
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
 
 

XXV CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 

 
 
 

PHOTON BEAM-POSITION MONITOR BASATI SU 
DIAMANTE E QUANTUM WELL PER SORGENTI 
DI LUCE DI TERZA E QUARTA GENERAZIONE 

 
Settore scientifico-disciplinare: ELETTRONICA 

 
 
 
 

DOTTORANDO 
MATIAS ANTONELLI 

 
COORDINATORE 

PROF. WALTER UKOVICH 
 

SUPERVISORE DI TESI 
PROF. SERGIO CARRATO 

 
CO-SUPERVISORI 

DR. GIUSEPPE CAUTERO 
DR. RER. NAT. RALF HENDRIK MENK 

 
 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2011 / 2012 



 
 
 
 
Abstract                                                                           Matias Antonelli
   

Photon Beam-Position Monitor basati su diamante e quantum well 
per sorgenti di luce di terza e quarta generazione 

 
 
L’attività di ricerca qui presentata ha avuto come oggetto lo sviluppo di 
tecnologie innovative per la produzione di photon beam-position monitor 
(pBPM) veloci per sincrotroni di terza generazione e laser a elettroni liberi. Tali 
rivelatori di fotoni sono uno strumento diagnostico utile non solo per le linee che 
usano la luce di sincrotrone, ma anche per il sistema di controllo 
dell’acceleratore che la produce.  
A causa di diverse limitazioni delle tecnologie comunemente usate per la 
fabbricazione di pBPM, la diagnostica dei fasci di luce non è diffusa né 
consolidata quanto quella del fascio di particelle, utilizzata per controllare la 
macchina. Alla luce dei recenti progressi di materiali e strumentazione, si è 
indirizzata l’attività di ricerca sui rivelatori veloci verso tecnologie allo stato 
solido quali quelle del diamante monocristallino e dei dispositivi a quantum well, 
realizzando pBPM innovativi basati su tali tecnologie. 
In questo documento, dopo un’introduzione al contesto delle sorgenti di luce in 
cui si è operato, sono riportati e discussi gli aspetti più importanti dello sviluppo 
di dette tecnologie, corredati dai risultati più significativi delle numerose prove 
sperimentali cui sono stati sottoposti i rivelatori realizzati.  
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Introduzione 

I fasci di fotoni emessi dalle sorgenti di luce di sincrotrone sono soggetti a 
fluttuazioni d’intensità e di posizione; in particolare, nelle sorgenti di terza 
generazione, le linee che utilizzano la luce ad elevata brillanza* prodotta dagli 
ondulatori sono le più sensibili alle oscillazioni del fascio elettronico, 
annoverabili tra le principali cause d’instabilità della radiazione emessa [1]. 
Anche per tale motivo, negli anni passati si è posta particolare attenzione al 
problema della stabilizzazione dell’orbita elettronica e si sono sviluppati dei 
sistemi di controllo in retroazione, i c.d. fast orbit feedback (FOFB),  basati su 
dei rivelatori, detti electron beam-position monitor (eBPM), che forniscono 
informazioni sulla traiettoria del fascio elettronico in determinate sezioni 
dell’anello di accumulazione [2].   
In questo contesto, poiché la stabilità della luce fornita alle beamline è uno degli 
obiettivi precipui di dette sorgenti, la traiettoria dei fasci fotonici emessi è 
un’ulteriore e preziosa informazione per la retroazione dei sistemi di controllo. I 
photon beam-position monitor (pBPM) sono indubbiamente uno degli strumenti 
più sensibili per la diagnostica dei fasci di luce [3], poiché in grado di fornire 
informazioni circa l’intensità e la posizione del baricentro del fascio che li 
attraversa; inoltre, inserendo una coppia di questi dispositivi in cascata lungo una 
linea, si può stimare l’angolo d’emissione. L’integrazione del FOFB con i dati 
ricavati dai pBPM è già stata proposta ed adottata in alcuni acceleratori [4] ed è 
attualmente in fase di sviluppo al sincrotrone Elettra [5].  
 
Ferma restando l’utilità dei pBPM nella prospettiva sopra esposta, l’uso di tali 
dispositivi può portare vantaggi ancor maggiori e più diretti alle singole linee di 
luce. In prima istanza, le informazioni recate dai pBPM possono essere utilizzate 
per calibrare a posteriori i dati raccolti nelle analisi condotte sulle beamline; in 
diversi tipi d’esperimento, infatti, è necessario conoscere l’intensità assoluta 
della radiazione incidente per ottenere risultati quantitativi; inoltre, può essere 
                                                 
* Il termine più consigliato in ambito di sincrotrone, almeno secondo [6],  è (spectral) brightness 
in alternativa a brilliance (usato più che altro in Europa) o brightness. Tuttavia, in campo 
radiometrico si trova più tipicamente il termine (spectral) radiance, e si sconsiglia l’uso di 
brightness [7]. In italiano si può tradurre con brillanza (spettrale) o radianza (spettrale). 
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determinante stimare la posizione del fascio incidente sui campioni analizzati, in 
particolare nel caso in cui la luce sia focalizzata [8].  
In secondo luogo, sulle linee dotate di ottiche mobili, si possono sfruttare tali 
misure per regolare l’assetto degli elementi ottici, stabilizzando in loco il fascio 
di luce. In tal senso, nelle scorse decadi si sono proposte diverse soluzioni con 
retroazione sui double crystal monochromator (DCM) basata su rivelatori di 
luce; in taluni casi, lo scopo è la soppressione delle oscillazioni, in altri, la 
stabilizzazione dell’intensità della radiazione uscente, anch’essa dipendente dalle 
fluttuazioni spaziali nel caso dei DCM [9, 10]. Molti sistemi di questo tipo 
funzionano solamente a basse frequenze, compensando le fluttuazioni a lungo 
termine dovute prevalentemente a derive e cicli termici dei componenti ottici; 
talvolta, le potenzialità del sistema sono limitate anche dall’uso di pBPM con 
prestazioni non sufficientemente spinte [11].  
Ad eccezione di alcuni casi piuttosto rari e peculiari [12], gran parte delle 
beamline non è attrezzata con un sistema di fast feedback con banda dell’ordine 
del kilohertz o superiore, né si trovano di frequente linee dotate di retroazioni più 
lente. Va comunque precisato che il divario tra la diagnostica sulle beamline e le 
ben più sistematiche misure adottate nel controllo di macchina non è imputabile 
soltanto alle tecnologie utilizzate nelle linee; è piuttosto il contesto estremamente 
eterogeneo e particolareggiato delle beamline ad ostacolare l’impiego sistematico 
di strategie e tecnologie standard. 
 
L’evoluzione di strumentazione e rivelatori verificatasi negli ultimi anni spinge a 
riconsiderare le applicazioni sopra menzionate alla luce delle più recenti 
tecnologie disponibili per la produzione di pBPM. È quindi possibile ed 
auspicabile una maggior diffusione di tali dispositivi sulle beamline, sia per fini 
di diagnostica e stabilizzazione che per esigenze di calibrazione. Per promuovere 
l’implementazione di sistemi basati su pBPM servono, da un lato, prestazioni 
elevate in termini di velocità e precisione, dall’altro, bassa invasività, robustezza 
e versatilità, per rendere tali strumenti compatibili con i delicati scenari delle 
beamline. In aggiunta, diverse applicazioni dei laser a elettroni liberi (FEL) 
necessitano di nuovi metodi e dispositivi per controllare i fasci di luce prodotti 
da tali sorgenti di quarta generazione, caratterizzati da alti carichi termici e 
radiativi concentrati in tempi estremamente brevi (nella scala dei femtosecondi) 
[13]. 
L’attività di dottorato presentata in questo documento nasce proprio da tali 
motivazioni ed è frutto di una prolifica collaborazione scientifica tra l’Image 
Processing Laboratory (IPL) [14] dell’Università degli Studi di Trieste e 
l’ Instrumentation and Detectors Laboratory [15] di Elettra - Sincrotrone Trieste 
S.C.p.A. Il lavoro svolto ha riguardato principalmente ricerca, sviluppo e 
sperimentazione di pBPM veloci basati su innovative tecnologie allo stato solido, 
quali sensori in diamante monocristallino e dispositivi a quantum well (QW), 
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mirati soprattutto ad applicazioni in raggi X o ultravioletto estremo (EUV). Nel 
corso di tale attività, anche grazie al prezioso supporto dello XUVLab [16] 
dell’Università di Firenze e del Laboratorio Nazionale TASC [17], sono stati 
realizzati diversi prototipi coi materiali menzionati, migliorandone 
progressivamente le prestazioni, come dimostrato da una vasta serie di 
esperimenti condotti con diverse sorgenti di luce, quali convenzionali tubi a 
raggi X, laser da banco, sincrotroni e FEL.     
Nel novero delle tecnologie oggigiorno disponibili per produrre pBPM, il 
diamante è uno dei materiali più adatti alla fabbricazione di rivelatori di fotoni 
basati sulla corrente foto-indotta [18]. Il basso numero atomico del carbonio, 
infatti, rende tali dispositivi semitrasparenti ai raggi X in determinate condizioni 
(dipendenti dallo spessore del dispositivo e dall’energia dei fotoni incidenti); 
inoltre, l’elevata energia di legame si traduce in un’alta resistenza ai carichi 
radiativi, favorita al contempo da un’elevata conducibilità. In termini di 
prestazioni, l’alto gap energetico (ca. 5,5 eV) rende i sensori al diamante 
piuttosto immuni al rumore termico, mentre le elevate mobilità di elettroni e 
lacune permettono di raccogliere la carica foto-generata più rapidamente che in 
molti altri materiali attivi. Con dette caratteristiche, il diamante si presenta anche 
come uno dei materiali più idonei per le applicazioni in luce di FEL. 
Si è poi considerata l’opportunità assolutamente innovativa di sfruttare la 
tecnologia dei dispositivi a QW per realizzare pBPM veloci. Tali dispositivi sono 
caratterizzati da strutture planari che vincolano una direzione di moto delle 
cariche libere. Potendo creare una notevole varietà d’interfacce tra diverse leghe 
di semiconduttori composti, le bande energetiche possono essere modellate con 
una certa arbitrarietà; nel caso dei dispositivi in InGaAs/InAlAs [19], affrontato 
in questo lavoro, il gap energetico del QW può essere ridotto fino a 0,6 eV. 
Poiché l’assorbimento di fotoni di energia superiore a tale intervallo genera 
carica libera, questi oggetti possono essere sfruttati come rivelatori di fotoni ad 
ampio spettro, dal visibile ai raggi X duri. Inoltre, la mobilità estremamente 
elevata dei portatori nella regione di QW consente tempi di risposta ben al di 
sotto del nanosecondo.   
 
Nel prosieguo di questo elaborato saranno trattate in maggior dettaglio le 
tematiche sopra esposte; dopo alcuni capitoli che introdurranno il contesto 
operativo e lo stato dell’arte in materia di pBPM, particolare rilievo sarà dato al 
lavoro di sviluppo e sperimentazione dei nuovi rivelatori, concludendo con una 
discussione dei risultati sperimentali ottenuti.  
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Capitolo 1  

Sorgenti di luce e diagnostica del fascio 

La luce di sincrotrone è una radiazione elettromagnetica generata dalla 
accelerazione di particelle cariche viaggianti a velocità relativistiche all’interno 
di un campo magnetico che ne curva il moto. Date le sue peculiari caratteristiche, 
in particolare l’elevata brillanza e l’ampio intervallo spettrale, tale radiazione è 
estremamente utile come strumento d’indagine scientifica in numerosi ambiti 
disciplinari quali fisica, chimica, biologia, medicina e scienze applicate, solo per 
menzionarne alcuni [1]. Benché alcuni corpi celesti (principalmente  pulsar [2]) 
siano ritenuti sorgenti di luce di sincrotrone, le emissioni di tali oggetti 
astronomici, anche se molto importanti nello studio dei fenomeni cosmici, non 
sono chiaramente utilizzabili nelle applicazioni appena citate. Le sorgenti 
artificiali odierne sono acceleratori di particelle in grado di produrre con 
continuità questo tipo di radiazione, mantenendone stabili le caratteristiche 
radiometriche; inoltre, in molti sincrotroni di ultima generazione l’energia dei 
fotoni emessi è accordabile su di un ampio spettro, che può andare 
dall’infrarosso ai raggi X duri, permettendo l’implementazione di tecniche 
sperimentali molto diverse e complementari. 
Per chiarire come si possa produrre artificialmente tale radiazione e cosa 
s’intenda per sorgente di luce di ennesima generazione, nella sezione seguente si 
presenterà brevemente l’evoluzione di questi acceleratori attraverso le varie 
generazioni succedutesi negli scorsi decenni. Nelle sezioni successive, si 
descriveranno sinteticamente la struttura e le problematiche di un odierno anello 
di accumulazione e quelle di un FEL, con particolare riferimento al caso di 
Elettra, per caratterizzare il contesto in cui si è svolta l’attività qui presentata e 
fissare alcuni concetti fondamentali per questa trattazione.   

1.1 Evoluzione delle sorgenti di luce di sincrotrone 

Le basi teoriche dell’emissione di sincrotrone furono poste ben prima 
dell’osservazione di tale fenomeno in sorgenti artificiali. Già nel 1897 Larmor 
reinterpretò l’espressione della potenza irradiata da un dipolo oscillante nel caso 
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di un singolo elettrone accelerato [3]; l’anno seguente, Liénard estese la 
formulazione al caso relativistico con accelerazione centripeta [4]. Ad eccezione 
delle successive ricerche di Schott [5], questa materia non fu approfondita fino 
agli anni ’40, quando divenne cruciale per progettare acceleratori di particelle 
quali betatroni e sincrotroni. Il problema teorico della radiazione emessa da 
elettroni relativistici accelerati fu analizzato sistematicamente nel 1944 [6]  e 
negli anni seguenti, [7]. Da queste trattazioni, nel caso di traiettoria circolare 
emersero alcune delle proprietà più caratteristiche della luce di sincrotrone, in 
particolare la marcata collimazione nel verso del moto e l’emissione ad energie 
ben più alte della frequenza di rivoluzione. In Fig. 1.1 si riporta la distribuzione 
angolare della potenza irradiata da un elettrone con accelerazione centripeta 
dovuta alla forza di Lorentz; si noti come, al tendere della velocità a quella della 
luce c, il lobo anteriore si estenda in avanti e si concentri in un angolo 
d’emissione θ di tangente prossima al reciproco del fattore di Lorentz γ, ossia 

E

cme
2

1tg =≈ −γθ  (1.1)

ove me è la massa a riposo dell’elettrone ed E la sua energia. Di qui, la necessità 
di far viaggiare le particelle a velocità relativistiche; per un elettrone a 5 GeV, ad 
esempio, il cono d’emissione ha una semiapertura di ca. 100 µrad. 
 
La luce di sincrotrone fu osservata direttamente (e fortuitamente) per la prima 
volta nel 1947, presso il sincrotrone per elettroni da 70 MeV della General 
Electric [8]. Negli anni successivi, assieme alla diffusione di macchine simili 
crebbe l’interesse verso questo tipo di radiazione e le sue applicazioni. Lo 
sviluppo degli anelli d'accumulazione per esperimenti di fisica delle alte energie, 
alla fine degli anni ’60, fu il passo decisivo per la nascita delle sorgenti di luce di 
prima generazione; questi sincrotroni, infatti, fornivano fasci caratterizzati da 
spettro costante, orbita più stabile e tempi di vita più lunghi rispetto ai primi 
acceleratori ciclici (denominati talvolta sorgenti di generazione zero). Va 
comunque precisato che le sorgenti di prima generazione non erano state 
realizzate per produrre radiazione di sincrotrone e, pertanto, non erano 
ottimizzate per tale applicazione. 
Vista la crescente domanda di sorgenti di luce di sincrotrone, tra la fine degli 
anni ’70 e l’inizio degli ’80 nacquero i primi impianti dedicati (seconda 
generazione), a volte riconvertiti da precedenti acceleratori usati per altri fini 
sperimentali. Nello stesso periodo, allo scopo di aumentare la brillanza delle 
emissioni, si svilupparono i primi dispositivi d’inserzione (wiggler e ondulatori) 
implementabili nei tratti rettilinei di tali macchine, basati su idee e prototipi 
sperimentati negli anni precedenti. Tuttavia, tali impianti non erano stati 
progettati per accogliere simili dispositivi e gli spazi disponibili per la loro 
inserzione erano piuttosto limitati.  
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Nei primi anni ’90 divennero operative le prime sorgenti di terza generazione, 
sincrotroni predisposti per l’uso sistematico di wiggler e ondulatori grazie alla 
presenza di numerosi segmenti rettilinei dotati di appositi spazi d’inserzione. In 
particolare, l’uso degli ondulatori permise un incremento della brillanza di ca. 6 
ordini di grandezza. Gli anni seguenti videro un’ampia diffusione di queste 
sorgenti, anche grazie ai costi relativamente contenuti ed alla versatilità degli 
anelli di media grandezza, quale ad esempio Elettra; simili impianti, infatti, 
benché ottimizzati per la produzione di luce in un determinato intervallo 
energetico, possono emettere con una certa efficienza su di un ampio spettro  [9]. 
Nonostante la sua elevata brillanza, la luce di terza generazione è ancora distante 
dai limiti fondamentali raggiungibili in tal senso; in determinati casi 
sperimentali, inoltre, si richiede una coerenza della radiazione ben superiore a 
quella ottenibile in un sincrotrone di terza generazione. In generale, si potrebbero 
definire sorgenti di quarta generazione quelle in grado di superare le prestazioni 
di terza generazione di almeno un ordine di grandezza in brillanza, coerenza o 
brevità dell’impulso. Al giorno d’oggi, la sorgente che più rispecchia tali 
caratteristiche è senza dubbio il FEL a raggi X o EUV, arrivando a produrre luce 
spazialmente coerente con impulsi nella scala dei femtosecondi e brillanza fino a 
10 ordini di grandezza superiore rispetto a quella delle sorgenti di terza 
generazione [10].  
Un’altra sorgente ascrivibile all’ultima generazione potrebbe essere l’energy 
recovery linac (ERL). Questo tipo di macchina, tuttora in fase di sviluppo, ha 
una struttura simile a quella di un sincrotrone di terza generazione, ma si 
differenzia principalmente per la presenza di un lungo rettilineo (linac) che 

(a) (b) 

Figura 1.1. Distribuzione angolare della luce di sincrotrone emessa istantaneamente da elettroni 
che percorrono una traiettoria circolare (arco nero continuo) a velocità paria a 0,1 c e 0,8 c, 
rispettivamente per (a) e (b). Le linee blu tratteggiate rappresentano la direzione istantanea di 
moto e l’apertura del cono d’emissione del lobo anteriore. N.B. Per ragioni grafiche i lobi sono 
stati sezionati sul piano orbitale, rispetto al quale sono simmetrici; inoltre, la potenza irradiata nel 
caso (a) è rappresentata in una scala amplificata di 105 volte rispetto a quella del caso (b). 



 
 
 
 
Capitolo 1. Sorgenti di luce e diagnostica del fascio  

 8 

accelera le cariche immesse nell’anello da un cannone elettronico ad alta 
brillanza; tale sezione, allo stesso tempo, frena gli elettroni relativistici dopo che 
hanno compiuto appena uno o pochi giri, recuperandone l’energia ed estraendoli 
subito dopo (da cui il nome). In questo modo, gli elettroni di un ERL hanno una 
vita molto più breve di quelli che circolano in un normale anello di 
accumulazione. Pertanto, il fascio elettronico mantiene pressoché inalterata la 
brillanza iniziale dovuta all’iniettore, generando di conseguenza luce di brillanza 
anche 1000 volte superiore rispetto a quella di una sorgente di terza generazione. 
Inoltre, gli impulsi di radiazione prodotti hanno durate dell’ordine del 
picosecondo o inferiori, a fronte delle decine di picosecondi tipiche degli anelli 
d’accumulazione; benché ciascun impulso abbia un’energia molto inferiore a 
quella di un impulso di FEL, la frequenza di ripetizione è quella di un 
sincrotrone, molto più elevata rispetto a quella dei FEL [11].      

1.2 Sincrotroni di terza generazione 

La struttura di un sincrotrone di terza generazione è schematicamente 
rappresentata in Fig. 1.2; gli elementi essenziali che compongono la macchina e 
le loro funzioni sono di seguito descritti. 

ACCELERATORE  

Nella parte centrale dell’acceleratore è presente il booster, un sincrotrone di 
ridotte dimensioni utilizzato per accelerare preventivamente il fascio di particelle 
portandolo a piena energia operativa (2 o 2,4 GeV nel caso di Elettra). In origine, 
le cariche vengono estratte da un catodo riscaldato ad alta tensione e iniettate nel 
booster mediante un breve linac. Una volta raggiunta l’energia desiderata, le 
particelle vengono immesse nell’anello di accumulazione vero e proprio 
attraverso una linea di trasferimento [12]. Questi impianti, sono costituiti da 
camere ad ultra alto vuoto (UHV) per evitare che le cariche accelerate vengano 
perse a causa di interazioni con molecole di gas. Incidentalmente, presso Elettra, 
prima dell’odierno booster si utilizzava un linac più lungo presente all’esterno 
della struttura, oggi riconvertito nella sorgente di quarta generazione denominata 
Fermi [13].  
L’anello d’accumulazione è una camera ad UHV e si presenta come un lungo 
tubo a geometria poligonale. Ai vertici raccordati di tale poligono sono installati 
i magneti curvanti (bending magnets), che hanno il compito fondamentale di 
deflettere il fascio di particelle facendogli seguire la traiettoria dell’anello. 
L’accelerazione centripeta impressa da tali magneti è responsabile dell’emissione 
della c.d. radiazione da bending, secondo il meccanismo esposto al punto 1.1; 
tale luce può uscire dall’anello attraverso apposite finestre di trasmissione ed 
essere così utilizzata nelle beamline da bending.  
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Lungo l’anello si trovano anche altri tre tipi di magnete, denominati 
rispettivamente quadrupolo, sestupolo e steering. In breve, il primo serve a 
rifocalizzare il fascio elettronico, il secondo a compensarne aberrazioni 
cromatiche e non linearità, il terzo a correggerne l’orbita [14]. 
Per soddisfare i requisiti di stabilità necessari per produrre una radiazione ad alta 
brillanza di caratteristiche costanti, le sorgenti di terza generazione usano dei 
sistemi di controllo in retroazione, come il già citato FOFB. Tali sistemi 
utilizzano un certo numero di eBPM (ad Elettra ce ne sono 96) per conoscere la 
posizione del fascio di particelle in determinate sezioni dell’anello. Questi 
rivelatori si presentano grossomodo come delle camere romboidali con quattro 
elettrodi (i c.d. button), uno per lato, come mostrato in Fig. 1.3. Il passaggio delle 
particelle cariche produce correnti su questi elementi per effetto capacitivo e da 
tali segnali si ricava lo stato del fascio. Le informazioni raccolte vengono passate 
al sistema di controllo con frequenze di ripetizione intorno a 10 kHz e bande 
d’acquisizione dell’ordine del kilohertz; la banda di controllo del fascio non va 
in genere oltre qualche centinaio di hertz.    

 
Figura 1.2. Rappresentazione semplificata della struttura di un sincrotrone di terza generazione; 
forme, scale e composizione sono puramente indicative; 1) beamline da ondulatore; 2) beamline 
da bending; 3) hutch sperimentale; 4) hutch ottica; 5) magnete curvante; 6) magnete quadrupolo; 
7) magnete sestupolo; 8) magnete steering; 9) camera da vuoto dell’anello di accumulazione;
10) cavità a RF; 11) dispositivo d’inserzione; 12) linac; 13) booster; 14) linea di trasferimento. 
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Come precedentemente accennato, il tratto distintivo delle sorgenti di terza 
generazione è la presenza di molte sezioni rettilinee ove si installano i dispositivi 
d’inserzione, ondulatori e wiggler [15]. Tali apparati sono costituiti da due file di 
magneti a poli alterni che generano un campo magnetico periodico lungo il 
percorso retto, come mostrato in Fig. 1.4. In tal modo, le cariche in moto 
rettilineo subiscono una serie di deflessioni alterne e procedono a serpentina. Le 
accelerazioni trasversali provocano emissioni di sincrotrone per tutta la 
lunghezza del dispositivo d’inserzione e, grazie alla struttura periodica, 
conferiscono forte direzionalità alla luce; il risultato è dunque un marcato 
aumento della brillanza. 
In un ondulatore, il campo magnetico è piuttosto debole e la deflessione della 
traiettoria delle cariche non è particolarmente accentuata (paragonabile 
all’apertura del cono d’emissione). La radiazione così emessa produce 
interferenze costruttive soltanto per angoli prossimi alla direzione longitudinale e 
viene privilegiata una lunghezza d’onda fondamentale  
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ove λp è il periodo spaziale del campo magnetico, θ è l’angolo d’osservazione 
rispetto all’asse longitudinale, K è il c.d. fattore di deflessione (o parametro di 
deflessione, oppure ancora parametro d’ondulatore) ed è direttamente 
proporzionale al campo magnetico di picco e a λp. Pertanto, un dispositivo con 
periodo polare dell’ordine del centimetro può produrre radiazione quasi 
monocromatica a lunghezze d’onda nanometriche. Inoltre cambiando l’intensità 
del campo magnetico è possibile variare sensibilmente λ. La brillanza spettrale 
della radiazione da ondulatore, lungo l’asse longitudinale, è proporzionale al 
quadrato del numero di periodi polari e può superare di 6 ordini di grandezza 
quella di un’emissione da bending.  
Nel caso dei wiggler il campo è più intenso e le deviazioni di traiettoria maggiori 
(K >> 1). La fondamentale λ diviene molto più lunga e il contributo più 
importante alle energie di interesse è in questo caso quello delle armoniche 
superiori. Tali armoniche, non essendo perfettamente monocromatiche, non 

 
Figura 1.3. Rappresentazione schematica di un eBPM. 
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interferiscono in modo coerente alle alte energie e producono uno spettro 
continuo simile a quello di un magnete curvante, caratterizzato però da un flusso 
molto più elevato. Questi dispositivi possono esser visti come una sequenza di 
magneti curvanti che sommano i loro contributi indipendenti nella direzione 
longitudinale. 
Le particelle che circolano nell’anello d’accumulazione sono distribuite in 
pacchetti (bunch) ad una distanza temporale ben precisa, corrispondente ad un 
determinato periodo a radiofrequenza (RF). Per mantenere costanti energia e 
impacchettamento delle cariche in rivoluzione, in una o più sezioni dell’anello 
sono installate delle cavità a RF che imprimono accelerazioni diverse alle 
particelle secondo lo sfasamento di queste rispetto all’onda con cui si pilota la 
cavità stessa. Tale meccanismo, proposto già nel 1944 [16], è la base del 
funzionamento di un sincrotrone. 
Nel caso di Elettra, la frequenza operativa è 500 MHz; pertanto, i baricentri dei 
pacchetti elettronici sono separati di 2 ns; ciascun pacchetto ha una lunghezza di 
ca. 100 ps. L’anello ha una circonferenza di 259 m e può quindi accumulare 432 
pacchetti, anche se il normale regime operativo (multi-bunch) raggiunge un 
livello di riempimento del 95%, con un intervallo quasi privo di cariche di ca. 43 
ns, detto dark gap. La massima corrente di macchina in tale regime è 300 mA, 
con elettroni a 2 GeV, oppure 140 mA a 2,4 GeV. In alcune sessioni dedicate, si 
utilizzano modi di riempimento alternativi, tra i quali il più usato è il single-
bunch mode, caratterizzato da un unico pacchetto in rivoluzione. In tal caso, il 
bunch contiene più carica rispetto ad un normale pacchetto, potendo arrivare da 
solo a quasi 10 mA. In modo multi-bunch il tempo di vita del fascio va dalle 26 
ore, a 2 GeV, alle 40 ore a 2,5 GeV; può essere portato a tempi molto più lunghi 
(anche un’intera settimana) grazie a periodiche iniezioni con la tecnica del top-
up [17]. 

 
Figura 1.4. Schema di principio di un dispositivo d’inserzione. 
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L INEE DI LUCE  

La radiazione prodotta nell’anello viene trasferita alle linee sperimentali situate 
all’esterno attraverso dei tratti d’uscita detti front end. L’insieme degli apparati 
(camera da vuoto, ottiche, ecc.) coinvolti nella manipolazione e nel trasporto 
della luce fino alla stazione sperimentale è detto beamline o linea di luce. Come 
accennato in precedenza, la composizione e il funzionamento delle diverse 
beamline può variare profondamente secondo la tecnica sperimentale cui 
ciascuna linea è dedicata. Pertanto, ci si limiterà a descrivere in breve le 
componenti più essenziali ed attinenti a questa trattazione. 
Normalmente, il fascio di luce percorre la beamline lungo tubature mantenute in 
vuoto, onde evitare interazioni coi gas; il livello di vuoto necessario dipende 
principalmente dall’energia dei fotoni e dalle esigenze sperimentali. A valle del 
front end vi è una prima stazione (hutch ottica) ove sono installati gli eventuali 
elementi ottici (specchi focalizzanti, monocromatori, ecc.) assieme a valvole e 
shutter per bloccare il passaggio della luce. Più a valle si può trovare la hutch 
sperimentale, ove risiede la strumentazione usata per l’esperimento. Questo 
locale non è presente su tutte le linee, poiché nei casi in cui non vi sia rischio 
radiativo è possibile allestire l’esperimento in apposite aree aperte. 

IMPORTANZA DELLA STABILITÀ DEL FASCIO DI FOTONI  

Benché nelle strutture di un sincrotrone si prendano numerose precauzioni per 
stabilizzare la radiazione prodotta, contrastando le cause d’instabilità e 
compensandone gli effetti, sia il fascio elettronico che quello fotonico restano 
soggetti a fluttuazioni residue d’intensità e posizione [18]. È opportuno 
analizzare il carattere e la natura di dette instabilità, poiché si ripercuotono sulla 
qualità degli esperimenti condotti nelle beamline, limitandone le potenzialità. 
Le principali instabilità hanno cause di natura meccanica, termica o elettrica. 
Possono manifestarsi come fenomeni ciclici, occasionali o derive, con tempi 
caratteristici che spaziano su diversi ordini di grandezza.  
Variazioni cicliche a bassissima frequenza (sotto 0,01 Hz) sono tipicamente 
dovute a moti del terreno e variazioni di temperatura, con cadenze annue, 
stagionali e giornaliere. A frequenze più alte (indicativamente tra 0,01 e 0,1 Hz) 
si percepiscono gli effetti del carico termico sulla camera a vuoto. La variazione 
della distanza tra le strutture magnetiche dei dispositivi d’inserzione causa invece 
fluttuazioni tra 0,1 e 10 Hz. Le vibrazioni meccaniche, causate per lo più dal 
rumore dei sistemi di raffreddamento e da accoppiamenti elettromeccanici, si 
manifestano in genere tra 1 e 100 Hz. Vi sono poi le oscillazioni legate 
all’accoppiamento con la rete elettrica (50-60 Hz e relative armoniche). Infine, a 
frequenze superiori al kilohertz si hanno instabilità legate a fenomeni periodici 
propri del funzionamento dell’acceleratore, quali rivoluzione delle cariche 
nell’anello (~MHz), oscillazioni a RF (~GHz), interazioni tra particelle, ecc. 
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Le fluttuazioni occasionali sono quelle legate ad eventi estemporanei d’origine 
artificiale o naturale; possono pertanto rientrare in diversi degli intervalli sopra 
citati, benché per tempi limitati. Le derive sono dovute perlopiù ad assestamenti 
meccanici o fenomeni termici e sono quindi relativamente lente; tra le 
manifestazioni più significative di questo tipo d’instabilità è d’uopo menzionare 
le derive termiche dei componenti ottici usati sulle beamline, quali specchi e 
monocromatori, causate dal carico radiativo della luce incidente.     
Con i sistemi di controllo dell’orbita in funzione, ciascuna di queste instabilità 
può produrre fluttuazioni di posizione di qualche micrometro; a causa della leva 
ottica, in fondo a beamline lunghe diverse decine di metri si possono registrare 
scostamenti di alcune decine di micrometri, particolarmente deleteri per 
determinate tecniche sperimentali [19]. 
 
Diverse beamline utilizzano un double crystal monochromator (DCM) (Fig. 
1.5(a)) per rendere monocromatica la radiazione fornita dall’anello [20]; da un 
punto di vista diagnostico, questo elemento ottico può rivelarsi utile ai fini della 
stabilizzazione del fascio di luce. Il suo funzionamento si basa sulla riflessione di 
Bragg, governata dall’omonima legge di seguito riportata. 

0sin2 Nndn B ∈= θλ  (1.3)

Secondo la 1.3, un cristallo di opportuna distanza reticolare d, inclinato di un 
angolo θB rispetto alla traiettoria della luce incidente (Fig. 1.5(b)), ha un picco di 
riflessione ad una precisa lunghezza d’onda  λ (e alle sue armoniche). Pertanto, 
variando l’angolo d’incidenza si possono selezionare diverse energie. Il secondo 
specchio, parallelo al primo, è necessario per mantenere costante la direzione del 
fascio d’uscita (in caso contrario tutto il resto della beamline dovrebbe inseguire 
lo spostamento angolare). 
Vi sono due limiti principali nel funzionamento di questo dispositivo, legati 
entrambi alla c.d. Darwin width; tale parametro indica lo scostamento angolare 

 
(a) (b) 

Figura 1.5. (a) Schema di principio di un DCM che seleziona una lunghezza d’onda della 
radiazione incidente. (b) Riflessione di un reticolo cristallino secondo il principio di Bragg.    
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da θB entro il quale la riflessione è comunque significativa, benché non massima 
[21]. Come prima conseguenza, la luce riflessa e dunque filtrata non è 
perfettamente monocromatica. Inoltre, se il fascio non è ben collimato vi saranno 
diversi angoli d’incidenza e, pertanto, diverse lunghezze d’onda selezionate; 
tuttavia, questo limite di selettività rende la condizione di parallelismo tra i due 
specchi sensibilmente meno restrittiva. A tali limiti, presenti anche nel caso di 
radiazione perfettamente stabile, si aggiunge un ulteriore problema in presenza di 
fluttuazioni spaziali del fascio: le variazioni dell’angolo d’incidenza così causate 
spostano l’energia di picco della radiazione uscente.     

INSERZIONE DI PBPM 

Dalle considerazioni appena esposte si deduce l’importanza di installare dei 
pBPM sulle beamline, almeno per conoscere l’eventuale scostamento angolare 
del fascio; ne deriva anche la possibilità di compensare fluttuazioni di energia, 
intensità e posizione correggendo l’angolo del DCM e la distanza tra i due 
cristalli mediante opportuni attuatori pilotati da un sistema di controllo in 
retroazione [22]. In aggiunta, come accennato nel capitolo introduttivo, 
l’inserzione di pBPM sufficientemente veloci può fornire informazioni 
altrettanto importanti al sistema di controllo dell’orbita elettronica, il c.d. FOFB, 
che normalmente si basa solamente sulle misure ricavate dagli eBPM in diverse 
sezioni dell’anello d’accumulazione.  
Tale possibilità è stata presa in considerazione anche presso Elettra, avviando il 
progetto interno “X-BPM System for Photon-Beam Diagnostics” che ha costituito 
parte dell’attività qui presentata. Lo spazio ritenuto più opportuno per questa 
applicazione è il front end, poiché, da un lato, si trova a monte di ogni 
apparecchiatura delle linee sperimentali, dall’altro, è un riferimento assoluto 
dello stato della luce fornita alle linee stesse. Infatti, benché vi sia una 
correlazione tra quanto misurato dai pBPM e le fluttuazioni dell’orbita 
elettronica registrate dagli eBPM, non vi è una perfetta identità tra le instabilità 
del fascio di particelle e quelle della radiazione, proprio poiché alcune di queste 
instabilità possono essere introdotte da strumenti posti lungo la beamline, senza 
correlazione con le fluttuazioni del fascio elettronico. Inoltre, all'interno dei front 
end è prevista in molti casi una terza linea centrale, generalmente non utilizzata, 
che permette di ottenere informazioni sul fascio senza essere in alcun modo 
invasivi per le altre linee; la necessità di misurare posizione ed intensità della 
luce fornita senza quasi alterarla verrà discusso più in dettaglio nel corso di 
questa tesi.   
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1.3 Laser a elettroni liberi    

Nonostante l’elevata brillanza spettrale delle sorgenti di terza generazione,  
diverse tecniche d’indagine scientifica richiedono prestazioni ben più spinte in 
termini di monocromaticità, coerenza e durata degli impulsi, in particolare ad 
energie di decine di elettronvolt o superiori [10]. A basse energie, le sorgenti 
laser convenzionali sono in grado di soddisfare almeno parzialmente tali 
requisiti, producendo luce spazialmente e temporalmente coerente, con impulsi 
dell’ordine del femtosecondo. Come verificato già negli anni ’70 [23], si può 
produrre luce laser sfruttando particolari fenomeni che si verificano al passaggio 
di elettroni relativistici negli ondulatori. I c.d. FEL, basandosi su tali meccanismi 
piuttosto che sull’eccitazione di un sistema atomico, sono svincolati da livelli di 
transizione energetica e, pertanto, intrinsecamente accordabili [24]. 
Uno schema di principio del funzionamento del FEL è riportato in Fig. 1.6; alla 
base del processo c’è l’interazione tra il fascio di elettroni liberi e la luce da essi 

 
Figura 1.6. Schema di principio di un FEL con cavità di risonanza ottica. Gli inserti nella parte 
inferiore mettono in evidenza il processo di micro-bunching di un pacchetto elettronico. 
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generata, che si instaura se sono soddisfatte determinate condizioni di risonanza. 
Gli elettroni, a causa del moto deflesso, percorrono la lunghezza dell’ondulatore 
in un tempo maggiore di quello impiegato dai fotoni. Tuttavia, se tale differenza 
corrisponde alla lunghezza d’onda della radiazione emessa, ogni periodo polare 
gli elettroni si ritrovano in fase con l’onda che hanno prodotto. In tal caso, è 
possibile uno scambio di energia tra elettroni e fotoni e può instaurarsi il 
meccanismo d’amplificazione della radiazione. Se gli elettroni emettessero 
indipendente come avviene nei normali ondulatori, la fase di ciascuno sarebbe 
aleatoria e la luce non sarebbe coerente; tuttavia, anche grazie alla presenza della 
cavità di risonanza ottica, l’interazione tra la radiazione presente nell’ondulatore 
e gli elettroni provoca il c.d. micro-bunching,  ossia un forte impacchettamento 
degli elettroni alla lunghezza d’onda della luce stessa. Grazie a questo fenomeno 
gli elettroni tendono a disporsi ed emettere in fase con la radiazione nella cavità, 
producendo una risultante monocromatica e coerente.  
 
Per radiazione EUV e raggi X non si dispone di elementi ottici in grado di 
comporre cavità risonanti simili a quelle che lavorano a basse energie; pertanto, 
lo schema di Fig. 1.6 non può essere applicato per dette lunghezze d’onda. Un 
meccanismo che rende possibile il funzionamento laser anche in tali regioni 
spettrali è la self-amplified spontaneous emission (SASE) [25]. Questa tecnica si 
basa sul micro-bunching prodotto dalla stessa radiazione generata dagli elettroni 
nell’ondulatore. Non essendoci un’onda elettromagnetica di riferimento il 
processo necessita di notevoli lunghezze (~100 m) perché una prima fase possa 
instaurarsi e si generino i micro-bunch.  
I SASE FEL sono in grado di generare luce pulsata fortemente monocromatica 
con notevole coerenza spaziale; la durata degli impulsi può scendere alla scala 
dei femtosecondi con frequenze di ripetizione di ~10÷100 Hz. Questi FEL 
soffrono tuttavia di mancanza di coerenza temporale, a causa dell’aleatorietà del 
processo che origina l’emissione.    
Il problema appena esposto può essere risolto, nello spettro EUV, con 
l’introduzione di un seed laser che funga da radiazione di riferimento per 
l’instaurazione dei processi di micro-bunching e amplificazione [26]. Questa 
soluzione è stata adottata nel seeded FEL Fermi [27], anche per sfruttare la 
riconversione di un linac che non disponeva delle lunghezze chilometriche 
tipicamente occupate dai SASE FEL. Presso Fermi, il seed laser è generato 
mediante una sorgente convenzionale ad high-harmonic generation  (HHG). 
Nello spettro X non esistono sorgenti laser convenzionali e, pertanto, non si può 
applicare questo schema; recentemente, si è sperimentato un approccio self-
seeded, nel quale il seed laser è un’emissione X dello stesso FEL [28].   
Gli impulsi generati dal FEL Fermi hanno una durata di ca. 100 fs con frequenza 
di ripetizione di 10 Hz; l’energia per impulso arriva a ca. 30 µJ e la lunghezza 
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d’onda è accordabile tra 20 e 65 nm, corrispondenti a 62 e 19 eV, 
rispettivamente. 
 
Essendo molti dei componenti e delle strutture usati nei FEL analoghi a quelli 
utilizzati nei sincrotroni, anche se secondo uno schema di funzionamento 
diverso, in questo caso sono ancora valide in buona parte le considerazioni 
espresse al punto precedente su natura e caratteristiche delle instabilità della luce 
fornita. Per garantire un adeguato funzionamento di queste macchine di luce, 
dunque, è importante tenere sotto controllo le caratteristiche dell’emissione. In 
aggiunta, soprattutto nel caso dei SASE FEL, la limita coerenza temporale e la 
scarsa ripetibilità dell’intensità degli impulsi impongono l’uso di opportuni 
sistemi di rivelazione per caratterizzare la radiazione fornita alle beamline e 
calibrare i dati raccolti negli esperimenti [29]. 
A tal proposito, anche presso Fermi, si è proposta l’installazione di strumenti 
diagnostici nei front end, tra cui anche pBPM all’uscita degli ondulatori e nella 
safety hutch a monte delle beamline [30]. Date la struttura temporale e la 
brillanza dei FEL, un adeguato sistema diagnostico richiede lo sviluppo di pBPM 
di nuova generazione che, da un lato, soddisfino stringenti requisiti di 
compatibilità col contesto operativo  (bassa invasività, resistenza a radiazione) e, 
dall’altro, possano garantire elevate prestazioni in termini di precisione e velocità 
[31]. Il tutto col vincolo di non poco conto che, a differenza di quanto avviene 
solitamente con la luce di sincrotrone, non è possibile porre direttamente sul 
fascio alcun sistema di misura senza che quest’ultimo venga totalmente distrutto.  
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Capitolo 2 

Photon Beam-Position Monitor 

Gli strumenti di misura impiegati nel sistema di controllo dell’orbita elettronica, 
in particolare gli eBPM, permettono di analizzare lo stato del fascio elettronico e 
forniscono informazioni utili per caratterizzare la radiazione prodotta. 
Ciononostante, molti esperimenti condotti sulle beamline necessitano, per 
calibrare i dati raccolti, di misure più dirette dello stato del fascio di luce, in 
particolare riguardo alla sua posizione e alla sua intensità, intesa come flusso di 
fotoni. È soprattutto da queste esigenze che nasce la richiesta di particolari 
rivelatori di fotoni, detti appunto pBPM, che, una volta inseriti in linea, 
forniscano tali informazioni nella maniera meno invasiva possibile. Inoltre, come 
anticipato, l’uso di tali dispositivi apre la strada ad interventi attivi per il 
miglioramento della qualità della luce usata in sede sperimentale; da un lato, 
fornendo misure suppletive al controllo di macchina, dall’altro, permettendo 
l’implementazione di sistemi di controllo in retroazione sulle linee stesse. 
Vista la varietà di metodi e tecnologie utilizzati per produrre pBPM, non è 
semplice dare una descrizione generale del principio di funzionamento di questi 
dispositivi, benché alcune caratteristiche siano comuni a buona parte di essi. 
Normalmente, un pBPM viene inserito nei condotti della beamline in una 
sezione a monte della camera sperimentale, intercettando una porzione del fascio 
luminoso prima che questo raggiunga il campione in esame, come illustrato in 
Fig. 2.1. In tal modo, con diverse tecniche è possibile estrarre informazioni circa 
l’intensità del fascio e la posizione del suo baricentro nel piano del rivelatore; 
inoltre, l’inserzione di un eventuale secondo monitor, ad opportuna distanza dal 
primo, permette di stimarne l’angolo con semplici relazioni trigonometriche. 
L’esatta collocazione dei pBPM lungo la beamline dipende fortemente 
dall’assetto e dagli spazi della linea stessa; di certo, se si vuole stimare l’effetto 
sul fascio di eventuali elementi ottici, il rivelatore va posto a valle di tali 
dispositivi. 
 
È a questo punto necessaria un’ulteriore premessa circa l’invasività dei pBPM. 
Negli esperimenti condotti sulle beamline si sfruttano le peculiarità della luce di 
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sincrotrone per indagare proprietà della materia con tecniche difficilmente 
praticabili mediante sorgenti convenzionali; di conseguenza, anche nei frequenti 
casi in cui conoscere intensità e posizione del fascio sia utile per una più corretta 
interpretazione dei risultati, gli utenti delle linee sono disposti ad interporre 
strumenti diagnostici solo se questi non alterano le caratteristiche della 
radiazione tanto da inficiare la qualità dell’esperimento.  
L’interazione dei raggi X con molti materiali è relativamente debole rispetto a 
quella della luce ad energie più basse; in particolare, se il volume di tali materiali 
che interagisce con la radiazione è sufficientemente ridotto, la porzione di fotoni 
assorbiti può essere contenuta entro valori accettabili (~10% o inferiori). Per tale 
ragione, molti tipi di pBPM sono dedicati alla diagnostica del fascio in detta 
regione spettrale. È opportuno precisare che anche i rivelatori innovativi 
sviluppati in questa attività sono destinati prevalentemente alle linee che usano 
raggi X; ciononostante, diverse caratteristiche, illustrate nel prosieguo della tesi, 
rendono tali pBPM appetibili anche per gli utenti che lavorano con radiazione ad 
energia più bassa.  

2.1 Tecnologie per lo sviluppo di pBPM 

Numerose sono le soluzioni proposte negli ultimi decenni per fabbricare pBPM, 
differenti sia per le tecniche che per i materiali utilizzati. Per introdurre 
brevemente questo contesto tecnologico, si potrebbe suddividerle secondo alcune 
macro-categorie, quali camere di ionizzazione, lamine/fili ad effetto fotoelettrico, 
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Figura 2.1. Rappresentazione schematica di un pBPM semitrasparente che intercetta il fascio di 
una beamline prima del campione in esame. Presso il campione è presente anche il rivelatore 
sperimentale.    
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schermi e dispositivi a finestra [1]. Si precisa che questa suddivisione, 
matematicamente parlando, non è da considerarsi una partizione dell’insieme 
delle soluzioni esistenti, poiché né le annovera in modo totalmente esauriente, né 
permette in ogni caso di inquadrarle in una sola delle suddette categorie.       

CAMERE DI IONIZZAZIONE  

Questi rivelatori sono composti da una camera sigillata contenente gas a basso 
assorbimento di radiazione (tipicamente azoto) e basano il loro funzionamento 
sulla ionizzazione delle molecole di gas da parte dei fotoni incidenti. 
Polarizzando due elettrodi piani collocati su pareti opposte, ioni ed elettroni 
generati da tale processo vengono raccolti e si genera una corrente misurabile 
proporzionale all’intensità della radiazione che attraversa la camera.  
Per rendere questo rivelatore sensibile alla posizione si può sezionare 
diagonalmente l’elettrodo di lettura (Fig. 2.2(a)), creando così una dipendenza 
lineare della corrente rispetto al baricentro del fascio di luce [2]. In realtà, a 
causa della riduzione longitudinale d’intensità dovuta all’assorbimento del gas, 
questo metodo non ha una risposta simmetrica nei due versi; un parziale 
miglioramento si può ottiene con la c.d. configurazione backgammon degli 
elettrodi [3].  
Con queste tecniche si ottengono stime della posizione con precisioni di circa 
5÷10 µm e bande dell’ordine del kilohertz. Le prestazioni sono limitate 
principalmente dalla bassa velocità degli ioni positivi di gas che, formando nubi 
ioniche, creano un contro-campo interno, riducendo così la sensibilità e 
rallentando la raccolta delle cariche. Questo problema può essere sensibilmente 

  
(a) (b) 

Figura 2.2. Rappresentazioni di camere di ionizzazione: (a) a elettrodo sezionato; (b) a campo 
longitudinale.    
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ridotto usando una configurazione a campo longitudinale (forse ascrivibile anche 
alla categoria dei pBPM a finestra), al prezzo di intercettare il fascio con gli 
elettrodi trasversali (Fig. 2.2(b)) [4]; con un flusso adeguato (~108 ph/s) si 
possono raggiungere precisioni sub-micrometriche per la posizione e dello 0,3% 
per l’intensità. 

LAMINE O FILI AD EFFETTO FOTOELETTRICO  

Il funzionamento di questi pBPM si basa sulla fotoemissione di elettroni da parte 
di apposite lamine metalliche come conseguenza dell’assorbimento di fotoni. 
Tali lamine sono montate con dei supporti elettricamente isolanti all’interno di 
una camera a vuoto, tipicamente secondo una geometria a croce (Fig. 2.3(a)); le 
pareti intorno ai supporti sono polarizzate positivamente (con tensioni di 
centinaia di volt) rispetto alle lamine che si trovano a massa, onde raccogliere gli 
elettroni foto emessi. La corrente che si genera su ciascuna lamina può essere 
così misurata e fornire informazioni circa l’intensità e la posizione del fascio 
incidente [5]. 
 Uno dei principali svantaggi di questa tecnica è l’interazione distruttiva e non 
uniforme col fascio di fotoni; infatti, nel caso la distanza tra le lamine sia troppo 
ampia, è possibile intercettare solo le parti più marginali dello spot luminoso, 
mentre se è troppo ridotta può produrre un’ombra indesiderata all’interno del 
fascio. In aggiunta, le misure dei gap monitor, come sono talvolta definiti questi 
dispositivi, sono particolarmente influenzate dalla forma dello spot, mentre i 
pBPM delle altre categorie, detti anche area monitor, sono molto meno sensibili 
a tale caratteristica poiché interagiscono coll’intero fascio. In caso di 
irraggiamento intenso, a causa del forte assorbimento delle lamine, questi 
rivelatori tendono a surriscaldarsi e necessitano di sistemi di raffreddamento, con 
conseguenti ingombri e rumori. 
Tra le soluzioni più significative per il miglioramento di questi pBPM si può 
citare la configurazione ad elettrodi inclinati (Fig. 2.3(b)) [6], l’uso di lamine in 
diamante con deposito metallico [7], l’introduzione di un analizzatore energetico 
per discriminare il contributo dei dispositivi d’inserzione da quello della 
radiazione da bending [8]. Tenuto conto di tutte le non idealità, la precisione 

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.3. Rappresentazioni schematiche di pBPM ad effetto fotoelettrico: (a) a lamine a croce; 
(b) a lamine inclinate; (c) a filo.    
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spaziale che si può raggiungere con questi dispositivi è di ca. 1 µm o lievemente 
migliore. 
I monitor a fili (Fig. 2.3(c)) funzionano sostanzialmente secondo lo stesso 
principio di quelli laminari, con la differenza che in tali dispositivi sono coppie 
di fili metallici a fotoemettere. Una peculiarità di questi pBPM è la possibilità di 
muoverli deliberatamente per eseguire scansioni del fascio, usandoli quindi come 
beam profiler [9]. 

SCHERMI  

Inserendo nel percorso della radiazione dei sottili strati di opportuni materiali, è 
possibile stimare l’intensità e la posizione del fascio sfruttando l’emissione 
indiretta proveniente da tali schermi. Diversi possono essere i fenomeni alla base 
di dette emissioni; si può utilizzare la fluorescenza di schermi metallici di 
spessore dell’ordine del micron [10], benché siano adatti solo in determinati 
intervalli energetici per la presenza degli spigoli d’assorbimento; in alternativa, 
si può sfruttare la diffusione risolta spazialmente, ad esempio con schermi di ca. 
100 µm di kapton [11].  
Per misurare l’emissione dello schermo si possono usare sistemi diversi per  
geometrie e rivelatori. Le soluzioni più comuni usano schermi ortogonali al 
fascio circondati da diodi PIN (Fig. 2.4(a)) oppure schemi obliqui che emettono 
verso array di fotodiodi o sensori CCD collocati su di un asse trasversale (Fig. 
2.4(b)). Quest’ultima configurazione, benché molto più complessa ed 
ingombrante, ha alcuni vantaggi rispetto a quella assiale; è infatti più immune ai 

diode 1 

diode 2 

diode 3 

diode 4 

beam 

foil 

 
(a) (b) 

Figura 2.4. Rappresentazioni di pBPM a schermo: (a) ortogonale con diodi PIN; (b) obliquo con 
collimatore e sensore a matrice.    
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contributi spuri di eventuali finestre presenti in linea e, data la presenza di un 
sensore a matrice, può essere usata come beam profiler. 
Con queste tecnologie si può stimare la posizione del fascio con precisioni tra 1 e 
10 µm, mentre la misura dell’intensità assoluta richiede delicate calibrazioni a 
causa del metodo di lettura indiretto.   

MONITOR A FINESTRA  

I pBPM di questo tipo sono costituti da un sottile strato di materiale attivo 
inserito trasversalmente nella beamline e attraversato dall’intero fascio di luce, 
come mostrato in Fig. 2.5. L’assorbimento di fotoni di energia superiore ad una 
certa soglia produce carica libera nel volume irradiato; pertanto, se il dispositivo 
è opportunamente polarizzato, si genera una corrente proporzionale al flusso 
incidente. 
 I contatti elettrici col materiale sono in genere realizzati con metallizzazioni 
superficiali; su uno o entrambi i lati, tali elettrodi possono essere segmentati per 
rendere il dispositivo sensibile alla posizione del fascio di luce. Normalmente la 
tensione è applicata tra le due facce ed il campo elettrico risultante ha direzione 
longitudinale, ossia parallela all’asse ottico.  
Tale meccanismo è molto simile a quello usato nella camera di ionizzazione 
sopra citata [4], che, di fatto, mutua la sua geometria da questo tipo di rivelatori. 
Tuttavia, trattandosi in questo caso di dispositivi allo stato solido, si hanno 
diversi vantaggi rispetto alle camere di ionizzazione. Innanzitutto, la densità 
molto maggiore della fase solida si riflette in un elevato numero d’interazioni tra 
fotoni e atomi in volumi molto limitati, permettendo così di ridurre 
drasticamente lo spessore del monitor (~100 µm). Grazie a ciò ed alla mobilità 

 
Figura 2.5. Schema di principio del funzionamento di un pBPM a finestra con elettrodi 
segmentati.   
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delle cariche libere, molto più elevata di quella degli ioni di gas, i limiti di 
velocità e sensibilità dovuti ai fenomeni di carica spaziale si presentano a 
frequenze ben più alte rispetto a quelle raggiungibili dalle camere di 
ionizzazione. Vi sono poi altri vantaggi legati alle dimensioni ridotte, come la 
possibilità di usare tensioni di polarizzazione contenute (~10÷100 V, da 
confrontare coi ~100÷1000 V delle camere) e la compatibilità con gli spazi 
ristretti, che permette di inserire questi dispositivi senza stravolgere l’assetto 
della linea sperimentale. 
In generale, i pBPM basati su tecnologia allo stato solido sono per diversi aspetti 
superiori anche agli altri due tipi di rivelatore. A differenza dei monitor a lamine 
fotoelettriche, non richiedono di norma alte tensioni di polarizzazione; inoltre, 
intercettando l’intero fascio sono poco sensibili alle variazioni della forma dello 
spot e producono un’attenuazione uniforme su tutta la sezione. Rispetto ai 
sistemi a schermo, hanno un processo di misura più diretto, ingombro e 
complessità molto minori e invasività paragonabile.   
 
I due materiali più usati nella fabbricazione di questi rivelatori sono il silicio e il 
diamante sintetico ottenuto per chemical vapour deposition (CVD). Il primo 
dispone di tecnologie oggigiorno estremamente diffuse e consolidate, rendendo i 
fotodiodi al silicio vantaggiosi in termini di reperibilità, flessibilità ed affidabilità 
dei processi di fabbricazione [12]. Per i pBPM basati su diodi ad effetto laterale 
si riportano precisioni migliori di ca. 30 nm nella stima della posizione con 
flusso moderato (~108 ph/s) e 10 Hz di banda [13]. Il limite principale dei 
rivelatori in silicio è la limitata resistenza alle radiazioni ionizzanti; queste 
ultime, interagendo in particolare con gli strati di ossido, generano cariche che 
restano intrappolate su superficie e interfacce, causando un rapido degrado del 
funzionamento del dispositivo [14].   
 
Benché la reperibilità del diamante sintetico sia nettamente inferiore a quella del 
silicio, attualmente è possibile acquistare sottili lamine di questo materiale a 
prezzi relativamente sostenibili. Il diamante, in particolare in forma 
monocristallina, presenta proprietà fisiche impareggiabili che lo rendono 
particolarmente appetibile per la produzione di rivelatori di radiazione. È infatti 
superiore a gran parte degli altri materiali in termini di resistenza a radiazione, 
conducibilità termica, mobilità delle carice, immunità al rumore termico, ecc. 
Inoltre, il basso numero atomico del carbonio lo rende semitrasparente ai fotoni 
di energia superiore a ca. 8 keV.  
Le prestazioni che si possono raggiungere con i pBPM basati su diamante 
superano quelle ottenibili con gran parte delle altre tecnologie. Si può rivelare il 
passaggio di singoli pacchetti fotonici con una banda dell’ordine del gigahertz 
[15], mentre in una banda di 10 Hz si arriva a stimare la posizione del fascio con 
precisioni di ca. 50 nm [16]. 
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La tecnologia a QW di InGaAs/InAlAs è un’assoluta novità nel campo dei 
pBPM ed è stata sviluppata e proposta all’interno dell’attività di ricerca qui 
presentata [17]. Questi dispositivi sono caratterizzati da una mobilità degli 
elettroni molto elevata, superiore anche a quella del diamante; inoltre, sono in 
grado di rivelare fotoni di energie moto diverse, dal visibile ai raggi X duri. 
Senza anticipare i risultati sperimentali ottenuti con i pBPM a QW riportati nel 
prosieguo della tesi, è opportuno sottolineare la velocità di questi dispositivi nel 
rispondere ad impulsi di luce e la loro capacità, a bassa frequenza, di stimare la 
posizione del fascio incidente con precisione sub-micrometrica.  

TECNOLOGIE PER FEL 

Nei FEL le lunghezze che intercorrono tra la sorgente e le linee sperimentali 
sono anche maggiori di quelle delle beamline di sincrotrone; inoltre, soprattutto 
nel caso dei SASE FEL, le proprietà dell’emissione posso variare da impulso a 
impulso. Poiché diverse tecniche sperimentali sono single-shot o shot-by-shot, è 
importante ottenere informazioni sullo stato del fascio impulso per impulso, 
anche per frequenze di ripetizione come quelle richieste dallo European XFEL 
(2700 impulsi in 600 ms). Inoltre, la luce prodotta dai FEL è caratterizzata da 
impulsi ultra-corti, tipicamente di qualche decina di femtosecondi, con potenze 
di picco dell’ordine del gigawatt o superiori.  
In scenari di questo tipo, solo rivelatori basati su diamante o interazioni con gas 
possono verosimilmente sopportare i pesanti vincoli termo-meccanici [16]. Un 
disco di diamante può fare le veci delle lastre metalliche nella configurazione a 
schermo, captando la luce retro-diffusa con quattro fotodiodi; il contributo di 
diffusione ha infatti intensità significative anche per elementi a basso numero 
atomico. Soluzioni di questo tipo raggiungono attualmente precisioni spaziali di 
circa 10 µm [18]. Con alcuni prototipi di camere di ionizzazione ad elettrodi 
sezionati si ottengono precisioni di 20 µm per la posizione e del 10% per 
l’intensità [19].  

OSSERVAZIONI SULLE TECNOLOGIE PER P BPM 

Dalle considerazioni riportate ai paragrafi precedenti, emergono i limiti di 
prestazioni e compatibilità delle tecnologie convenzionali; rivelatori come 
camere di ionizzazione, schermi e lamine fotoelettriche, benché tuttora tra i più 
usati nelle beamline dei sincrotroni, difficilmente raggiungono precisioni sub-
micrometriche nella stima della posizione o tempi di risposta dell’ordine del 
nanosecondo. Vi sono infatti dei problemi intrinseci in tali soluzioni, quali 
limitata sensibilità, scarsa risoluzione, dimensioni inadatte, rumorosità, ecc.; i 
rivelatori allo stato solido offrono invece l’opportunità di superare questi limiti. 
È per tali motivi che in quest’attività di ricerca sui pBPM ci si è indirizzati verso 
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tecnologie promettenti ed innovative come quelle del diamante monocristallino e 
dei dispositivi a QW. 

2.2 Lettura dei segnali 

Se si escludono sistemi di misura più complessi, come ad esempio i sensori CCD 
usati coi rivelatori a schermo, i pBPM forniscono tipicamente quattro segnali a 
bassa corrente, la cui somma è proporzionale all’intensità del fascio di fotoni, 
mentre i singoli contributi dipendono dalla posizione del suo baricentro. Date le 
ridotte potenze generate dai rivelatori, la lettura di detti segnali è un’operazione 
piuttosto delicata e richiede sovente l’impiego di strumentazione molto sensibile, 
che non sarebbe del tutto scorretto considerare parte integrante e fondamentale 
del sistema pBPM. Per sfruttare ai limiti della loro precisione dispositivi come le 
lamine fotoelettriche, le camere di ionizzazione e, in particolare, i rivelatori in 
diamante si dev’essere in grado di leggere correnti dell’ordine del picoampere. 
Per contro, per usufruire della velocità di determinati rivelatori sono richieste 
frequenze di lettura dell’ordine del gigahertz, non raggiungibili da dispositivi 
come i picoamperometri. Nei paragrafi seguenti si descriveranno le possibili 
soluzioni per interfacciare pBPM con queste caratteristiche, con particolare 
riferimento al caso dei rivelatori veloci allo stato solido presentati in questo 
documento. 

LETTURA A BASSA FREQUENZA  

L’acquisizione delle correnti in banda base e a bassa frequenza (~10 Hz ÷ ~10 
kHz) permette di sfruttare la sensibilità e la precisione del rivelatore. Uno 
strumento molto utilizzato per questo approccio è il picoamperometro digitale, 
col quale si possono raggiungere precisioni spaziali migliori di 100 nm, come 
mostrato anche dai risultati sperimentali presentati nel prosieguo. 

LETTURA A RF A BANDA STRETTA  

Come riferito al capitolo 1, gli elettroni che circolano nei sincrotroni sono 
distribuiti in pacchetti; di conseguenza, la luce generata presenta una struttura 
temporale pulsata alla frequenza operativa di macchina. Rivelatori come quelli 
basati su diamante monocristallino hanno tempi di risposta tanto veloci da 
permettere di discriminare l’arrivo dei singoli pacchetti fotonici; pertanto, i 
segnali prodotti hanno in realtà una portante a RF. Ne scaturisce la possibilità di 
utilizzare sistemi di lettura come quelli impiegati per gli eBPM dell’anello, 
lavorando in una banda relativamente stretta (al massimo ~MHz) centrata intorno 
a tale portante (quasi tutti i sincrotroni lavorano a 352 o 500 MHz) [20]. È 
opportuno ricordare che ciò non significa lavorare con banda dell’ordine del 
gigahertz; la capacità di inseguire le variazioni del segnale equivale in realtà a 



 
 
 
 
Capitolo 2. Photon Beam-Position Monitor    

 28 

quella di un sistema che opera in una banda base di pochi megahertz. 
Restringendo ulteriormente la banda di lavoro fino a 10 Hz, previo adattamento 
d’impedenza del sensore, si possono raggiungere precisioni di 50 nm [16].      

LETTURA A BANDA LARGA  

Per permettere a questi pBPM di discriminare il passaggio di ciascun pacchetto 
fotonico si deve necessariamente utilizzare un approccio a banda larga, 
estendendo lo spettro operativo almeno fino a qualche gigahertz. Poiché neppure 
i migliori picoamperometri arrivano a frequenze simili, si deve adottare una 
strategia differente; si può ad esempio prelevare i segnali dal rivelatore con cavi 
coassiali, terminando tali linee adattate con le resistenze d’ingresso di strumenti 
d’acquisizione per RF; se necessario, si può inserire nella catena dei 
preamplificatori a larga banda. In tal modo, le terminazioni di linea convertono le 
correnti del rivelatore in tensioni che possono essere acquisite da digitizer od 
oscilloscopi digitali di fascia alta.     
 
Oltre al più consueto approccio a bassa frequenza, per i pBPM sviluppati in 
questa attività si è seguita quest’ultima strategia, perché, come chiarito, rende 
possibile una diagnostica realmente bunch-by-bunch, a differenza di quella a 
banda stretta.  
È necessario sottolineare come le letture a RF e quelle a banda larga, per 
usufruire effettivamente della velocità del rivelatore, richiedano un sistema di 
misura (sensore, supporti, cablaggi, interfacce, camere, ecc.) interamente 
progettato per lavorare a tali frequenze. Questo aspetto progettuale, tutt’altro che 
scontato, sarà affrontato più approfonditamente nei capitoli che riguardano lo 
sviluppo dei pBPM e l’assetto sperimentale.       
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Capitolo 3 

pBPM basati su diamante 
monocristallino 

Il diamante è un materiale dotato di proprietà fisiche uniche ed impareggiabili; 
come si vedrà al punto seguente, molte di queste lo rendono uno dei materiali più 
idonei alla fabbricazione di detector semitrasparenti dotati di alta resistenza alla 
radiazione ionizzante [1]. Nelle ultime due decadi, la disponibilità a prezzi 
relativamente contenuti di diamanti sintetici cresciuti mediante CVD ha 
rappresentato una svolta decisiva per l’uso di questo materiale nella produzione 
di rivelatori di fotoni [2].  
Questa strada è stata intrapresa anche presso l’Instrumentation and Detectors 
Laboratory di Elettra in collaborazione con l’IPL dell’Università di Trieste; 
l’attività di ricerca e sviluppo che ne è scaturita coincide in buona parte col 
lavoro di dottorato presentato in questo documento. Tale attività è stata resa 
possibile anche dalla fondamentale cooperazione con lo XUVLab dell’Università 
di Firenze. 
In questo capitolo, dapprima si presenteranno le peculiari proprietà fisiche del 
diamante; successivamente, si descriveranno le tecniche di fabbricazione che 
permettono di realizzare pBPM basati su questo materiale.     

3.1 Proprietà fisiche del diamante 

Il diamante è una fase allotropica del carbonio con struttura tetraedrica formata 
da atomi in legame covalente ibrido sp3. L’elevata energia di legame favorisce 
l’inerzia chimica e la resistenza a radiazione di questo materiale; inoltre, dal 
punto di vista meccanico, si riflette in una straordinaria durezza e una bassa 
compressibilità.  
Un altro parametro per cui il diamante è pressoché ineguagliato è la conducibilità 
termica, che può arrivare a 2000 W m–1 K–1 [3]. Questo materiale, pertanto, può 
essere usato in condizioni piuttosto ostili caratterizzate da elevati carichi termici.   
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Grazie al basso numero atomico dell’elemento che lo compone (ZC = 6), il 
diamante ha un basso assorbimento di fotoni ad alta energia; come mostrato in 
Fig. 3.1, uno strato di 500 µm di diamante è semitrasparente per la radiazione al 
di sopra di 8 keV, mentre la stessa trasparenza si ha addirittura a 4 keV per uno 
spessore di 50 µm.  
Il gap energetico piuttosto elevato (5,47 eV a 300 K) fa del diamante di purezza 
ideale un ottimo isolante. La conduzione nei campioni reali è dovuta quasi 
esclusivamente al contributo delle impurità, presenti anche nei prodotti ad alta 
purezza. Tale valore di gap rende questo materiale molto immune al rumore 
termico; a temperatura ambiente la resistività è tipicamente compresa tra 1013 e 
1016 Ω cm [4].  
Un’altra proprietà che deriva dal band gap è l’alta energia di fotone necessaria 
per generare una coppia elettrone-lacuna; è bene precisare che tale valore è più 
elevato dell’intervallo di banda, sia a causa della natura indiretta del gap del 
diamante, sia, più in generale, a causa di perdite energetiche legate alla 
generazione delle cariche; nei decenni sono stati riportati valori diversi per 
questa soglia, attestantesi attualmente tra 12 e 13 eV [5, 6]. Di conseguenza, il 
diamante puro è trasparente per radiazioni con lunghezza d’onda da ca. 100 nm 
(UV) fino al lontano infrarosso (Fig. 3.2). Questa caratteristica, detta anche 
visible blindness, può essere particolarmente utile per un rivelatore nelle 
applicazioni in cui è presente luce spuria in tale banda. 
La mobilità di elettroni e lacune è ben più alta di quella di altri materiali; per la 

 
Figura 3.1. Confronto tra la trasmittanza di uno strato di 500 µm di diamante ed uno di 50 µm. 
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forma monocristallina prodotta con CVD si riportano a temperatura ambiente e 
basso campo µe = 4,5·103 cm2 V–1 s–1 e µh = 3,8·103 cm2 V–1 s–1 [7]. Questa 
caratteristica è particolarmente promettente per lo sviluppo di rivelatori veloci e 
sensibili, poiché riduce il tempo di transito della carica generata dalla radiazione 
incidente e aumenta la distanza di raccolta.  

3.2 Realizzazione di rivelatori in diamante 

In questa sezione si descriveranno le diverse fasi utilizzate per produrre un 
pBPM basato su diamante, dalla sintesi del materiale fino all’assemblaggio del 
rivelatore. 

SINTESI  

Il diamante puro è piuttosto raro in natura e, di conseguenza, estremamente 
costoso. Fortunatamente negli scorsi decenni si sono perfezionate le tecniche di 
sintesi mediante CVD a temperature e pressioni relativamente basse, se 
confrontate con quelle del c.d. metodo high pressure high temperature (HPHT). 
Sono quindi disponibili in commercio diamanti sintetici ad alta purezza per 
applicazioni elettroniche. 
I diamanti, in ambito scientifico, vengono classificati in base a forma e 
concentrazione dell’impurità più frequente, l’azoto, secondo lo schema riportato 
in Fig. 3.3 [8]. I diamanti di tipo I hanno concentrazioni significative di difetti 
d’azoto; si suddividono a loro volta in tipo Ia e tipo Ib, rispettivamente con 
aggregati d’azoto (fino allo 0,3%) e azoto isolato sostituzionale (fino a 500 

 
Figura 3.2. Coefficiente d’assorbimento a basse energie di un diamante puro [6]. 
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ppm). I diamanti di tipo II contengono bassissime concentrazioni d’azoto; se 
l’impurità in quantità maggiore è lo stesso azoto si dicono di tipo IIa, altrimenti 
di tipo IIb.   
Nel contesto di questa tecnologia, si deve distinguere tra la forma policristallina 
e quella a singolo cristallo. La prima si presenta come un agglomerato di 
strutture monocristalline colonnari, estese nella direzione di crescita, di sezioni 
massime di ca. 100 µm; la seconda è invece composta da un unico blocco con lo 
stesso reticolo cristallino.   
La crescita di diamante policristallino (di purezza electronic grade) è 
relativamente meno problematica; pertanto, questo materiale viene prodotto in 
lamine di area ben maggiore rispetto al monocristallo e con costi specifici 
sensibilmente inferiori; il diametro di un wafer policristallino può arrivare a 
diversi centimetri, mentre i monocristalli electronic grade in commercio hanno 
normalmente dimensioni di 5×5 mm2 o inferiori. In entrambi i casi gli spessori 
variano tra ca. 10 µm e 500 µm. 
La ridotta area dei cristalli disponibili, che può andare da 3×3 mm2 fino ad un 
massimo di 10×10 mm2, è un problema che sovente limita l’applicazione del 
diamante monocristallino. Questa limitazione complica i successivi processi 
tecnologici per la fabbricazione del dispositivo; inoltre, un’area maggiore 
gioverebbe all’utilizzo del dispositivo come rivelatore. Diversi autori hanno 
provato a sviluppare die di ampie dimensioni unendo più cristalli; benché in 
questo modo si ottengano wafer di qualche centimetro, non si è data prova della 
validità di questi dispositivi per applicazioni di grado elettronico, in particolare 

DIAMANTE

Tipo I:

Contiene N.

Tipo II:

Concentrazioni di 

N molto basse.

Tipo Ia:

Contiene 

aggregati di N.

Tipo Ib:

Contiene N 

sostituzionale 

isolato.

Tipo IIa:

N come 

maggiore 

impurezza.

Tipo IIb:

Altro come 

maggiore 

impurezza.

 
Figura 3.3. Classificazione dei diamanti. 
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nelle regioni di giunzione tra i diversi cristalli [9, 10]. In alternativa, si può 
allargare i film di diamante crescendo spessi strati di materiale mediante CVD e 
sfruttando il naturale effetto di crescita laterale. Questa tecnica prende il nome di 
enlargement [11]. 
 
La struttura granulare della forma policristallina ha delle ripercussioni sul 
comportamento dei rivelatori per fotoni basati su tale tipo di diamante; in 
particolare, la presenza di superficie di discontinuità causa disomogeneità 
spaziali nella risposta elettrica e fenomeni di intrappolamento di carica che 
provocano a loro volta dei ritardi nell’assestamento del segnale [12]. Inoltre, la 
lunghezza di raccolta delle cariche generate dalla radiazione è inferiore di ca. 3 
ordini di grandezza rispetto a quella del diamante a singolo cristallo [13]. 
Per tali motivi, per i rivelatori sviluppati in quest’attività si è prediletta la forma 
monocristallina. I fornitori di questi prodotti non sono molti; i campioni utilizzati 
hanno tre diverse provenienze, ossia Element Six (E6) [14], Diamond Detectors 
Ltd. (DDL) e il Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM) 
dell’Université Paris 13 [15].  

REALIZZAZIONE DEI CONTATTI  

Per utilizzare un campione di diamante come rivelatore di fotoni è necessario 
deporvi dei contatti elettrici. Tre sono le funzioni principali di tali elettrodi; 
innanzitutto, permettere la lettura dei segnali elettrici generati dal dispositivo 
(tipicamente correnti); perché questi siano presenti dev’essere possibile applicare 
un’opportuna tensione di polarizzazione, essendo il materiale intrinseco; inoltre, 
forma e dimensione degli elettrodi determinano in buona parte l’area sensibile 
del dispositivo. 
Nei rivelatori in diamante, gli elettrodi non fungono soltanto da aree di contatto 
elettrico, ma influenzano in maniera significativa il funzionamento del 
dispositivo, poiché a causa dell’elevato gap non è semplice realizzare un contatto 
perfettamente ohmico; uno stesso campione con contatti di diverso tipo può 
mostrare comportamenti qualitativamente diversi [16].  
 
In Fig. 3.4 sono riportate delle foto dei principali rivelatori usati in questa 
attività. Il primo campione (Fig. 3.4(a)) è stato fornito, assieme a due esemplari 
gemelli, da DDL, che ha realizzato anche i contatti. Tale diamante è stato molato 
e tagliato da un materiale di base di 500 µm (proveniente da E6), ottenendo un 
die di 4,7×4,7 mm2 e spessore di 50 µm. Gli elettrodi, dello spessore di 100 nm, 
sono stati realizzati mediante sputtering di Al. Sulla faccia anteriore si è prodotta 
la c.d. struttura quad (o a quattro quadranti) attraverso un’incisione 
fotolitografia; tali elettrodi sono quadrati con lato di 2 mm. 
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Il secondo campione (Fig. 3.4(b)) è stato cresciuto presso il LSPM usando la 
tecnica di CVD su di un campione HPHT commerciale di tipo Ib; dopo la sintesi 
è stato rimosso dal substrato con taglio laser e lucidato su entrambe le superficie.  
Si è ottenuto così un die di 5,1×5,1 mm2 spesso 500 µm. Dopo una pulizia in 
ambiente di classe 1000, presso lo XUVLab si sono depositati i contatti in Cr-Au 
da 560 nm con tecniche d’evaporazione standard; la geometria in questo caso 
prevede due elettrodi semicircolari, con raggio di 1 mm e scarico centrale di 100 
µm; il contatto posteriore (che appare in nero nella foto) ha invece forma 
quadrata con lato di 4 mm. 

  
(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3.4. Rivelatori in diamante monocristallino: (a) rivelatore quad da 50 µm; (b) rivelatore da 
500 µm con geometria a semicerchi; (c) rivelatore di cui in (b) con singolo contatto; (d) rivelatore 
quad da 500 µm. 
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Quest’ultimo campione è stato cresciuto con la tecnica di enlargement di cui 
sopra; a tal proposito, durante le prove di fotoconduzione cui è stato sottoposto 
ha mostrato delle anomalie di risposta nelle regioni periferiche, correlabili al 
metodo usato per sintetizzarlo. Per studiare tale comportamento, i contatti 
superiori del dispositivo sono stati rimossi ed è stato depositato un singolo 
elettrodo quadrato identico a quello del lato opposto (Fig. 3.4(c)).  
Il campione di Fig. 3.4(d) è un diamante di 4,7×4,7 mm2 e spessore di 500 µm 
acquistato da E6; i contatti in Cr-Au a geometria quad con scarichi di 100 µm 
sono stati realizzati presso lo XUVLab. Questo rivelatore è stato prodotto in 
particolare per il già citato progetto di Elettra “X-BPM System for Photon-Beam 
Diagnostics”. 

ASSEMBLAGGIO DEL P BPM 

Per utilizzare in modo più comodo e robusto i dispositivi di cui alla sezione 
precedente, si sono realizzate delle piccole schede elettroniche che possano 
ospitare diamanti di 5×5 mm2 e dispongano delle piazzole per la connessione dei 
wire bond provenienti dagli elettrodi. Tali schede (come mostra il layout di Fig. 
3.5) hanno dimensioni di 12×12 mm2 e dispongono di quattro fori di fissaggio e 
6 fori per l’inserzione di pin. A loro volta queste schede si collocano in una 
camera compatibile con l’UHV dotata di un supporto mobile a due gradi di 
libertà (sul piano del rivelatore) pilotato da due motori passo-passo (Fig. 3.6). 
Tale camera è estremamente compatta; è infatti realizzata in una flangia CF63 
(113,5 mm di diametro esterno) e ha uno spessore di soli 35 mm; dispone inoltre 
di interfacce per le connessioni elettriche tra vuoto interno ed ambiente esterno. 

        
Figura 3.5. Layout dei circuiti stampati della scheda di supporto. 



 
 
 
 
Capitolo 3. pBPM basati su diamante monocristallino   

 37 

PRESTAZIONI AD ALTA FREQUENZA  

Benché normalmente col termine pBPM ci si riferisca soltanto al sensore allo 
stato solido, sarebbe più opportuno considerare tutto il sistema di misura che lo 

 

        
Figura 3.6. Camera per UHV (versione 1 originale). Dettaglio del supporto mobile col rivelatore 
nell’inserto sottostante 
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circonda (scheda di supporto, connettori, camera, ecc.) come parte integrante del 
dispositivo. In particolare, se il monitor lavora a RF, è necessario prendere 
numerosi accorgimenti affinché gli elementi del sistema non abbattano le 
prestazioni del dispositivo. 
La prima versione della camera usata in quest’attività presentava alcuni elementi 
poco idonei all’utilizzo a RF, principalmente perché non ne era stato previsto 
l’impiego a frequenze simili. In particolare, come si può vedere in Fig. 3.6, il 
segnale generato dal rivelatore, prima di arrivare ad un cavo coassiale adattato 
(dal BNC a pannello) doveva passare per i brevi fili che connettono la schedina 
all’interfaccia a vaschetta, per poi uscire su fili schermati non adattati fino al 
pannello.  
Non appena verificate sperimentalmente le potenzialità del diamante nella 
rivelazione di fenomeni a larga banda, si è valutata l’opportunità di apportare 
parziali correzioni alla camera a vuoto, per ridurre gli effetti indesiderati ad alta 
frequenza. In particolare, con test in luce di sincrotrone e prove su banco si è 
identificato il problema più significativo, dovuto alla concomitanza di cross-talk 
tra le connessioni interne alla camera e disadattamento presente nelle interfacce 
menzionate. Pertanto, si è modificata la parte esterna del sistema lasciando 
un’unica inevitabile interfaccia sulla parete della camera; come si vede in Fig. 
3.7, il connettore a vaschetta è subito convertito in quattro cavi coassiali adattati 
a 50 Ω che terminano con un connettore SMA.  
Si precisa che, nell’attività qui presentata, si sono progettate e realizzate alcune 
parti delle interfacce esterne della prima versione della camera, nonché tutte le 
modifiche appena descritte.     
 
Come dimostrano i risultati sperimentali riportati al punto 6.1, tali modifiche 
hanno migliorato notevolmente il comportamento d’alta frequenza del pBPM. 
Come ulteriore conseguenza, è stata progettata una seconda versione della 
camera, ove i segnali sono trasmessi solamente su cavi coassiali adattati a 50 Ω 
(eccezion fatta per l’inevitabile tratto su wire bond). Tale camera, come mostrato 
in Fig. 3.8, è dotata di una flangia con connettori passanti SMA/SMA per portare 
i segnali all’esterno, mentre internamente si serve di sottili cavi coassiali (U.FL) 
che connettono tali passanti alla basetta di supporto. In Fig. 3.9 si riporta il 
layout della scheda stampata per la nuova camera, provvista di ricettacoli per i 
micro-coassiali U.FL.  
In questo lavoro si è partecipato all’intera riprogettazione che ha portato alla 
seconda versione di camera a vuoto appena descritta; questo nuovo apparato, 
benché già realizzato, a causa di ritardi di consegna non è stato usato in sede 
sperimentale alla data di stesura del presente documento.  
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Figura 3.7. Camera per UHV (versione 1 modificata). Si noti la presenza di 4 cavi coassiali con 
connettore SMA uscenti dall’interfaccia DB-9. 
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Figura 3.8. Camera per UHV (versione 2). Sotto, i particolari della flangia d’interfaccia con 
passanti SMA/SMA e la seconda versione della scheda di supporto con ricettacoli coassiali U.FL. 
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Capitolo 4 

pBPM basati su dispositivi a quantum 
well 

I QW sono strutture di semiconduttori finemente stratificati in cui si può 
osservare e controllare molti effetti di meccanica quantistica. Molte delle loro 
peculiari proprietà derivano dal confinamento quantico dei portatori di carica in 
un sottile strato (~10 nm) di un semiconduttore di pozzo interposto tra due strati 
di un altro semiconduttore di barriera. Con le odierne tecniche di crescita 
epitassiale di cristalli si possono fabbricare strutture di elevata precisione. 
Molti effetti fisici che si verificano nei QW sono osservabili a temperatura 
ambiente e possono essere sfruttati in dispositivi elettronici. Da un punto di vista 
scientifico sono oggetto di particolare interesse in quanto possono anche fungere 
da mezzo di sperimentazione per indagare svariati effetti quantistici, molti dei 
quali non sono facilmente studiabili in materiali convenzionali. Si possono ad 
esempio sperimentare fenomeni quali il trasporto balistico delle cariche, il 
confinamento degli eccitoni, i battimenti quantici di pozzi accoppiati, ecc. Per 
una più estesa introduzione alla fisica di queste strutture si rimanda al 
riferimento [1]. 
Nel campo dei rivelatori per fotoni, i dispositivi a QW trovano la loro più ampia 
applicazione nei sensori di luce infrarossa, grazie soprattutto alla possibilità di 
ridurre il band gap con una certa arbitrarietà ad energie di tale regione spettrale 
[2, 3]. Questo aspetto li rende appetibili anche per la produzione di rivelatori ad 
alto guadagno con fotoni di energie più elevate. 
Nella presente attività di ricerca si è individuata l’opportunità di usare dispositivi 
a QW formati da In0,75Ga0,25As/In0,75Al0,25As, il cui intervallo di banda si riduce 
fino a 0,6 eV [4]. Inoltre, questo materiale è caratterizzato da un’elevata mobilità 
dei portatori (µe = 2,2·105 cm2 V–1 s–1 a 1.4 K, µe = 1,2·104 cm2 V–1 s–1 a 300 K) 
che rende i processi di fotoconduzione estremamente veloci e permette tempi di 
risposta ben al di sotto del nanosecondo. Per queste ragioni, si è intrapresa una 
collaborazione scientifica col Laboratorio TASC di Trieste volta allo sviluppo di 
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rivelatori basati su questa tecnologia assolutamente innovativa nel campo dei 
pBPM. 
Con tale prospettiva, nelle sezioni seguenti si descriverà in maggior dettaglio la 
composizione di questi dispositivi, per poi analizzare l’andamento delle bande 
energetiche e l’interazione con i fotoni; infine si mostrerà come si sono ricavati 
dei sensori per pBPM con una struttura molto simile a quella dei rivelatori in 
diamante.  

4.1 Struttura dei dispositivi 

I dispositivi a QW di InGaAs/InAlAs sono stati cresciuti presso il laboratorio 
TASC mediante molecular beam epitaxy (MBE) [5]; la struttura illustrata in Fig. 
4.1 può esser presa come riferimento per la seguente descrizione del processo di 
crescita. Nel prosieguo di questa sezione saranno discussi aspetti riguardanti la 
composizione chimica ed il ruolo di ciascuno degli strati (o layer) che 
compongono questi campioni, procedendo dal substrato verso la superficie. 

SUBSTRATO IN GAAS 

Questi dispositivi vengono realizzati a partire da wafer epi-ready di GaAs dello 
spessore di 500 µm (disponibili in commercio) sui quali si può iniziare la crescita 
senza trattamenti preliminari. Tutti gli strati seguenti sono invece cresciuti 
mediante MBE. 

PRIMO STRATO IN GAAS 

Inizialmente, sul substrato si cresce un layer di 200 nm di GaAs al fine di 
ottenere un bulk di maggiore regolarità. Infatti, la rugosità superficiale del 
substrato è tipicamente troppo alta per questo tipo di applicazioni e 200 nm di 
materiale cresciuto con MBE permettono di produrre superfici più lisce. 

SUPER LATTICE IN GAAS/AL0,33GA0,67AS 

Poiché le impurità di livello profondo presenti nel substrato di GaAs possono 
influenzare pesantemente il comportamento degli strati superficiali, a questo 
punto si realizza un c.d. super lattice (SL) di GaAs/Al0,33Ga0,67As per tamponare 
tali effetti indesiderati. Il SL è ottenuto con la crescita alterna di 2 nm di GaAs ed 
8 nm di Al0,33Ga0,67As per 20 cicli, ottenendo così uno strato dello spessore di 
200 nm. 
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Figura 4.1. Struttura a strati di un dispositivo a QW di InGaAs/InAlAs. 
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SECONDO STRATO IN GAAS 

Sopra il SL si cresce un ulteriore layer di 200 nm di GaAs per rendere la 
porzione di quest’ultimo materiale sufficientemente spessa da essere considerata 
un bulk di partenza quasi ideale, anche grazie all’azione schermante degli strati 
sottostanti. 

BUFFER LAYER  

Nella crescita di leghe arbitrarie di InxGa1–xAs/InxAl 1–xAs su substrati di GaAs si 
deve considerare con la dovuta attenzione il problema del mismatch reticolare tra 
gli strati attivi ed il substrato, poiché le dislocazioni indotte dallo sforzo possono 
degradare pesantemente le proprietà del dispositivo. Quindi, si inserisce un 
buffer layer (BL) a gradini al fine di adattare progressivamente la costante 
reticolare del substrato a quella degli strati che formano il QW [6]. 
Come mostrato in Fig. 4.2(a), la concentrazione x di In viene gradualmente 
cresciuta da un valore di 0,15, adatta alla costante del GaAs, fino al valore 
desiderato 0,75. Grazie a questo approccio, si permette un rilassamento dello 
sforzo lungo il BL; pertanto, gran parte delle dislocazioni si verifica negli strati 
sepolti e si riduce lo stress residuo ai livelli superiori del BL (Fig. 4.3(a)). 
Inoltre, si può rendere minimo lo sforzo residuo sugli strati attivi crescendo la 

 
(a) (b) 

Figura 4.2. Variazione della concentrazione di In durante la crescita del BL, con andamento 
monotono (a) e sovraelongazione (b).     
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parte superiore del BL con concentrazioni che sforano il valore desiderato (Fig. 
4.2(b)), finché la costante di reticolo del BL sotto sforzo corrisponde esattamente 
a quella dello strato superiore (Fig. 4.3(b)). Si precisa che nei dispositivi 
fabbricati per questa attività di ricerca non si è adottata quest’ultima strategia. 

QUANTUM WELL  

Una volta risolti i problemi legati alle dislocazioni e allo stress residuo, può 
partire la crescita degli strati attivi del QW, composto da uno strato di 
In0,75Ga0,25As spesso 25 nm posto tra due layer di 50 nm di In0,75Al0,25As. Come 
sarà illustrato al punto seguente, questa configurazione produce una brusca 
diminuzione del band gap da poco più di 1 eV su entrambi i lati ad un gap 
energetico di poco meno di 0,6 eV all’interno del pozzo. 

STRATO CON δ-DOPING 

Durante la crescita dello strato superiore di In0,75Al 0,25As (a 30 nm 
dall’interfaccia In0,75Ga0,25As/In0,75Al0,25As) viene inserito un layer monoatomico 
costituito da pochi atomi sparsi di Si per curvare le bande energetiche di tale lato 
del pozzo [7]. Dosando opportunamente la quantità di Si, si può portare il fondo 
del QW lievemente al di sotto del livello di Fermi, potendo così tarare la 
concentrazione di portatori dentro il pozzo. 

 
(a) (b) 

Figura 4.3. Mismatch reticolare della lega della regione attiva (a) e minimizzazione dello sforzo 
reticolare mediante sovraelongazione della concentrazione di In (b).  
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RIVESTIMENTO IN GAAS 

Alla fine della crescita gli strati attivi del dispositivo vengono coperti con 5 nm 
di GaAs per produrre una barriera che schermi la regione attiva dagli effetti di 
superficie. 

STRATO DI OSSIDO 

La superficie esposta del campione è infine soggetta a processi di ossidazione 
che producono degli strati di Ga2O3 dello spessore di qualche nanometro. 

4.2 Struttura delle bande energetiche 

Come descritto al punto precedente, la composizione chimica di questi 
dispositivi a QW si articola in modo piuttosto complesso. Di conseguenza, il gap 
energetico nella direzione di crescita presenta molte variazioni di livello, 
curvature e discontinuità. 
L’andamento delle bande a 300 K può essere stimato per mezzo di semplici 
modelli [8, 9, 10] che, in generale, si basano su funzioni quadratiche della 
concentrazione x di uno degli elementi della lega considerata. In alcuni casi, in 
particolare se la lega cambia tra differenti minimi di banda, si usa 
un’approssimazione a tratti; ad esempio, questo accade per le leghe che 
contengono AlAs. 
Calcoli di questo tipo producono risultati affidabili per bulk separati; tuttavia, 
quando si mettono a contatto strati sottili di diversi materiali la stima 
dell’andamento diventa più complessa, coinvolgendo molte altre quantità, quali 
masse efficaci di elettroni e lacune, concentrazioni di donatori e accettori, ecc. 
Le masse efficaci possono essere calcolate attraverso espressioni di secondo 
grado, analogamente a quanto si fa per il band gap. 
Semiconduttori che compongono questi dispositivi a QW dovrebbero essere 
intrinseci (ad eccezione del δ-doping di Si), ma a causa delle impurità tendono in 
realtà ad essere di tipo n [4]. È piuttosto difficile stimare la concentrazione dei 
donatori prima di fabbricare i dispositivi con un processo ripetibile. È possibile 
ricavare valori affidabili per i campioni qui presentati dai risultati riportati in [4], 
misurati mediante luce di sincrotrone su dispositivi prodotti con lo stesso 
processo.  
Per integrare tutti i parametri menzionati nel calcolo della struttura a bande, si è 
utilizzato un software open source [11]. Tale simulatore è in grado di stimare i 
profili delle bande energetiche, il livello di Fermi, le concentrazioni dei portatori, 
ecc., risolvendo le equazioni di Poisson-Schrödinger. I diagrammi a bande 
riportati in Fig. 4.4 sono stati calcolati con questo programma, impostando in un 
sottile strato concentrazioni maggiori di donatori per simulare il δ-doping di Si.  
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Come mostrato in Fig. 4.5, tale drogaggio permette di plasmare l’andamento 
delle bande; in particolare, modulando la banda di conduzione del QW rispetto al 
livello di Fermi si può impostare deliberatamente la concentrazione dei portatori 
all’interno del pozzo.  

4.3 Interazione con la luce 

A causa del numero atomico relativamente alto degli elementi che costituiscono 
questi dispositivi a QW, i fotoni incidenti di energia inferiore a 100 keV possono 
percorrere distanze relativamente brevi all’interno dei campioni prima di essere 
assorbiti. Per calcolare la penetrazione della luce attraverso queste strutture è 
innanzitutto necessario conoscere il coefficiente d’assorbimento α dei diversi 

 
Figura 4.4. Diagramma a bande della struttura per diverse concentrazioni di Si; la linea rossa 
tratteggiata a 0 eV rappresenta il livello di Fermi. Si noti che il rivestimento superficiale è qui 
sostituito da uno strato di In0.75Ga0.25As solo per ragioni di simulazione. 
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materiali [12], riportato in Fig. 4.6. La trasmittanza T (definita come rapporto tra 
intensità finale I e intensità incidente I0) in funzione dello spessore t di materiale 
assorbente è descritta dalla nota legge di Beer-Lambert, secondo cui  
T = I / I0 = e – α t. 
In Fig. 4.7 per ciascuno dei composti si riporta la trasmittanza locale di 1 nm di 
materiale. Il prodotto cumulativo di questi valori in funzione della profondità 
fornisce l’intensità propagata residua relativa (ossia normalizzata rispetto ad I0) 
fino al punto considerato. In Fig. 4.8 si riporta tale intensità in funzione di 
profondità ed energia dei fotoni, per gli strati superficiali. Gli stessi valori sono 
rappresentati in scala cromatica nella mappa di Fig. 4.9. In Fig. 4.10 si riportano 
la stessa grandezza per una porzione più ampia del dispositivo comprendente 
anche il BL e il SL, mentre in Fig. 4.11 si rappresentano tali valori per l’intera 
profondità del campione. 

 
Figura 4.5. Espansione del diagramma riportato in Fig. 4.4 nella regione del QW. 
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Nello spettro energetico di interesse (~1 eV ÷ ~10 keV) questi dispositivi a QW 
assorbono tutti i fotoni. Buona parte della radiazione oltre i 300 eV raggiunge 
almeno il QW. Al contrario, solo una piccola porzione di fotoni incidenti ad 
energie più basse arriva a tale profondità. Per energie maggiori di 4 keV la 
maggior parte dei fotoni raggiunge il substrato di GaAs. 

 
Figura 4.6. Coefficienti d’assorbimento dei materiali presenti nel dispositivo. 
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I fotoni visibili, benché penetrino questi dispositivi per alcuni nanometri 
soltanto, possono comunque generare carica libera poiché le loro energie sono 
sensibilmente superiori del gap di GaAs o In0,75Al0,25As. Inoltre, qualsiasi fotone 
assorbito all’interno del QW può generare una quantità di carica libera più di due 
volte superiore rispetto a quella che produrrebbe fuori dal pozzo, grazie al gap 
energetico più che dimezzato in tale regione (Fig. 4.5). 

 
Figura 4.7. Trasmittanza di 1 nm dei diversi materiali. 
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Figura 4.8. Andamento dell’intensità trasmessa in funzione di profondità ed energia dei fotoni. 



 
 
 
 
Capitolo 4. pBPM basati su dispositivi a quantum well  

 54 

 

 
Figura 4.9. Mappa pseudo-cromatica dell’intensità trasmessa in funzione di profondità ed energia 
dei fotoni (regione superficiale). 
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Figura 4.10. Mappa pseudo-cromatica dell’intensità trasmessa in funzione di profondità ed 
energia dei fotoni (regione superficiale estesa). 
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Figura 4.11. Mappa pseudo-cromatica dell’intensità trasmessa in funzione di profondità ed 
energia dei fotoni (intero dispositivo). 
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4.4 Realizzazione del pBPM  

Per ottenere dei dispositivi a QW utilizzabili come pBPM si è deciso di ricavare 
dei die di dimensioni simili a quelle dei rivelatori in diamante, così da poterli 
fissare sui medesimi supporti e inserire nella stessa camera a vuoto. A tal fine, si 
è elaborata una procedura per ottenere campioni di 5×5×0,5 mm3 partendo dai 
campioni cresciuti su wafer epi-ready come descritto al punto 4.1.  
I wafer vengono tagliati con l’ausilio di un reticolo di linee guida delle 
dimensioni sopra indicate, a loro volta ricavate sulla superficie mediante comuni 
tecniche fotolitografiche seguite da attacco chimico selettivo. Nelle maschere 
fotolitografiche usate in questo processo si possono inserire direttamente anche 
le geometrie interne dei singoli die, descritte qui di seguito; altrimenti, tali 
strutture possono essere impresse separatamente per ciascun pezzo. 
A differenza di quanto si fa con i rivelatori in diamante, per realizzare 
determinate geometrie di superficie e rendere i dispositivi sensibili alla posizione 
non è necessaria la deposizione degli elettrodi. Infatti, lo strato prossimo alla 
superficie ove si crea il QW presenta una resistività relativamente bassa, se 
confrontata con quella del resto del die; pertanto, si può sfruttare tale layer come 
un elettrodo interno. La struttura geometrica può essere quindi realizzata 
segmentando gli strati superficiali con fotolitografia ed attacco chimico, 
eventualmente, nello stesso processo usato per separare i die. 
Eccezion fatta per alcune geometrie particolari, utilizzate principalmente per 
verifiche preliminari, su gran parte dei dispositivi si è usata una configurazione a 
quattro quadranti del tutto simile a quella prodotta sui diamanti, con scarichi 
centrali di 100 µm (Fig. 4.12). 
Per creare dei punti di contatto ove connettere i wire bond provenienti dalle 
piazzole della scheda di supporto, agli angoli del dispositivo vengono depositate 
delle piccole gocce di In; questo materiale conduttivo penetra per diverse decine 

QW layer

100 µm 

segmentation

penetrating

In contacts

 
Figura 4.12. Rappresentazione schematica della segmentazione di un die a QW, seguita dalla 
produzione dei punti di contatto con gocce di In.    
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di nanometri raggiungendo la regione di QW. Il piano posteriore viene 
metallizzato con Al, per creare l’elettrodo di polarizzazione, e il dispositivo 
viene fissato alla piazzola con vernice conduttiva. 
Per verificare il corretto risultato della procedura descritta, si misurano le 
resistenze dei dispositivi realizzati sia tra i diversi quadranti, sia tra questi e 
l’elettrodo posteriore; inoltre, in alcuni campioni di prova si creano ulteriori 
punti di contatto per misurare la resistenza tra due angoli consecutivi dello stesso 
quadrante. I valori resistivi tra la superficie e il retro si attestano di norma intorno 
a 100 MΩ, mentre le resistenze tra i quadranti sono di ca. 200 MΩ; la resistenza 
interna dei quadranti ha valori di ca. 1 kΩ.   
 
È opportuno sottolineare l’importanza di aver sviluppato un metodo di 
realizzazione relativamente semplice e flessibile come quella sopra esposta. Ai 
fini della ricerca su questo tipo di rivelatori è infatti estremamente utile poter 
sperimentare nuove geometrie e composizioni chimiche con brevi tempi di 
preparazione, componenti reperibili e processi ripetibili, in uno scenario, dunque, 
diametralmente opposto a quello dei detector in diamante. 
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Capitolo 5 

Sorgenti e assetti sperimentali 

Per verificare le prestazioni dei pBPM sviluppati in questo lavoro e descritti ai 
capitoli precedenti, si sono utilizzate diverse sorgenti di luce convenzionali e 
non. Più nel dettaglio, si è operato su alcune linee di luce di sincrotrone presso 
Elettra, sulla linea Low Density Matter (LDM) [1] del FEL Fermi ed alla linea 
Gilda [2] della European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) di Grenoble. Si 
sono sfruttati diversi modi operativi delle macchine di luce; per la precisione, il 
modo normale di Elettra (multi-bunch) e Fermi, il single-bunch e il modo ibrido 
(con un impulso intenso in mezzo al dark gap del multi-bunch), oltre al 4-bunch 
mode di ESRF (praticamente equivalente ad un single-bunch). Si sono poi 
compiuti esperimenti con sorgenti convenzionali al Multilayer Technology 
Laboratory ed al Laboratorio Supporto IUVS, situati entrambi presso 
l’acceleratore Elettra. 
Nelle sezioni seguenti sarà dapprima descritto l’assetto sperimentale usato nei 
test menzionati, con eventuali varianti, dopodiché si descriveranno brevemente le 
sorgenti di luce utilizzate. 

5.1 Assetto sperimentale 

Per descrivere più agevolmente la composizione del sistema di misura utilizzato 
nella sperimentazione dei rivelatori, si esamina in primis un assetto di 
riferimento, schematizzato in Fig. 5.1, implementato in buona parte dei casi qui 
trattati. Si precisa subito che, in diverse occasioni, uno o più elementi di tale 
sistema hanno subito variazioni di cui si darà conto nei rispettivi casi. 
Come riferito al capitolo 3, i rivelatori vengono collocati in una compatta camera 
per UHV che può essere facilmente inserita pressoché in ogni beamline. Il 
supporto mobile presente all’interno di questa è essenziale in fase sperimentale, 
poiché permette di muovere il detector rispetto ad un fascio di fotoni in posizione 
fissa; in tal modo si possono eseguire scansioni dell’area attiva del dispositivo 
per ricavare la sua risposta in funzione della posizione del fascio incidente. Tali 
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misure sono utili non solo per valutare l’uniformità della risposta, ma anche per 
calcolare la precisione nella stima della posizione. 
I motori passo-passo che muovono il supporto sono pilotati da driver a controllo 
remoto via Ethernet. Il sistema di movimentazione è controllato da un PC 
mediante un software in linguaggio Labview che gestisce via Ethernet anche i 
dispositivi d’acquisizione dei segnali generati dal rivelatore. 
Per la lettura di tali segnali, secondo quanto indicato al punto 2.2, si utilizzano 
due catene d’acquisizione alternative. Quella a bassa frequenza utilizza un 
picoamperometro AH501 (o talvolta AH401) che può acquisire 4 canali in 
parallelo a 6.5 kS/s [3]. Quella ad alta frequenza si serve di un oscilloscopio 
digitale per RF, prevalentemente un LeCroy WaveMaster 8500, con 5 GHz di 
banda e 10 GSs/s a 8 bit. Nella catena ad alta frequenza si inseriscono talvolta 
dei preamplificatori con banda tra 1 e 8 GHz e guadagno tra 20 e 40 dB [4]. 

 

 
 

Figura 5.1. Schematica dell’assetto sperimentale. 
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Sulle beamline non sempre è necessario lavorare in vuoto o UHV; in genere, per 
radiazione ad energia relativamente alta il tratto percorso in aria non assorbe 
porzioni rilevanti del flusso. Nel caso di riferimento, ad esempio, l’assetto 
prevede anche un breve tratto in aria (~10 cm); a monte possono esser inseriti 
degli strati d’assorbimento (Be, Al, kapton, ecc.). Inoltre, in molti casi si 
interpone una doppia fenditura regolabile per ottenere un fascio di sezione ridotta 
(tipicamente di diametro tra 50 e 200 µm). 

5.2 Sorgenti utilizzate 

Come anticipato, si è lavorato sia in beamline, sia in laboratori con sorgenti 
convenzionali. La linea che più ha ospitato le misure qui riportate è la beamline 
da bending di Microfluorescenza [5], presso Elettra; si sono poi coinvolte una 
tantum altre due linee dello stesso acceleratore, ossia Gas Phase [6] e CiPo [7]. 
Si è ottenuto un beamtime presso la sopra citata linea Gilda di ESRF e una 
sessione parassita a Fermi. Infine, si è fatto uso occasionale delle sorgenti 
convenzionali dei due laboratori già menzionati. 

M ICROFLUORESCENZA - ELETTRA  

Si tratta di una linea da magnete curvante dotata di monocromatore, che però non 
è stato usato. Su questa beamline si sono usate spesso delle fenditure regolabili 
per ridurre la dimensione dello spot luminoso al di sotto di 100 µm, scendendo 
fino ad una sezione di 52×40 µm2. L’assetto utilizzato è molto simile a quello di 
riferimento; lavorando quasi esclusivamente a 2 GeV, per mezzo di assorbitori e 
uno specchio collimatore si sono ottenute due condizioni spettrali piuttosto 
diverse. Nella prima (Fig. 5.2) non si è utilizzato l’elemento ottico, ma si sono 
posti assorbitori d’Al di diverso spessore, ottenendo distribuzioni con picco 
principale di 7,30·1010 ph/s/mrad2/0.1%BW intorno a 20 keV e code di ca. 15 
keV. Usando invece lo specchio sul fascio bianco, si è ottenuto uno spettro 
centrato ad energie più basse; per un’apertura delle fenditure di 90×90 µm2 si ha 
un picco di ca. 4·107 ph/s/eV a 7 keV; come mostrato in Fig. 5.3, in questo caso 
la densità spettrale di flusso diventa insignificante per energie inferiori a 3 keV o 
superiori a 14 keV. Presso questa beamline si è lavorato in tutti e tre i modi 
operativi sopra esposti, ossia multi-bunch, single-bunch e ibrido. 
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GAS PHASE - ELETTRA  

Questa linea utilizza un ondulatore che genera luce in uno spettro da 13,5 eV a 
oltre 900 eV; l’energia può essere selezionata per mezzo di un monocromatore. 
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Figura 5.3. Spettro della linea di Microfluorescenza con specchio collimatore. 

 
Figura 5.2. Spettro della linea di Microfluorescenza con assorbitori di Al. 
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Due specchi focalizzanti producono uno spot approssimativamente circolare del 
diametro di ca. 300 µm. In Tab. 5.1 si riportano i valori di flusso misurati per le 
diverse energie impiegate nella sessione di misura. 
 

Tabella 5.1. Stime del flusso alle diverse energie usate nelle misure. 

Energia fotoni [eV] Apertura slit (x/y) [µm] Flusso [ph/s] 

19 10/10 2,03·1011 

28,8 10/10 2,27·1011 

40 10/10 1,35·1011 

100 50/300 7,10·1013 

 
Si è operato esclusivamente in modo multi-bunch con un assetto sperimentale 
pressoché identico a quello di riferimento per ciò che si trova a valle della 
cameretta col rivelatore; a monte ci si è agganciati al normale condotto della 
linea tenuto necessariamente in UHV date le energie utilizzate. 

CIPO - ELETTRA  

Questa linea è servita da un wiggler ellittico elettromagnetico che può emettere 
radiazione tra 5 e 900 eV con polarizzazione variabile; è inoltre dotata di due 
diversi monocromatori per coprire l’ampio spettro energetico.  
Nel beamtime si è lavorato in modo ibrido e con single-bunch, con lo stesso 
assetto usato presso Gas Phase; si sono scelte energie nell’EUV tra 21 e 70 eV. 
Per le mappature della risposta, la sezione del fascio è stata ridotta con un pin-
hole da 100 µm. 

GILDA - ESRF 

Si è ottenuto un beamtime su questa linea da bending di ESRF nel periodo in cui 
si lavora in 4-bunch mode. In tale configurazione di macchina ci sono 4 pacchetti 
in rivoluzione nell’anello e, visti i tempi di risposta dei rivelatori provati, si opera 
di fatto in modo equivalente ad un single-bunch. 
In tal caso si è lavorato con un assetto del tutto simile a quello di riferimento, 
almeno per la parte a valle del monocromatore di Gilda; si è usata luce 
monocromatica a 10 keV con un flusso di 3·1010 ph/s ed una sezione incidente di 
ca. 200×500 µm2. 

LDM  - FERMI  

Questa linea è rivolta allo studio di atomi, molecole ed aggregati in condizioni 
imperturbate ed utilizza la luce EUV di Fermi in combinazione con getti 
supersonici. Data la limitata invasività di questa tecnica sperimentale, si è potuto 
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operare fuori fuoco a valle della stazione sperimentale, in configurazione 
parassitica. 
L’assetto sperimentale è stato alterato rispetto a quello di riferimento in modo 
simile ai casi di Gas Phase e CiPo; in aggiunta, vista la natura parassitica 
dell’esperimento, non è stato possibile usare la catena d’acquisizione ad alta 
frequenza. 
In detta occasione si è utilizzata luce a 28,8 eV con la normale struttura 
temporale di Fermi e potenza media di 12 µJ/impulso. 

LASER UV - LABORATORIO SUPPORTO IUVS 

Per verificare le prestazioni temporali dei dispositivi a QW, si sono compiute 
alcune misure con un laser pulsato da banco. In tale occasione non è stato 
possibile né necessario allestire un sistema come quello di riferimento; si è 
invece montato il dispositivo su di un supporto dual inline package (DIP), a sua 
volta connesso a cavi coassiali a 50 Ω. I segnali sono stati acquisiti con la catena 
ad alta frequenza già menzionata. 
Il laser a Ti-Zaffiro utilizzato emette impulsi da 100 fs ad una frequenza di 
ripetizione di 1 kHz con lunghezza d’onda di 400 nm.    

TUBO A RAGGI X – MULTILAYER TECHNOLOGY LABORATORY  

Si sono condotte alcune misure presso il Multilayer Technology Laboratory, 
provvisto di una sorgente convenzionale di raggi X; per la precisione, si tratta di 
un tubo cristallografico ad anodo d’Ag. L’emissione è continua nel tempo ed è 
caratterizzata da uno spettro esteso con picco a 22 keV (Fig. 5.4). 
L’assetto utilizzato è simile a quello di rifermento, anche se la sorgente è molto 
diversa. Si è lavorato prevalentemente in aria e si sono usati un pin-hole ed una 
doppia fenditura per ottenere sul rivelatore uno spot dal diametro di 140 µm. 
Essendo questa una sorgente di brillanza notevolmente inferiore rispetto ad un 
sincrotrone, il flusso ottenuto sul rivelatore è di ca. 5 ordini di grandezza 
inferiore rispetto a quello di Microfluorescenza. Benché per molti versi questo 
aspetto sia limitante, ha permesso di verificare le potenzialità dei pBPM con 
bassi flussi e, quindi, rapporti segnale-rumore ridotti.    
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Figura 5.4. Spettro della radiazione prodotta dal tubo ad anodo d’Ag. 
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Capitolo 6 

Risultati sperimentali 

In questo capitolo si riportano i risultati più significativi delle numerose prove 
sperimentali compiute coi rivelatori sviluppati. Data la quantità e la diversità dei 
comportamenti analizzati, il materiale è diviso e presentato secondo la gerarchia 
tematica di seguito descritta. 
Ad un primo livello si separano i risultati ottenuti con i pPBM basati su diamante 
da quelli relativi ai dispositivi a QW. Quindi, per ciascuna tecnologia si 
suddivide il materiale secondo la strategia di lettura (bassa o alta frequenza). Nel 
primo caso si riportano i risultati delle caratterizzazioni elettriche e le prestazioni 
nella rivelazione di fotoni, mentre nel secondo caso si analizza principalmente il 
comportamento del pBPM ad alta frequenza. 

6.1 Sperimentazione di pBPM basati su diamante 

I risultati riportati in questa sezione mettono a confronto le caratteristiche e le 
prestazioni dei diversi rivelatori in diamante descritti al capitolo 3. Per agevolare 
la trattazione, s’indicheranno d’ora in poi i diamanti descritti, ossia i campioni da 
50 µm, da 500 µm a elettrodi semicircolari e da 500 µm a geometria quad, con le 
sigle DA, DB e DC, rispettivamente. 

LETTURA A BASSA FREQUENZA  

Sono qui riportati i risultati ottenuti con l’assetto sperimentale per letture a bassa 
frequenza. L’ultimo punto di questa sottosezione presenta un tema leggermente 
diverso, ma di forte interesse scientifico e tecnologico per coloro che si occupano 
di sintesi di diamanti per rivelatori.   

Caratterizzazione elettrica 

Prima di inserire i diamanti nelle linee di luce per analizzare la loro risposta alla 
radiazione incidente, è opportuno ricavare alcuni parametri preliminari che 
permettono di verificarne il corretto funzionamento elettrico e di dimensionare le 



 
 
 
 
Capitolo 6. Risultati sperimentali   

 67 

tensioni di lavoro. In particolare, si polarizza il dispositivo con tensioni man 
mano crescenti e si estrae la caratteristica volt-amperometrica. Visto il diverso 
spessore dei materiali, nelle comparazioni si considera il campo generato dalla 
tensione applicata, normalmente espresso in V/µm. Per i tre campioni presentati 
in precedenza, i risultati di tali misure sono riportati nei grafici di Fig. 6.1. 
Innanzitutto, da questi dati si può stimare la resistività del materiale. Per il DA e 
il DC tale valore è simile e si attesta a poco più di 1014 Ω cm; nel caso del DB si 
ha una corrente di buio inferiore di un ordine di grandezza rispetto agli altri 
campioni e di conseguenza una resistività di ca. 1015 Ω cm; si può verificare 
come tali valori rientrino perfettamente tra le resistività riportate in letteratura 
per i diamanti monocristallo di una certa purezza [1]. Questo primo risultato 
sembra indicare che il materiale fornito per il DB sia di purezza superiore. 
Inoltre, si può notare il differente andamento delle caratteristiche; per il DA si è 
creato un contatto ohmico quasi ideale; per il DC il comportamento è lievemente 
meno lineare, mentre nel caso del DB si è in presenza di un contatto 
parzialmente rettificante, come dimostra la convessità della curva. 

Risposta all’irraggiamento 

Prima di valutare la risposta del dispositivo in funzione della posizione del fascio 
incidente, è opportuno scoprire a che valori della tensione di polarizzazione si ha 
un efficiente raccoglimento della carica generata nel volume. Operativamente si 
irraggia il campione, si estrae la caratteristica volt-amperometrica in luce e si 
individua un “ginocchio” ove comincia la saturazione. Tale comportamento 

 
(a) (b) (c) 

Figura 6.1. Caratteristiche tensione-corrente dei rivelatori in diamante: (a) DA; (b) DB; (c) DC. 
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indica infatti che si raccoglie la massima porzione di portatori prodotti e salire 
ulteriormente in tensione porta uno scarso incremento di segnale.  
Le curve di saturazione di DA e DC sono riportate in Fig. 6.2; per il DA la 
saturazione inizia intorno ai 30 V, ossia 0.6 V/µm, mentre per il DC appena a 

 
 (a)  

 

 (b)  

Figura 6.2. Curve di saturazione dei rivelatori in diamante: (a) DA (b) DC. 
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500 V (1 V/µm) inizia una lieve deflessione. La stessa misura compiuta sul DB 
(non riportata graficamente) mostra un ginocchio già dopo 200 V e a 400 V 
l’andamento è pressoché piatto. Tali valori sono paragonabili a quanto riportato 
in letteratura [2]. 
 
Grazie ai motori passo-passo di cui è dotata la camera presentata al capitolo 3, è 
possibile scandire l’area del rivelatore con un fascio di piccola sezione per 
valutare l’andamento della sensibilità in funzione della posizione. In Fig. 6.3 si 
riportano tre scansioni del DA compiute presso Microfluorescenza con la 
radiazione a ampio spettro con picco a 20 keV. Al centro del dispositivo si nota 
una zona meno sensibile (ca. 5% in meno), dovuta all’assenza di elettrodi in tale 
regione; in alcuni punti sono presenti dei c.d. hot spot, caratterizzati da una 
risposta del 2% ca. superiore alla media. Eccezion fatta per alcuni disturbi 
all’esterno della regione utile, ossia quella dei contatti, lo scostamento più ampio 
della risposta (ca. 8%) si verifica in corrispondenza al bordo circolare del foro 
del supporto; tale deviazione strutturata è stata attribuita alla colla argentata usata 
da DDL per fissare il campione sulla basetta. Si nota infine come all’aumentare 
del valore assoluto della tensione di polarizzazione tali scostamenti si riducano. 
 
In Fig. 6.4(a) è riportata un scansione analoga compiuta con lo stesso assetto 
sperimentale sul DB, polarizzato a 300 V. Si nota immediatamente la maggior 
uniformità della risposta, che si attesta sulla regione dei contatti al 4% di 
deviazione standard. Per foto-correnti di 1µA e rumore elettronico di 2 pA / Hz½, 
si è stimata una precisione intrinseca dello 0,05% nella rivelazione dell’intensità 
del fascio. Inoltre, l’elevato segnale presente anche ben al di fuori dei contatti 
elettrici indica un’ampia lunghezza di raccolta, prossima al millimetro; ciò è in 
linea con quanto riscontrato in letteratura [3] e sembra confermare la miglior 
qualità di questo materiale.    

   
(a) (b) (c) 

Figura 6.3. Mappa d’intensità della foto-risposta del DA per diverse tensioni di polarizzazione: 
(a) –30 V; (b) –20 V; (c) –10 V. La regione con risposta non nulla corrisponde 
approssimativamente alla forma degli elettrodi. 
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La risposta del DC (Fig. 6.4(b)) è stata misurata sulla stessa beamline con 
l’assetto ad energia minore; in questo caso, si è usato uno spot di diametro 
inferiore a 100 µm. La scansione di quest’ultimo dispositivo conferma i 
progressi compiuti nello sviluppo di pBPM in questa attività di ricerca; la 
deviazione standard della risposta sugli elettrodi è del 2%, perfettamente in linea 
con lo stato dell’arte in tema di detector in diamante [4]. 
 

Stima della posizione 

Con una procedura identica a quella usata per ottenere le mappe di sensibilità dei 
dispositivi, è possibile effettuare scansioni lineari, tipicamente con passo più 
corto, per valutare la precisione con cui questi pBPM stimano la posizione del 
fascio incidente. La difference-over-sum è la tecnica preferenziale per ricavare la 
posizione del baricentro dai segnali di corrente dei singoli elettrodi [5]. Le 
coordinate x e y sul piano del rivelatore sono calcolate come 
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ove ∆x e ∆y sono dei fattori di normalizzazione, mentre I i, per i = 1, 2, 3, 4, 
rappresenta la corrente dell’elettrodo di NW, NE, SW, SE, rispettivamente. Nel 

  
(a) (b) 

Figura 6.4. Mappa d’intensità della foto-risposta: (a) del DB; (b) del DC. Note: 1. Le righe scure 
orizzontali sugli elettrodi sono le ombre dei wire bond. 2. L’immagine (b) ha una risoluzione 
effettiva più alta poiché ottenuta con uno spot di dimensioni più piccole. 
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caso di due soli elettrodi basta definire IR ed IL le due correnti di destra e di 
sinistra, rispettivamente, e la (6.1) si riduce a 

LR

LR

II

II
xx

+
−

∆=  (6.2)

La variazione relativa tra i singoli segnali produce un profilo “a S” che, per 
dimensioni dello spot come quelle usate, ha la forma della cumulativa del profilo 
dello spot stesso. Per valutare la precisione nella codifica della posizione, per 
ciascun rivelatore si è calcolato l’errore di stima con due metodi; in un caso, si è 
calcolata la deviazione standard di x o y nella posizione centrale propagando la 
deviazione della corrente acquisita in quello stesso punto; nell’altro, si è ricavato 
direttamente lo scostamento tra il profilo ideale e quello calcolato attraverso la 
(6.1) o la (6.2) dai dati sperimentali. Scegliendo il maggiore dei due errori si 
sono ottenute le precisioni di seguito riportate, espresse come RMSE; tali valori 
posso considerarsi validi nella regione lineare del profilo (di larghezza 
comparabile con la FWHM dello spot). 
Il grafico di Fig. 6.5 riporta i dati di una scansione lineare compiuta sul DB; le 
transizioni dei due segnali (parte superiore) si traducono mediante la (6.2) nella 

 

 
Figura 6.5. Stima della posizione del relativa del baricentro del fascio rispetto al DB. Nel grafico 
superiore si riportano i segnali dei singoli elettrodi.  
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curva di stima della posizione (parte inferiore). Da tali misure si è verificato che 
questo rivelatore, campionando ad una frequenza di 10 Hz, è in grado di stimare 
la posizione del fascio con una precisione di 95 nm, prossima al valore di 50 nm 
riportato in letteratura [5, 6].  

Prova su FEL 

Alla luce dei risultati esposti alla sottosezione successiva, ottenuti col DA su 
beamline con luce nell’EUV, si è ritenuto opportuno provare tale rivelatore 
presso il FEL Fermi. Come anticipato, è stata concessa a tal fine una breve 
sessione di misura in configurazione parassitica sulla linea LDM. Coi parametri 
operativi riportati al punto 5.2 si sono compiuti due tipi di prove; test preventivi 
per verificare la capacità di misurare l’intensità del laser incidente e, 
successivamente, scansioni lineari con moto a bassissima velocità. 
Nel primo caso, il rivelatore è stato in grado di fornire informazioni sull’intensità 
del fascio incidente, contemporaneamente misurata con una camera di 
ionizzazione a monte della beamline. Una delle tracce raccolte, illustrata in Fig. 
6.6, mostra sia la correlazione col segnale della camera di ionizzazione che la 
forte variabilità del flusso del FEL. 
Viste le difficili condizioni sperimentali e le fluttuazioni d’intensità del fascio, ad 
ogni passo della scansione si sono integrati per 20 s i dati acquisiti dal 
picoamperometro AH401; da tali medie integrali si è calcolata la posizione con 

 

Figura 6.6. Misura d’intensità della radiazione EUV generata dal FEL Fermi. 
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la (6.2), ottenendo il risultato in Fig. 6.7. La precisione di quest’ultimo è di ca. 
85 µm, ben peggiore dei risultati ottenibili con altri tipi di pBPM [7, 8]; inoltre 
un tempo d’integrazione di 20 s non ha molta utilità pratica. Tuttavia, data anche 
l’inadeguatezza delle condizioni operative, questo test costituisce una prova di 
principio dell’uso di questi pBPM in luce di FEL. 
Per l’applicazione in luce di FEL l’aspetto della resistenza a radiazione è molto 
più cruciale che nelle sorgenti di terza generazione. In questo caso, il diamante 
non ha mostrato danni nelle successive scansioni in raggi X, ma l’elettrodo in Al 
colpito dal fascio ha mostrato una rugosità anomala dopo l’esperimento, 
nonostante si sia lavorato fuori fuoco. Per proseguire in questo senso si dovrà 
dunque ripensare anche alla geometria e al materiale degli elettrodi, tenendo 
inoltre presenti gli effetti che può causare l’emissione di un FEL nei pressi del 
fuoco [9].    

Limiti della tecnica di enlargement 

Al punto 3.2 si è riferito circa anomalie nella risposta periferica del DB, 
cresciuto mediante enlargement. Tale anomalia è stata per la prima volta 
riscontrata nella mappatura di Fig. 6.4, ove si nota che il segnale prodotto dai due 
elettrodi semicircolari s’azzera fuori da un perimetro quadrato. Tale confine non 

 
Figura 6.7. Stima della posizione del fascio EUV generata dal FEL Fermi. 
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coincide col bordo dell’intero diamante, bensì ricalca esattamente le dimensioni 
del seme originario, cresciuto poi con la suddetta tecnica.  
Da questa osservazione è iniziata un’attività in collaborazione con XUVLab ed 
LSPM per verificare la correlazione tra il calo della foto-corrente e le zone di 
dislocazione che si formano presso i bordi del seme cresciuto. È a tal fine che si 
è depositato il secondo elettrodo sul DB, poiché i precedenti contatti 
semicircolari non coprivano in alcun punto la zona periferica da analizzare. 
Mediante diverse scansioni a raggi X si è così appurato che il segnale ha un calo 
in corrispondenza del perimetro di cui sopra, ma nella cornice esterna a tale 
bordo ha livelli simili a quelli della zona centrale, dimostrando la qualità del 
cristallo ivi cresciuto (Fig. 6.8). Di qui, l’ipotesi che le imperfezioni al bordo del 
seme agiscano come “barriere” che limitano drasticamente la raccolta di cariche 
da un lato all’altro. 

 
 

Figura 6.8. Scansione del DB con singolo elettrodo anche sul piano frontale. Negli inserti, i livelli 
di segnale lungo gli assi centrali verticale e orizzontale. 

 



 
 
 
 
Capitolo 6. Risultati sperimentali   

 75 

LETTURA AD ALTA FREQUENZA  

Prestazioni in single-bunch 

Grazie a questo peculiare modo operativo, si è potuto analizzare il 
funzionamento del sistema di misura a larga banda. Il pBPM basato sul DB è 
stato provato in una sessione single-bunch a Microfluorescenza e in una 4-bunch 
presso Gilda.  
Le forme d’onda acquisite con la catena d’alta frequenza e la camera di prima 
versione hanno mostrato la capacità del rivelatore di rispondere al pacchetto 
fotonico con ripidi fronti di salita di ca. 700 ps (Fig. 6.9); il fonte di discesa ha 
evidenziato però delle ondulazioni che ritardano la decrescita.  
Come riferito al punto 3.2, la prima versione della camera è stata modifica per 
ridurre riflessioni e cross-talk ad alta frequenza. Si può apprezzare il netto 
miglioramento della risposta agli impulsi luminosi dalla tracia riportata in Fig. 
6.10, ottenuta in un’altra sessione in single-bunch presso Microfluorescenza.  
 

 
Figura 6.9. Risposta al singolo pacchetto con la camera originale. Si notino le repliche 
dell’impulso imputabili alle riflessioni. 
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Prestazioni in multi-bunch 

In due sessioni sperimentali compiute presso le linee Gas Phase e Cipo, il DA, 
grazie all’assorbimento relativamente basso degli elettrodi in Al, si è mostrato in 
grado di funzionare anche da pBPM per luce nello spettro EUV. Va precisato che 
in questa regione spettrale un diamante da 50 µm non è trasparente; assorbe 
bensì gran parte della radiazione nelle prime decine di nanometri dalla superficie 
d’incidenza. L’incognita era più che altro legata al comportamento in caso di 
assorbimento totale in una piccola porzione del volume. Come mostrato dalla 
forma d’onda riportata in Fig. 6.11, acquisita in multi-bunch, questo dispositivo 
riesce a seguire bunch per bunch il treno d’impulsi di luce spaziati di soli 2 ns e 
risponde a ciascuno con tempi di salita di 600 ps. 
 
 

Figura 6.10. Risposta al singolo pacchetto con la camera modificata. Note: 1. La polarizzazione è 
negativa. 2. Si è usato un preamplificatore con guadagno di 20 dBe e banda di 8 GHz. 
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6.2 Sperimentazione di pBPM basati su QW 

In questa sezione saranno presentati i risultati ottenuti con i rivelatori a QW 
sviluppati in collaborazione col Laboratorio TASC. È bene precisare che 
l’attività di ricerca sull’uso di tali dispositivi come pBPM è iniziata ben più tardi 
di quella riguardante i rivelatori in diamante e, conseguentemente, il novero di 
prove sperimentali è molto più limitato. Inoltre, trattandosi di un’applicazione 
assolutamente nuova per tali dispositivi, non c’è una vera e propria letteratura di 
riferimento. Pertanto, i dati riportati devono essere considerati risultati 
preliminari, per quanto promettenti.  

 
 (a)  

 
 (b)  

Figura 6.11. Risposta del DA alla radiazione EUV in multi-bunch: (a) finestra temporale su poco 
più di un periodo di rivoluzione; (b) dettaglio di risposta ad uno dei pacchetti di (a). 
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LETTURA A BASSA FREQUENZA  

Per le misure qui riportate si è usato lo stesso sistema di bassa frequenza 
utilizzato coi rivelatori in diamante. In alcuni casi ci si è serviti di più semplici 
strumenti da banco.  

Caratterizzazione elettrica 

La caratterizzazione elettrica di questi dispositivi è più agevole di quella dei 
diamanti, data la resistività notevolmente inferiore e la relativa semplicità con cui 
si possono portare contatti al die. Con dei multimetri da banco si sono misurate 
le resistenze tra i diversi canali, tra i canali e il piano posteriore e all’interno 
dello stesso quadrante. Come già riferito, tali valori, leggermente diversi di 
campione in campione, sono ca. 200 MΩ, 100 MΩ e 1 kΩ, nell’ordine.  

Risposta all’irraggiamento 

Il grafico di Fig. 6.12 mostra la curva di saturazione di un dispositivo a QW 
ottenuta con la radiazione X del tubo cristallografico. La saturazione inizia già 
intorno ai 15 V.  
Presso la linea di Microfluorescenza, è stato concesso un breve beamtime in cui 
si è condotta una scansione di uno dei die fabbricati col metodo di 
segmentazione di cui al punto 4.4. Il risultato della misura è riportato in Fig. 
6.13(a). In Fig. 6.13(b) si riporta la stessa misura senza il contributo del terzo 
canale, che nell’occasione era soggetto ad un problema di connessione. 
La parte centrale è caratterizzata da una serie di fluttuazioni della risposta. 
Bisogna precisare che tale ondulazione non ha sviluppo spaziale, bensì 
temporale; è un rumore che si è manifestato nella regione centrale a causa di un 
contatto non idoneo sul piano posteriore. Se si analizzano le zone più periferiche 
dove non si è verificato questo inconveniente, si registra una deviazione della 
risposta rispetto alla media del 5% ca.  

 
Figura 6.12. Curva di saturazione di un dispositivo a QW. 
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Stima della posizione 

Da una scansione compiuta nella stessa sessione lungo una linea verticale a 
destra della regione rumorosa, si è ricavata la curva di stima della posizione 
mostrata in Fig. 6.14. In tal caso si calcola una precisione di 800 nm.   
Usando nuovamente il tubo a raggi X, caratterizzato, come detto, da un flusso 
molto inferiore a quello di una linea di sincrotrone, si è compiuta una scansione 
di un rivelatore a QW. Applicando le relazioni (6.1) ai dati raccolti si sono 
ricavate le funzioni di stima della posizione per tutti i punti scanditi (Fig. 6.15). 

 
 

 
 

(a) (b) 

Figura 6.13. Mappa d’intensità della foto-risposta di un QW a configurazione quad: (a) somma di 
tutti i canali; (b) esclusione del terzo canale. 

 
Figura 6.14. Posizione stimata lungo la linea di scansione sulla destra del rivelatore. 
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Valutando lo scostamento dai profili ideali, si è calcolata una precisione della 
stima di circa 1,5 µm. Tale risultato, benché più modesto rispetto al precedente, è 
comunque degno di nota poiché ottenuto con un flusso molto basso. 
 

 
 

 
Figura 6.15. Stima di x (sopra) e y (sotto) per tutti i punti di una scansione col tubo a raggi X. 
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LETTURA AD ALTA FREQUENZA  

Presso il Laboratorio Supporto IUVS si è usato un laser pulsato a 400 nm per 
analizzare la velocità di risposta di un campione a QW. Il rivelatore è stato 
illuminato con uno spot di ca. 100 µm ed ha risposto agli impulsi di 100 fs con la 
forma d’onda riportata in Fig. 6.16. Benché sia presente del rumore nella coda 
del segnale, tale risposta è estremamente promettente, in quanto caratterizzata da 
un tempo di salita di soli 200 ps.  
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Figura 6.16. Risposta di un campione a QW ad un impulso laser di 100 fs e lunghezza d’onda di 
400 nm. 
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Conclusioni 

Visti i risultati del lavoro svolto e l’interessamento di diversi soggetti ai temi 
sviluppati in questo dottorato di ricerca, diversi progetti e collaborazioni sono 
tuttora in corso o in procinto di iniziare. Pertanto, oltre a concludere questo 
documento con alcune osservazioni finali sul lavoro compiuto e sui risultati 
conseguiti, si renderà brevemente conto delle prospettive future di tali attività. 

C.1 Considerazioni finali 

L’attività di ricerca presentata in questo documento è nata principalmente allo 
scopo di colmare il divario tecnologico tra gli strumenti di diagnostica usati con 
scarsa frequenza sulle linee di luce ed i ben più sviluppati sistemi di controllo 
dell’acceleratore. Si sono pertanto studiate e sviluppate tecnologie innovative, 
quali quelle del diamante e dei dispositivi a QW, per realizzare pPBM in grado 
di soddisfare gli stringenti requisiti delle sorgenti di terza e quarta generazione in 
termini di prestazioni e compatibilità. 
 
Come dimostrato da numerose prove sperimentali, condotte con luce di 
sincrotrone e sorgenti convenzionali, i rivelatori basati su diamante 
monocristallino raggiungono prestazioni difficilmente avvicinabili da altre 
tecnologie [1]. Oltre al loro più consueto uso sulle linee con radiazione X, si è 
verificata la capacità di tali dispositivi di lavorare con fasci di luce ad alto flusso 
nell’EUV, dove il diamante assorbe gran parte dei fotoni incidenti. Inoltre, i test 
preliminari compiuti al FEL Fermi hanno mostrato, almeno in parte, che i pBPM 
in diamante possono lavorare anche con luce di struttura temporale così spinta. 
Grazie ad un’opportuna progettazione del sistema di misura, si sono sfruttare le 
potenzialità di questi rivelatori in alta frequenza, ottenendo il c.d. bunch-by-
bunch monitoring [2]. 
In aggiunta, grazie anche a questa attività, all’interno di una collaborazione tra 
laboratori, si sono individuati alcuni limiti della tecnica di enlargement [3] e si è 
maturato un metodo consolidato per sviluppare rivelatori in diamante; la qualità 
dell’ultimo rivelatore a quattro quadranti ne è stata la riprova.  
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Si è poi avviata un’attività di ricerca su di un fronte del tutto innovativo nel 
contesto dei pBPM, realizzando monitor a quattro quadranti basati su dispositivi 
a QW. Questi rivelatori, nonostante il breve periodo in cui sono stati sviluppati, 
hanno già mostrato precisioni sub-micrometriche nella stima della posizione del 
fascio di fotoni. Inoltre, sono caratterizzati da una risposta temporale anche più 
rapida di quella del diamante, rendendosi così appetibili in molte applicazioni 
time-resolved [4, 5].  
Rimane aperto il problema legato all’opacità dei materiali usati; questi rivelatori 
non possono infatti lavorare in semitrasparenza. Tuttavia, ci sono diverse 
possibilità per evitare il problema; vi sono tecniche sperimentali, ad esempio, in 
cui il rivelatore sperimentale è forato per permettere il passaggio del fascio; in 
tali casi il QW potrebbe lavorare a valle ed assorbire completamente la 
radiazione; vi è poi una soluzione prospettata per il FEL, brevemente descritta al 
punto seguente, che prevede l’uso di questi dispositivi attorno al fascio anziché 
dentro di esso.    

C.2 Sviluppi futuri 

Oltre alla prosecuzione del lavoro svolto nello sviluppo dei pBPM basati su 
diamante e QW appena presentati, sono in particolare quattro le nuove strade 
aperte da questa attività che meritano d’essere menzionate. 
 
Sul fronte dei rivelatori in diamante, è in corso il già citato progetto “X-BPM 
System for Photon-Beam Diagnostics” [6], che prevede l’installazione su front 
end dei nuovi rivelatori in diamante montati nella nuova versione della camera. 
In Fig. C.1 è illustrato lo spazio dove saranno implementate queste linee di 

Figura C.1. Linea diagnostica all’uscita centrale di un front end di Elettra. 
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diagnostica per l’anello basate sul fascio di fotoni. Si utilizzerà la c.d. terza 
uscita, ossia una linea situata al centro delle due consuete beamline da bending 
che s’interrompe nel front end. Le prime prove in linea impiegheranno due 
esemplari del nuovo pBPM sviluppato nell’attività di dottorato, compresa la 
nuova camera a vuoto.  
 
Sempre in tema di diamante, presso l’Instrumentation and Detectors Laboratory 
è iniziata un’attività di ricerca e sviluppo di un pBPM per X-Ray FEL basato su 
di un disco in diamante privo di elettrodi che produce luce retro-diffusa, a sua 
volta rivelata da quattro diodi PIN. 
 
Sul fronte dei dispositivi a QW, i promettenti risultati ottenuti coi primi campioni 
segmentati hanno permesso di avviare un’attività di ricerca su rivelatori a 
matrice di pixel, all’interno del progetto europeo HIZPAD (High-Z sensors for 
Pixel Array Detectors) [7]. 
 
Infine, viste le prestazioni temporali dei rivelatori a QW, l’Instrumentation and 
Detectors Laboratory in collaborazione col Laboratorio TASC svilupperà un 
beam monitor per FEL a geometria circolare. Il dispositivo sarà formato da una 
corona di sensori a QW rivolti verso l’asse del tubo a vuoto; tali sensori, 
raccogliendo la luce diffusa dai gas residui in determinate sezioni, potranno 
fornire informazioni circa posizione, intensità e forma del fascio.  
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