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Nelle misure di Accelerator Mass Spectrometry per la misura di concentrazione del 
14

C per datazioni in campo archeologico, storico  o storico-artistico, è sempre 

necessario – partendo dal campione prelevato dal reperto che si vuole datare – un 

pretrattamento fisico e fisico chimico per arrivare a estrarre la componente che 

contiene il carbonio organico originale, in modo da evitare rischi di contaminazione da 

materiali esogeni che altererebbero il risultato. Successivamente il materiale 

carbonioso così isolato viene bruciato ottenendo CO2 e infine ridotto a grafite, che nel 

sistema AMS del LABEC è il materiale necessario da collocare, sotto forma di piccole 

pellets, nella sorgente dell’acceleratore. Da queste pellets si estraggono gli ioni che, 

dopo l’accelerazione, sono analizzati in spettrometria di massa per determinare la 

concentrazione di 
14

C. 

I processi  di pretrattamento e preparazione dei campioni a partire da alcuni tipi di 

materiale sono abbastanza standard; tuttavia l’esperienza anche recente in vari 

laboratori ha dimostrato che, per alcuni materiali, pretrattamenti particolari migliorano 

la “pulizia” della misura finale, evitando contaminazioni talvolta difficili da eliminare 

coi trattamenti standard (ad esempio in presenza di legno trattato con consolidanti o 

disinfestanti). 

L’attività su cui verterà questo assegno di ricerca riguarda proprio l’ottimizzazione 

delle tecniche di pretrattamento di materiali “difficili” nel senso sopra ricordato, quali 

legni, carta, tele, ma anche ossa, che talvolta producono rese molto basse di materiale 

sfruttabile per la preparazione del campione finale da mettere in sorgente Quando ciò 

avviene, la conseguenza può essere molto rilevante, in quanto campioni preparati di 

massa troppo piccola possono presentare seri problemi di stabilità durante la misura 

AMS: infatti, la consistenza della pellet, se di massa inferiore a qualche centinaio di 

microgrammi (come ordine di grandezza), è scarsa e il campione tende a disgregarsi in 

sorgente prima che sia stata raccolta una sufficiente statistica di conteggi. A questo 

proposito, uno dei compiti dell’assegnista sarà quello di studiare opportune tecniche 

per ottenere sufficienti quantità di campione per la misura anche da reperti di massa 

esigua, ricorrendo ad esempio a mescolamenti (ben controllati in quantità) del 

campione con altro materiale carbonioso privo di 
14

C, o comunque a  concentrazione 

di 
14

C nota. 

 

 


