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RIASSUNTO

Il presente lavoro descrive i risultati di un'indagine
eseguita dal Laboratorio PAS-FIBI-DOSIBIO dell'ENEA Casaccia
sulle caratteristiche termiche dei orni utilizzati per i
trattamenti di annealing dei dsimetri a termoluminescenza.
L'indag-ine ha avuto per oggetto complessivamente 45 orni,,
in dotazione a 24 laboratori di Fisica Sanitaria dislocati
in varie parti del territorio nazionale ed ha dimostrato che
la maggioranza delle apparecchiature provate non possiede le
caratteristiche di precisione, tabilita', uniformita e
riproducibilita' che sarebbero richieste per un impiego
razionale in' dosimetria a termoluminescenza. Vengono forniti
suggerimenti pratici per ovviare, almeno) in parte, agli
inconvenienti riscontrati.

The present paper reports the results of an investigation
carried out by the PAS-FIBI--DOSIBIO laboratory (ENEA,
Casaccia, Roma) about the thermal eatures o the ovens used
+for annealing treatments of TL dosemeters. A total number of
45 commercial ovens and muFffle furnaces were studied,
belonging to 24 Italian Health Physics laboratories. The
investigation has shown that the majority of the vens do
notpossess a degree o+ accuracy, stability, uniformity and
reproducibility suitable for their use in the field of
thermoluìninescence dosimetry. Practical suggestions are also
given in order to reduce the effects o some o+ the negative
characteristics ou'nd in most ovens.
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l. INTRODUZIONE

Nel IV Incontro di Aggiornamento e Studio sulla
Dosimetria Personale a Termoluminescenza (S. Teresa,1984)
sono stati comunicati da parte degli scriventi i risultati
di misure preliminari su alcune caratteristiche termiche di
2 forni a muffola utilizzati per il trattamento di
rivelatori a termolurninescenza. Constatato l'interesse
suscitato da questi dati, dur ante il suddetto Incontr e'
stato deciso di implementare le misure ed estenderle su

scala nazionale, in modo da ottenere un quadro abbastanza
rappresentativo della attuale situazione in questo campo in
Italia.

Durante il triennio 19835-1987 e' stata pertanto
intrapresa dal Laboratorio PAS-FIBI-DOSIBIO dell'ENEA
Casaccia una campagna nazionale per lo studio dei orni
utilizzati per trattare TLD correntemente usati per scopi
di ricerca e routine nei. Laboratori di Fisica Sanitaria
italiani dipendenti da Unita' Sanitarie Locali, Presidi
Multizonali di Prevenzione, Universita' ed altri Enti- Allo
scopo di organizZare ed attuare nel modo piu' razionale
detta campagna e stato innanzi tutto predisposto ed inviato
un questionario informativo sulle principali caratteristiche
dei orni utilizzati per termoluminescenza.

Su un totale di 41 Istituti- interpellati, 24
Laboratori. ubicdti soprattutto nell'Italia settentrionale
<Fig. 1, hanno aderito a quest'iniziativa vedi Tab. 1.
Essi sono stati, a turno, tutti visitati dagli scriventi
che, in loco, hanno proc eduto all'ef-fettuazione di misure
riguardanti le caratteristiche termiche elencate in 2.3. I
forni analizzati sono stati complessivamente 45.

2MATERIALI E METODI

2.1. GENERALITA'

E' risultato che presso la quasi totalita' dei
Laboratori e' in vigore, per il trattamento termico
preirradiazione dei rivelatori a luoruro di litio, la
procedura di annealing usualmente raccomandata dalla
Letteratura, costituita da una prima fase ad alta
temperatura <usualmente 400 gradi per 1 ora) e da una
seconda fase a bassa temperatura quasi sempre 100 gradi per
2 ore>. La maggior par te dei aboratori, inoltre, effettua
un trattamento postirradiazione prelLOttura> a 100 gradi per
10 minuti. Si e potuto constatare che, per ovvie ragioni
pratiche, pressocche' tutti i laboratori che hanno aderito
alla presente campagna di misure eseguono questi trattameti
utilizzando due orni distinti, uno per le basse ed uo per
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le alte temperature. Il numero dei forni presi in esame e'
percio' risultato di 4, quasi doppio rispetto al numero dei
laboratori visitati.-

2.2. APPARATO SPERIMENTALE

Le misure di temperatura sono state eseguite
mediante una serie di termocoppie in Chromel-Alumel, del
diametro.di 0.5 mm. preliminarmente tarate presso il
Labdratorio di Metrologia TIB-ISP) del CRE Casaccia. Per le
letture si e utilizzato un termometro digitale Fluke mod.
2190-A, con sensibilita' di 0.1 gradi. Le termocoppie
venivano introdotte nei vari forni attraverso i rispettivi
sportelli frontali che. dato il ridotto diametro dei
conduttori e la loro.elevata duttilita'. potevano poi essere
richiusi in modo normale.

Solo le misure del gradiente verti*cale vedi poi)
sono state eseguite in aria libera, posizionando le
termocoppie mediante uno speciale supporto metallico a tre
bracci, regolabile. Tutte le altre misure sono state
effettuate introducendo l'estremita' della termocoppia in un
canale ra'dial, praticato-in una pastiglia di ceramica
saldata al centro di un capsula di incenerimento in
porcellana, nel seguito indicata quale crogiolo di
ri-Ferimentc"`.<Fi9. 2). Le dimensioni e la massa di tale
capsula, capace di contenere sino a 200 TLD da 118`, sono
quelle riportate nella prima riga della Tab. 2I. Tale
disposizione aveva l scopo di simulare le reali co ndizioni
di dinamica termica in cui si trovano i rivelatori TL
durante i trattamenti.

La Tab. 2 illustra come .i vari Labratori
utilizzino, per i trattamenti termici dei TLD, una grande
varieta' di contenitori. sia dal punto di vista del
materiale che da quello'dell a orma, della dimensione e
della massa. Per tener conto di questo dato di atto le
misure in orno sono state effettuate,- ve possibile e su
richiesta dei singoli Utenti, oltre che con il crogiolo di
riferimento precedentemente descritto,5 anche con 
contenitori usati nei vari Laboratori per la loro attivita'
routinaria. risultati ottenuti nelle prove eseguite
utilizzando tali contenitori specifici non sono sembrati
utili per un intercon-fronto dei orni che esige ovviamente
misure in condizioni standardizzate) e non sono quindi
riportate nella presente relazione. Tali risultati sono,
d7altra parte. ia stati comunicati direttamente agli
interessati.
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23. PROVE EFFETTUATE

Sui forni sottoposti all'indagine sono state
effettuate le seguenti prove 

Instabilita' - Questo parametro tende a valutare
l'attitudine del sistema d termostatazione a mantenere
stabilmente la temperatura di regime. Si e' assunto quale
misura dinstabilita' lo scarto massimo tra le
temperature osservate in condizioni di regime <Fig. 3) -
- Imprecisione. Con tale termine e stato indicato lo scarto
tra la temperatura nominale ossia quella preselezionata
dall'operatore) e la temperatura effettiva. Nei forni con
valori dell'instabilita' significativamente diversi da zero,
quale temperatura effettiva si e'- assunta la media tra il
massimo ed il minimo valore in condizioni di regime Fig.
3)
- Velocita' di salita dei TLD nel orno. I parametri
utilizzati sono stati i tempi di sa lita-al 95% e 99X,
definiti come i tempi necessari, dopo l'immissione del
crogiolo nel forno, a raggiungere rispettivamente il 9% ed
iì± 99'% della temperatura in condizioni di regime Fig. 4)..
- Prova di apertura dello sportello. Questa prova analizza
l:'e-ffetto della perturbazione introdotta dall'apertura dello
sportello nel orno, inevitabile al momento di posizionare i
TLD nel' medesimo. La durata dell'apertura e stata
normalizzata ad i minuto. Sono stati isLirati i seguenti
parametri Fig. 5:

a) CadLuta di temperatura <UIli, rispetto alla
temperatura di regime;

b) Tempo di recupero tr), misurato tra l'apertura
dello sportello ed il raggiungimento del 99% della
temperatura di regime;

c) Ampiezza del rimbalzo (rebound) <DT2). che spesso
s e verificato nei forni presi in esame, sempre rispetto
alla temperatura di regime.

-Gradiente verticale. Tale gradiente e stato definito come
differenza tra il massimo ed il minimo dei valori di
temperatura, misurati in aria libera, in 3 punti situati a
varie altezze sulla verticale del centro geometrico del
piano di lavoro Fig. 6). Le misure sono state effettuate
soltanto sui forni per alta temperatura.
- Gradiente verticale specifico. E' stato inteso come il
rapporto tra gradiente verticale e dislivello
complessivamente esaminato.

-Gradiente orizzontale mappatura del orno).- Tale
parametro e' particolarmente significativo quando, dovendo
trattare un grande numero di TLD ripartiti in piu'
contenitori, questi vengono disposti affiancati sul piano di
lavoro. Il gradiente orizzontale e stato definito come la
differenza tra il massimo ed il minimo dei valori di



temperatura sservati. disponendo il crogiolo di riferimento
(Fig. 2), con ter<nocoppia, al centro ed in corrispondenza
dei quattro vertici del piano rettangolare di avoro (Fig.
7).
- isura del tempo medio intercorrente tra due interventi
successivi dell'apparato di termostatazione.

2.4. SUCCESSIONE DELLE MISURE

La successione delle misure e illustrata nel
diagramma a blocchi di Fig. .

.. RISULTATI

Le figure 9 e 10 rappresentano graficamente i valori
di imprecisione riscontrati rispettivamente nei fo-rni per
100 e 40 gradi. In ambedue i casi si nota un'elevata
dispersione dei valori, con netta prevalenza di quelli di
segno positivo, cui corrisponde una sottostima della
temperatura efettiva.Nei orni per bassa temperatura questa
sottóstima ha raggiunto un valore massimo di circa 20 gradi,
superando, in 6 Laboratori, 10 gradi. Nei orni per alta
temperatura le anomalie piu! notevoli hanno riguardato 3
Laboratori: due d essi presentano sottostime di oltre 100
gradi, il terzo uina sovrastima di circa 6 gradi. I casi
Piu' favorevoli sono rappresentati da 8 Laboratori su 18
(-forni per bassa tem~peratura) e da Laboratori su 24 <-forni
ad alta temperatura) che resentano valori di imprecisione
contenuti entro un 2 del corrispondente valore nominale di
temperatura.,

La fiqura Il mostra'1a variazione della temperatura,
msurata in aria libera, in funzione dell'altezza del punto
di misura, studio effettuato solo nei orni per alta
temperatura. In tutti i orni presi n esame la temperatura
e' risultata crescere monotonamente con laltezza sopra
indicata. Cio' e verosimnilmente in rapporto con i moti
convettivi presenti nella camera del forno. Mediamente.
l'incremento di temperatura per unita> di lunghezza
(gradiente verticale specifico) e dell'ordine di 3
gradi/cm, con variabilita' peraltro molto marcata fra un
apparecchio e 'altro.

I valori del gradiente orizzontale (definito in 2.3)
nei forni per bassa ed alta temperatura sono indicati.
rispetti vamente. nelle figure 12 e 13. I valori rilevati,
molto eterogenei tra loro, sono risultati comunque elevati,
superando, in parecchi casi, il 107. della corrispondente.
temperatura di regime. Tenendo conto di cio' * si e' cercato
di studiare piu7 in dettaglio queste disomogeneita'
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termiche, e, a tal riguardo, ogni gradiente e' stato
separato in due componenti vedi fig. 7):

a) Gradiente orizzontale anteriore (A), definito.
come modulo della differenza tra temperatura nel punto 
(centrale) e media delle temperature nei punti 4 e 
<spigoli anteriori);

bi Gradiente orizzontale posteriore GOPh, definito
come modulo della differenza tra temperatura nel punto 
<centrale) e media delle temperature nei punti 2 e 3
(spigoli posteriori).

L'analisi di queste componenti ha dimostrato che la
componente anteriore e' molto maggiore d quella posteriore:
mediamente il rapporto tra OA e GOP vale infatti 7 per i
forni ad alta temperatura e circa 1.5 per quelli a bassa
temperatura. Nella-quasi totalita' dei forni la temperatura
minima e stata registrata in vicinanza dello sportello
(punti 4 o 5). Questo fenomeno e' facilmente interpretabile
ipotizzando la presenza di ifiltrazioni di aria fredda (a
temperatura ambiente) attraverso i bordi dello sportello.
Tali infiltrazioni sdno evidentemente piu' perturbatil'e nel
caso dei forni usati per i trattamenti ad alta temperatura.

La figura 14 mostra, per ogni forno, valori dei
tempi medi intercorrenti tra due inserzioni successive
dell'apparato di riscaldamento. Detti tempi rsultano
estremamente variabili, essendo compresi tra pochi, secondi e
47 minuti e sono in genere sensibilmente piu' lunghi nei
forni a bassa temperatura.

Nelle prime 4 colonne delle tabelle 3 e 4 sono
riportati, per ciascun Laboratorio, alcune caratteristiche
generali dei forni impiegati, quali marca, modello,
dimensioni e volume della camera interna. Nelle successive
colonne sono poi elencati ivalori dell'instabilita', dei
tempi di salita (957. e 99 X), e dei rsultati della prova di
apertura sportello; tutti questi parametri sono stati
determinati in conformita' con le definizioni date in 2.3.
Allla base delle singole colonne sono indicati i. valori medi,
le deviazioni standard edi coefficienti di variazione. Si
puo' notare come, in linea generale, i orni siano risultati
molto eterogenei, come dimostrato dai valori assai elevati
degli indici di dispersione considerati.

Per quanto riguarda il volume della camera interna
si puo' constatare che esso e' nei orni per bassa
temperatura mediamente 6 volte maggiore che in quelli per
alta temperatura. Cio e probabilmente dovuto al atto che
molti dei orni utilizzati per i trattamenti a bassa
temperatura sono in realta' delle stufe per l2'essiccazione
della vetreria da laboratorio.'

Il valor medio dell'instabi lita' di temperatura e'
risultato di circa 3 gradi per i forni a bassa temperatura e
di circa 5 gradi per quelli ad alta temperatura, con due



valori che superano i 30 gradi. E stata studiata
l'eventuale correlazione esistente fra instabilita' e.
frequenza di inserzione del sistema di riscaldamento. La
figura 15 riguarda i forni per alta temperatura ed illustra
detta correlazione, la quale e' risultata diretta e
statisticamente significativa p < 0.001).

Per quanto.attiene ai tempi di salita della
temperatura nel crogiolo immesso nella camera del orno si
e' rlevato che essi si aggirano mediamente sui 6-7 mnut e
sugli 12 minuti, per raggiungere rispettivamente il 95X ed
il 99X. della temperatura di regime. Questi dati valgono per
entrambi tipi di forno.

I risultati inerenti alla~ prova di apertura dello
sportello, per a durata di 1 minuto, hanno mostrato che la
caduta di temperatura si aggira sul 6-87. del valore di
regime; detto valore viene recuperato, in media, in un tempo
compreso tra 3 e 6 minuti calcolati dall:'istante
dell 'apertura medesima. Quasi tutti i forni 39 su 45)
mostrano il fenomeno del rimbalzo" termico per cui, dopo la
richiusura dello sportello, la temperatura aumenta sino a
raggiungere un massimo, risultato superiore, in media di
4-8 gradi rispetto al valore di regime, che viene raggiunto
successivamente. In 3 orni a muffola e' stato registrato un
rimbalzo superiore ai 290 gradi.

4. CONCLUSIONI
E' cgeneralmente accettato che i parametri dei

trattamenti termici dei rivelatori a TL influenzano
fortemente la loro ric-post a dosimetrica Horowitz, Driscoll
e a, Spanne, Oberbofer).

La realizzazione di una corretta procedura di
annealing comporta una precisa conoscenza della temperatu ra
alla quale i dosimetri vengono portati e del tempo di
persistenza di detta temperatura. Fattori perturbativi sono
pertanto da considerarsi:
- la discrepanza tra temperatura impostata e temperatura
reale imprecisione);
- il valore finito della velocita' di salita della
temperatura dei TLD subito dopo la loro immissione nel
forno;,
- linstabilita' di detta temperatura durante il ciclo;
- la presenza di sensibiligradienti termici orizzontali e
verticali, che comportano temperature di verse in
corrispondenza dei singoli rivelatori;
- i fenomeni perturbativi legati all'apertura dello
sportello, operazione ovviamente necessaria almeno per
introdurre ed estrarre i crogioli se si eccettuano i orni
pilotati da microprocessore. dei quali verra' anno cenno
nel seguito).



Le notevoli discrepanze tra forno e orno
riguardanti i suddetti parametri, e l'entita' stessa dei#
medesimi sono in rapporto al fatto che i forni normalmente
reperibili in commercio non sono appositamente progettati
per impieghi in termoluminescenza ed ammettono quindi
tolleranze beg diverse da quelle che si rchiederebbero per-
tale uso.

Per quanto riguarda l'imprecisione, questo
parametro, purche' riproducibile, non pare molto critico,
potendo essere compensato intervenendo sull'apparato di
termoregol azione -

Le prove di velocita' di salita hanno dimostrato che
i TLD raggiungono la temperatura programmata dopo tempi non
trascurabili rispetto alla durata dei trattamenti termici:
cio' comporta una riduzione dei tempi reali di trattamento;
e' tuttavia ragionevole pensare che questo fenomeno non
accresca sensibilmente l'errore di misura, a condizione che
il ciclo termico sia rigorosamente riproducibile.

Per quanto riguarda l'instabilita', molti forni
presentano ampie oscillazioni termiche, p ersistenti anche in
condizioni di1 regime, che rendono operativamente difficile
la definizione di una temperatura effettiva di lavoro.
L'ampiezza di tali oscillazioni appare correlata alla
q<ialita'" del'11apparato di termostatazione rsultando
praticamente nulla laddove e inserzioni del resistore siano
molto frequenti (periodo di alcuni secondi).

Sulla grande maggioranza dei forni esaminati sono
stati riscontrati notevoli gradientí orizzontali e
verticali; ne deriva I'opportunita' che le dimensioni del
crogiolo portadosimetri sianò contenute e che la sua
posizione nel orno sia ben riproducibìle. Il trattamento
simultaneo di piu' crogioli potra' essere ammesso solo in
caso di ef-fettiva necessita', e tenendo comunque presente
che tale procedura comporta una piu'2 elevata disomogeneita'
di trattamento dei rivelatori. Disponendo i crogioli
affiancati sul medesimo piano di lavoro (soluzione che
risulta mediamente preferibile ri.spetto a quella di
collocare i crogioli sovrapposti a castello"> vanno
comunque evitate. specie per la fase a 40 gradi, le zone in
prossimita' dello sportello, dove il gradiente orizzontale
e' risultato massimo.

Dal punto di vista dell'uniformita' termica (ed
anche forse della velocita' d salita della temperatura), i
-Forni minl.iori sono risultati senz'altro quelli a
ventilazione, peraltro ancora poco diffusi e di impiego
limitato ai trattamenti a bassa temperatura. Sono
recentemente entrati in commercio orni ventilati nei quali
tutte le fasi di annealing si susseguono automaticamente,
pilotate da microprocessore, in modo da ridurre virtualmente
a zero lintervento dell'operatore. Misure su unIforno dì
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questo tipo modello PTW LDO., con camera interna di 10.5 cm
x 8.5 cm x .5 cm e 5 crogioli portadosimetri in lega
leggera al magnesio) , da poco tempo in nostra dotazione,
hanno mostrato carateristiche molto positive. quali
un'imprecisione di 3.9 gradi, un'instabilita'di 0.1 gradi,
un gradiente verticale di .2.4 gradi (specifico: 0.5
gradi/cm) ed un gradiente orizzontale di 3.7 gradi.

Riguardo infine alla qualita' del contenitore
portadosimetri e' ovviamente consigliabile un crogiolo piu',
leggero possibile, buon conduttore di calore e di piccole
dimensioni, in modo che tutti i punti della sua superficie
si trovino alla stessa temperatura e che la salita della
temperatura subito dopo limmissione nel orno sia il pìu'
possibile rapida. Sotto questo punto di vista un'ottima
soluzione sarebbe costituita da crogioli realizzati in lega
leggera <'tipo alluminio o ancor meglio dal punto di vista
dell'inerzia chimica,con metalli nobili tipo platino>,
peraltro molto costosi; tuttavia anche le comuni capsule di
incenerimento in porcellana, largamente utilizzate nei
laboratori di chimica, forniscono in genere risultati
soddisfacenti. Assolutamente sconsigliabili, a causa della
loro alta capacita' termica, sono invece risultati i
contenitori di massa elevata, anche se realizzati in
allumnio: si e infatti osservato che la loro temperatura
interna non raggiunge il valgre previsto di 400 gradi
neppure al termine del, ciclo di trattamento.
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DIDAÌSCALIE DELLE FIGURE.

Fig. Ubicazione dei laboratori che hanno aderito alla
presente campagna (IV = Ivrea, MZ Monza).

Fig. 2 Crogiolo di riferimgnto inporcellana, con schema
del posizionamento dela termocoppia (T.C.>. Questo tipo di
contenitore ha una capacita' di circa 200 chips da 1/8".

Fig. - Definizione dei parametri denominati "iìnstabilita`"
e imprecisione".
Con Tav si e indicata la temperatura media tra quella
massima (Tmax> e quella minima (Tmin), registrate a orno in
condizioni d regìme termico. Tset indica la temperatura
impostata sul termostato.

Fig. 4 - Metodo impiegato per la valutazione della velocita'
di salita della temperatura dei TLD, a partire dall'istante
della loro immissione nel1 forno. La curva i riferisce ad un
forno per il trattamento a 1 gradi.

Fig. 5 - ndamento tipico della temperatura in una muffola
in occasione dell'apertura delo sportello di accesso alla
camera interna: DT e la caduta della temperatura. tr il
tempo di recupero e DT2 il cosiddetto rimbalzo'.

Fig. 6 - Punti di misura delle temperature utilizzate per la
valutazione del parametro denominato gradiente verticale".

Fig. 7 - Punti di misura delle temperature utilizzate per la
valutazione del parametro denominato gradiente
&rizzontale".

Fig. - Diagramma a blocchi che indica la successione delle
prove sperimentali effettuate sui orni.

Fig. 9 Rappresentazione grafica dei valori di imprecisione
(scarto tra temperatulra impostata e temperatura effettiva)
nei forni utilizzati dai partecipanti per i trattamenti a
bassa temperatura.
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Fig. 10 - Rappresentazione grafica dei valor i di
imprecisione (scarto tra temperatura impostata e temperatura
effettiva) nei forni utilizzati dai laboratori partecipanti
per i trattamenti ad alta temperatura.

Fig. 11 - Temperature registrate nei punti 2 e 3 di fig. 6.
normalizzate a quelle registrate nel punto 1, ossia in
vicinanza del pavimento del forno. numeri riportati
accanto a ciascuna spezzata sono i codici dei laboratori
partecipanti. Misure effettuate in aria nei orni per alta
temperatura.

Fig. 12 - Distribuzione dei valori del gradiente orizzontale
(differenza ra massima e minima temperatura nei 5 punti di
fig. 7) nei forni utilizzati per trattamenti a bassa
temperatura.

Eig. 13- Distribuzione dei valori del gradiente orizzontale
<differenza tra massima e minima temperatura nei 5 punti di
fig. 7) nei forni utilizzati per trattamenti ad alta
temperatura.

Fig. 14 - Distribuzione dei valori dei tempi medi
intercorrenti tra due inserzioni successive dell'apparato di
riscaldamento.

Fig. 15.- Studio della correlazione tra instabilita' della
temperatura e tempo intercorrente tra due inserzioni
successive dell'apparato di riscaldamento dei orni
utilizzati per i trattamenti ad alta temperatura. Il
coefficiente di correlazione r e risultato altamente
sicinificativo.
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