.F.S. LS10
N.E. 2575

O.F.S. TK30
F.W.T. IC17A
F.W.T. IC80

F.W.T. ICÌ7A
KEITHLEY 96035B

EXRADIN A5
EXRADIN A3

n. 112
n. 102
n. 368
n. 118
n.475
n. 613
n. 615

n. 79522
n.258
n.236

1985
1982
1987
1984
1981
1986
1986
1998
1998
1998

O.F.S. = OSTERREICHISCHES FORSCHUNGZENTRUM SEÌBERSDORF
N.E. = NUCLEAR ENTERPRISES
F.W.T. = FAR WEST TECHNOLOGY

Tab.4 - Lista delle camere a ionizzazione campione.
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Fig. 18 - Camere a ionizzazione Exradin e Far West Technology (USA) per medie energie e 60Co.
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Fig. 19 - Camere a ionizzazione O.F.S.Z.(A) con stesse caratteristiche ma di diversa sensibilità
(30, 1000, 10000 cm3).
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Fig.20 - Camere a ionizzazione per basse energie Nuclear Enterprises (UK) e Keithley (USA).
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PROCEDURE DI TARATURA

Nel Manuale della Qualità del Centro sono riportati tutti i particolari delle procedure di taratura da
noi definite ed approvate dal Laboratorio Primario. Le procedure sono state verificate
sperimentalmente attraverso specifici test in fase di accreditamento del Centro.
Ogni impianto ed ogni tipologia di taratura ha la sua specifica procedura che viene seguita
dall'operatore e indicata sul certificato emesso.
Attualmente queste procedure sono 12 e sono qualitativamente riassunte nella Tab.5. Le procedure
indicano quali impianti impiegare, quali campioni di misura, le sequenze delle operazioni, i
controlli da effettuare sia sul campione di misura sia sul campione da tarare ed infine il calcolo del
fattore di taratura e delle incertezze associate.
Il controllo delle procedure, l'acquisizione dei dati dagli strumenti ed i vari calcoli ed archiviazioni
vengono fatte eseguire normalmente da un sistema informatico collegato all'elettronica di misura.
Attualmente i programmi impiegati sono un aggiornamento dei primi scritti in Basic quasi 20 anni
fa ma stanno per essere sostituiti assieme a PC dell'ultima generazione ed interfacce collegabili alla
strumentazione con la porta parallela IEEE488 e programmati in ambiente LABVIEW della
National Instruments.
Non sarà trattato in questo R.T. il dettaglio delle procedure di taratura riportate sul Manuale della
Qualità ma si vuole comunque evidenziare che una particolare attenzione è stata posta al fine di
evitare, o comunque documentare, possibili errori sistematici introducibili durante le operazioni di
taratura.
Riportiamo a titolo di esempio una lista delle principali fonti di questi errori:
- la non corretta centratura del rivelatore;

la variazione non normalizzata dell'intensità della sorgente;
errore nell'abbinamento filtro-tensione al tubo a raggi X;

- non corretto inserimento del cappuccio di EPC (Equilibrio per Particelle Cariche) o per
radiazione beta;

- la non corretta valutazione del background strumentale;
- trascurare i tempi morti di apertura/chiusura sorgenti;
- l'inappropriata tensione di polarizzazione applicata alle camere a ionizzazione;

la non corretta valutazione sulla sigillatura o meno della camera a ionizzazione:
fluttuazioni troppo rapide delle temperature ambientali.

In generale sono stati individuati gli accorgimenti per minimizzare la probabilità di questi errori.
Per esempio viene sempre effettuata una misura con il campione di riferimento nelle specifiche
condizione di campo anche quando non è strettamente indispensabile e viene sempre impiegata, nel
caso dei fasci X filtrati, la camera di controllo a trasmissione per una integrazione della dose data.
In ogni caso, ciascuna procedura è associata ad una propria specifica sequenza di controlli.
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Codice

l-GT
2-GTS
3-GTI
4-GRI

5-GR

6-XT
7-XTS

8-XTI
9-XRI
19-GTCS
20-IG
21-IX

Procedura

Taratura in integrazione di complessi di misura con sorgenti gamma
Taratura in integrazione di complessi di misura con sorgenti gamma con valori predeterminati di riferimento
Taratura in rateo di complessi di misura con sorgenti gamma
Taratura in rateo di complessi di misura con sorgenti gamma con valori predeterminati di riferimento
di rateo inferiore a 0,01 Gy/h
Taratura in integrazione di complessi di misura con sorgenti gamma con valori predeterminati
di riferimento di rateo inferiore a 0,01 Gy/h
Taratura in integrazione di complessi di misura con fasci di raggi X filtrati
Taratura in integrazione di complessi di misura con fasci di raggi X filtrati con valori predeterminati
di riferimento
Taratura in rateo di complessi di misura con fasci di raggi X filtrati
Taratura in rateo di complessi di misura con fasci di raggi X filtrati con valori predeterminati di riferimento
Taratura in integrazione di complessi di misura con sorgenti gamma di cs-137
Irraggiamento a dosi prefissate con sorgenti gamma
Irraggiamento a dosi prefissate con fasci di raggi X

Tab.5 - Lista delle procedure di taratura.

PROCEDURE DI CONTROLLO DEL COMPLESSO DI MISURA

Tutta la catena di misura viene sottoposta a calibrazione e verifica periodica di corretto
funzionamento nelle sue singole componenti ma anche nel suo complesso attraverso interconfronti
organizzati fra diversi laboratori (8).
Le apparecchiature fondamentali che sottoponiamo a controlli periodici attraverso, anche in questo
caso, procedure approvate sono:
- camere a ionizzazione di prima linea (campioni di riferimento tarati dal Laboratorio Primario);

camere a ionizzazione di seconda linea (campioni di riferimento operativi);
elettrometri;
condensatori;
termometri;
barometri;

- isolamento dei cavi del segnale;
impianti di condizionamento.

Per le camere a ionizzazione vengono aggiornati i fattori di taratura da utilizzare per le specifiche
qualità di radiazioni, quelle di prima linea vengono certificate dal Laboratorio Primario, quelle di
seconda linea dal nostro Centro.
Gli elettrometri ed i condensatori sono controllati dal Centro con due classici sistemi
potenziometrici che utilizzano per la calibrazione rispettivamente condensatori campione e pila
campione, certificati da un Centro SIT per grandezze elettriche.
I termometri e i barometri operativi sono calibrati dal Centro con l'impiego di rispettivi sensori a
mercurio che offrono intrinsecamente l'accuratezza richiesta.
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