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Che cos’è?
La dendrocronologia è la
disciplina che permette di
elaborare datazioni assolute
sulla base dello studio della
crescita delle piante legnose

Viene impiegata anche nella
correzione degli errori delle
datazioni radiocarboniche, che
sono legati alla variazione nel
tempo che i tassi di carbonio 14
hanno avuto nell'atmosfera e nei
mari 



Principi di
dendrocronologia 

 
La dendrocronologia si
basa sulla relazione fra
tasso di crescita annuale
degli alberi, che si misura in
anelli di accrescimento, e
condizioni ecologico-
climatiche                          

 
In condizioni di salute e
climatiche ottimali, gli alberi
crescono in spessore formando,
ogni anno, un singolo anello di
crescita. Le piante giovani
formano anelli più spessi di
quelle adulte o senescenti

Gli alberi della stessa specie
che vivono nelle stesse
condizioni climatiche e di salute
mostrano, quindi, la medesima
variazione dell'ampiezza degli
anelli nel corso del tempo, ma
non anelli di uguale spessore
per i medesimi anni



Dato un campione ligneo prelevato da un manufatto o da un edificio, se
ne misura lo spessore degli anelli dal centro del durame fino alla

corteccia. Si utilizza uno strumento chiamato dendrocronografo che
rappresenta in un diagramma, su assi cartesiani, la relazione anello
annuale-spessore dell'anello. Questo diagramma prende il nome di

curva dendrocronologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La curva dendrocronologica rappresenta le variazioni di spessore degli
anelli di crescita annuale di un dato campione, che dipendono da

temperatura, umidità e circostanze locali

Come si costruisce una
dendrocronologia?



Curve dendrocronologiche,
curve master, curve standard 

Sovrapponendo più sequenze individuali di uno stesso sito archeologico che
siano in parte sincrone, si costruisce una curva più lunga: la curva stazionale.

Una curva standard o master è invece quella che si ottiene sincronizzando
numerose curve individuali e stazionali; essa mostra l'andamento medio

dell'accrescimento per una determinata specie in una determinata regione 
 
 
 
 
 
 
 

Una curva master può
essere lunga migliaia di
anni; fondamentale è che
comprenda anche
campioni di cui  si conosca  
l'anno di abbattimento, per
collegarne la cronologia
ad un sistema calendariale

In tal modo la curva
master costituisce una
linea del tempo scritta con
gli anelli degli alberi che
collega la preistoria ai
tempi storici 
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Se ti è piaciuto questo post salvalo cliccando sul tastino
in basso a destra!


