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Introduzione

Il Photon Counting (PC) è oggi considerato un problema emergente, con

molte possibili applicazioni, in particolare nel settore dei sensori e dei tra-

sduttori. Le tecniche basate sul PC e sul rilevamento TCPC (Time Corre-

lated Photon Counting) del tempo di arrivo dei fotoni, sono utilizzate nella

caratterizzazione di diodi laser e fibre ottiche, nelle misure di emissione di de-

cadimenti fluorescenti in medicina, chimica, scienza dei materiali e biologia,

in astronomia, in fisica nucleare e in misure di luminescenza nei semicon-

duttori.

Negli ultimi anni, un nuovo tipo di dispositivo planare a semiconduttore

è stato lentamente ma costantemente sviluppato, vale a dire il fotomolti-

plicatore al silicio (SiPM). Il dispositivo ha caratteristiche promettenti e

potrebbe, in breve tempo, anche sostituire i tubi fotomoltiplicatori tradizio-

nali.

Si compone di una matrice di n microcelle indipendenti e identiche le cui

uscite sono collegate in parallelo. Ogni microcella opera in regime Geiger,

e da luogo a una “valanga” ogni qualvolta è investita da uno o piú fotoni.

L’uscita finale è quindi la sovrapposizione analogica di n segnali binari [1].

Questo schema, insieme alla sensibilitá delle celle al singolo fotone, sembra

dar luogo, in linea di principio, a un fotosensore perfettamente in grado

di rilevare e contare singoli fotoni in un impulso di luce. Sfortunatamente

questo non è il caso, dal momento che questo tipo di dispositivo presenta

alcuni inconvenienti che derivano dalle caratteristiche fisiche del dispositivo.

A causa di difetti reticolari e impuritá nel materiale utilizzato, il conteg-

gio dei segnali in assenza di luce (Dark-Counts) non puó essere ridotto al

di sotto di un determinato tasso. Tali segnali spuri hanno principalmente
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origine termica, e si possono ridurre in numero mediante raffreddamento

del dispositivo stesso. Questo metodo, tuttavia, porta a un altro problema,

l’afterpulsing, dovuto ai portatori di carica intrappolati all’interno del semi-

conduttore durante la valanga e poi rilasciati producendo nuovi segnali [2].

Perció la temperatura minima di funzionamento diventa un compromesso

tra i conteggi termici e quelli di afterpulse. Questo potrebbe rappresentare

un limite intrinseco alla realizzazione di rivelatori a grande superficie, se si

ha effettivamente bisogno della sensibilitá del dispositivo al singolo fotone.

Tuttavia, l’uso del SiPM dipende fortemente dalla particolare applicazione.

I segnali di buio rappresentano un problema per le applicazioni con basso

livello di luce, perció, se vi è molta luce, si puó fissare la soglia a parecchi

fotoelettroni e sopprimere cośı questa fonte di rumore. Tale compromesso

puó essere utile per ottimizzare la risoluzione energetica.

Uno dei campi di applicazione in cui l’impiego dei SiPM sta suscitando

grande interesse è nell’ambito della rivelazione della radiazione Cherenkov

dove, a causa dell’esiguo numero di fotoni prodotti, è necessaria una note-

vole efficienza di rivelazione. A tale scopo l’uso di questi dispositivi presi

con larga superficie del pixel sembra mostrare risultati particolarmente pro-

mettenti per i rivelatori RICH (Ring Imaging Cherenkov) che offrono la

possibilitá di osservare gli anelli (ring) della radiazione Cherenkov (Fig.1)

prodotta dalle particelle cariche che attraversano il radiatore [3].

Sono stati, infatti, testati in rivelatori RICH per l’identificazione di particel-

le nell’esperimento BELLE del KEK dove l’uso di SiPM, piuttosto che dei

fototubi tradizionali, sono essenziali a causa della presenza di intensi campi

magnetici.

Figura 1: Identificazione delle particelle con il RICH.
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Nel RICH, la ricostruzione dell’angolo con cui i fotoni sono stati emessi,

fa risalire alla quantitá di moto della particella e cośı alla sua identificazione.

In questo tipo di rivelatore, la risoluzione temporale è un fattore deter-

minante in quanto è necessario verificare la coincidenza temporale dei vari

fotoni sul piano fotosensibile in modo da poter ricostruire l’anello.

L’ottima risoluzione temporale del SiPM di circa 100ps è superiore a quel-

la fornita dai rivelatori a gas (1µs) e dai fototubi. Mentre, la risoluzione

energetica è superiore sia ai rivelatori appena citati che alle microchannel

plates (che peró hanno una risoluzione temporale superiore e dell’ordine delle

decine di picosecondi).

Il presente lavoro di tesi, si propone di caratterizzare due diversi tipi di

SiPM in commercio e valutarne la risoluzione temporale ed energetica dei

segnali che producono quando sono colpiti da pochi fotoni in modo da creare

una situazione simile a quella che si trova nei rivelatori RICH.

I due SiPM testati sono l’S10362-11-050P e l’S10362-33-050C prodotti dalla

ditta Hamamatsu Photonics. Il primo ha le dimensioni di 1x1mm2 ed è

dotato di 400 pixel. Il secondo, invece, è grande 3x3mm2 e possiede 3600

pixel. In entrambi i casi, la singola cella ha le dimensioni di 50x50µm2.
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Capitolo 1

Caratteristiche tecniche e

fisiche di un SiPM

Il SiPM (Silicon Photomultiplier) o MPPC 1(Multi-Pixel Photon Counter)

è un fotodiodo a semiconduttore operante in modalitá Geiger limitato a

pochi Volt al di sopra della sua tensione di breakdown. La sua struttura

si basa su una matrice bidimensionale a grande densitá (circa 103/mm2) di

GMAP (Geiger Mode Avalanche Photodiodes) che singolarmente agiscono

come contatori di fotoni [4].

Un singolo pixel di questo sistema non puó distinguere tra piú fotoni

incidenti sul pixel allo stesso tempo. Questa limitazione puó essere superata

dal SiPM. Come è schematicamente illustrato in Fig. 1.1 [5], in configu-

razione SiPM, ciascun pixel é connesso al generatore di tensione attraverso

una resistenza di quenching il cui effetto è quello di spegnere la corrente di

valanga e resettare il corrispondente fotodiodo attivato.

Figura 1.1: Schema circuitale di un SiPM.

1Denominazione adottata dalla ditta Hamamatsu.
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1.1 Modello elettrico

Dal momento che i singoli pixel sono connessi in parallelo fra loro, la

carica totale raccolta dal SiPM è data dalla sovrapposizione dei segnali pro-

dotti da tutti i pixel attivati. Ció significa che il segnale in uscita sará

proporzionale al numero di fotoni incidenti sul rivelatore.

Un fotone, colpendo un pixel, genera una coppia elettrone-lacuna pri-

maria. Questo foto-elettrone, accelerato dall’intenso campo elettrico, genera

ulteriori coppie elettrone-lacuna, provocando una reazione a catena che por-

ta alla formazione di una valanga (Geiger mode), come mostrato in Fig. 1.2

[6]. Pertanto il SiPM è sensibile anche al singolo fotone.

Figura 1.2: Principio di funzionamento di un GMAP.

Dal ragionamento appena esposto, si intuisce che il dispositivo genera

un segnale ogniqualvolta è colpito da un fotone con energia sufficiente a

creare il fotoelettrone. Ció significa che si è in grado di contare i fotoni che

colpiscono il rivelatore ma non si puó discriminarli in termini di energia.

1.1 Modello elettrico

In Fig. 1.3 [7] è mostrato il circuito equivalente per il SiPM, e sono messe

in evidenza tre zone diverse. Nella prima è mostrata una cella nel caso in

cui questa sia colpita da un fotone e quindi generi un segnale (da notare la

presenza del generatore di tensione); nella seconda c’è il parallelo di tutte le

altre celle non colpite; nella terza è mostrata un’ulteriore capacitá parassita

Cg generata tra i terminali del dispositivo (dell’ordine delle decine di pF ).
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1.1 Modello elettrico

Figura 1.3: Circuito equivalente del SiPM. Con Nf e Np si è indicato

rispettivamente il numero di celle attive e quelle non attive.

Nel modello del singolo pixel sono presenti la capacitá del diodo CD

(dal valore della decina di fF ), la resistenza RD del semiconduttore che lo

compone (che vale pochi kΩ) e la resistenza di quenching Rq in parallelo

alla sua capacitá parassita Cq (dal valore di pochi fF ).

Il segnale generato dal dispositivo è modellizzato da un interruttore ed

un generatore Vbr pari alla tensione di breakdown. Nell’istante in cui la

cella è colpita da un fotone, l’interruttore presente nel circuito equivalente

si chiude, e la capacitá CD (ai cui capi è presente una tensione pari a quella

di bias) si scarica molto rapidamente attraverso Cq. Il passaggio di corrente

attraverso la resistenza di quenching provoca una caduta di tensione ai capi

del diodo tale da farla scendere dal valore di bias a quello di breakdown (cioé

del valore pari alla tensione VOV di overvoltage). In questo modo il processo

di valanga termina (l’interruttore del modello si riapre) e la capacitá CD

si ricarica attraverso la resistenza di quenching riportandosi alle condizioni

iniziali (cioé ai suoi capi si ripristina la tensione di bias). La resistenza Rq

deve essere dell’ordine di qualche centinaio di kΩ perché la corrente che la

attraversa vale ∼ 100µA e deve provocare una caduta di tensione di pochi

volts. Per quanto riguarda la carica totale contenuta nel segnale, essa vale

Q ' VOV (CD + Cq) ed è dell’ordine del centinaio di fC.

Da questo modello è possibile ricavare l’espressione della tensione VOUT (t)

generata dal sensore in risposta ad un impulso di corrente di area Q:

VOUT (t) = Ae
− t
τD

(
1− e−

t
τR

)
(1.1.1)
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1.2 Anatomia del dispositivo

dove τR ' (CD +Cq)RD è il tempo di salita del segnale e vale circa 1ns,

τD ' CDRq è il tempo di discesa che vale circa 30ns e A = NfQRS
τR+τD
τD2

(con RS si indica una piccola resistenza detta di Shunt posta a valle del SiPM

che serve a convertire il segnale di corrente in un segnale di tensione) esprime

l’ampiezza del segnale che ovviamente dipende direttamente dal numero di

celle attive e dalla carica rilasciata dal segnale di una singola cella.

1.2 Anatomia del dispositivo

In Fig. 1.4a è mostrato uno schema esemplificativo della topologia di un

SiPM. Uno strato di alcuni µm sul substrato poco resistivo di tipo p costi-

tuisce la regione di drift a basso campo elettrico (vedi Fig. 1.4b). Tra gli

strati p+ ed n+ si forma un sottile strato (0.7-0.8 µm) ad alto campo elettri-

co dal valore di (3− 5) · 105V/cm (detta Depletion Layer) dove si verificano

le condizioni per la scarica Geiger (Vbias > Vbreakdown). Il disaccoppiamento

elettrico tra i pixel adiacenti si ottiene da strisce resistive di polisilicio e un

anello di guardia posto attorno ad ogni microcella fornisce l’uniformitá del

campo elettrico all’interno delle stesse.

Tutti i pixel sono collegati tra loro da strisce in alluminio per poter effettuare

la lettura del segnale totale del rivelatore [8].

Figura 1.4: (a) Topologia di un SiPM e (b) distribuzione del campo elettrico.
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1.3 Guadagno

Quindi questa struttura definisce due diverse regioni della microcella:

una zona a basso campo elettrico e una ad alto campo elettrico (regione di

svuotamento). I fotoni interagiscono principalmente con il silicio nella re-

gione di Drift, creando coppie elettrone-lacuna. Sotto l’influenza del campo

elettrico driftano rispettivamente verso la regione n+ e p+. In questo mo-

do, gli elettroni entrano nella regione ad alto campo elettrico dove possono

acquisire l’energia cinetica necessaria per creare piú coppie elettrone-lacuna

tramite ionizzazione da impatto, i quali, a loro volta, avranno l’energia per

creare ulteriore ionizzazione.

Una corretta combinazione di profili di drogaggio e di valore di campo elet-

trico puó permettere a questa giunzione di andare in breakdown. Questo

processo è potenzialmente illimitato nel tempo una volta avviata da un elet-

trone nella regione di svuotamento, perció è necessario un feedback negativo

per estinguere la valanga.

Per questo problema esistono due soluzioni. Nei primi prototipi, la parte

superiore del dispostivo era rivestita con uno strato resistivo continuo di SiC

che funge da resistenza di quenching. L’elevata resistenza dello strato nella

direzione tangenziale, consentiva di considerare la resistenza come localiz-

zata a ciascuna cella. Nei nuovi SiPM c’è una vera e propria resistenza in

polisilicio connessa ad ogni cella.

Un rivestimento antiriflesso copre la parte superiore delle celle in modo da

minimizzare la riflessione di fotoni alla superficie. Uno strato di SiO2 o SiC

copre il dispositivo con lo scopo di proteggerlo. I modelli piú recenti hanno,

fra le varie microcelle, una trincea ottica (realizzata con uno strato di nitru-

ro) che ha lo scopo di ridurre il piú possibile il passaggio di fotoni prodotti

durante una scarica da una microcella a quelle adiacenti. In tal modo si

riduce notevolmente il fenomeno denominato Cross-Talk di cui parleremo in

seguito.

1.3 Guadagno

Come è stato precedentemente detto, il sensore, per funzionare, deve essere

polarizzato con una tensione di bias che supera di pochi Volt la tensione di

breakdown della giunzione. Quando un fotone colpisce la cella, si genera un
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1.4 Risoluzione temporale

fotoelettrone che a sua volta, durante la valanga, genera molti altri elettroni.

Il guadagno del SiPM esprime proprio il numero medio di portatori generati

durante una valanga provocata da un fotone. Esso aumenta con l’aumentare

della tensione di overvoltage poiché la depletion layer diventa sempre piú

estesa facendo cośı aumentare la regione di moltiplicazione della valanga.

La larghezza della depletion layer W dipende dalla tensione inversa applicata

Vbias con la legge:

W =

[
2ε

q

(
NA +ND

NAND

)
(Vb−i − Vbias)

]1/2

(1.3.1)

dove ε è la costante dielettrica del mezzo, q è la carica dell’elettrone, NA e

ND sono le rispettive concentrazioni dei droganti nelle zone p e n mentre Vb−i

è la tensione di built-in della regione p-n all’equilibrio elettrostatico. Inoltre,

il guadagno dipende dalla temperatura. All’aumentare di essa, le vibrazioni

reticolari diventano sempre piú forti. Questo aumenta la probabilitá che i

portatori possano urtare gli ioni del reticolo (e quindi frenati) prima ancora

di aver acquisito dal campo elettrico un’energia cinetica sufficiente a creare

nuova ionizzazione. Tutto ció porta ad una attenuazione della valanga.

1.4 Risoluzione temporale

Come tutti i fotorivelatori, i segnali di uscita del SiPM presentano un’in-

determinazione temporale detta Time Jitter. Ció significa che fra l’istante

di ingresso di un fotone in una microcella e l’istante in cui si presenta il

segnale di uscita, non intercorre sempre lo stesso intervallo di tempo, ma si

distribuisce gaussianamente attorno ad un valore medio. Questo fenomeno

ha un effetto significativo sulla risoluzione temporale del rivelatore e rap-

presenta l’argomento su cui è incentrato questo lavoro di tesi. Il SiPM puó

raggiungere un’elevata risoluzione temporale. In ogni microcella ci sono tre

parametri che influenzano i tempi di risposta [9].

1. Il tempo di raccolta dei portatori di carica nella regione di drift. Poiché

il campo elettrico è molto intenso (superiore a 105V/cm), la velocitá di

deriva di elettroni e lacune è circa la stessa e molto vicina a 107cm/s.

Perció, nei 5µm della regione di drift, il tempo di raccolta è di circa

50ps.
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1.4 Risoluzione temporale

2. Il tempo di propagazione della valanga. È il tempo richiesto dal pro-

cesso di valanga affinché tutta la giunzione sia in breakdown. Poiché

vi è un gradiente di carica tra il punto di inizio della valanga e il re-

sto della giunzione, ci sará anche una sua diffusione laterale. Questo

tempo di propagazione è rilevante per la forma del segnale, in quan-

to è il contributo principale. A seconda di dove il fotone interagisce

nella regione di moltiplicazione, se in un angolo o sul bordo della mi-

crocella, sará necessario piú tempo affinché l’intera giunzione vada in

breakdown. Dal momento che una singola microcella ha una superfi-

cie di centinaia di µm2, questo effetto non ha grande rilevanza ed il

tempo totale di propagazione risulta essere dell’ordine delle centinaia

di picosecondi.

3. La deriva dei portatori di carica nella regione non svuotata (dove il

campo elettrico è molto debole). Questo è il tempo necessario ad

un portatore prodotto da una interazione dei fotoni nella regione non

svuotata per passara alla regione di drift.

La Fig. 1.5 mostra un tipico impulso di dark-count corrispondente ad

un fotoelettrone. Il suo tempo di salita dipende dai processi prima descrit-

ti, ed è dell’ordine delle centinaia di picosecondi. Per un singolo impulso,

proveniente da una microcella, il tempo di decadimento è proprio il tempo

di ricombinazione che vale pochi nanosecondi.

Per i segnali di grande carica (cioé quando abbiamo un segnale corrispon-

dente alla risposta simultanea di piú celle), la sovrapposizione del tempo di

ricombinazione e del tempo di scarica RqCD dovrebbe influenzare il tempo

di decadimento facendolo aumentare proporzionalmente alla carica totale

immagazzinata in tutte le celle del SiPM.

L’impulso, quindi, ha buone proprietá temporali. Un tempo di salita

breve lo rende perfetto per il rilevamento a soglia. Poiché il tempo di risposta

è buono, l’unico limite intrinseco puó essere dovuto alla larghezza di banda

dell’elettronica di lettura del segnale. Questa proprietá è importante se si

considera la possibile applicazione dei SiPM nei rivelatori RICH.
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1.4 Risoluzione temporale

Figura 1.5: Impulso di Dark-Count da un fotoelettrone per i due modelli di

SiPM esaminati. La figura superiore mostra quello da 400 celle e la figura

inferiore mostra quello da 3600 celle. Scala Orizzontale: 5ns/div; Scala

Verticale: 10mV/div.
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1.5 Efficienza Quantica

1.5 Efficienza Quantica

L’efficienza quantica (Quantum Efficiency) di un SiPM è data dal rapporto

fra il numero di portatori generati come fotocorrente e il numero di fotoni

incidenti, ed è tipicamente espressa come una percentuale.

È dovuta al contributo di diversi fattori e puó essere espressa dall’equa-

zione [9]:

QE = FF · Pav · (1−R) · (1− e−ηx) (1.5.1)

dove FF =
Apixels
Atotal

è il Fill Factor e rappresenta la frazione di area attiva

del dispositivo [6], perció esprime l’efficienza del dispositivo tenendo conto

della sua geometria, come, ad esempio, la presenza dei contatti di alluminio

e le resistenze di quenching, Pav =
Npe
Npc

è il rapporto fra il numero di pixel

eccitati e tutti quelli colpiti dai fotoni, perció rappresenta la probabilitá di

una valanga, R è il coefficiente di riflessione della finestra d’ingresso del

dispositivo, x rappresenta la distanza del punto di interazione del fotone

col silicio dalla superficie del rivelatore e η è il coefficiente di attenuazione

lineare2 dei fotoni nel silicio.

Quest’ultimo fattore gioca un ruolo cruciale perché dipende dalla lun-

ghezza d’onda della luce e il suo inverso è praticamente lo spessore del mate-

riale in cui la luce è quasi completamente assorbita. Poiché è preferibile che il

fotone venga assorbito nello strato p, ció comporta che lo strato antiriflesso,

lo strato di ossido e lo strato n+ non dovrebbero raggiungere complessiva-

mente uno spessore tale da portare l’inizio dello strato p ad una profonditá

superiore all’inverso di η. La configurazione finale dello spessore di tutti

gli strati dipende fortemente dalla lunghezza d’onda λ alla quale il SiPM

deve essere maggiormente sensibile. Ad esempio, per λ = 400nm (luce blu),

il coefficiente di assorbimento è 5.4 · 108m−1 e lo spessore necessario per

assorbire la luce è ∼ 2.3µm.

Lo strato superiore di ossido introduce inoltre un problema di trasmis-

sione della luce, parametrizzato con R.

La trasmissione della luce dall’aria in un substrato di silicio ricoperto da un

2analogamente alla legge di Lambert-Beer: I = I0e
−ηx.
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1.6 Efficienza di rivelazione dei fotoni

sottile strato di ossido è data dall’equazione [9]:

T =
4n0nSi

|n0B + C|2
(1.5.2)

dove B e C sono dei coefficienti dipendenti dall’indice di rifrazione del silicio

(nSi), dell’aria (n0) e dell’ossido di copertura.

È stato dimostrato che in base alla lunghezza d’onda della luce incidente

e dallo strato d’ossido, si puó perdere dal 10% fino al 40% della luce per

riflessione. Pertanto, lo spessore e il materiale dello strato devono essere

scelti in accordo con la lunghezza d’onda alla quale il SiPM deve essere

sensibile.

Le precedenti considerazioni sull’efficienza del SiPM dimostrano che tutti

i parametri e tutti gli strati devono essere ottimizzati per una lunghezza

d’onda ben definita e che il SiPM finale avrá una buona efficienza quantica

solo per l’intervallo di lunghezza d’onda che è stato scelto per la specifica

applicazione. Per molti scintillatori e per la luce Cherenkov (I ∝ 1/λ2) è

necessaria una buona efficienza nella regione del blu (350− 500nm).

1.6 Efficienza di rivelazione dei fotoni

L’efficienza di rivelazione dei fotoni (Photon Detection Efficiency) di un

SiPM è un fattore che indica la percentuale rilevata dei fotoni incidenti sul

dispositivo. Non tutti i portatori generati dai fotoni incidenti riescono a

creare un impulso abbastanza grande da essere rilevato, quindi la PDE si

esprime con la relazione [6]:

PDE = QE · Pav · FF (1.6.1)

Questa quantitá aumenta all’aumentare della tensione di bias, mentre FF

diminuisce al crescere del numero totale di celle. D’altronde, il numero totale

di pixel determina il range dinamico per i fotoni incidenti simultaneamente.

Siccome ogni pixel segnala soltanto se uno o piú fotoni lo hanno colpito, la

linearitá di PDE diminuisce se il numero di fotoni incidenti diventa grande

relativamente al numero totale di pixel, e questo perché nello stesso pixel

cominciano ad entrare due o piú fotoni.
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1.6 Efficienza di rivelazione dei fotoni

La formula che lega il numero di celle eccitate (Nexcited) al numero di fotoni

incidenti (Nphoton) e al PDE è:

Nexcited = Ntotal ·
[
1− e−

(
Nphoton
Ntotal

)
PDE

]
(1.6.2)

Il grafico nella Fig. 1.6 riassume quanto appena esposto (utilizzando valori

teorici per un MPPC da 100 pixel).

Figura 1.6: Numero di pixel eccitati vs. Numero di fotoni incidenti per due

diversi valori di PDE [6].

I grafici in Fig. 1.7 (forniti dalla casa costruttrice) mostrano la dipen-

denza di PDE dalla lunghezza d’onda della luce incidente per i due modelli

di SiPM utilizzati in questo lavoro di tesi.
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1.6 Efficienza di rivelazione dei fotoni

Figura 1.7: PDE vs. Lunghezza d’onda. *Nel PDE sono inclusi gli effetti di

crosstalk e afterpulse [6].

12
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1.7 Dark Count Rate

In un fotomoltiplicatore al silicio, il contributo principale al rumore è do-

vuto alla presenza dei segnali di buio. Questo fenomeno è definito come la

frequenza degli impulsi del livello di 1-P.E.3 (cioé gli impulsi con ampiezza

equivalente alla rivelazione di un fotone) in assenza di luce, ed è denominato

Dark Count Rate.

Nel silicio ci sono diversi processi statistici che causano la generazione

di portatori di carica. Se questi portatori generati casualmente riescono

a raggiungere la regione di moltiplicazione, possono causare una valanga

con probabilitá Pav. Questo effetto non puó essere distinto dagli impulsi

provenienti da eventi reali. Ció significa che il segnale risultante da un

fotoelettrone generato nella regione di svuotamento è identico a quello che

risulta da un singolo portatore generato casualmente.

Si puó avere un’idea di questo fenomeno guardando le seguenti figure che

mostrano rispettivamente la frequenza media con cui i segnali si presentano

e il numero di pixel che riescono ad essere attivati contemporaneamente.

Figura 1.8: Successione temporale casuale di segnali generati per emissione

termica. Scala Orizzontale: 500ns/div; Scala Verticale: 20mV/div.

3dove P.E. sta per Photon Equivalent.
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1.7 Dark Count Rate

Figura 1.9: Le diverse bande di ampiezza crescente rappresentano il numero

di celle attivate nello stesso momento. Scala Orizzontale: 5ns/div; Scala

Verticale: 20mV/div.

Quest’ultima figura mostra che il DCR a 2-P.E., 3-P.E. e 4-P.E. sono

molto meno frequenti rispetto a quello a 1-P.E., quindi, quando il sensore

è colpito da una gran quantitá di fotoni, l’effetto del DCR puó essere vir-

tualmente rimosso settando una soglia appropriata. D’altro canto, quando

devono essere rivelati pochi fotoni, il DCR acceca il sensore; questo effetto

puó essere rimosso solo se è noto l’istante di arrivo della luce.

Le coppie e-h sono generate all’interno del semiconduttore per ecci-

tazione termica (quindi è corretto dire che i segnali DCR sono dovuti a

termo-elettroni e non a foto-elettroni). La loro concentrazione dipenda dalla

temperatura con legge:

n = AT 3/2e−
Eg
2kT (1.7.1)

dove n è la concentrazione degli elettroni (o, equivalentemente, delle lacu-

ne), A è una costante, T è la temperatura, k è la costante di Boltzmann e

Eg rappresenta la gap energetica fra banda di valenza e di conduzione del

semiconduttore allo zero assoluto. Perció, all’aumentare della temperatura,

si ha un aumento del DCR.

È facile dedurre (e si vedrá anche in seguito grazie alle misure effettua-

te) che il DCR dipende anche dalla tensione di overvoltage perché quando

questa aumenta, ne consegue un aumento dell’intensitá del campo elettri-

co all’interno del dispositivo e quindi anche della probabilitá di generare la
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1.8 Crosstalk

valanga.

A volte, un portatore di carica resta intrappolato in un difetto reticolare

durante una valanga e poi rilasciato dopo un tempo caratteristico avvian-

do cośı una nuova valanga. Questo effetto che si aggiunge al DCR è detto

afterpulse. La probabilitá di afterpulsing è collegata al tempo morto della

microcella in cui il portatore è rimasto intrappolato. Infatti se il tempo

morto è lungo, c’è meno probabilitá che un portatore rilasciato inizi una

nuova valanga.

1.8 Crosstalk

Un indesiderato effetto secondario che si verifica durante una valanga è la

produzione di fotoni. Questi fotoni possono contribuire ad espandere piú

rapidamente la valanga nella singola microcella oppure raggiungere una mi-

crocella adiacente dando origine ad una nuova valanga. Questo fenomeno

è conosciuto come Crosstalk Ottico. Esistono tre processi che portano al

suo sviluppo: cioé la ricombinazione dei portatori, il bremsstrahlung dei

portatori che collidono con una impuritá carica e le transizioni interbanda

[9].

Un altro effetto, detto Crosstalk Elettronico, ha luogo quando dei porta-

tori di carica, emessi dalla giunzione di un pixel che ha assorbito un fotone,

diffondono attraverso la regione epitassiale comune a tutte le microcelle del

SiPM. Qui possono essere assorbiti da pixel vicini dove innescano valanghe

che introducono impulsi spuri scorrelati dalla reale rivelazione di fotoni [10].

In entrambi i casi, l’elevata sensibilitá del sensore non gioca un ruolo del

tutto favorevole. Questi effetti secondari compromettono il risultato finale

perché il sensore fornisce come output un segnale dal valore complessivo di

fotoni superiore rispetto a quelli in input.

Poiché il fenomeno avviene contemporaneamente al segnale reale, non vi è

alcuna possibilitá di distinguerli.

I sistemi utilizzati nei SiPM per attenuare il fenomeno del crosstalk sono

principalmente due: aumentare la minima distanza fra le zone attive di due

pixel adiacenti (il cosiddetto pitch), oppure realizzare degli scavi fra un pixel
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1.8 Crosstalk

e l’altro, detti trench, cośı da realizzare un isolamento ottico-elettrico tra le

varie microcelle.

Figura 1.10: Benefici del trench [10].

Tra le due soluzioni la prima ridurrebbe di gran lunga l’area sensibile

del dispositivo, diminuendo cośı l’efficienza geometrica e quindi l’intera ef-

ficienza di raccolta del SiPM; quindi si preferisce il secondo metodo con la

realizzazione di trench molto sottili che non intaccano eccessivamente il fill

factor del sensore.
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Capitolo 2

Caratterizzazione

La prima parte del lavoro di tesi è mirata a determinare alcuni dei parame-

tri del SiPM esposti nel capitolo precedente, cioé il dark-count, crosstalk,

guadagno e tensione di breakdown.

In Appendice A è mostrato lo schema circuitale che permette di ricavare il

segnale del SiPM amplificato e le specifiche dell’amplificatore.

2.1 Misure di Dark-Count

La misura del DCR è stata effettuata mandando il segnale generato dal

sensore e opportunamente amplificato in un discriminatore Leading-Edge

(CAEN N841) che genera un segnale in logica NIM1 (della durata di 40ns)

ogni volta che l’impulso del SiPM supera la threshold impostata. I segnali

NIM vengono inviati in un modulo che ne effettua il conteggio in un intervallo

di tempo fissato dall’utente (CAEN N1145).

In Fig. 2.1 è riportato schematicamente il set-up sperimentale di tale misura.

Figura 2.1: Set-up sperimentale per la misura del Dark-Count.

1I livelli logici 0 e 1 corrispondono rispettivamente alle tensioni di 0V e −0.8V .
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2.1 Misure di Dark-Count

Nel nostro caso, una volta impostata la soglia del discriminatore, il con-

teggio è stato effettuato per 10 secondi e ripetuto 3 volte. Poi è stata cal-

colata la media sulle 3 misure, e dividendo per un fattore 10 si ottiene la

frequenza media dei segnali del SiPM.

Queste misure sono state effettuate sui due SiPM a disposizione e sono

stati ricavati i seguenti grafici per varie tensioni di overvoltage.

Figura 2.2: Caratteristica del SiPM da 400 celle per varie tensioni di

overvoltage a temperatura ambiente.

Figura 2.3: Caratteristica del SiPM da 3600 celle per varie tensioni di

overvoltage a temperatura ambiente.
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2.1 Misure di Dark-Count

L’andamento delle curve è a gradini, infatti, guardando la Fig. 1.9 si

capisce che questo è dovuto al fatto che quando la soglia attraversa una

banda di segnali, i loro conteggi devono ridursi considerevolmente (ottenen-

do la discesa tra un gradino e l’altro), al contrario di quello che succede

quando la soglia si sposta tra una banda e l’altra (questa regione è priva

di segnali, perció la loro frequenza non varia apprezzabilmente). Quindi, il

particolare valore di soglia in cui si ha la caduta della frequenza dei conteggi

è denominata soglia dell’n-esimo P.E.

Mostriamo infine i grafici che riportano il DCR in funzione della tensione

di overvoltage a soglie diverse.

Figura 2.4: Caratteristica del SiPM da 400 celle a threshold differenti.
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2.1 Misure di Dark-Count

Figura 2.5: Caratteristica del SiPM da 3600 celle a threshold differenti.

Da quest’ultime figure si vede che all’aumentare della tensione di over-

voltage si ha un aumento del DCR. Questo è dovuto al fatto che ad un

aumento della tensione corrisponde un campo elettrico piú intenso all’in-

terno del SiPM e perció aumenta anche la probabilitá di generare una cop-

pia elettrone-lacuna primaria che genera poi il segnale di dark-count. Le

misure sono state effettuate, ovviamente, in una scatola nera in modo da

impedire alla luce esterna di colpire il rivelatore e a temperatura costante

(21◦C) perché, come abbiamo giá evidenziato nell’eq. 1.7.1, il DCR dipende

sensibilmente dalla temperatura.
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2.2 Valutazione del Crosstalk

In Fig. 1.9 si puó notare che il sensore, oltre a fornire segnali corrispondenti

all’attivazione di un singolo pixel, è in grado di generare segnali piú grandi

che corrispondono all’attivazione contemporanea di 2 o piú pixel.

Consideriamo il caso del SiPM da 400 celle. La frequenza dei conteggi che

superano la soglia equivalente a 0.5 P.E. è circa 5·105Hz. Per ottenere un

segnale corrispondente a 2 o piú P.E. si deve avere la coincidenza di segnali

da 2 o piú celle. Gli eventi saranno coincidenti se la scarica Geiger è generata

dalle celle con uno scarto temporale inferiore a 1ns (≈ 100ps). Dalla Fig.

1.8 si nota che i segnali sono distribuiti in maniera casuale nel tempo, quindi

questo puó essere considerato come un processo di Poisson.

Procediamo ora nel calcolo della probabilitá della coincidenza di segnali

provenienti da 2 o piú celle. Per fare ció utilizziamo la formula di Poisson:

P (N = k) = e−λ∆t (λ∆t)k

k!
(2.2.1)

dove λ indica il numero di eventi per unitá di tempo (quindi la frequenza

dei segnali) e ∆t è l’intervallo temporale dell’evento primario in cui devono

cadere gli altri segnali per ottenere un impulso che eguagli o superi la soglia

di 2 P.E., mentre k è il loro numero. Sostituendo i valori nella formula si ot-

tiene che la probabilitá di avere la coincidenza di due eventi è circa 10−7%.

Per la coincidenza di tre eventi, la probabilitá scende di altri 5 ordini di

grandezza. Esaminando la caratteristica del SiPM si vede che la frequenza

degli eventi corrispondenti a 1 P.E. si ottengono per differenza fra quelli che

superano la soglia equivalente a 0.5 P.E. e quelli che superano 1.5 P.E., cioé

circa 4·105Hz. In modo analogo si ha la frequenza degli eventi corrispon-

denti a 2 P.E. cioé circa 6·104Hz.

Se questi eventi fossero generati per coincidenza casuale, le relative frequenze

sarebbero minori (considerando le probabilitá appena calcolate). Di conse-

guenza si deduce che praticamente tutti gli eventi che rientrano nelle bande

superiori alla prima sono generati per crosstalk. Quest’ultimo si calcola nu-

mericamente come il rapporto fra il DCR a soglia 1.5 P.E. (DCR1.5) e il

valore a 0.5 P.E. (DCR0.5).
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2.2 Valutazione del Crosstalk

Le Fig 2.6 mostrano come varia il crosstalk al variare della tensione di

overvoltage.

Figura 2.6: Cross-Talk del SiPM da 400 celle (in alto) e 3600 celle (in basso)

per differenti tensioni di overvoltage.

Per il SiPM da 400 celle si ottiene un valore medio di circa 10%. Que-

sto puó essere interpretato dicendo che, nel 10% dei casi, un singolo evento

genera anche crosstalk. Mentre, per il secondo sensore, si ottiene un valore

medio di circa 20%. Ció significa, che in quest’ultimo caso, il fenomeno del

cross-talk è ben piú frequente rispetto al caso precedente. Considerando

che il range della tensione di overvoltage è quasi lo stesso nei due grafici,

si deduce che il primo sensore è piú immune al fenomeno del crosstalk ri-

spetto al secondo. Infine, per entrambi i casi, il fenomeno diventa sempre
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2.3 Misura del guadagno

piú frequente all’aumentare della tensione di overvoltage perché la regione

di moltiplicazione della valanga diventa sempre piú estesa con conseguente

aumento della possiblitá di produzione di fotoni secondari.

2.3 Misura del guadagno

Il guadagno dei SiPM è stato valutato misurando la carica contenuta nei

segnali in uscita dai sensori. Il set-up utilizzato per effettuare questa misura

è mostrato nella figura seguente.

Figura 2.7: Set-up per la misura del guadagno.

Un generatore di forme d’onda (Agilent 81110A) manda un segnale di

trigger in logica NIM a un laser (PiLas PIL040SM) e contemporaneamente

un segnale di gate all’ADC (LeCroy 2249W, risoluzione: 0.25pC/channel).

Quando il laser riceve il segnale, emette un impulso luminoso (λ = 408.8nm,

∆λ = 1nm, maggiori dettagli in Appendice B) che colpisce la superficie del

SiPM. Quest’ultimo risponde con un segnale che passa attraverso l’amplifi-

catore e inviato all’ADC dove avviene la misura della carica.

L’ADC misura la carica del segnale presente al suo ingresso solo nell’inter-

vallo di durata della gate, perció bisogna fare in modo che la risposta del

SiPM all’impulso del laser rientri integralmente nel segnale di gate. Infine

il PC riceve i dati e crea un istogramma.

Per il SiPM da 400 celle sono stati ottenuti i seguenti istogrammi per

due diverse tensioni di overvoltage.
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Figura 2.8: Spettro di carica del SiPM da 400 celle con VOV = 2.8V e suo

fit.

Figura 2.9: Spettro di carica del SiPM da 400 celle con VOV = 3V e suo fit.
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Per riuscire ad ottenere il picco del livello 1-P.E. bisogna settare l’inten-

sitá del laser ai minimi livelli. Ma è stato notato che quando l’uscita della

fibra ottica del laser è perfettamente allineata al sensore, pur impostando

l’intensitá del laser al valore 0%, il livello piú basso che si riesce ad osservare

corrisponde circa a 15-P.E.. Per tale ragione il SiPM è stato disallineato

rispetto alla fibra ottica quel tanto che basta per permettere di apprezzare

il livello piú basso. La frequenza degli impulsi luminosi è stata impostata a

25Hz in quanto il sistema di acquisizione dati non riusciva a sopportare rate

superiori.

Come giá sappiamo, il segnale del SiPM approssima un’informazione

digitale, cioé, rappresenta un multiplo intero dell’output di una singola cella,

e perció dipende dal numero di fotoni rilevati. Ma questo è il caso ideale,

infatti, i segnali reali sono diversi a causa di:

1. piccole differenze tra le varie celle che portano a variazioni degli output;

2. rumore elettrico, eventi di dark-count scorrelati, afterpulses e crosstalk

che modificano la forma del segnale in uscita;

3. fotoni che interagiscono con una cella mentre è in fase di ricarica danno

origine a segnali piú piccoli;

4. fotoni che interagiscono nelle zone di margine tra le celle oppure a

profonditá sbagliate danno origine a segnali piú piccoli e/o ritardati.

Per tutte queste ragioni, ci si aspetta che lo spettro di carica del SiPM in

queste condizioni operative rispecchi complessivamente la distribuzione di

Poisson con i picchi legati al numero di fotoni rilevati.

Ovviamente la distribuzione di Poisson è discreta, ma, a causa degli effetti

appena descritti, ogni singolo picco si allarga con andamento Gaussiano. La

larghezza di ogni picco dipende principalmente da due fattori:

a) il rumore elettrico complessivo del rivelatore e dell’elettronica che

contribuisce in modo costante;
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2.3 Misura del guadagno

b) la combinazione della non uniformitá e delle fluttuazioni tra le singole

celle, risultanti in un contributo che dipende dalla radice quadrata del

numero di fotoni rilevati2.

Perció la varianza totale del k -esimo picco deve essere:

σ2
tot(k) = σ2

noise + kσ2
1 (2.3.1)

dove σnoise rappresenta il contributo a) e σ1 è la larghezza della gaussiana

dovuta al contributo b) al primo picco [11].

Grazie a quanto appena detto, possiamo concludere che la forma dello

spettro deve essere la convoluzione di una distribuzione di Poisson con diversi

picchi, la cui larghezza è data dalla formula precedente, e puó essere espressa

con la funzione

f(x) = A·
+∞∑
k=0

Poisson(µ, k)
1√

2πσtot(k)
e
− [x−x(k)]2

2σ2tot(k) (2.3.2)

dove A è una costante di normalizzazione (uguale all’area sotto la curva),

µ è il valor medio della distribuzione di Poisson e x(k) = x0 + kδ è una

funzione a gradino che esprime la coordinata del centroide del k -esimo picco,

infatti x0 è il centroide del segnale da 0-P.E. (il pedestal) e δ è la distanza

costante fra un picco e l’altro. Per completezza riproduciamo la distribuzione

di Poisson

Poisson(µ, k) =
µk

k!
e−µ (2.3.3)

La linea rossa negli istogrammi rappresenta il fit effettuato tramite la

funzione (2.3.2).

Il primo picco che appare negli spettri delle figure precedenti è detto

Pedestal. Esso rappresenta il caso in cui non vengono rivelati fotoni. In tal

caso, nella gate dell’ADC entra solo la base line del segnale (che ha quindi

una quantitá di carica pressoché nulla) e lo strumento risponde iniettando

una piccola quantitá di carica fissa che genera questo primo picco.

2cioé se σ2
1 è la varianza del segnale da 1-P.E., allora σ2

2 = σ2
1 + σ2

1 è la varianza del

segnale da 2-P.E. (parliamo di eventi indipendenti). Quindi in generale: σk =
√
kσ1.
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2.3 Misura del guadagno

In realtá, la funzione utilizzata per calcolare il fit non è esattamente

quella mostrata. Nella funzione utilizzata, la sommatoria parte da k = 1

e l’evento k = 0 (cioé il pedestal) è fittato separatamente dal resto perché,

stando alla formula (2.3.1), la sua varianza dovrebbe essere uguale a quella

del rumore elettrico ma per ottenere un fit migliore per questo picco si è uti-

lizzata la somma di due gaussiane. La prima con deviazione standard pari

a σnoise (in teoria dovrebbe esserci solo questa) e indicata negli istogrammi

come sNoise, e la seconda (aggiunta per migliorare il fit) con una deviazione

standard indicata negli istogrammi come sPed.

Inoltre, la distanza del pedestal rispetto al picco da 1-P.E. non è esattamen-

te uguale all’interdistanza fra gli altri picchi perché lo strumento costruisce

questo picco in un canale vicino ma non esattamente uguale al canale 0.

Siccome la posizione del pedestal dello strumento (cioé del suo zero) puó

essere regolata dall’utente, nei casi in esame è stata spostata a canali supe-

riori in modo da renderlo piú evidente ed è indicata negli istogrammi come

parametro q0.

Gli altri parametri del fit sono:

• la posizione del picco da 1-P.E. indicata come q1 ;

• la sua deviazione standard indicata con s1 ;

• l’interdistanza fra i picchi indicata con d ;

• la costante di normalizzazione A indicata con norm;

• il numero di picchi considerati nella sommatoria3 della funzione f(x) e

indicato con N.

Il guadagno si calcola tramite la formula [5]

Gain =
interdistanza fra 2 picchi [numero di canali ADC] · fattore di conversione dell’ADC

carica dell’elettrone · guadagno dell’amplificatore
(2.3.4)

3la procedura di fit è interrotta quando si raggiunge un numero di picchi congruo a

quelli presenti nell’istogramma senza arrivare a +∞.
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Quindi, sapendo che il fattore di conversione dell’ADC è di 0.25pC/channel

e che l’amplificatore ha un guadagno pari ' 63 alle frequenze considerate,

si calcola facilmente il guadagno controllando il parametro d ricavato dal fit

degli istogrammi.

Nei due esempi proposti, il guadagno vale ' 6.4 · 105 per il primo spettro e

' 7.5 · 105 per il secondo per quei valori di VOV .

Il grafico seguente è fornito dalla casa costruttrice e mostra la variazione del

guadagno con la tensione di bias per il SiPM da 400 celle.

Figura 2.10: Guadagno in funzione della tensione di bias per il SiPM da 400

celle a T = 25◦C [6].

Si puó notare che i valori misurati sono compatibili con quelli forniti

dalla casa costruttrice.

Per quanto riguarda il SiPM da 3600 celle, non è stato possibile effettua-

re una misura adeguata perché i segnali che genera sono molto piú rumorosi

rispetto a quelli del dispositivo precedente, come è facilmente intuibile con-

frontando la figura seguente con la Fig. 1.9 (di seguito riportata) in cui le

bande formate dai segnali sono molto piú evidenti.
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2.3 Misura del guadagno

Figura 2.11: Dark-Count del SiPM da 3600 celle. Scala Orizzontale:

5ns/div; Scala Verticale: 20mV/div.

Figura 2.12: Dark-Count del SiPM da 400 celle. Scala Orizzontale: 5ns/div;

Scala Verticale: 20mV/div.

Da notare anche che l’ampiezza dei segnali del SiPM da 3600 celle è

inferiore a quella dei segnali del SiPM da 400 celle, mentre il tempo di

ripristino è piú lungo a causa della capacitá di griglia maggiore. Per tali

ragioni, l’istogramma di carica non mostra picchi evidenti.
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2.4 Misura della tensione di breakdown

2.4 Misura della tensione di breakdown

Questo parametro si ottiene misurando il guadagno oppure l’ampiezza dei

segnali del dispositivo ad una tensione di bias Vbias > Vbr e riducendola

progressivamente finché i parametri precedenti non si riducono a zero.

La tensione alla quale si raggiunge questa condizione di spegnimento del

dispositivo è proprio la tensione di breakdown Vbr.

Come giá detto nel paragrafo precedente, non è stato possibile misurare

lo spettro di carica del SiPM da 3600 celle. Per questo motivo si è preferito

utilizzare un ADC Peak-Sensing che misura solo l’ampiezza massima dei

segnali invece del normale ADC che ne misura la carica. In questo modo

si ottengono spettri di ampiezza dei segnali molto meno rumorosi dei nor-

mali spettri di carica. Grazie all’uso di questo dispositivo è stato possibile

tracciare anche gli spettri del secondo sensore.

Per ricavare la tensione Vbr sono stati utilizzati gli spettri di ampiezza

ottenuti per le misure di timing che verranno descritte nel capitolo seguente.

Gli spettri sono stati fittati in modo perfettamente analogo a quello descritto

nel paragrafo precedente. I centroidi dei segnali da 1-P.E. e da 2-P.E. sono

stati estratti dai parametri dei fit e posti in un grafico contro la relativa

tensione Vbias. I punti che forniscono una curva di tendenza lineare con

il piú alto coefficiente di correlazione sono stati utilizzati per calcolare la

tensione di breakdown.

Le Fig. 2.11 e 2.12 mostrano i grafici ottenuti insieme alla linea di tendenza

e il coefficiente di correlazione lineare R2.

Le funzioni con R2 maggiore per i due dispositivi sono:

y = 4.7401x− 322.46 (2.4.1)

y = 13.25x− 923.65 (2.4.2)

La Vbr si calcola facilmente imponendo y = 0. Il valore di x che risolve

queste equazioni è proprio Vbr.

Per il primo dispositivo si ottiene Vbr = 68V , mentre per il secondo si ha

Vbr = 69.7V .

Dai grafici si puó anche notare facilmente che il guadagno aumenta con

la tensione VOV in modo lineare.
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2.4 Misura della tensione di breakdown

Figura 2.13: Centroidi dei picchi da 1-P.E. e 2-P.E. vs. Vbias alla quale sono

stati ottenuti questi valori per il SiPM da 400 celle.

Figura 2.14: Centroidi dei picchi da 1-P.E. e 2-P.E. vs. Vbias alla quale sono

stati ottenuti questi valori per il SiPM da 3600 celle.
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Capitolo 3

Risoluzione temporale

In questa parte del lavoro di tesi si valuta la risoluzione temporale dei rive-

latori SiPM. Per ottenere ció, si misura la differenza temporale fra l’istante

in cui si ordina al laser di mandare un impulso di luce e l’istante in cui il

sensore risponde con un segnale quando rivela uno o piú fotoni.

Il set-up sperimentale utilizzato per effettuare queste misure è riportato

nella figura seguente.

Figura 3.1: Set-up sperimentale per le misure di Timing.

In questo caso, il generatore di forme d’onda (Pulser), oltre a generare

il segnale di Trigger per il laser e la gate per l’ADC Peak-Sensing (Ortec

AD811 con risoluzione di 1mV/channel), genera anche il segnale di Start

per il TDC (CAEN C414, risoluzione: 25ps/channel) avviando cośı la mi-

sura temporale. In Fig. 3.2 è mostrato un esempio di segnale generato dal

Pulser.

Il segnale del SiPM amplificato è diviso in due segnali identici tramite uno
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3.1 Scatter-Plot

splitter passivo a 50Ω e perció i segnali in uscita avranno una ampiezza pari

alla metá del segnale originale. Il primo segnale é inviato al discriminato-

re Leading-Edge (CAEN N841) in modo da creare il segnale di Stop per il

TDC e terminare la misura dell’intervallo di tempo impiegato dal SiPM per

generare la sua risposta all’impulso luminoso del laser.

Il secondo è inviato all’ADC Peak-Sensing in modo da ottenere anche l’in-

formazione energetica del segnale che ha fornito un determinato impulso di

Stop. In tal modo si possono ottenere istogrammi carica-tempo bidimensio-

nali detti Scatter-Plot.

Come è possibile notare dal diagramma, un segnale lineare del SiPM prima

di entrare nel Peak-Sensing attraversa un modulo FIFO (Phillips Scientific

Model 740) con lo scopo di invertire il segnale perché questo modello di ADC

accetta solo segnali positivi.

Figura 3.2: Esempio di un segnale generato dal Pulser. Scala Orizzontale:

5ns/div; Scala Verticale: 200mV/div.

3.1 Scatter-Plot

Mostriamo adesso gli scatter-plot ricavati dai due modelli di SiPM per varie

tensioni di overvoltage e intensitá laser.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.3: Scatter-Plot per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.3V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.4: Scatter-Plot per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.5V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.5: Scatter-Plot per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.8V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.6: Scatter-Plot per il SiPM da 400 celle. VOV = 3V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.7: Scatter-Plot per il SiPM da 400 celle. VOV = 3.3V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.8: Scatter-Plot per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.2V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.9: Scatter-Plot per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.4V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.10: Scatter-Plot per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.5V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.11: Scatter-Plot per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.6V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Figura 3.12: Scatter-Plot per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.8V . L’intensitá

laser è indicata nei singoli istogrammi.
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3.1 Scatter-Plot

Da tutte questa figure, l’effetto piú evidente che si puó notare è che i

segnali dei vari livelli di P.E. sono affetti dal cosiddetto Time-Walk, che è la

principale fonte di errore che produce il discriminatore Leading-Edge per se-

gnali relativi alla rivelazione di pochi P.E. Questo fenomeno è dovuto al fatto

che i segnali prodotti dal SiPM (ma anche da altri fotosensori sensibili alla

carica) hanno ampiezze multiple rispetto al livello 1-P.E. pur mantenendo lo

stesso rise-time. Ció significa che i segnali di livello superiore oltrepassano

la soglia imposta dal discriminatore prima dei segnali piú bassi, spiegando

cośı il motivo per cui i punti relativi ai livelli piú bassi si trovano a sinistra

sullo scatter-plot rispetto ai livelli piú alti.

Altri effetti evidenti e di cui conosciamo giá la spiegazione sono l’aumento

della popolazione dei livelli superiori a discapito di quelli inferiori quando

aumenta l’intensitá luminosa e lo spostamento complessivo dei punti verso

valori superiori sulla scala ADC all’aumentare di VOV .

La seconda fonte di errore, che produce l’allargamento delle “macchie” rela-

tive ai singoli livelli di P.E. rispetto all’asse temporale è denominato Jitter.

Questo effetto è dovuto alla sovrapposizione del rumore elettrico e delle flut-

tuazioni delle ampiezze dei segnali relativi ad ogni singolo livello, esprimibile

complessivamente tramite la formula (2.3.1).

La Fig. 3.13 [12] riassume quanto appena detto.

Nel nostro caso, la soglia del discriminatore è stata impostata a 3mV (quin-

di molto bassa) in modo ridurre il piú possibile il walk. Ovviamente, non

puó essere portata a zero altrimenti il rumore elettrico produrrebbe conti-

nuamente segnali di Stop.

Figura 3.13: Effetto del Jitter e del Time Walk nel Leading-Edge.
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3.2 Misura della risoluzione temporale

3.2 Misura della risoluzione temporale

Trascurando l’effetto del walk perché provoca solo lo spostamento comples-

sivo dei punti rappresentativi dei singoli livelli sull’asse temporale, l’incer-

tezza temporale del k-esimo livello introdotta dal jitter è valutabile tramite

la regola triangolare

σ2
t (k) =

(
σtot(k)
dVk(t)
dt

)2

=
σ2
noise + kσ2

1(
k dV1(t)

dt

)2 (3.2.1)

dove a numeratore è presente la varianza totale del k-esimo livello e a de-

nominatore la pendenza del relativo segnale nell’istante in cui raggiunge la

soglia del discriminatore e che vale k volte la pendenza del segnale del livello

1-P.E.

Per quanto riguarda il SiPM da 3600 celle, essendo un dispositivo rumoroso

(come abbiamo giá notato), la risoluzione temporale segue un andamento

riprodotto dalla relazione (3.2.1).

Nel caso del SiPM da 400 celle, il rumore elettrico σ2
noise puó essere trascu-

rato rispetto alle fluttuazioni di ampiezza perché questo dispositivo è poco

rumoroso e inoltre stiamo considerando la zona di massima pendenza del

segnale. Perció la risoluzione temporale segue bene l’andamento riprodotto

dalla relazione

σt(k) =
1√
k

σ1

dV1(t)
dt

(3.2.2)

Complessivamente, risulta che la fluttuazione temporale diminuisce al-

l’aumentare di k, e precisamente è inversamente proporzionale alla radice

quadrata di questo numero.

Per valutare la risoluzione temporale dei singoli livelli di P.E. per ognuno

degli scatter-plot mostrati in precedenza, nell’analisi offline si fissano delle

soglie per le ampiezze dei segnali in modo da isolare i singoli livelli (le singole

macchie) per poi proiettarli sull’asse temporale creando spettri temporali

indipendenti.

Una volta ottenuti questi spettri, li si fitta tramite una distribuzione di

probabilitá gaussiana e si ricava la loro deviazione standard.
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3.2 Misura della risoluzione temporale

I grafici seguenti riassumono le risoluzioni temporali ottenute dagli scatter-

plot del paragrafo precedente. Le funzioni sul lato sinistro sono quelle delle

rette di best fit poste in ordine di intensitá laser crescente.

Figura 3.14: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM

da 400 celle, VOV = 2.3V .

Figura 3.15: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM

da 400 celle, VOV = 2.5V .
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.16: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM

da 400 celle, VOV = 2.8V .

Figura 3.17: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM

da 400 celle, VOV = 3V .
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.18: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM

da 400 celle, VOV = 3.3V .

Per il dispositivo da 400 celle, sull’asse delle ascisse è riportato il livello

P.E. come 1/
√
k e non come k perché, in accordo con la funzione (3.2.2), la

risoluzione temporale assume cośı un andamento lineare.

La risoluzione temporale sembra non dipendere dall’intensitá del fascio lu-

minoso quando questa è a livelli molto bassi. Se peró questa aumenta (si

vedano le curve al 5% dell’intensitá), si ha un miglioramento della situazione

attribuibile al fatto che la durata dell’impulso luminoso generato dal laser

diventa sempre piú breve all’aumentare dell’intensitá, portando cośı il di-

spositivo a dare una risposta in un intervallo di tempo inferiore e riducendo

cośı il jitter temporale.

Le figure successive mostrano i grafici della misura della risoluzione tem-

porale per il sensore da 3600 celle. Si nota subito che gli andamenti delle

curve non sono lineari e ció è dovuto alla presenza del rumore ben superiore

rispetto a quello presente nel primo sensore.

In questi grafici, sull’asse delle ascisse è riportato il livello P.E. come 1/k

per meglio riprodurre l’andamento della relazione (3.2.1). Le linee continue

che congiungono i punti servono solo a guidare l’occhio e non sono risultati

di un fit.
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.19: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso del

numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM da 3600 celle,

VOV = 2.2V .

Figura 3.20: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso del

numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM da 3600 celle,

VOV = 2.4V .
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.21: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso del

numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM da 3600 celle,

VOV = 2.5V .

Figura 3.22: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso del

numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM da 3600 celle,

VOV = 2.6V .
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.23: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso del

numero di fotoni rivelati a varie intensitá laser. SiPM da 3600 celle,

VOV = 2.8V .

Anche per questo dispositivo si raggiungono le stesse conclusioni otte-

nute per il primo. Infatti la risoluzione temporale sembra non dipendere

dall’intensitá del fascio luminoso quando questa è a livelli molto bassi e mi-

gliora quando questa aumenta.

Ricordando che l’unica differenza fra i due dispositivi è l’area totale (a causa

del diverso numero di pixel), la capacitá ai terminali sará diversa. La casa

costruttrice fornisce un valore di 35pF per il SiPM da 400 celle e 320pF

per il SiPM da 3600 celle e questa differenza si ripercuote sulla misura della

risoluzione temporale perché influenza il rise time dei segnali. Infatti, la

pendenza dei segnali del dispositivo da 3600 celle è inferiore a quella dei

segnali di quello da 400 celle. Tenendo conto della regola triangolare (3.2.1),

ció produce, in concomitanza ad un σ2
noise maggiore, un peggioramento della

risoluzione temporale. Per il livello 1-P.E. si ottengono i valori di ' 150ps

per il sensore da 400 celle e ' 500ps per il sensore da 3600 celle.

I grafici seguenti mostrano invece un esempio di come varia la risoluzione

temporale con la tensione di overvoltage VOV per una determinata intensitá

del fascio laser.
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.24: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati alle varie tensioni VOV per il

SiPM da 400 celle. Intensitá laser=1%.

Figura 3.25: Varianza (sigma2) in funzione dell’inverso del numero di fotoni

rivelati a varie tensioni VOV per il SiPM da 3600 celle. Intensitá laser=0%.

Da questi grafici si evince che la risoluzione resta quasi invariata al va-

riare di VOV tranne che per il livello 1-P.E. la cui risoluzione migliora legger-

mente all’aumentare di VOV . Questo fenomeno puó essere spiegato conside-
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3.2 Misura della risoluzione temporale

rando che il livello 1-P.E. è quello con ampiezza minore, perció le fluttuazioni

casuali della sua ampiezza sortiscono un effetto maggiore quando attraver-

sano la soglia del discriminatore. All’aumentare di VOV , l’ampiezza media

del segnale aumenta a causa dell’aumentato guadagno, perció le fluttuazioni

hanno un effetto minore sulla misura perché la soglia resta sempre la stessa.

Figura 3.26: Effetto dell’ampiezza del segnale sulla misura della risoluzione

temporale.

La Fig. 3.26 mostra quanto appena detto. Le linee rosse rappresentano

gli estremi delle variazioni di ampiezza dei segnali (le linee nere). Si capisce

facilmente che se l’ampiezza media aumenta si ha che ∆t1 si riduce diven-

tando ∆t2, migliorando cośı la misura.

I grafici seguenti rappresentano le risoluzioni temporali dei singoli livelli P.E.

al variare della tensione di overvoltage VOV e mostrano in modo piú evidente

i risultati appena ottenuti.
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3.2 Misura della risoluzione temporale

Figura 3.27: Risoluzione temporale (sigma) in funzione della tensione VOV

dei singoli livelli di P.E. per il SiPM da 400 celle. Intensitá laser=1%.

Figura 3.28: Risoluzione temporale (sigma) in funzione della tensione VOV

dei singoli livelli di P.E. per il SiPM da 3600 celle. Intensitá laser=0%.
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3.3 Valutazione del Time Walk

3.3 Valutazione del Time Walk

Mostriamo adesso l’effetto del walk con due grafici ottenuti misurando l’in-

tervallo temporale medio che intercorre fra lo Start al TDC e l’istante in cui

i vari segnali di ciascun livello raggiungono la soglia del discriminatore.

Figura 3.29: Effetto del Walk sulle misure tramite discriminatore Leading-

Edge sul SiPM da 400 celle al variare di VOV . Intensitá laser=2%.

Figura 3.30: Effetto del Walk sulle misure tramite discriminatore Leading-

Edge sul SiPM da 3600 celle al variare di VOV . Intensitá laser=2%.

Le equazioni di best-fit sono disposte in ordine crescente di VOV .
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3.3 Valutazione del Time Walk

Quindi la posizione delle macchie sugli scatter-plot si sposta verso sinistra

sull’asse temporale con un andamento inversamente proporzionale al numero

k del livello considerato.

Per spiegare questo andamento bisogna osservare la figura seguente.

Figura 3.31: Schema dimostrativo dell’azione del Walk.

L’istante in cui il segnale (linee rosse) attraversa la soglia del discrimina-

tore dipende dalla pendenza del segnale dVk(t)/dt e dal valore stesso della

soglia THR. Questo istante tk (rispetto al pick-off t0) si puó calcolare tra-

mite il coseno dell’angolo formato dal segnale con la base-line. Perció, in

generale si ha per il livello k-P.E.

tk =
THR
dVk(t)
dt

=
1

k
· THR
dV1(t)
dt

(3.3.1)

Ció significa che tk è inversamente proporzionale al numero k che iden-

tifica il livello considerato. Ció è in perfetto accordo con i risultati delle

misure mostrati nei grafici precedenti in cui il picco è identificato con 1/k

per ottenere un andamento lineare. Il valore dell’intercetta ottenuto dalle

funzioni di best-fit identifica l’istante t0 in cui il segnale si “stacca” dalla

base-line rispetto al segnale di Start.

Ció non significa che abbiamo ottenuto la misura di timing ottimale perché

anche questo valore è affetto da un errore causato dagli errori di misura degli

istanti tk.
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Capitolo 4

Risoluzione energetica

L’ultima parte del lavoro di tesi si propone di valutare la capacitá del di-

spositivo di risolvere i livelli energetici, detta Photon Resolving Power, e

un’ulteriore fonte di errore chiamata Excess Noise Factor.

Sappiamo giá dalla formula (2.3.1) qual’è l’andamento delle fluttuazioni delle

ampiezze dei segnali. Perció all’aumentare del numero di fotoni che colpi-

scono contemporaneamente il dispositivo, i picchi sullo spettro di ampiezza

(cośı come quelli sugli spettri di carica mostrati in Fig.2.8 e 2.9) si sovrap-

pongono sempre piú tanto da non poterli distinguere.

Il primo parametro che valuteremo fornisce un indice della qualitá del sen-

sore permettendoci di esprimere il numero massimo di fotoni che possono

essere rilevati con l’accuratezza desiderata.

4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Il potere di risoluzione Rnσ, per un valore n fissato, è il numero massimo

k di fotoni rilevabili tale che l’interdistanza d fra i picchi non scenda al di

sotto del valore nσ, perció al piú questi due valori possono essere uguali. In

formule [1] si ha

d = nσtot(k)

σ2
tot(k) = σ2

noise + kσ2
1

=⇒ Rnσ =
1

σ2
1

(
d2

n2
− σ2

noise

) (4.1.1)
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Per ricavare questo parametro del dispositivo bisogna innanzitutto rica-

vare gli spettri di ampiezza dei segnali. Successivamente, si procede all’e-

strazione dei parametri necessari al calcolo di Rnσ tramite il fit degli spettri

utilizzando il metodo descritto nel paragrafo 2.3.

Mostriamo adesso gli spettri di ampiezza fittati relativi agli scatter-plot

mostrati nel paragrafo 3.1 per entrambi i sensori alle varie tensioni VOV e

ad un solo valore dell’intensitá del fascio laser1.

Figura 4.1: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.3V ,

Intensitá laser=0%.

1Questo perché ci servono dei parametri che sono indipendenti dall’intensitá luminosa.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Figura 4.2: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.5V ,

Intensitá laser=0%.

Figura 4.3: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.8V ,

Intensitá laser=0%.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Figura 4.4: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 400 celle. VOV = 3V ,

Intensitá laser=0%.

Figura 4.5: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 400 celle. VOV = 3.3V ,

Intensitá laser=0%.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Figura 4.6: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.2V ,

Intensitá laser=2%.

Figura 4.7: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.4V ,

Intensitá laser=2%.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Figura 4.8: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.5V ,

Intensitá laser=2%.

Figura 4.9: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.6V ,

Intensitá laser=2%.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Figura 4.10: Spettro d’ampiezza per il SiPM da 3600 celle. VOV = 2.8V ,

Intensitá laser=2%.

Poiché l’intensitá luminosa è sempre la stessa durante le misure e il

parametro che varia è VOV , l’unica differenza che dovrebbe notarsi da uno

spettro all’altro è la variazione dell’interdistanza tra i picchi.

Invece, tra la Fig. 4.6 e 4.7 si nota la netta variazione del numero di pixel

attivati. Ció è da attribuire ad una piccola variazione dell’allineamento fra

il sensore e il fascio luminoso fra una misura e l’altra (facendo variare il

numero di fotoni che colpiscono il dispositivo). Questo effetto si nota anche

negli scatter-plot relativi a questi spettri. Tutto ció non modifica i risultati

perché i parametri che ricaviamo ne sono indipendenti.

Guardando invece gli spettri relativi al SiPM da 400 celle, ci si accorge che i

picchi centrali non sono fittati bene. Questo puó indicare un comportamento

non-poissoniano del dispositivo e puó essere immediatamente interpretato

come una diretta conseguenza del rumore causato dal cross-talk (dovuto

all’assenza di trincea ottica nei sensori) e afterpulsing.

Estraendo i parametri necessari dai fit, si ottengono i seguenti grafici per

i valori di R2σ e R3σ alle varie tensioni VOV per i due SiPM.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

Figura 4.11: Risoluzione in funzione della tensione VOV per il SiPM da 400

celle.

Figura 4.12: Risoluzione in funzione della tensione VOV per il SiPM da 3600

celle.
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4.1 Potere di risoluzione dei fotoni

È evidente l’andamento decrescente della risoluzione all’aumentare della

tensione di overvoltage. Ció è dovuto al fatto che complessivamente aumenta

il rumore totale (σnoise e σ1). Quindi, anche se aumenta il guadagno (e perció

l’interdistanza d), questo non è sufficiente a vincere l’effetto del rumore che

porta all’allargamento dei picchi e la risoluzione si riduce sempre piú.

Si puó notare, infine, come la risoluzione del SiPM da 3600 celle sia net-

tamente inferiore a quella del SiPM da 400 celle, come del resto era ovvio

attendersi.

Confrontando l’andamento della risoluzione temporale in funzione della

tensione di overvoltage VOV con l’andamento della risoluzione energetica in

funzione della stessa, si deduce la necessità di un compromesso nello stabilire

il valore ti tale parametro.

65



4.2 Excess Noise Factor

4.2 Excess Noise Factor

Questo fattore misura l’effetto dello Shot Noise nei fotodiodi a valanga ri-

spetto a un moltiplicatore ideale che è privo di rumore. Si calcola [12]

come

ENF = 1 +
σ2

1

d2
(4.2.1)

Perció rappresenta un’ulteriore fonte di errore nella risoluzioni dei livelli

energetici.

I parametri necessari per eseguire questo calcolo sono stati ricavati dal

fit degli spettri di ampiezza mostrati in precedenza.

Come abbiamo giá detto, questi parametri non dipendono dall’intensitá lu-

minosa del laser, perció mostriamo come varia l’ENF al variare di VOV per

i due sensori ad una intensitá luminosa fissa (Fig. 4.13).

Figura 4.13: ENF in funzione della tensione VOV per il SiPM da 400 celle

(indicato come SiPM-1) e per quello da 3600 celle (indicato come SiPM-2).

In generale, l’ENF aumenta con VOV per entrambi i dispositivi. Infatti,

lo shot noise diventa sempre piú intenso all’aumentare della corrente che

attraversa la giunzione del fotodiodo che a sua volta aumenta con VOV .
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4.2 Excess Noise Factor

Bisogna notare che il valore di ENF non è comunque molto piú grande di

1 perché stiamo considerando livelli di P.E. molto bassi e quindi la corrente

che attraversa la giunzione è minima. L’effetto dell’ENF diventa rilevante

quando si ha a che fare con segnali piú grandi.
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Capitolo 5

Analisi delle forme d’onda

Sfruttando la capacitá dell’oscilloscopio di digitalizzare e memorizzare forme

d’onda, si è proceduto con l’acquisizione diretta di un campione di segnali

provenienti dall’amplificatore collegato al SiPM cośı come mostrato nella

figura seguente.

Figura 5.1: Set-up sperimentale per l’acquisizione di segnali digitalizzati.

Il pulser invia un segnale di trigger oltre che al laser anche all’oscillosco-

pio (LeCroy wavepro 7300A con frequenza di campionamento di 10 GS/s e

banda passante pari a 3 GHz) in modo da essere sicuri di raccogliere segnali

dovuti all’impulso luminoso del laser. Una volta acquisiti i segnali digi-

talizzati, si procede al fit ricavando i parametri utili alla valutazione delle

caratteristiche del SiPM.

Questo tipo di analisi è stata effettuata per il SiPM da 400 celle solo per

trovare un riscontro con i risultati giá ottenuti utilizzando i moduli NIM.
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5.1 Fit dei segnali

5.1 Fit dei segnali

Il fit dei segnali è effettuato successivamente all’acquisizione tramite un pro-

gramma elaborato in ambiente ROOT [14]. La figura seguente mostra un

esempio di segnale digitalizzato e il suo fit rappresentato dalla linea continua.

Figura 5.2: Esempio di segnale digitalizzato e suo fit.

La funzione f(t) che esegue il fit è definita a tratti in questo modo:

1. t < t0 ⇒ f(t) = base line

2. t0 ≤ t < t1 ⇒ f(t) = a · (t− t0)

3. t ≥ t1 ⇒ f(t) = (M − base line) · e−
(t−t1)
τ

dove t0 rappresenta il pick-off del segnale, t1 è l’istante in cui è raggiunta

l’ampiezza massima M con pendenza a e invece τ indica la costante di tempo

con cui il segnale ritorna alla base line.

In realtá, il fit si fa interrompere appena dopo aver raggiunto l’istante t1.

Questo perché il nostro scopo è quello di valutare con massima precisione

l’istante t0 necessario alla valutazione della risoluzione temporale. La salita

del segnale è fittata con una retta perché è la funzione che meglio ne interpola

i punti.
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5.2 Spettri energetici

5.2 Spettri energetici

I primi risultati che si ottengono senza l’utilizzo del fit sono gli spettri di

carica e di ampiezza. Infatti, per il primo spettro basta eseguire un program-

ma che calcoli l’area dei segnali (la cui unitá di misura è V ·s) e dividerla per

il valore della resistenza di terminazione pari a 50 Ω in modo da ottenere il

risultato in coulomb e successivamente convertito in nanocoulomb. Il secon-

do spettro si ottiene semplicemente analizzando il segnale punto per punto

ed estraendo il valore di tensione minimo.

La figura seguente mostra gli spettri di carica e di ampiezza ottenuti con

questa procedura.

Figura 5.3: Spettri di carica (sopra) e di ampiezza con fit (sotto) per il SiPM

da 400 celle. VOV = 2.8V , Intensitá laser=0%.
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5.2 Spettri energetici

Anche utilizzando l’analisi delle forme d’onda, lo spettro di ampiezza

è evidentemente migliore dello spettro di carica. L’ultimo picco a destra

sullo spettro di ampiezza è dato dai segnali che provocano la saturazione

dell’ADC dell’oscilloscopio.

Dallo spettro di carica si nota che il livello 1-P.E. ha una carica media

di circa 6 pC, perció il guadagno del dispositivo si ricava dal rapporto tra

questo valore e la carica dell’elettrone (tenendo conto del guadagno dell’am-

plificatore). Il calcolo fornisce un guadagno di ' 6 ·105 compatibilmente con

quello ottenuto nel paragrafo 2.3.

Grazie al fit dello spettro di ampiezza è inoltre possibile calcolare la

risoluzione energetica e l’ENF. I valori ottenuti sono i seguenti:

• R2σ = 58

• R3σ = 26

• ENF = 1.004

Confrontandoli con quelli analoghi ottenuti nel capitolo precedente, si

nota che sono molto simili.

Mostriamo ora un ultimo scatter-plot che mostra la correlazione fra

l’ampiezza dei segnali e la loro carica totale.

Figura 5.4: Scatter-plot della correlazione carica-ampiezza dei segnali.
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5.2 Spettri energetici

Le macchie presenti sulla diagonale (come quella indicata nel cerchio ros-

so) rappresentano i segnali che non sono stati contaminati dall’afterpulsing

(vedi Fig. 5.2) e perció mostrano una forte correlazione carica-ampiezza.

I punti rappresentavi dei segnali che si trovano accanto alle macchie prin-

cipali (come quelli racchiusi nel rettangolo rosso) sono dovuti invece a quei

segnali disturbati dall’afterpulsing (vedi Fig. 5.5). Infatti, questo fenome-

no fornisce una carica supplementare al segnale che, una volta integrata

dall’ADC, produce uno spostamento verso destra del punto rappresentativo

sullo scatter-plot. Ció significa che i picchi relativi ai vari livelli di P.E. nello

spettro di carica, risentendo di questo fenomeno, si allargano fondendosi con

quelli adiacenti, introducendo cośı una fonte di errore nella misura.

Al contrario, l’ampiezza dei segnali subisce solo le piccole fluttuazioni do-

vute alle variazioni casuali del guadagno dei singoli pixel ed è praticamente

insensibile all’afterpulsing. Per questo motivo, lo spettro di ampiezza risulta

essere molto piú accurato.

Figura 5.5: Esempio di segnale digitalizzato contenente afterpulses.
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5.3 Spettri temporali

5.3 Spettri temporali

Tramite la procedura di fit e l’estrazione del parametro t0 da ciascun segna-

le, si possono ottenere gli scatter-plot in carica-tempo ed ampiezza-tempo

mostrati in Fig. 5.6.

Figura 5.6: Scatter-plot in carica-tempo (sopra) e in ampiezza-tempo (sotto)

per il SiPM da 400 celle. VOV = 2.8V , Intensitá laser=0%.

Da quest’ultimo esempio si puó concludere che per questo genere di ana-
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5.3 Spettri temporali

lisi, il metodo che utilizza la misura dell’ampiezza dei segnali è superiore al

metodo che invece utilizza la misura della carica.

Confrontando lo scatter-plot in ampiezza-tempo con quello analogo pre-

sente in Fig. 3.5 (l’asse temporale ha una durata di 3 ns in entrambi i casi

proprio per rendere immediato il confronto), si nota subito la riduzione del-

l’effetto del walk in quello ottenuto tramite il fit dei segnali. Ció è dovuto

al fatto che l’istante t0 estratto dal fit corrisponde in pratica ad una misura

effettuata tramite discriminatore Leading-Edge imponendo la soglia a 0 mV.

Cosa che in pratica è irrealizzabile a causa del rumore elettrico.

Isolando gli istanti t0 dei segnali appartenenti ai diversi livelli di P.E., si

possono ottenere le relative risoluzioni temporali mostrate nel grafico di Fig.

5.7. Confrontate con le misure analoghe fatte con i moduli NIM presenti in

Fig. 3.16, si evince che i risultati non variano sensibilmente.

Figura 5.7: Risoluzione temporale (sigma) in funzione dell’inverso della

radice quadrata del numero di fotoni rivelati per il SiPM da 400 celle.

VOV = 2.8V , Intensitá laser=0%.
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Conclusioni

Il fotomoltiplicatore al silicio (SiPM) è un tipo di fotorivelatore, sensibile al

singolo fotone, relativamente recente. Le sue caratteristiche e la sua bassa

tensione di alimentazione (dell’ordine delle decine di volt) sono tali da far

pensare che in poco tempo tali fotorivelatori possano sostituire i tradizionali

fototubi (che normalmente operano a ∼ 1000 V).

Nel presente lavoro di tesi si sono studiate le caratteristiche piú importanti

di due di tali dispositivi evidenziandone pregi e difetti.

Il primo passo è stato lo studio del funzionamento dei sensori stessi,

come sono costruiti e il modo e i tempi impiegati per la generazione del

segnale. Inoltre sono state anche analizzate le loro proprietá come il guada-

gno, l’efficienza quantica e il PDE per comprendere a pieno il modo in cui

operano.

Il secondo passo è stato quello di caratterizzare i due tipi di sensori a

disposizione valutando alcune delle sue caratteristiche e proprietá piú im-

portanti.

La misura del Dark-Count (DCR) ci porta ad affermare che sono necessari

particolari accorgimenti in tutte quelle applicazioni in cui si ha a che fare

con intensitá luminose molto basse, in particolar modo nel caso della rileva-

zione del singolo fotone.

Questo è il caso dei rivelatori RICH, nei quali questa difficoltá viene supe-

rata rivelando piú segnali da piú fotorivelatori in coincidenza.

Inoltre, il Cross-Talk introduce un errore relativo alla misura dell’esatto nu-

mero di fotoni rilevati.

Per osservare gli impulsi dei SiPM che hanno piccola carica con una pre-

cisione elevata, è necessaria un’elettronica particolare. Infatti, gli impulsi
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nativi del sensore sono molto piccoli (dell’ordine del centinaio di microvolt)

e bisogna quindi inserire un opportuno stadio di amplificazione per rilevarli

adeguatamente. Dal momento che i segnali sono molto rapidi (il loro tempo

di salita stimato è di alcune centinaia di picosecondi e il tempo di caduta

di pochi nanosecondi) è richiesto un amplificatore con larghezza di banda

molto ampia (dell’ordine del GHz ) per uno studio accurato.

Successivamente si è passati alla valutazione della risoluzione temporale

dei sensori. Questa misura è di particolare interesse per le molte applicazio-

ni, come i rivelatori RICH e i sistemi PET (Positron Emission Tomography),

in cui si deve valutare la differenza temporale di segnali provenienti da due

o piú dispositivi. Infatti, l’accuratezza di questa misura serve a ridurre gli

errori di valutazione dei risultati provenienti da tali sistemi.

Per il SiPM da 400 celle si è riusciti ad ottenere una risoluzione temporale

(misurata in σ) di ' 150ps, mentre per quello da 3600 celle si è raggiun-

ta una risoluzione di ' 500ps. Quindi, quest’ultimo dispositivo, a cau-

sa della sua elevata rumorositá e capacitá ai terminali, sembra non essere

particolarmente adatto per le applicazioni menzionate .

Inoltre, è stata eseguita la misura della risoluzione energetica. Questo

parametro dimostra che il SiPM da 400 celle riesce a distinguere i singoli

livelli energetici anche nel caso in cui il sensore è colpito da decine di fotoni,

mentre il secondo dispositivo da 3600 celle puó distinguere chiaramente solo

segnali di basso livello.

Infine, è stata eseguita una acquisizione digitale dei segnali. Quest’ul-

timi sono stati trattati via software in modo da estrarne i parametri utili

alla valutazione della risoluzione energetica e temporale, che ha confermato

i risultati ottenuti trattando i segnali con elettronica tradizionale.

La tecnologia di costruzione dei fotorivelatori SiPM sta evolvendo rapi-

damente. L’obiettivo principale perseguito è di sfruttare le possibilitá offerte

da questi dispositivi in altri campi di applicazione oltre a quelli da me citati.
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Appendice A

Figura 8: Circuito di polarizzazione del SiPM e amplificazione del segnale.
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Figura 9: Specifiche tecniche dell’amplificatore GALI-5F+ (evidenziato)

della ditta MiniCircuits.
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Appendice B

Caratteristiche del laser PiL040SM della ditta PiLas.

Frequenza Intensitá FWHM (ps) Jitter, rms (ps) Potenza di picco (mW)

1kHz 60% 32 2.5 490

10kHz 60% 32 2.0 490

100kHz 60% 32 1.9 500

200kHz 60% 32 1.9 500

500kHz 60% 32 1.9 515

1MHz 60% 32 1.9 515

Frequenza Intensitá FWHM (ps) Potenza di picco (mW)

100kHz 30% 42.6 160

100kHz 60% 32.1 500

100kHz 90% 28.7 780

Figura 10: Unitá di controllo, testa laser e fibra ottica.
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