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FILM
DOSIMETRIA

La film dosimetria seppure obsoleta come metodica per la valutazione dell’esposizione a 
radiazioni ionizzanti è ancora presente nel panorama nazionale.

Il materiale sensibile è costituito da due differenti substrati in 
cellulosa su cui sono depositate due emulsioni a differente 
sensibilità, il tutto racchiuso in un involucro plastico a prova di 
luce. Tale caratteristica assicura il mantenimento 
dell’informazione nel tempo, evitando di distruggere 
parzialmente l’immagine prodotta dalle emulsioni ad alta 
sensibilità tramite la ben nota pratica denominata “stripping”, 
utilizzando singole pellicole su cui sono depositate due 
emulsioni a diverse sensibilità. Il materiale sensibile è inserito 
all'interno di involucri in ABS antiurto su cui sono presenti 
cinque aree differentemente filtrate: una parte in aria libera e

quattro con filtri di diversa composizione e spessore (0,05 mm Cu - 0,3 mm Cu - 1,2 mm Cu 
- 0,8 mm Pb). Le filtrazioni sono presenti su entrambi i lati del dosimetro, in modo da poter 
essere indossato, tramite l’utilizzo di badge-clips fornite gratuitamente da LBS, 
indifferentemente con il lato anteriore o posteriore rivolto verso il campo di radiazione. 
L'applicazione di opportuni algoritmi di calcolo permette di stimare le grandezze Hp(10) ed 
Hp(0,07). È possibile inoltre ricavare informazioni riguardo alle modalità di irraggiamento del 
dosimetro ed all'energia della radiazione incidente.
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PRESTAZIONI DI UN DOSIMETRO A FILM PER CORPO INTERO 
(RADIAZIONE BETA, X E GAMMA)

   Hp(10);
     Hp(0,07);
     H*(10) se utilizzato come dosimetro ambientale;

  1 supporto in cellulosa con emulsione fotografica
     ad alta sensibilità;
     1 supporto in cellulosa con emulsione fotografica
     a bassa sensibilità;

    Finestra in aria libera;
     0,05 mm Cu;
     0,3 mm Cu;
     1,2 mm Cu;
     0,8 mm Pb;

 Fotoni: 10 keV – 3 MeV;
     e-: 1,75 MeV < Emedia < 5 MeV;

Filtrazione:

Intervallo di risposta in energia:

Rivelatori (Numero e Tipo):

Grandezze misurate:

Informazioni aggiuntive:

Incertezza totale associata
ai valori di dose:

Minima Dose Certificabile
(intesa come Limite di Rivelazione
con 95% di confidenza) 
in procedure di routine:

Minima Dose Rilevabile
(intesa come Livello Critico
con 95% di confidenza)
in procedure di routine:

Dosimetro simmetrico. È possibile ricavare 
informazioni sull'energia media della radiazione 
incidente e sulle caratteristiche di esposizione del 
dosimetro.

Non superiore a 50 microSv;

Non superiore a 30 microSv;

35% Hp(10);
35% Hp(0,07);

35% Hp(10);
35% Hp(0,07);

35% Hp(10);
35% Hp(0,07);

0,85 mSv < H;

0,40 mSv < H < 0,85 mSv;

0,05 mSv < H < 0,40 mSv;
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<  + 10%;

<  + 15%;

<  + 15%;

<  + 25%;

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(0,07) in funzione
dell'angolo di incidenza (max 60°)

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(10) in funzione
dell'angolo di incidenza (max 60°)

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(0,07) nell'intervallo
di energia di utilizzo:

Dipendenza della risposta
in termini di Hp(10) nell'intervallo
di energia di utilizzo:
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