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Introduzione

Nel 1913, a pochi anni dalla formulazione della teoria dell’effetto fotoelet-
trico di Einstein, Elster e Geiter inventarono il tubo fotoelettrico[1]. Da quel
momento la rivelazione di segnali luminosi a bassa intensità è stata possibile.
Ci sono voluti, comunque, più di vent’anni per la realizzazione del primo
tubo fotomoltiplicatore (PMT) divenuto un prodotto commerciale nel 1936.
Ulteriori innovazioni hanno portato a strumentazioni altamente sofisticate
attualmente disponibili. I PMT hanno, però, due limitazioni importanti:
sono molto sensibili ai campi magnetici e sono molto costosi. Ad esempio,
molti esperimenti moderni nella fisica delle alte energie coinvolgono calorime-
tri all’interno di forti campi magnetici; si è quindi resa necessaria la ricerca
di fotorivelatori alternativi: i fotosensori a stato solido.

Buoni candidati nel sostituire i fotomoltiplicatori nel ruolo di fotosenso-
ri sono i fotomoltiplicatori al Silicio (SiPM = Silicon Photomultiplier) ba-
sati sul diodio al Silicio. Alcuni dei vantaggi offerti da questi dispositivi
sono l’insensibilità ai campi magnetici, la compattezza, la relativa bassa ten-
sione d’alimentazione e la lunga durata. Inoltre, questa tecnologia facilita
l’interconnessione tra il rivelatore e l’elettronica di lettura.

In questo lavoro di tesi mi sono occupata dello studio di particolari Si-
PM di nuova generazione al fine della loro applicazione come fotosensori nel
progetto CTA (Čerenkov Telescope Array). CTA è un progetto che vede
coinvolti paesi e ricercatori di tutto il mondo per la realizzazione di due
grandi osservatori astronomici (uno nell’emisfero nord ed uno nell’emisfero
sud della Terra) al fine di indagare l’Universo attraverso osservazioni indi-
rette di raggi gamma di altissima energia prodotti da sorgenti galattiche ed
extra-galattiche. I raggi gamma di altissima energia possono interagire con
l’atmosfera producendo sciami di particelle, tra cui elettroni e positroni che
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possono viaggiare a velocità superiore alla velocità della luce nell’atmosfera.
Si ha quindi l’emissione di un brevissimo lampo di luce di lunghezza d’onda
nella regione del vicino UV dello spettro elettromagnetico, detta radiazione
Čerenkov, dal nome del fisico russo Pavel Čerenkov (premio Nobel nel 1958)
che per primo la osservò negli acceleratori[2]. Questa luce può essere rac-
colta mediante telescopi e focalizzata su un fotosensore; inizialmente, come
fotosensore, è stato utilizzato un fotomoltiplicatore.

Il FACT[3] (The First G-APD Čerenkov Telescope) è il primo telescopio
Čerenkov dotato di un fotosensore al Silicio (SiPM o anche detto G-APD =
Geiger mode - Avalanche PhotoDiode); esso è situato a La Palma e, dall’Otto-
bre del 2011, acquisisce regolarmente dati. Con il FACT si vuole dimostrare
che i SiPM sono rivelatori ideali per telescopi Čerenkov in quanto sono ro-
busti e stabili. Inoltre, a differenza dei fotomoltiplicatori, l’insensibilità di
questi fotosensori verso una intensa luce ambientale, consente di effettuare
osservazioni anche durante le notti di luna piena e durante il crepuscolo,
aumentando così il tempo di presa dati (duty cycle) del telescopio. In condi-
zioni di luce ambientale, si deve considerare il possibile danno dei fotosensori;
quindi, per poter effettuare l’acquisizione dati nelle notti in presenza della
luna, si è ricorso all’utilizzo di filtri UV o alla diminuzione della tensione
d’alimentazione dei fotomoltiplicatori. Queste soluzioni, però, non sono suf-
ficienti in condizioni di luna piena o di crepuscolo, alle quali i SiPM possono
essere, invece, utilizzati senza essere danneggiati.

Nel primo capitolo descriverò in maniera più dettagliata il progetto CTA
soffermandomi, in particolar modo, sulle caratteristiche necessarie per la fo-
torivelazione. Come già detto, il tubo fotomoltiplicatore è stato scelto ini-
zialmente come fotorivelatore di CTA; ma, recentemente, sono stati presi in
considerazione i nuovi SiPM, perchè, oltre al loro possibile utilizzo durante le
notti più luminose, essi hanno un’efficienza tanto elevata da riuscire a supe-
rare quella dei fotomoltiplicatori di nuova generazione. Nel secondo capitolo
descriverò i fotosensori classici, nel terzo capitolo parlerò dei fotosensori al
Silicio e, nell’ultimo capitolo, descriverò le misure effettuate per la carat-
terizzazione dei SiPM NUV (Near Ultraviolet) sviluppati dal gruppo IRIS
(Integrated Radiation and Image Sensors) della Fondazione Bruno Kessler
(FBK). In particolare ho confrontato i dispositivi di vecchia generazione, Si-
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PM NUV, con i dispositivi di nuova generazione, SiPM NUV-HD (dove HD
= High Density) ad alta densità di celle, più idonei ai requisiti scientifici di
CTA.



Capitolo 1

Il progetto CTA

Il progetto CTA (Čerenkov Telescope Array)[4] è un progetto interna-
zionale dedicato all’astrofisica gamma da terra. Gli obiettivi scientifici[5] di
CTA consistono nello studiare l’origine dei raggi cosmici, comprendere i mec-
canismi degli acceleratori cosmici, quali i buchi neri, ed indagare la natura
della materia oscura. L’esperimento sarà composto da due schiere di tele-
scopi Čerenkov con lo scopo di individuare raggi gamma da poche decine
di GeV a più di 100 TeV, migliorando di almeno un ordine di grandezza la
sensibilità dei telescopi VHE (Very High Energy) attualmente in funzione.
In particolare gli obiettivi tecnologici di CTA sono i seguenti:

• aumentare la sensibilità, cioè la capacità di vedere sorgenti più deboli,
migliorando, allo stesso tempo, la capacità di monitorare i fenomeni
transienti;

• aumentare la risoluzione angolare e quindi la capacità di studiare con
maggior dettaglio la morfologia delle sorgenti estese;

• fornire una copertura uniforme per fotoni di energia compresa tra circa
10 GeV e oltre 100 TeV.

• migliorare il campo di vista (field of view) del cielo.

La realizzazione di due siti è necessaria per ottenere una visione completa
del cielo. Quello principale sarà posto nell’emisfero sud in quanto, unicamen-
te in tale emisfero, sono visibili le numerosissime sorgenti gamma presenti
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nella regione centrale della nostra galassia. Il secondo sito, posto nell’emi-
sfero nord, sarà dedicato principalmente allo studio dei nuclei galattici attivi
e delle galassie lontane. Attualmente la matrice del CTA nell’emisfero meri-
dionale sarà composta da tre tipi di telescopi di dimensioni diverse in modo
da coprire un ampio intervallo di energia. Mentre la matrice dell’emisfero
nord dovrebbe consistere dei due tipi di telescopi più grandi.

Per essere efficace su un ampio intervallo di energie, è necessario, quindi,
servirsi di un insieme di telescopi di diverse dimensioni separati tra loro in
modo da ottimizzare la raccolta del segnale celeste. Per questo l’osservatorio
CTA prevede l’utilizzo di tre tipi di telescopi (Figura 1.1): grandi (LST,
Large Size Telescope), con diametro dello specchio parabolico dell’ordine dei
24 m; medi (MST, Medium Size Telescope), il cui specchio parabolico ha
un diametro dell’ordine dei 12 m; e piccoli (SST, Small Size Telescope) con
diametro dello specchio parabolico fino a 6 m.

Figura 1.1: Rappresentazione dei tre telescopi: LST, MST e SST.

I telescopi di grandi dimensioni sono particolarmente adatti per rivela-
re segnali di fotoni gamma astrofisici nella parte più bassa dell’intervallo di
energia considerato, a partire da 10 GeV. Man mano che si sale in energia,
il flash Čerenkov diventa sempre più intenso. Per questo, le dimensioni dei
telescopi possono diminuire, mentre la separazione aumenta per aumentare
l’area di raccolta del segnale. Questo accorgimento è fondamentale poiché il
numero di raggi gamma primari da rivelare diminuisce drasticamente all’au-
mentare dell’energia. Tutti i parametri del progetto, come la configurazione
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delle matrici, la dimensione e il numero dei telescopi sono in fase di sviluppo
tramite l’utilizzo di simulazioni Monte Carlo.

Figura 1.2: Immagine pittorica dell’osservatorio CTA (non in scala)[9].

1.1 L’astrofisica gamma
La banda energetica dei raggi gamma si estende da centinaia di keV a

qualche TeV. I raggi gamma di energia dell’ordine del MeV sono generati in
eruzioni solari (e anche nell’atmosfera terrestre); mentre i raggi gamma di
energia dell’ordine del MeV non sono originati nel nostro sistema solare e so-
no importanti per l’astronomia extra-galattica. I meccanismi di emissione di
raggi gamma sono diversi: annichilazione elettrone-positrone, effetto Comp-
ton inverso e in alcuni casi anche il decadimento di materiale radioattivo
nello spazio[19].

Prima che gli esperimenti potessero rivelare raggi gamma emessi da sor-
genti cosmiche, alcuni scienziati (come Eugene Feenberg e Henry Primakoff[10]
nel 1948, Sachio Hayakawa[11] e I.B. Hutchinson nel 1952 e Morrison[12] nel
1958) sospettavano che qualche processo presente nell’Universo dovesse pro-
durre fotoni a queste lunghezze d’onda. Questi processi comprendono le
interazioni dei raggi cosmici con il gas interstellare, esplosioni di superno-
ve e interazioni di elettroni energetici con campi magnetici. Tuttavia fino
agli anni sessanta del secolo scorso non si riuscì ad osservare alcun tipo di
emissione.
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Figura 1.3: Mappa del cielo di raggi gamma a 100 MeV o più come si è visto
dallo strumento EGRET a bordo della navicella CGRO. I punti luminosi
all’interno del piano galattico sono pulsar mentre quelli sopra e sotto il piano
si pensa siano quasar.[20]

Poiché i raggi gamma sono in gran parte assorbiti dall’atmosfera, il loro
studio diretto è possibile utilizzando telescopi in orbita. Così l’astronomia a
raggi gamma non si sviluppò finché non fu possibile mandare rivelatori al di
sopra di tutta o almeno della maggior parte dell’atmosfera, usando palloni
sonda o satelliti. Il primo telescopio per l’osservazione dei raggi gamma fu
mandato in orbita a bordo del satellite Explorer 11 nel 1961 ed osservò meno
di 100 fotoni gamma. Questi apparivano provenire da tutte le direzioni, fa-
cendo ipotizzare la presenza di una sorta di "fondo uniforme di raggi gamma"
che permeava lo spazio: si ipotizzò che tale fondo fosse dovuto all’interazione
dei raggi cosmici con il gas del mezzo interstellare.

Le prime osservazioni significative di emissioni di raggi gamma prove-
nienti dalla nostra galassia furono effettuate nel 1967, dal rivelatore di raggi
gamma a bordo del satellite OSO-3, che registrò 621 eventi attribuibili a
raggi cosmici. Successivamente l’astronomia gamma fece grossi progressi con
l’avvento dei satelliti SAS-2 (Second Small Astronomy Satellite) nel 1972 e
Cos-B, la cui missione durò dal 1975 al 1982. Questi due satelliti fornirono
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un’importante osservazione nell’universo delle alte energie, a volte chiama-
to "violento" a causa del tipo di eventi che producono raggi gamma come
esplosioni e collisioni ad alta velocità. Entrambi confermarono l’esistenza del
fondo di raggi gamma, producendo la prima mappa dettagliata del cielo alle
lunghezze d’onda gamma e scoprirono un certo numero di sorgenti puntifor-
mi. Tuttavia, la bassa risoluzione degli strumenti a bordo rese impossibile
identificare la maggior parte di esse.

Una delle osservazioni più importanti si è avuta fra la fine degli anni
sessanta e l’inizio degli anni settanta del secolo scorso: una costellazione di
satelliti di difesa americani messi in orbita per scopi completamente differenti
(rivelare flash di raggi gamma di probabili esplosioni di bombe nucleari) re-
gistrarono intense emissioni di lampi gamma provenienti non dalla superficie
della Terra ma dallo spazio profondo.

Attualmente sono attivi Hete-2, Integral, Swift, Agile e Fermi, impegnati
nella mappatura del cielo e nello studio dei fenomeni transienti a energie
comprese tra qualche keV e 300 GeV.

Raggi gamma molto energetici, i cui fotoni hanno un’energia superiore
ai 20 GeV, possono essere rivelati anche con grandi esperimenti da terra. A
queste energie il flusso di fotoni è estremamente basso e richiederebbe rivela-
tori con un’area efficace troppo grande per essere attualmente impiegati nello
spazio. Fortunatamente questi fotoni di alta energia, interagendo con l’atmo-
sfera terrestre, producono cascate di particelle secondarie che possono essere
osservate da terra sia indirettamente con contatori di radiazione che otti-
camente tramite la luce Čerenkov emessa dalle particelle ultra-relativistiche
della cascata. L’uso di telescopi per l’osservazione della luce Čerenkov è
attualmente la tecnica che fra le due ha la miglior sensibilità.

Con un singolo telescopio che visualizza una sola immagine dell’evento è
difficile ricostruirne l’esatta geometria e risalire all’energia del fotone gamma
primario. Per migliorare la risoluzione angolare occorre ricorrere alla tecnica
stereoscopica osservando lo stesso evento da angolazioni diverse facendo uso
di più telescopi posti a distanza ottimale gli uni dagli altri. In questo modo,
combinando le immagini ottenute, è possibile risalire alla traiettoria dello
sciame di particelle e quindi definire l’asse ed il vertice del cono Čerenkov,
dati indispensabili per determinare l’energia e la direzione di arrivo del fotone
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gamma. La tecnica stereoscopica migliora notevolmente la risoluzione ango-
lare ed energetica, e la capacità di distinguere tra fotoni e protoni; inoltre,
combinando diversi telescopi, si aumenta l’area di rilevazione. Il primo osser-
vatorio ad utilizzare questa tecnica rivoluzionaria è stato HEGRA[14] che ha
completato nel 1998 il sistema di cinque telescopi. Nel 2002 è entrato in at-
tività il sistema HESS[15], un osservatorio composto da quattro telescopi nel
deserto della Namibia (a questi nel 2012 si è aggiunto un quinto di maggiori
dimensioni). La tecnica stereoscopica permette di ricostruire immagini più
dettagliate e con una maggiore risoluzione della sorgente gamma; infatti l’im-
magine riprodotta da un telescopio Čerenkov non è quella del fotone gamma
proveniente da una sorgente celeste ma bensì è il lampo di luce Čerenkov
che si produce nell’atmosfera. Questo flash si presenta come una macchia
luminosa di circa 1°, una risoluzione angolare piuttosto bassa. Per migliora-
re la risoluzione angolare viene allora utilizzata la tecnica stereoscopica che
richiede l’utilizzo contemporaneo di almeno tre telescopi (triangolazione). La
combinazione delle tre immagini ottenute permette di risalire alla traiettoria
dello sciame di particelle (Figura 1.4). L’uso di opportuni algoritmi permette
anche di ricavare la struttura tridimensionale del cono Čerenkov permettendo
di risalire al vertice e all’asse, due parametri essenziali per ricavare la dire-
zione di provenienza e l’energia totale del fotone gamma. I risultati ottenuti
con questa tecnica sono eccezionali. L’osservatorio HESS copre un campo di
vista di 5° con risoluzioni angolari migliori di di 0.1°. Nei casi più favorevoli
la posizione di una sorgente gamma può essere stimata con una accuratezza
di 30 secondi d’arco.

La tecnica stereoscopica è ora utilizzata da tutti i grandi osservatori per
astronomia gamma da terra. MAGIC[17] alle isole Canarie consiste di due
telescopi di 17 m di diametro (Figura 1.5) mentre VERITAS[18] (in Arizona)
ne ha quattro.

1.2 La tecnica IACT
La tecnica IACT (Imaging Air Cherenkov Telescope) è un metodo per

rilevare fotoni gamma molto energetici. Attualmente ci sono tre sistemi
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Figura 1.4: Esempio di triangolazione[74].

Figura 1.5: Il telescopio Čerenkov MAGIC di 17 m di diametro sull’isola di
La Palma (Isole Canarie, Spagna).

operativi: IACT HESS, MAGIC e VERITAS; mentre CTA è in fase di
progettazione.

Ad energie sufficientemente elevate (più del doppio della massa degli elet-
troni) l’interazione dominante dei gamma con l’atmosfera è la produzione
di coppie[21]. La coppia elettrone-positrone formate, sono dette particelle
secondarie; esse, a loro volta, producono un fotone gamma attraverso il pro-
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cesso di bremsstrahlung. Questi due tipi di processi, formazione di coppia e
bremsstrahlung, si susseguono sviluppando così uno sciame di coppie e foto-
ni secondari chiamato cascata elettromagnetica. La cascata si estingue alla
cosiddetta energia critica del materiale, cioè quando i secondari non sono
più in grado di innescare questi processi e la perdita d’energia procede per
ionizzazione (scattering Compton per i fotoni) del mezzo. Tali cascate hanno
un’estensione longitudinale di diversi chilometri e una larghezza di centinaia
di metri, mentre la massima sezione trasversale si trova ad un’altezza di ∼ 10
km in caso di incidenza verticale[22]. Al variare dell’energia del raggio gamma
primario, le particelle prodotte nella cascata possono penetrare più o meno
profondamente nell’atmosfera. Ad ogni modo, una frazione dei prodotti (per
la maggior parte elettroni e positroni) viaggiano a velocità superluminale ed
emettono luce Čerenkov perlopiù concentrata nel vicino UV ma si estende
anche nella regione ottica dello spettro elettromagnetico. La luce Čerenkov
è di bassissima intensità e di brevissima durata, qualche nanosecondo; ma
in quel breve lasso di tempo risulta più intensa della luce diffusa del cielo
notturno (NSB = Night Sky Background) e può quindi essere rivelata. La
brevissima durata del lampo di luce Čerenkov impone l’uso sia di un’ottica
che non distorca i tempi di arrivo dei fotoni, sia di rivelatori di luce molto ve-
loci, con tempi di risposta dell’ordine del miliardesimo di secondo, per poter
seguire l’evoluzione temporale del segnale accumulando una minima quantità
di luce di fondo.

Inoltre, benché le misure vengano fatte di notte e senza Luna per ridurre
il fondo di luce diffusa, esiste un fondo che produce un segnale molto simile
a quello dei fotoni gamma ed è centinaia o migliaia di volte più intenso di
quest’ultimo: i raggi cosmici.

Costituiti principalmente da protoni, ma contenenti una frazione di nuclei
più pesanti, essi provengono in modo uniforme da tutto il cielo e rappresen-
tano un fondo ineliminabile. Si pongono quindi due problemi fondamentali:
come distinguere i segnali dei raggi gamma da quelli dei raggi cosmici e come
determinare l’energia del fotone primario a partire dall’immagine Čerenkov
ottenuta. Per questo motivo si effettuano delle analisi Monte Carlo per simu-
lare l’interazione dei diversi primari (gamma, protoni, nuclei di elio ecc.) con
l’atmosfera (Figura 1.6) e seguirne lo sviluppo fino alla raccolta della luce
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Figura 1.6: Confronto di una cascata elettromagnetica generata da un raggio
gamma da 300GeV (a sinistra) e una cascata adronica generata da un protone
da 1TeV (a destra). Il grafico mostra la proiezione delle traiettorie delle
particelle secondarie su un piano (x, z)[21].

Čerenkov (Figura 1.7) da parte dell’ottica e alla formazione dell’immagine
sul piano focale. Dal confronto tra queste immagini è possibile ricavare dei
parametri per distinguerli.

Le immagini Čerenkov di ogni fotone sono macchie più o meno ellittiche
sparse a caso su tutto il piano focale anche se il telescopio sta inseguendo la
sorgente. Se non si analizzassero le immagini una ad una, scartando il fondo
di raggi cosmici e ricostruendo la direzione di arrivo del fotone primario, si
avrebbe il piano focale uniformemente illuminato. Fu proprio questa l’in-
tuizione di A.M. Hillas, che nel 1989 la collaudò con successo ottenendo un
segnale della prima sorgente gamma, la Nebulosa del Granchio, mediante il
telescopio Whipple.

Come si osserva dalla Figura 1.6, la cascata elettromagnetica è molto più
compatta e vicina alla direzione del primario rispetto al caso adronico.
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Figura 1.7: Simulazione Monte Carlo di una distribuzione di luce Čerenkov
a terra da una cascata elettromagnetica generata da un gamma da 300GeV
(a sinistra) e da un protone da 1 TeV (a destra)[21].

La luce Čerenkov raggiunge il suolo senza quasi nessuna attenuazione:
gli Imaging Atmospheric Čerenkov Telescopes (IACT) riflettono tale luce in
un piano focale dove una fotocamera a multi-pixel registra l’immagine della
cascata. La luce emessa all’angolo Čerenkov raggiunge il suolo entro un
cerchio che va dai 100 ai 150m a seconda dell’altezza sopra il livello del mare
del sistema di rivelazione.[21] Registrando le immagini della distribuzione
della luce Čerenkov, è possibile determinare sia lo sviluppo longitudinale che
laterale delle cascate elettromagnetiche e quindi determinare la direzione di
arrivo e l’energia dei fotoni dei raggi gamma primari (Figura 1.8).

1.3 La fotorivelazione in CTA
I requisiti richiesti da CTA per i fotorivelatori sono: la velocità di rive-

lazione (qualche nanosecondo), la capacità di rivelare fotoni nel range da ∼
280 nm a ∼ 600 nm e la resistenza agli agenti atmosferici. Inoltre è impor-
tante la riproducibilità dei dispositivi cioè le variazioni nelle prestazioni dei
dispositivi utilizzati devono essere piccole.

I fotosensori più comunemente utilizzati in IACT sono i fotomoltiplicatori
(PMT) con catodi fotoalcalini[9]: in H.E.S.S., MAGIC e VERITAS tali fo-
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Figura 1.8: Disegno esemplificativo della tecnica IACT. E’ mostrata la for-
mazione di una cascata elettromagnetica generata da un gamma primario da
300 GeV, la produzione di luce Čerenkov, e la formazione di un’immagine
nella fotocamera di un telescopio Čerenkov. Per confronto è mostrata anche
la produzione di luce Čerenkov per un protone.[22]

tomoltiplicatori raggiungono un’efficienza del 25-35% intorno ai 400 nm. La
tecnologia è consolidata, ma è soggetta ad una continua evoluzione. I PMT
si sono affermati come i migliori sensori disponibili a basso livello di luce per
i processi ultraveloci. Il relativamente elevato picco di efficienza quantica
(QE) attualmente disponibile (poco più del 40%), gli alti guadagni (oltre a
106) e il basso rumore, consentono di misurare in modo affidabile anche pochi
fotoelettroni. I fotomoltiplicatori sono sensibili alle lunghezze d’onda di 300 -
600 nm (200-600 nm se viene utilizzato un PMT con una finestra al quarzo).
La curva di sensibilità è, quindi, ben accoppiata allo spettro di luce Čerenkov
che arriva al livello del suolo (vedi Figura 1.9). Si ha comunque la necessità
di aumentare l’efficienza e quindi nuovi fotorivelatori sono in fase di studio.

Lo spettro della luce Čerenkov è tagliato sotto i 280 nm, a causa di effetti
di assorbimento atmosferico, e va come 1/λ2 (dove λ è la lunghezza d’on-
da). Il fotorivelatore deve essere accoppiato al picco in questo spettro che si
trova a circa 330 nm. A grandi lunghezze d’onda, oltre circa 550 nm, il rap-
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Figura 1.9: Spettro del segnale e dello sfondo per la tecnica IACT. Il segnale
(curva rossa) è lo spettro Čerenkov osservato ad un’altitudine di 2200 m sul
livello del mare[76]. Il rumore di fondo (curva verde) è lo spettro di emissione
del cielo notturno (NSB) misurato a La Palma[7]. Le linee di emissione dello
spettro di NSB sopra i 550 nm sono date principalmente da ossigeno atomico,
idrossidi e sodio nell’atmosfera.[8]

porto segnale-rumore diventa sempre più sfavorevole a causa della crescente
intensità del rumore di fondo. Sopra i 650 nm sono presenti delle righe di
emissione nello spettro Čerenkov, provenienti dai livelli rotazionali dei gruppi
OH. È pertanto auspicabile, ma non indispensabile riuscire a misurare fino a
lunghezze d’onda di circa 600-650 nm.

Nell’individuazione di un buon fotosensore bisogna tenere conto anche del
rate dei segnali di rumore. Nei fotomoltiplicatori, ad esempio, si hanno se-
gnali di rumore quando gli atomi di gas residui nei tubi vengono ionizzati da
elettroni incidenti. Inoltre potrebbero esserci afterpulse, segnali che seguono
il segnale principale, prodotti da ioni pesanti carichi positivamente che bom-
bardano il fotocatodo; questi segnali possono avere grandi ampiezze e lunghi
ritardi rispetto al segnale vero generato dall’elettrone primario.



Capitolo 2

I fotosensori classici

I fotosensori sono dei trasduttori di segnali luminosi in segnali elettrici.
In questo capitolo mi soffermerò sui fotosensori classici.

2.1 Fotoemissione
La fotoemissione[30] può essere concepita in tre fasi:

• i fotoni assorbiti forniscono energia agli elettroni del materiale;

• gli elettroni che hanno ricevuto energia diffondono nel materiale per-
dendo parte della loro energia;

• gli elettroni raggiungono la superficie con energia sufficiente da lasciare
il materiale.

Non tutti i fotoni incidenti su un materiale fotoemissivo producono emissione
di elettroni. Si definisce efficienza quantica il rapporto tra il numero di elet-
troni emessi e il numero di fotoni incidenti. A causa delle perdite di energia
presenti in ogni stadio del processo di fotoemissione e dei fattori che con-
dizionano l’assorbimento dei fotoni, l’efficienza quantica è sempre minore di
1. L’assorbimento dei fotoni dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione
incidente, dalla composizione e dallo spessore del materiale fotoemissivo.

Consideriamo l’assorbimento dei fotoni. Quando la luce colpisce uno stra-
to di materiale fotoemissivo, solo una frazione di essa fornisce energia agli

13
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elettroni nel materiale. Il resto è riflesso dallo strato oppure passa attraverso
senza contribuire al processo di fotoemissione. Gli strati metallici sono al-
tamente riflettenti nel visibile. Strati di semiconduttore sono di solito meno
riflettenti e hanno un coefficiente di riflettività minore di 0.5, a seconda della
lunghezza d’onda e dello spessore dello strato. A causa dello spessore dello
strato del fotocatodo (da poche centinaia a poche decine di micron), si hanno
riflessioni multiple e l’assorbimento totale è aumentato da effetti di interfe-
renza. Il flusso di fotoni assorbito in funzione della distanza dalla superficie
può essere rappresentato dall’equazione generale

dΦp(ν, x)
dx

= −α(ν)Γ(x)Φp(ν, x) (2.1)

dove α(ν) è il coefficiente di assorbimento del materiale, e la funzione com-
plessa Γ(x) tiene conto degli effetti delle riflessioni da entrambe le superfici
dello strato. Se lo strato è abbastanza spesso, il termine Γ(x) tende ad 1 e
l’assorbimento segue una legge esponenziale:

Φp(ν, x) = Φp(ν, 0)[1− r(ν)]e−α(ν)x (2.2)

dove Φp(ν, 0) è il flusso incidente e r(ν) è il coefficiente di riflessione della
superficie. Il coefficiente di assorbimento α(ν) dipende dall’energia dei fotoni
e dalla struttura a bande del materiale dello strato in esame. Infatti nei
metalli, a basse temperature, la banda di conduzione è riempita fino al livello
di Fermi con gli stati più energetici quasi completamente vuoti; è possibile
quindi che gli elettroni presenti nella banda di conduzione vengano eccitati
dai fotoni incidenti ed emessi nel vuoto a condizione che l’energia dei fotoni
sia maggiore della differenza tra il valore del livello di Fermi e della funzione
lavoro. In un semiconduttore o in un isolante, il livello di Fermi si trova nel
gap proibito tra la banda di conduzione e la banda di valenza. Per questo
motivo, anche a temperatura ambiente, la banda di conduzione è scarsamente
occupata e non si può ottenere una fotoemissione apprezzabile. Gli elettroni
quindi possono essere emessi dagli stati energeticamente più elevati della
banda di valenza. In una regione di spessore dx, il numero n di elettroni
eccitati per trasferimento di energia dai fotoni incidenti è proporzionale al
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flusso assorbito:
dn

dx
= −αe

dΦp(ν, x)
dx

(2.3)

dove αe rappresenta la frazione di fotoni assorbiti con elettroni eccitati. Per
la luce visibile, αe è generalmente uguale ad uno.

2.2 Il fotomoltiplicatore
Un fotomoltiplicatore converte un segnale luminoso in un segnale elettrico

mediante fotoemissione e successiva moltiplicazione degli elettroni. Esso è
costituito da alcuni elementi fondamentali[30]:

• un fotocatodo che converte fotoni in elettroni sfruttando l’effetto fotoe-
lettrico;

• un sistema di input ottico-elettronico che focalizza e accelera gli elet-
troni;

• un moltiplicatore di elettroni che consiste di una serie di elettrodi emet-
titori di elettroni secondari (dinodi);

• un anodo che raccoglie gli elettroni moltiplicati dal moltiplicatore e
fornisce il segnale finale.

I due principali fenomeni, fondamentali per il funzionamento del fotomolti-
plicatore, sono la fotoemissione e l’emissione secondaria. La fotoemissione è
dovuta ad una frazione dei fotoni incidenti che, cedendo tutta la loro energia
ad elettroni legati del materiale del fotocatodo, fanno in modo che alcuni
di essi possano avere energia sufficiente per essere emessi. I fotoelettroni
primari così emessi saranno moltiplicati mediante il seguente meccanismo:
se il numero di questi fotoelettroni che colpiscono il primo dinodo è nk e
il guadagno del primo dinodo è g1, il numero di elettroni secondari emessi
sarà nkg1. Quindi, se il secondo dinodo ha guadagno g2 emetterà a sua volta
nkg1g2 elettroni. Il processo si ripete da dinodo a dinodo fino all’anodo dove
gli elettroni vengono raccolti. Se il numero dei dinodi è N , il numero degli
elettroni raccolti sarà

na = nk
N∏
i=1

gi (2.4)
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Gli elettroni sono accelerati e focalizzati da campi elettrici presenti tra
i dinodi. I gradienti di potenziale richiesti di solito sono ottenuti da un
partitore di tensione resistivo alimentato da un generatore di alta tensione.

Figura 2.1: schema del partitore di tensione in un fotomoltiplicatore

Il fotocatodo

I catodi utilizzati solitamente nei fotomoltiplicatori sono composti da
un deposito di materiale semiconduttore fotoemissivo. Vi sono due tipi
maggiormente usati:

• catodi semi-trasparenti: sono in generale i più utilizzati, sono posti
all’interno della finestra di input e gli elettroni sono emessi dal lato
opposto alla luce incidente. Il catodo può essere largo da dieci a poche
centinaia di millimetri di diametro e la finestra può essere piatta o
curva.

• catodi opachi: sono posti su un elettrodo di metallo all’interno del tubo
e gli elettroni sono emessi dal lato illuminato. L’area è solitamente
limitata a pochi centimetri quadrati a causa della dimensione degli
elettrodi di focalizzazione.
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Il sistema di input ottico-elettronico

Lo scopo del sistema di input ottico-elettronico è focalizzare tutti i fotoe-
lettroni sull’area utile del primo dinodo. Se si sta utilizzando un fotocatodo
opaco, esso rappresenta gran parte della struttura dell’elettrodo interno per
cui il sistema di input può essere semplice. Se invece si utilizza un fotoca-
todo semi-trasparente posto sulla finestra di input, e specialmente se è di
una certa grandezza, il sistema è più complicato e può incorporare uno o più
elettrodi di focalizzazione. Il sistema di input deve soddisfare due requisiti
importanti:

• Deve focalizzare il massimo numero di elettroni sul primo dinodo a
prescindere dalla loro velocità iniziale e dal punto del fotocatodo da cui
sono prodotti. Il rapporto tra il numero di elettroni che raggiungono
l’area utile del primo dinodo e il numero totale di elettroni emesso dal
catodo è detto efficienza di raccolta; varia con la lunghezza d’onda ma
di solito è maggiore dell’80%.

• Il tempo di transito degli elettroni tra il catodo e il primo anodo de-
ve essere, per quanto possibile, indipendente dalla loro velocità ini-
ziale e dal punto di origine: questo è importante per garantire buone
caratteristiche temporali del p.m..

La moltiplicazione degli elettroni

I dinodi che fanno parte del moltiplicatore di elettroni sono posti in ma-
niera tale che il campo tra di loro faccia in modo che gli elettroni emessi da
ogni dinodo colpiscano il dinodo successivo con un’energia di qualche cen-
tinaio di eV. Di conseguenza, il numero di elettroni aumenta da dinodo a
dinodo. Non tutti gli elettroni emessi da un dinodo raggiungono il successi-
vo. Ogni dinodo è caratterizzato da un’efficienza di raccolta n. Il coefficiente
di emissione secondaria1 δi di un dinodo e l’efficienza di raccolta ni−1 del
dinodo che lo precede sono entrambi funzioni crescenti della tensione Vi tra
i dinodi di e di−1. Il prodotto tra ni−1 e δi varia come una potenza della

1Il coefficiente di emissione secondaria è definito come il rapporto tra il numero di
fotoelettroni secondari emessi e il numero di fotoelettroni primari
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tensione applicata Vi:
ni−1δi = kiVi

α (2.5)

dove ki è una costante e l’esponente α è di solito tra 0.6 e 0.8.
Per esprimere il guadagno è conveniente associare il fattore di emissione

secondaria δi dell’i-esimo dinodo all’efficienza di raccolta ni dello spazio tra
i dinodi immediatamente successivo al dinodo considerato; il guadagno gi è
dato da:

gi = δini (2.6)

e il guadagno totale M del moltiplicatore è dato da:

M =
N∏
i=1

gi (2.7)

dove N è il numero totale di stadi.
La struttura del moltiplicatore è perlopiù iterativa, tutti i dinodi sono

identici. A causa dell’alta curvatura delle traiettorie degli elettroni che en-
trano nel moltiplicatore, il primo spazio interdinodo forma un accoppiamento
critico tra il sistema di input e la parte iterativa del moltiplicatore.

Il guadagno di ogni stadio subisce fluttuazioni statistiche attorno ad una
media. Lo stesso dicasi del guadagno totale M del moltiplicatore. Quest’ul-
timo è quindi specificato dal valor medio < M > e dalla sua distribuzione
di probabilità. Le fluttuazioni del guadagno possono essere ridotte in diversi
modi:

• aumentando il coefficiente di emissione secondaria;

• migliorando l’uniformità del coefficiente di emissione secondaria;

• rendendo quanto più possibile uguali le efficienze di raccolta degli stadi;

Il tempo di transito degli elettroni tra il primo dinodo e l’anodo subisce
anch’esso delle fluttuazioni dovute alle variazioni tra le velocità iniziali e le
traiettorie.
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2.3 Geometria dei dinodi
Di seguito sono elencate alcune geometrie tipiche dei dinodi:

• Venetian-blind dynodes: sono strisce parallele inclinate rispetto all’asse
del tubo e posizionate parallelamente al fotocatodo. L’ampia superficie
del primo dinodo rende possibile l’utilizzo di un sistema di input ottico-
elettronico piuttosto semplice. Questa disposizione è caratterizzata da
un’alta efficienza di raccolta e una buona stabilità del guadagno. Al
contrario, possiede mediocri caratteristiche temporali con una risposta
lenta a causa del debole campo elettrico presente sulla superficie dei
dinodi.

• Box dynodes: devono avere un’ampia area di raccolta al primo dinodo,
in modo da ottenere una buona efficienza di raccolta, ma il debole cam-
po elettrico sulla superficie interna dei box non contribuisce ad avere
buone caratteristiche temporali e la raccolta degli elettroni secondari
sul secondo dinodo diventa importante.

• Linear focusing dynodes: sono dinodi disegnati per assicurare una pro-
gressiva focalizzazione delle traiettorie degli elettroni attraverso il mol-
tiplicatore. In questa maniera si riduce la variazione del tempo di
transito tra gli stadi ottenendo una risposta molto veloce. Dovendo
ottenere il miglior accoppiamento tra il moltiplicatore e l’input ottico-
elettronico, i primi dinodi sono modellati e disposti differentemente
dagli altri.

• Circular cage dynodes: contrariamente ai linear focusing dynodes, que-
sti dinodi sono disposti in modo da ottenere moltiplicatori molto com-
patti.

• Mesh dynodes: sono piani di maglie di fili sottili paralleli. La loro
efficienza di raccolta da dinodo a dinodo è bassa ma dinodi mesh ben
progettati possono operare in campi magnetici di circa un Tesla. Nono-
stante il guadagno sia ridotto per campi di questo ordine di grandezza,
resta comunque dell’ordine di 104 per un tubo a 16 stadi.
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• Foil dynodes: sono fogli di metallo perforato con aperture ben definite.
La loro area di raccolta è alta e la loro efficienza da dinodo a dinodo è
circa la stessa dei venetian-blind dynodes. Possono lavorare in campi
magnetici dell’ordine di qualche decina di mT.

• Metal channel dynodes[31]: struttura di dinodi molto compatta che
fornisce una risposta molto veloce grazie alla vicinanza tra i dinodi.

Figura 2.2: varie configurazioni di dinodi: (a) venetian-blind, (b) box, (c)
linear focusing, (d) circular cage, (e) mesh, (f) foil, (g) metal channel.
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Lo spazio di raccolta dell’anodo

La forma e la disposizione degli elettrodi all’output end del moltiplicatore
differisce da quelle utilizzate nella parte iterativa dei dinodi. La geometria
deve essere tale da:

• raccogliere tutti gli elettroni secondari emessi dall’ultimo dinodo;

• minimizzare gli effetti di carica spaziale per assicurare una risposta
lineare;

• accoppiare l’impedenza dell’anodo all’impedenza caratteristica della
connessione dell’output.

In Figura 2.3 si vede che il collettore o anodo è una griglia posizionata vici-
no all’ultimo dinodo in modo che gli elettroni secondari emessi dal penulti-
mo dinodo passino attraverso mentre quelli emessi dall’ultimo dinodo siano
raccolti.

Figura 2.3: Configurazione di collettore: (a) con dinodi di focalizzazione, (b)
con dinodi del tipo vetian-blind.
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2.3.1 Le caratteristiche fondamentali

La sensibilità catodica

Si definisce innanzitutto la sensibilità del fotocatodo Sk come il rapporto
tra la corrente catodica e il flusso incidente Φ. Le dimensioni sono Ampe-
re/Watt se le quantità sono espresse in unità radiometriche (nel qual caso si
parla di sensibilità radiante catodica) oppure Ampere/lumen se sono espresse
in unità fotometriche (sensibilità luminosa catodica).

In molte applicazioni la radiazione non è monocromatica ma ha una com-
posizione spettrale verso la quale il catodo non è uniformemente sensibi-
le. Per specificare completamente la sensitività del fotocatodo, è necessa-
rio specificare la composizione spettrale a cui è stata fatta la misura della
sensibilità.

La sensibilità radiante è solitamente specificata per una particolare lun-
ghezza d’onda λ. Se dΦe è l’incremento del flusso incidente per un incremento
dλ centrato su una lunghezza d’onda λ e dIk è l’incremento corrispondente
della corrente catodica, allora:

Sk,λ = lim
dλ→0

dIk
dΦe

è la sensibilità monocromatica oppure la sensibilità spettrale assoluta alla
lunghezza d’onda λ.

La sensibilità spettrale relativa è il rapporto tra la sensibilità ad una
data lunghezza d’onda e la sensibilità misurata ad una lunghezza d’onda di
riferimento, di solito si sceglie quella per cui la sensibilità è massima.

La sensibilità luminosa è di solito specificata per una composizione spet-
trale che è tipica di una particolare applicazione. Bisogna fare alcune distin-
zioni:

• La sensibilità luminosa alla luce bianca, che serve a caratterizzare tubi
utilizzati in fotometria; per l’illuminazione di riferimento si utilizza una
lampada a filamento di tungsteno alla temperatura di 2856 K.

• La sensibilità luminosa alla luce blu, che serve a caratterizzare tubi
utilizzati per il conteggio di scintillazioni.
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L’efficienza quantica

Questa caratteristica (indico con ρ), che è una maniera diversa di espri-
mere la sensibilità catodica, è il rapporto del numero dei fotoelettroni emes-
si nk e il numero di fotoni incidenti np. Di solito è specificata per lu-
ce monocromatica ed è legata alla sensibilità spettrale assoluta nel modo
seguente:

ρ = nk
np

= Sk,λ
hν

e
= Sk,λ

hc

λe

dove e è la carica elementare e h è la costante di Planck.
Nel caso di luce non monocromatica, il rapporto tra il numero di fotoe-

lettroni emessi e il numero totale di fotoni incidenti (nella regione in cui si
sovrappongono lo spettro di luce incidente e la sensibilità spettrale catodica)
è detto efficienza quantica integrale.

L’efficienza di raccolta del sistema di input

L’efficienza di raccolta η è definita come il rapporto tra i fotoelettroni che
raggiungono il primo dinodo e il numero di quelli che lasciano il catodo, di
solito è espressa in percentuale. Questo parametro è funzione delle velocità
iniziali degli elettroni e quindi varia con la lunghezza d’onda: diminuisce a
piccole lunghezze d’onda cioè all’aumentare dell’energia del fotone incidente.

Come la sensibilità catodica, l’efficienza di raccolta non è uniforme rispet-
to all’intera superficie catodica. Varia anche a seconda della geometria del
sistema di input.

Non esiste un metodo universalmente accettato per misurare l’efficienza di
raccolta assoluta, per questo motivo si parla più frequentemente di efficienza
di raccolta relativa cioè relativa ad una situazione ben definita (per esempio
relativa ad una misura di risoluzione di energia).

L’efficienza di raccolta dipende dalla tensione applicata tra il catodo e
il primo dinodo. In condizioni ottimali è possibile ottenere un’efficienza di
raccolta media maggiore dell’80%; la media è eseguita su tutta la superficie,
per lunghezze d’onda maggiori di 400 nm.
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Guadagno

Il guadagno di un fotomoltiplicatore è il rapporto Ia/Ik dove Ia è la
corrente anodica corrispondente ad una corrente catodica Ik:

G = Ia
Ik

(2.8)

Per un tubo a N stadi con efficienza di raccolta del primo dinodo η, coeffi-
ciente di emissione secondaria dell’i-esimo dinodo δi, e efficienza di raccolta
dell’i-esimo stadio di moltiplicazione ηi, si ottiene:

G = η(δ1η1)(δ2η2) . . . (δNηN) = η
N∏
i=1

δiηi = η
N∏
i=1

gi (2.9)

dove gi è il guadagno dell’i-esimo stadio.
Il guadagno aumenta rapidamente in funzione della tensione applicata.

Se le efficienze di raccolta di tutti gli stadi tendono al 100% allora, dalle
equazioni 1.2 e 1.6 si ottiene:

G =
N∏
i=1

kiVi
α (2.10)

dove ki è una costante di proporzionalità, Vi è la tensione tra un dinodo e
l’altro, α è compreso tra 0.6 e 0.8. Poichè Vi è una frazione ki′ della tensione
applicata V, si può riscrivere il guadagno come segue:

G =
N∏
i=1

ki(k′i)αV α = KV Nα (2.11)

dove la costante K dipende dal materiale dei dinodi e dalla ripartizione della
tensione tra di essi.

Si vede quindi che per un tubo a dieci stadi il guadagno cresce pressoché
come la settima potenza della tensione applicata, raddoppiando per ogni
aumento del 10% della tensione. Con i tubi attuali, si raggiungono spesso
guadagni dell’ordine di 106 con tensioni applicate tra 800 V e 1200 V.

Si definisce M come rapporto tra il guadagno e l’efficienza di raccolta del
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sistema di input:

M = G

η
=

N∏
i=1

gi (2.12)

che rappresenta il guadagno del solo moltiplicatore elettronico, cioè il numero
di elettroni trasportati all’anodo per ogni elettrone arrivato al primo dinodo.

Il guadagno è una funzione della temperatura, della lunghezza d’onda
della luce incidente, e dalla corrente anodica media.

La sensibilità anodica

La sensibilità anodica è definita come il rapporto tra la corrente anodica
Ia e il flusso incidente Φ. Come la sensibilità del fotocatodo, può essere
fornita in termini radiometrici o fotometrici.

La sensibilità anodica radiante è definita come:

Sa(A/W ) = Ia(A)
Φe(W ) (2.13)

dove Φe è il flusso radiante totale misurato su tutto lo spettro.
La sensibilità anodica spettrale è invece definita come:

Sa,λ(A/W ) = lim
dλ→0

dIa(A)
dΦe(W ) (2.14)

dove dΦe è l’incremento di flusso corrispondente ad un incremento della
lunghezza d’onda dλ.
Infine, la sensibilità luminosa anodica è definita come:

Sa(A/lm) = Ia(A)
Φv(lm) (2.15)

dove Φv è il flusso luminoso misurato rispetto allo spettro di interesse.
La sensibilità anodica può essere espressa in termini della sensibilità

catodica, efficienza di raccolta del sistema di input, e del guadagno del
moltiplicatore:

Sa = Ia
Φ = SkηM
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ovvero
Sa = GSk

La caratteristica di sensibilità misurata all’anodo non corrisponde esatta-
mente alla sensibilità del catodo. Le differenze sono dovute principalmente
alle variazioni di η che è funzione della lunghezza d’onda

2.3.2 Lo spettro a singolo elettrone (SES)

Quando un fotomoltiplicatore viene utilizzato per rivelare segnali molto
deboli come impulsi dovuti a singoli fotoelettroni con una distanza temporale
tra due successivi ben definita, è spesso vantaggioso contare tali impulsi. A
causa della natura del processo di emissione secondaria, gli impulsi da singolo
fotoelettrone mostrano fluttuazioni di ampiezza molto ampie. La distribuzio-

Figura 2.4: esempio di un tipico spettro a singolo fotoelettrone

ne di ampiezza corrispondente (SES) può essere osservata con un analizzato-
re di altezza d’impulso multicanale e può essere descritta utilizzando diversi
parametri:
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• l’ampiezza corrispondente al baricentro dello spettro. Questa è ovvia-
mente l’ampiezza media; se l’emissione secondaria fosse priva di ogni
fluttuazione2, tutti gli impulsi avrebbero tale ampiezza;

• il rapporto P/V (peak-to-valley). Con un coefficiente di emissione se-
condaria del primo dinodo tra 6 ed 8, l’SES presenterà un picco e si
potrà stimare il rapporto P/V. Si può utilizzare questo parametro per
monitorare il guadagno reale di un fotomoltiplicatore. Il rapporto P/V
è spesso fornito nel data sheet;

• risoluzione al singolo elettrone: se il primo dinodo ha un coefficiente di
emissione secondaria alto (maggiore di 12), il rapporto P/V può supe-
rare il valore 2 ed è possibile stimare la risoluzione a singolo elettrone.
Questo parametro è definito come la FWHM del picco di singolo elet-
trone diviso dalla posizione del picco in un analizzatore multicanale
(viene espresso come una percentuale). Eventi che producono 2 fotoe-
lettroni simultaneamente daranno un secondo picco con ampiezza di
impulso doppia;

• varianza relativa della distribuzione.

2.4 Caratteristiche dei fotomoltiplicatori mul-
tianodo

Un fotomoltiplicatore multianodo[26] è equivalente ad incorporare più
PMT in un unico involucro; il che significa che ciascun anodo ha il suo
canale di lettura. In questa sezione sulle caratteristiche dei fotomoltiplica-
tori multianodo, prenderò come esempio i fotomoltiplicatori H8500[27] ed
H9500[28] dell’Hamamatsu. Entrambi i fotomoltiplicatori hanno struttura
del tipo metal channel dynodes ed hanno 12 dinodi.

2Queste fluttuazioni hanno portato a modelli alternativi alla distribuzione di Poisson
per descrivere la statistica di moltiplicazione, come la distribuzione di Polya o la distri-
buzione di Poisson composta. Ad ogni modo, nessun modello riesce a descrivere perfetta-
mente tutte le evidenze sperimentali; in quanto le differenze delle traiettorie degli elettroni
e le proprietà dei dinodi possono precludere un modello generale applicabile a tutti i tubi
PM.
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Entrambi i fotomoltiplicatori considerati sono caratterizzati da una for-
ma parallelepipeda e da un’area effettiva pari a 49 × 49 mm2. L’anodo del
fotomoltiplicatore H8500 è costituito da 64 pixel (matrice 8 × 8) con dimen-
sione di ciascun pixel pari a 5.8 × 5.8 mm2; mentre l’anodo dell’H9500 è
costituito da 256 pixel (matrice 16 × 16) con dimensione di ciascun pixel
pari a 2.8 × 2.8 mm2. Per entrambi i fotomoltiplicatori, ciascun pixel ha
un pin corrispondente per l’acquisizione del segnale d’uscita. La tensione
d’alimentazione dell’H8500 e dell’H9500 è rispettivamente pari a -1000 Volt
e -1100 Volt.

Come prima caratteristica si può considerare la non uniformità del gua-
dagno associato a ciascun canale di un fotomoltiplicatore multianodo; infatti,
nel caso dei fotomoltiplicatori considerati, si ha una variazione del guadagno
fino al 50% da cella a cella come si può vedere dagli schemi di uniformità di
risposta riportati in Figura 2.5.

Per i fotomoltiplicatori multianodo, va considerato il problema del coss-
talk, cioè la probabilità che un pixel si ”accenda” in seguito all’accensione di
un altro pixel colpito da un fotone. Questo rumore correlato è dovuta ad un
non completo isolamento tra le celle. Dai rispettivi datasheet si evince che il
cross-talk per l’H8500 e minore dell’1% mentre per l’H9500 è di circa il 5%.
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Figura 2.5: Schema della uniformità della risposta di ciascun anodo per il
fotomoltiplicatore H8500[27] (in alto) e del fotomoltiplicatore H9500[28] (in
basso).



Capitolo 3

I fotosensori al Silicio

I tubi fotomoltiplicatori sono i fotosensori più comunemente utilizzati;
tuttavia, i progressi nello sviluppo di fotodiodi a semiconduttore, hanno por-
tato alla sostituzione dei fotomoltiplicatori con dispositivi a stato solido in
alcune applicazioni. In generale, i dispositivi allo stato solido (o dispositivi a
semiconduttore) offrono numerosi vantaggi tra cui: una maggiore efficienza
quantica, un minore consumo energetico e dimensioni più compatte. Una
proprietà molto importante dei dispositivi a stato solido è la insensibilità ai
campi magnetici e quindi possono essere utilizzati in quelle applicazioni in
cui i campi magnetici impediscono l’uso dei fotomoltiplicatori.

In questo capitolo, dopo una breve sezione dedicata all’interazione dei
fotoni con il Silicio, parlerò dei dispositivi a semiconduttore, in particolare
dei dispositivi al Silicio, partendo dal diodo fino ai fotomoltiplicatori al Silicio
(SiPM).

3.1 L’interazione dei fotoni con il Silicio
Quando un fotone ha energia sufficiente per eccitare un atomo del mezzo,

è in grado di produrre un segnale rilevabile. Sapendo che l’energia di un
fotone è data da Eph = hc/λ dove h è la costante di Planck, c la velocità
della luce nel vuoto e λ la lunghezza d’onda associata al fotone, si può ricavare
la lunghezza d’onda massima rilevabile (lunghezza d’onda critica, λc) in un

30
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dato materiale come:
λc[nm] = hc

∆E (3.1)

dove ∆E è l’energia di transizione dei livelli energetici dell’atomo assorbi-
tore; se il mezzo è un semiconduttore, si parla di energy gap, Eg. Il Silicio
ha un’energy gap pari a 1.12eV: per fotoni con energia minore il Silicio è
trasparente cioè fa passare questi fotoni senza interagire. L’equazione (3.1)
si può riscrivere, ponendo l’energia in eV, come:

λc[nm] = 1240
∆E[eV ] (3.2)

da quest’ultima, conoscendo il valore dell’energy gap del Silicio, si ricava
facilmente che la massima lunghezza d’onda rivelabile col Silicio è poco più
di 1100 nm. Ciò si osserva anche in Figura 3.1 dove sono mostrate le curve dei
coefficienti di assorbimento per alcuni materiali impiegati nei fotorivelatori.

Il coefficiente di assorbimento ottico determina la profondità di penetra-
zione dei fotoni in un materiale e dipende fortemente dalla lunghezza d’on-
da. Nei materiali semiconduttori, utilizzati per i fotorivelatori, un coefficien-
te di assorbimento superiore corrisponde generalmente ad una fotocorrente
superiore per un dato segnale ottico in ingresso.

Per lunghezze d’onda inferiori a λc il coefficiente di assorbimento aumenta
rapidamente. Dal grafico di Figura 3.1, si osserva che il Germanio (Ge) e
l’Arseniuro di Gallio e Indio (InGaAs) coprono un range di lunghezze d’onda
più ampio. Questi materiali sono utilizzati per rivelatori a breve distanza
di interconnessioni ottiche. Inoltre, poiché essi sono materiali a bandgap
diretta1, mostrano un forte aumento del coefficiente di assorbimento ottico
per lunghezze d’onda minori di λc. Il Silicio, invece, è un materiale a bandgap
indiretta, per cui il coefficiente di assorbimento aumenta lentamente per λ <
λc. Di conseguenza il coefficiente di assorbimento del Silicio è uno o due
ordini di grandezza inferiore a quella dei semiconduttori a bandgap diretta

1La bandgap è detta diretta, se la quantità di moto degli elettroni e delle lacune è
la stessa rispettivamente nella banda di conduzione e nella banda di valenza. Quindi
un elettrone può passare dallo stato di energia minore della banda di conduzione allo
stato di energia maggiore della banda di valenza senza variare il momento. Mentre per i
materiali con bandgap indiretta c’è bisogno di un cambiamento di momento durante questa
transizione.
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Figura 3.1: Coefficienti di assorbimento per alcuni materiali semiconduttori
[29].

in questo intervallo spettrale. I vantaggi dei materiali a bandgap diretta,
tuttavia, sono affiancati da una serie di svantaggi come maggiori costi di
produzione e minore resa di produzione ottenibile.

3.2 Il diodo
In un semiconduttore l’ampiezza della banda proibita è dell’ordine di 1

eV[32]; quindi, a temperatura ambiente, gli elettroni hanno abbastanza ener-
gia per passare dalla banda di valenza alla banda di conduzione (Figura 3.2).
Quando questo accade, viene lasciata una vacanza nella banda di valenza del
cristallo. La promozione di un elettrone dalla banda di valenza alla banda di
conduzione crea la cosiddetta coppia elettrone-lacuna. Quando un elettrone
nella banda di conduzione perde energia e ricade su una lacuna della banda di
valenza si ha la ricombinazione. Quindi, per effetto dell’agitazione termica,
si ha una continua generazione di coppie elettrone-lacuna e ricombinazione di
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un elettrone con una lacuna (Figura 3.3). Il tasso di generazione e il tasso di
ricombinazione sono funzioni della temperatura e, in condizioni di equilibrio
termico, si bilanciano.

Figura 3.2: Creazione delle coppie elettrone-lacuna in semiconduttore per
effetto termico.

Figura 3.3: Rappresentazione della generazione di coppie elettrone-lacuna e
della ricombinazione di un elettrone con la lacuna in Silicio.

Se viene applicata una tensione ai capi di un elemento di Silicio intrinseco,
gli elettroni, passati nella banda di conduzione per effetto termico, deriva-
no verso il polo positivo (Figura 3.4): questa corrente è nota come corrente
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elettronica. Quando si parla di Silicio intrinseco, si intende Silicio in cui la
concentrazione di elettroni (liberi) n, e la concentrazione di lacune p, sono
uguali tra loro e dipendono solo dalla temperatura. Ad esempio a temperatu-
ra T = 300 K si ha p = n = ni = 1.45 1010 cm−3 dove ni è la concentrazione
intrinseca.

Figura 3.4: Rappresentazione della corrente elettronica.

Le concentrazioni degli elettroni e delle lacune possono essere modifica-
te con l’introduzione nel cristallo di impurità sostituzionali (cioè atomi di
elementi diversi che si sostituiscono ad alcuni degli atomi di Silicio): questo
procedimento è detto drogaggio[33]. Ci sono due categorie di elementi dro-
ganti: gli accettori e i donori. Gli accettori sono gli elementi del gruppo IIIA
(Boro, Alluminio, Indio, Gallio, ecc.) che sono caratterizzati dall’avere tre
elettroni di valenza (uno in meno del Silicio); quindi, drogando il Silicio con
atomi di questo tipo, si vuole aumentare la concentrazione di lacune. I dono-
ri, invece, sono elementi del gruppo VA (Fosforo, Arsenico, Antimonio, ecc.)
caratterizzati dall’avere cinque elettroni di valenza; essi determinano, quindi,
un incremento della concentrazione di elettroni. Silicio drogato con elementi
accettori è detto di tipo p, mentre Silicio drogato con elementi donori è detto
di tipo n. Bisogna precisare che, affinchè i droganti caratterizzino il cristallo
come di tipo p o di tipo n, occorre che la loro concentrazione sia grande
rispetto alla concentrazione intrinseca; infatti, solitamente, le concentrazioni
dei droganti non sono mai inferiori a 1013-1014 cm−3. Inoltre non è possibile
introdurre nel silicio impurità sostituzionali con concentrazioni superiori a
1019 -1020 cm−3 (limite di solubilità).

Quando in uno stesso cristallo semiconduttore si crea una transizione più
o meno "brusca" da una zona drogata di tipo n ad una drogata di tipo p,
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si parla di giunzione p-n o più comunemente diodo. A causa del gradiente
di concentrazione dei portatori lungo la giunzione stessa, nasce una corrente
di diffusione[23] costituita dalle lacune che diffondono dalla regione p alla
regione n e agli elettroni che diffondono dalla regione n alla regione p.
Le lacune transitate nella regione n si ricombinano rapidamente con gli elet-
troni che in questa regione sono le cariche maggioritarie; in modo analogo,
gli elettroni che attraversano la giunzione si ricombinano con le lacune della
regione p. Queste ricombinazioni determinano una diminuzione delle cariche
libere in una piccola regione in prossimità della superficie di giunzione: si
ha la cosiddetta regione svuotata (Figura 3.5). Nella regione svuotata sono
presenti cariche fisse non bilanciate dalle cariche mobili cioè atomi donatori
che hanno ceduto un elettrone e atomi accettori che hanno acquistato un
elettrone: per questo la regione svuotata è detta anche regione di carica spa-
ziale. Queste cariche danno origine ad un campo elettrico E che si oppone
alla corrente di diffusione in quanto, alle estremità della regione svuotata, si
ha una differenza di potenziale ∆V che ostacola il moto delle lacune verso
la regione n e degli elettroni verso la regione p. Tale differenza di potenziale
∆V dipende dalla concentrazione dei droganti e dalla temperatura. Per il
silicio a temperatura ambiente i valori tipici di V0 sono di circa 0.6 - 0.9 V.

La densità di carica nella regione di svuotamento decade esponenzial-
mente allontanandosi dalla giunzione, ma, per semplicità, si assume che essa
abbia valore costante nella regione di svuotamento e nulla al di fuori. In
questa ipotesi semplificata, la densità di carica ha la forma della funzione
gradino. Mentre, il profilo della differenza di potenziale V nella regione di
svuotamento può essere ottenuto risolvendo l’equazione di Poisson:

52 V = −ρ
ε

(3.3)

Dove ε è la costante dielettrica del mezzo e ρ è la densità di carica. Il profilo
del campo elettrico lungo la regione di svuotamento è quindi dato da:

E = −grad(V ) (3.4)

Poiché all’equilibrio termico il campo elettrico nelle regioni neutre (lon-
tane dalla giunzione da entrambi i lati) deve essere zero, la carica negativa
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Figura 3.5: Rappresentazione del diodo in equilibrio termico. In corrispon-
denza della zona di svuotamento sono mostrate la densità di carica, il campo
elettrico e la differenza di potenziale lungo la zona di svuotamento.

totale per unità di aerea nel lato drogato p deve essere esattamente uguale
alla carica positiva totale per unità di area nel lato drogato n[33]. Quindi si
ha:
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NAW1 = NDW2 (3.5)

dove ND ed NA sono rispettivamente la densità di carica dei donori e la
densità di carica degli accettori e W1 e W2 sono le larghezze, nella regione
di svuotamento, del lato drogato p e di quello drogato n rispettivamente.
L’equazione (3.5) mostra che l’estensione della regione di svuotamento in
ogni regione dipende in maniera inversamente proporzionale dalla concen-
trazione degli atomi droganti: la zona di svuotamento si estende di più nel
semiconduttore meno drogato; in particolare se una delle due sezioni di se-
miconduttore che formano la giunzione è molto più drogata dell’altra, in essa
la zona di svuotamento assume una larghezza trascurabile.

Si può dimostrare che l’estensione d della regione di svuotamento è data
da:

d =
√

2ε∆V (NA +ND)
eNAND

(3.6)

dove e è la carica elementare.
Inoltre, la regione di svuotamento può essere vista come un condensatore

piano di capacità C data da:

C = ε
A

d
(3.7)

dove A è la sezione della zona di svuotamento.

Polarizzazione diretta

Per realizzare un diodo polarizzato direttamente[32], le sue regioni p ed
n devono essere connesse rispettivamente ai terminali positivo e negativo di
un generatore di tensione, come mostrato in Figura 3.6.

In questa configurazione, la maggior parte dei portatori di ciascuna regio-
ne ha abbastanza energia da superare la barriera di potenziale alla giunzione
e inizia a diffondere. All’aumentare degli elettroni che fluiscono nella regione
di svuotamento, il numero degli ioni positivi si riduce nella regione drogata p;
allo stesso modo, all’aumentare delle lacune che fluiscono nel verso opposto,
il numero di cariche negative si riduce nella zona drogata n. Ciò porta ad
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Figura 3.6: Polarizzazione diretta del diodo.

una riduzione della larghezza della zona di svuotamento, come mostrato in
Figura 3.7.

Figura 3.7: Sulla sinistra giunzione p-n non polarizzata. A destra, la pola-
rizzazione diretta applicata alla giunzione p-n, provoca la diminuzione della
larghezza della regione di svuotamento.

Polarizzazione inversa

Per realizzare un diodo polarizzato inversamente, le sue regioni p ed n
devono essere connesse rispettivamente ai terminali negativo e positivo di un
generatore di tensione come mostrato in Figura 3.8.

Il polo positivo del generatore di tensione fa sì che gli elettroni liberi
della regione n si allontanino dalla giunzione. Man mano che gli elettroni
diffondono verso il polo positivo del generatore, sono creati ioni positivi nella
regione n. Allo stesso modo gli elettroni provenienti dal polo negativo del
generatore entrano nella regione p. Si ha quindi una diminuzione dei portatori
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Figura 3.8: Polarizzazione inversa del diodo.

maggioritari in ognuna delle regioni lungo la giunzione e, conseguentemente,
un allargamento della zona di svuotamento.

In questa configurazione, il numero dei portatori maggioritari disponibili
per la conduzione diminuisce con l’aumentare della larghezza della regione
di svuotamento. Perciò nessuna corrente fluisce nello strumento, a parte una
debolissima corrente inversa I0 detta corrente di leakage.

L’equazione di Shockley descrive la dipendenza della corrente dalla ten-
sione di polarizzazione VB applicata alla giunzione:

I = I0

(
exp

(
eVB
ηkT

)
− 1

)
(3.8)

dove k è la costante di Boltzmann ed η è un coefficiente che tiene conto
dei processi di generazione e ricombinazione vicino alla giunzione (η ∼ 2 nel
Silicio).

Quando la tensione inversa eccede un valore noto come tensione di rottura
o tensione di breakdown VBD, la corrente che fluisce nello strumento aumen-
ta notevolmente. L’alta tensione di polarizzazione inversa impartisce energia
agli elettroni di minoranza nella regione p tale che, quando collidono con gli
atomi, possono estrarre altri elettroni di valenza che sono quindi promossi
nella banda di conduzione. Questi elettroni estratti possono avere abbastan-
za energia per ripetere il processo, moltiplicando velocemente il numero degli
elettroni che si spostano attraverso la regione p. Questi elettroni possono
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attraversare la regione di svuotamento senza ricombinarsi con le cariche po-
sitive ed entrare nella regione n come elettroni di conduzione. Il processo di
moltiplicazione descritto è noto come cascata: senza una resistenza di quen-
ching, una volta raggiunta la tensione di rottura, inizia a fluire una corrente
nello strumento. La moltiplicazione della cascata viene sfruttata nei rivela-
tori a stato solido per amplificare i segnali altrimenti troppo deboli per poter
essere misurati.

La caratteristica I-V del diodo

A partire da tensione nulla, all’aumentare della tensione diretta, la cor-
rente diretta aumenta gradualmente come mostrato in Figura 3.9. Quando
la tensione supera circa 0.7 V (barriera di potenziale), la corrente diretta
inizia ad aumentare rapidamente ma la tensione ai capi del diodo aumenta
solo gradualmente: questo piccolo aumento della tensione del diodo sopra la
barriera di potenziale è dovuto alla caduta di tensione attraverso la resistenza
dinamica interna del materiale.

Come si osserva, la resistenza di un diodo polarizzato direttamente non è
costante ma cambia al variare della tensione; infatti è molto grande sotto il
ginocchio della curva mentre è minore sopra il ginocchio: si parla di resistenza
dinamica.

Come già detto, quando viene applicata una tensione di polarizzazione
inversa, si ha solo una piccolissima corrente inversa attraverso la giunzione
p-n all’aumentare della tensione finché la tensione di polarizzazione inversa
non supera il cosiddetto valore di rottura (VBR). A tale valore la corrente
inversa inizia ad aumentare rapidamente, ma la tensione ai capi del diodo
aumenta molto poco. La tensione di rottura per un diodo dipende dal livello
di drogaggio. Un diodo tipico ha una tensione di rottura superiore a 50 V.

Nel grafico di Figura 3.10 si osserva come varia la curva I-V di un diodo al
variare della temperatura. Per un diodo polarizzato direttamente, all’aumen-
tare della temperatura, la corrente diretta aumenta a fissato valore di tensione
diretta. Inoltre, la barriera di potenziale diminuisce di 2 mV per ogni grado
in più della temperatura. Quando il diodo è polarizzato inversamente, al-
l’aumentare della temperatura si ha un aumento della corrente inversa. Nel
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Figura 3.9: Caratteristica I-V del diodo.

grafico di Figura 3.10, la differenza tra le due curve a temperatura differente
è stata esagerata al fine di una migliore visualizzazione.

3.3 Il fotodiodo
I fotodiodi[32] sono fotosensori: in uscita forniscono un segnale di cor-

rente o di tensione quando la giunzione p/n, polarizzata inversamente, viene
irradiata da un segnale luminoso avente energia maggiore o uguale alla banda
proibita del semiconduttore utilizzato. Come detto nella precedente sezione,
la corrente inversa, che si ha nel caso di una giunzione polarizzata inversa-
mente, è dovuta al flusso dei portatori minoritari generati termicamente. Se
si irradia la giunzione con radiazione luminosa sufficientemente energetica,
si generano coppie elettrone-lacuna[34] e quindi si va ad aumentare tale cor-
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Figura 3.10: Effetto della temperatura sulla caratteristica I-V del diodo.

rente inversa fino a qualche decina di µA. Se il fotodiodo non è irradiato, si
ha la cosiddetta corrente di buio che è dell’ordine dei nA.

La Figura 3.11[35] mostra un esempio di struttura di un fotodiodo al
Silicio. Il convertitore foto-elettrico è formato da uno strato superficiale di
Silicio di tipo p e da un substrato di Silicio di tipo n; variando lo spessore
di questi strati si può controllare la risposta spettrale del fotodiodo. Lo
strato più esterno è solitamente ricoperto con un rivestimento antiriflesso, la
cui funzione è quella di massimizzare la trasmissione della luce ad una certa
lunghezza d’onda.

Quindi, quando un fotodiodo è illuminato da luce avente energia mag-
giore o uguale alla banda proibita, gli elettroni della banda di valenza sono
eccitati alla banda di conduzione, lasciando lacune al loro posto nella banda
di valenza. Questo processo di generazione di coppie elettrone-lacuna può
avvenire in ogni punto del rivelatore, a seconda della lunghezza d’onda della
luce incidente. Se la radiazione luminosa colpisce la regione di svuotamento,
le coppie generate sono immediatamente separate dal campo elettrico che
accelera gli elettroni verso la zona drogata n e le lacune verso la zona p,
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Figura 3.11: Struttura schematica di un fotodiodo al Silicio.

come mostrato in Figura 3.12. Tali cariche libere raggiungono per diffusione
i rispettivi elettrodi, producendo così un segnale di corrente proporzionale al
numero delle coppie create e quindi al numero di fotoni incidenti.

Figura 3.12: Generazione e separazione di una coppia elettrone-lacuna in
seguito all’irradiazione con energia luminosa della zona svuotata di una
giunzione p-n.
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Va precisato, che i fotoni incidenti sono assorbiti esponenzialmente[37]
con la distanza percorsa all’interno del Silicio. Come si vede nel grafico di
Figura 3.13, il coefficiente di assorbimento è molto elevato per lunghezze
d’onda minori nella regione UV ed è piccolo per lunghezze d’onda maggiori.
Quindi, a brevi lunghezza d’onda i fotoni sono assorbiti in uno strato sottile
di superficie mentre il Silicio diventa trasparente a lunghezze d’onda superiori
ai 1200 nm.

Figura 3.13: Profondità di penetrazione dei fotoni in Silicio per varie
lunghezze d’onda.

Per evitare la ricombinazione dei portatori durante la diffusione, la giun-
zione dovrebbe essere il più vicino possibile alla superficie e la zona di svuo-
tamento la più larga possibile. Quest’ultima condizione può essere efficace-
mente ottenuta con dei fotodiodi p-i-n, dove cioè le regioni drogate p ed n
della giunzione sono separate da una regione di semiconduttore intrinseco
(Figura 3.14). Il tempo di vita dei portatori nel semiconduttore intrinseco è
molto alto e la regione di svuotamento risulta più ampia.

Curve tipiche di fotocorrente, ossia di corrente generata tramite illumi-
nazione della giunzione sono mostrate in Figura 3.15. Esse sono relative ad
un fotodiodo p-i-n e mostrano come siano sufficienti pochi Volt (in pola-
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Figura 3.14: Struttura schematica di un fotodiodo p-i-n.[36]

rizzazione inversa) per ottenere una foto-corrente di decina di µA. Inoltre
si osserva che tale corrente è pressoché indipendente dalla tensione inversa,
mentre dipende dall’intensità d’illuminazione.

Figura 3.15: Fotocorrente in funzione della tensione inversa e della potenza
radiante incidente.[23]
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La caratteristica I-V del fotodiodo

Quando al fotodiodo viene applicata una tensione di polarizzazione inver-
sa, appare una piccola corrente inversa di saturazione (ISAT ); quest’ultima è
legata alla corrente di buio (ID) dalla seguente relazione:

ID = ISAT

(
exp( qVA

kBT
)− 1

)
(3.9)

dove q è la carica dell’elettrone, VA è la tensione di polarizzazione applica-
ta, kB = 1.38 x 10−23 J/K, è la costante di Boltzmann e T è la temperatura
assoluta. Illuminando il fotodiodo si ha una traslazione della curva I-V della
quantità IP (foto-corrente):

ITOT = ISAT

(
exp( qVA

kBT
)− 1

)
− IP (3.10)

dove la foto-corrente IP è data dalla relazione (3.16).
Un aumento della quantità di intensità luminosa produce un aumento della
corrente inversa, come si osserva dai grafici in Figura 3.16 e in Figura 3.17[32].

Figura 3.16: Grafico della corrente inversa in funzione della irradianza.
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Figura 3.17: Curve caratteristiche I-V di un fotodiodo al variare della potenza
(P0, P1, P2) della luce incidente.

Circuito equivalente di un fotodiodo al Silicio

Un fotodiodo al Silicio può essere rappresentato da un generatore di cor-
rente in parallelo ad un diodo ideale[37]. In Figura 3.18 si osserva un ge-
neratore di corrente in parallelo al fotodiodo: tale generatore rappresenta la
corrente generata dalla radiazione incidente. Inoltre si osserva la presenza
di una capacità (Cj) e di una resistenza, detta resistenza di shunt (RSH),
in parallelo al diodo e al generatore di corrente. Con Rs e RL si indicano
rispettivamente la resistenza serie e la resistenza di carico.

La resistenza di shunt rappresenta la pendenza della curva tensione-
corrente (o, se si guarda la curva I-V come quella di Figura 3.9, tale resistenza
è pari all’inverso del coefficiente angolare) del diodo quando V = 0. Sebbe-
ne un diodo ideale dovrebbe avere una resistenza di shunt infinita, i valori
reali vanno da 10 MΩ a 1000MΩ. La resistenza di shunt viene utilizzata per
determinare la corrente di rumore nel fotodiodo non polarizzato (cioè V =
0). Ovviamente, per ottenere prestazioni ottimali del fotodiodo si desidera
la massima resistenza di shunt.

La resistenza serie rappresenta la resistenza dei contatti e dello spessore
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Figura 3.18: Circuito equivalente di un fotodiodo al Silicio.

di Silicio non occupato dalla zona di svuotamento; essa è data da:

Rs = (Ws −Wd)ρ
A

+Rc (3.11)

Dove Ws è lo spessore del substrato, Wd è la larghezza della zona di
svuotamento, A è l’area della giunzione, ρ è la resistività del substrato e Rc

è la resistenza di contatto. La resistenza serie è utilizzata per determinare la
linearità del fotodiodo senza polarizzazione. Sebbene un fotodiodo ideale non
dovrebbe avere una resistenza serie, i valori tipici variano da 10Ω a 1000Ω.

Come già detto nella sezione del diodo, i confini della regione di svuota-
mento agiscono come armature di un condensatore a superfici parallele. La
capacità di giunzione Cj è quindi direttamente proporzionale all’area della
regione di svuotamento e inversamente proporzionale alla profondità della
stessa. Inoltre, i substrati di resistività maggiore hanno una minore capacità
di giunzione. La capacità di giunzione dipende dalla polarizzazione inversa
come segue:

Cj = εSiε0A

Wd

(3.12)

Dove Wd è la larghezza della zona di svuotamento data da:

Wd =
√

2εSiε0µρ(VA + Vbi) (3.13)

dove ε0 = 8.854x10−14 F/cm, è la permettività nel vuoto, εSi = 11.9 è la
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costante dielettrica del Silicio, µ = 1400 cm2/Vs è la mobilità degli elettroni
a 300 K, ρ è la resistività del Silicio, Vbi è la tensione di built-in del silicio
e VA è la polarizzazione applicata. In Figura 3.19 è mostrata la dipendenza
della capacità di giunzione dalla tensione di polarizzazione inversa applicata.
La capacità di giunzione è utilizzata per determinare la velocità di risposta
del fotodiodo.

Figura 3.19: Capacità di giunzione in funzione della tensione di
polarizzazione inversa.

Tempo di salita e tempo di discesa di un fotodiodo

Il tempo di salita tr e il tempo discesa tf di un fotodiodo sono definiti
rispettivamente come il tempo che il segnale impiega a salire dal 10% al 90%
o di scendere dal 90% al 10%. Il tempo di salita può essere espresso anche
come risposta in frequenza, cioè la frequenza alla quale l’uscita del fotodiodo
diminuisce di 3 dB. Si può scrivere approssimativamente:

tr = 0.35
f3db

(3.14)
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Ci sono tre fattori che contribuiscono al tempo di risposta di un fotodiodo:
il tempo di raccolta dei portatori di carica nella regione svuotata (tDRIFT ),
il tempo di raccolta dei portatori di carica nelle zone di substrato in cui non
c’è la regione svuotata (tDIFFUSED), e la costante di tempo RC del circuito
(tRC). Quest’ultimo è dato da tRC = RC, dove R, è la somma della resistenza
serie e la resistenza di carico (R = RS + RL), e C, è la somma della capacità
di giunzione e la capacità parassite (C = Cj + CS). Poiché la capacità
di giunzione dipende dalla larghezza della zona di diffusione del fotodiodo
e dalla polarizzazione inversa (come si vede dall’equazione (3.12)), allora
per diminuire i tempi di salita bisogna diminuire la larghezza della zona di
diffusione, e aumentare la tensione di polarizzazione inversa. Il tempo totale
di salita è determinato quindi da:

tr =
√
t2DRIFT + t2DIFFUSED + t2RC (3.15)

La responsività

La responsività di un fotodiodo al Silicio è una misura della sensibilità
alla luce, ed è definita come il rapporto tra la foto-corrente (Ip) e la potenza
P della luce incidente ad una data lunghezza d’onda:

Rλ = Ip/P (3.16)

In altre parole, si tratta di una misura dell’efficacia della conversione della
potenza luminosa in corrente elettrica. Essa varia con la lunghezza d’onda
della luce incidente come si vede dal grafico di Figura 3.20.

Responsabile del taglio alle alte lunghezze d’onda della curva di respon-
sività è la banda proibita del Silicio: infatti, come già detto, per potere
promuovere un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione è
necessario fornire un’energia che sia almeno pari a quella della banda proibita.

La responsività, inoltre, aumenta con la tensione di polarizzazione inversa
applicata a causa di una maggiore efficienza di raccolta di carica nel fotodio-
do. Ci sono anche delle variazioni di responsività dovute al cambiamento di
temperatura, come mostrato in Figura 3.21. Questo è dovuto dall’aumento
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Figura 3.20: Tipica curva di responsività per un fotodiodo al Silicio

o dalla diminuzione della band gap a causa dell’aumento o della diminuzione
della temperatura, rispettivamente.

L’efficienza quantica

L’efficienza quantica è definita come la frazione dei fotoni incidenti che
contribuiscono alla foto-corrente. L’efficienza quantica è legata alla respon-
sività da:

Q.E. = RλOss

RλId

= Rλ
hc

λq
= 1240Rλ

λ
(3.17)

dove h = 6.63 x 10−34 J, è la costante di Planck, c = 3 x 108 m/s, è
la velocità della luce, q = 1.6 x 10−19 C, è la carica dell’elettrone, Rλ è la
responsività in Ampere/Watt e λ è la lunghezza d’onda in nm.
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Figura 3.21: Tipica curva del coefficiente di temperatura della responsività
per un fotodiodo al Silicio.

3.4 Il fotodiodo a valanga (APD)
I fotodiodi p-i-n, così come i fotodiodi convenzionali, sono limitati per

l’assenza di un processo di moltiplicazione di carica; per questa ragione non
sono adatti per rivelare i segnali di pochi fotoni. Questo problema è stato
risolto con i fotodiodi a valanga (APD).

La bassa quantità di carica che viene prodotta in un fotodiodo può essere
incrementata attraverso il processo di moltiplicazione a valanga che avviene
in un semiconduttore al quale vengono applicate alte tensioni di polarizza-
zione inversa[23]. In questo processo i portatori di carica sono accelerati a
sufficienza da poter creare ulteriori coppie elettrone-lacuna tramite collisioni
con gli atomi. Il guadagno che si ottiene, in questo modo, fa sì che il segnale
generato da pochi fotoni sia distinguibile dal rumore elettronico.

Poiché il fattore di guadagno è molto sensibile alla temperatura e alla ten-
sione applicata, i fotodiodi a valanga richiedono generatori di alta tensione
ben calibrati per poter operare in modo stabile. La dipendenza del guadagno
dalla temperatura è molto forte se confrontata con quella di un tubo fotomol-
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tiplicatore: si ha una diminuzione del guadagno del 2% per °C di incremento
della temperatura. Per mantenere una buona risoluzione dell’energia quando
viene adoperato in condizioni di temperatura variabile, sono stati sviluppati
degli schemi di stabilizzazione basati sul controllo della temperatura e sulla
compensazione del guadagno mediante un’apposita variazione della tensione
applicata[41].

I fotodiodi a valanga possono essere prodotti in molti modi differenti,
ma una delle configurazioni più utilizzate è la configurazione reach-trough
mostrata in Figura 3.22(b). In questa configurazione la luce entra attra-
verso un sottile strato drogato p+ alla sinistra del diagramma e interagisce
nella regione intrinseca che costituisce la maggior parte dello spessore del
diodo. L’elettrone della coppia elettrone-lacuna, risultato dall’interazione, è
accelerato verso destra fino alla regione di moltiplicazione dove è presente
un intenso campo elettrico (in Figura 3.22(a) si osserva come varia il cam-
po elettrico all’interno di un APD). Vengono quindi create ulteriori coppie
elettrone-lacuna che incrementano il segnale rilevato. Tipicamente il fattore
di guadagno è di alcune centinaia.

Figura 3.22: Struttura di principio di un diodo APD e distribuzione del
campo elettrico in condizioni di polarizzazione inversa (a); configurazione
geometrica di un APD di tipo reach-through (b).
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Utilizzando un rivestimento anti-riflesso sulla superficie esterna del fo-
todiodo, si può raggiungere un’efficienza quantica dell’80% alla lunghezza
d’onda corrispondente al massimo della risposta (solitamente nel range dai
500 ai 600 nm). Per cercare di migliorare la sensibilità dei fotodiodi, si scel-
gono appropriati rivestimenti anti-riflesso e si minimizza lo spessore dello
strato superficiale[39] .

Le proprietà di timing degli APD sono piuttosto vantaggiose. In condi-
zioni ideali, il fattore più limitante è la variazione del tempo di deriva degli
elettroni in funzione del punto di interazione del fotone incidente all’interno
del fotodiodo. Tali variazioni portano ad una tipica variabilità dell’ordine
del nanosecondo del tempo di innesco della valanga. Inoltre, anche il rumore
presente nel segnale porta a fluttuazioni nel timing che spesso riducono le
performance raggiungibili dallo strumento. In circostanze favorevoli, si può
ottenere una risoluzione temporale ben al di sotto del nanosecondo[42], ma
solitamente il suo ordine di grandezza è di qualche nanosecondo[43]. Grazie
al guadagno, si ha un alto rapporto segnale/rumore del fotodiodo a valanga
rispetto al p-i-n.

Da sottolineare che un APD, pur consentendo la moltiplicazione a va-
langa, opera ancora in regime lineare: l’ampiezza del segnale di uscita sarà
proporzionale alla carica inizialmente prodotta e, quindi, al numero di fotoni
che incidono.

3.4.1 Caratteristiche fondamentali di un APD

Guadagno

Il guadagno M di un APD può essere definito come:

M = I − IMD

IP
(3.18)

dove I è la corrente di uscita, erogata dall’APD, IP è la corrente dovuta
ai fotoelettroni prima della loro amplificazione, e IMD è la corrente di buio
amplificata dalla regione di moltiplicazione. Se si considera la corrente di
buio trascurabile rispetto alla corrente erogata dall’APD, il guadagno può
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essere ricavato più semplicemente da:

M ' I

IP
(3.19)

Il guadagno è funzione della tensione di polarizzazione inversa applicata
(vedi Figura 3.23): per valori bassi di tensione il campo elettrico alla giun-
zione p-n è ancora troppo debole per la moltiplicazione delle cariche. Incre-
mentando la tensione si allarga la regione di svuotamento, aumenta il campo
elettrico ed il guadagno ha un andamento crescente. Una buona equazione
per approssimare l’andamento del guadagno è data dalla [44]:

M(V ) = 1
1− (V/Vbr)n

(3.20)

dove V è la tensione applicata, Vbr è la tensione di breakdown, n è una
costante di valore minore di 1 che dipende dalla struttura del mezzo, dal
materiale usato e dalle condizioni di illuminazione.

Figura 3.23: Grafico del guadagno in funzione della tensione di polarizzazione
inversa per un APD al Silicio.[45]

Il guadagno, inoltre, dipende dalla temperatura T e decresce all’aumen-
tare di questa; tale dipendenza di M da T risulta dall’influenza della tempe-
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ratura sui seguenti termini:

Vbr = Vb0 + a(T − T0) (3.21)

n = n0 + b(T − T0) (3.22)

dove a e b sono delle costanti positive, T0 è una temperatura di riferimen-
to, n0 e Vb0 sono i valori di n e Vbr calcolati alla temperatura T0.

I fotodiodi a valanga mostrano una ottima linearità nel processo moltipli-
cativo, soprattutto in condizioni di bassa luce incidente. Nelle condizioni di
alta luce incidente, il mantenimento di elevate prestazioni diventa problema-
tico a causa di diversi fattori tra cui effetti di carica spaziale in cui la deriva
delle cariche nella regione di svuotamento abbassa il campo elettrico.

3.4.2 APD in modalità Geiger

Quando un fotodiodo a valanga è polarizzato con una tensione maggiore o
uguale alla tensione di rottura si dice che sta lavorando in modalità Geiger (si
indica sinteticamente con GM-APD). In questa modalità di funzionamento
una singola coppia elettrone-lacuna può innescare una valanga autosufficiente
e il fattore di guadagno di un GM-APD va da 104 a 107. In questo caso,
qualsiasi proporzionalità tra la carica inizialmente rilasciata ed il segnale di
uscita viene persa.

In Figura 3.24 è rappresenta un’importante differenza fra le due modalità
di funzionamento dell’APD: le lacune, in modalità Geiger hanno abbastanza
energia per poter innescare anche loro delle valanghe.

Il dispositivo in modalità Geiger non è in grado, però, di distinguere
l’arrivo di più fotoni dall’arrivo di un fotone perché la valanga è comunque
una sola. Per questo motivo, se si vuole distinguere un segnale generato da
un singolo fotone dal segnale generato da più fotoni, occorre ripristinare le
condizioni iniziali arrestando la valanga. L’unico modo per farlo è quello di
abbassare l’intensità del campo elettrico ai capi della regione di svuotamento
ad un valore tale da non permettere più la moltiplicazione per impatto dei
portatori. Quindi bisogna riportare la tensione inversa di polarizzazione al
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Figura 3.24: Rappresentazione dell’andamento della ionizzazione da impatto
nell’APD (a sinistra) e nell’APD in modalità Geiger (a destra).[48]

di sotto della tensione di rottura per un certo periodo detto tempo di hold-
off [1]. Durante questo periodo il dispositivo non può rivelare l’arrivo di
nessun fotone perciò è preferibile che sia il più piccolo possibile.

Per riuscire ad avere un impulso in uscita per ogni fotone, sono stati pro-
gettati ed utilizzati diversi tipi di circuiti di spegnimento, detti, quenching
circuits[49]. Una tecnica di quenching detta passiva introduce un’alta resi-
stenza (tipicamente dell’ordine di diverse centinaia di kΩ) in serie il fotodiodo
in modo che la corrente della valanga porti ad una caduta di potenziale. Il
campo elettrico nel diodo è quindi abbassato e cessano ulteriori moltiplica-
zioni finché lo strumento non ritorna ad uno stato quiescente. Il tempo di
quenching è dell’ordine di decine di nanosecondi ed è dato dal prodotto della
resistenza di quenching e la capacità del diodo. Tecniche di quenching più
complesse coinvolgono l’utilizzo di transistor integrati veloci per rivelare la
valanga e abbassare temporaneamente la tensione applicata[50].

L’accoppiamento dell’APD in modalità Geiger con un quenching circuits
permette di ottenere un vero e proprio contatore di fotoni chiamato anche
SPAD (Single Photon Avalanche Diode)[51].
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3.5 Il SiPM
Il fotomoltiplicatore al Silicio (SiPM)[23], anche noto come fotomoltipli-

catore a stato solido (SSPM) o contatore di fotoni a multi-pixel (MPPC), è
un array di celle di fotodiodi a valanga di piccole dimensioni, ognuna di poche
decine di micron (Figura 3.25). La dimensione delle singole celle di fotodiodi
è piccola abbastanza da considerare la probabilità che una data cella sia col-
pita da un fotone sia bassa: al massimo si vuole un singolo fotone incidente su
una cella. Il numero delle celle che producono una valanga è quindi propor-
zionale al numero di fotoni incidenti sulle celle. Agendo sull’uniformità delle
celle e sulle singole resistenze di quenching, che sono implementate su ogni
cella, si fa in modo che l’output di ogni cella debba avere la stessa ampiezza.
Quindi, sommando i loro output, connettendole in parallelo, si produce un
impulso la cui ampiezza è proporzionale al numero di fotoni rivelati.

Figura 3.25: Un SiPM è un array di celle di GM-APD: a sinistra imma-
gine esempio, a destra modello elettrico. Con Rq si indica le resistenze di
quenching.[52]

3.5.1 Segnali di buio e rumore

Come già detto, l’APD in modalità Geiger è molto sensibile ai singoli
fotoelettroni e risponde nella stessa maniera agli elettroni generati termi-
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camente nella banda di conduzione del Silicio: questi elettroni portano ad
eventi termici spuri. La frequenza degli eventi di buio (DCR = Dark Count
Rate) in un SiPM può arrivare a 106 impulsi al secondo per mm2 a tem-
peratura ambiente; inoltre la DCR aumenta all’aumentare della tensione di
polarizzazione applicata. Quindi, se si vuole misurare gli impulsi da singolo
fotone, bisogna tenere conto del fatto che la frequenza di buio può essere
molto elevata[23]. Per queste considerazioni, si pone un livello di discrimina-
zione in corrispondenza dell’output simultaneo di più celle; in questo modo
la frequenza di buio sarà di molti ordini di grandezza più bassa. Tale livello
di discriminazione è possibile in molte applicazioni dove, per ogni impulso,
si registrano un gran numero di fotoni. Ad ogni modo, gli elettroni termici
possono essere ridotti in numero raffreddando lo strumento.

Oltre agli eventi termici, il rumore di buio dei SiPM include gli eventi di
afterpulsing e di cross-talk ottico[23]. Sia gli afterpulse che i cross-talk pro-
vengono da un impulso di corrente esistente (che può essere sia un foto-evento
sia un evento di buio) e per questa ragione vengono chiamati rumore corre-
lato[52]. L’afterpulsing avviene quando le impurità del reticolo del Silicio
si comportano come trappole che si diseccitano esponenzialmente nel tempo
(Figura 3.26(a)). Gli elettroni liberati da queste trappole possono causare
conseguenti cascate nella stessa cella e aumentare il numero di cascate per
fotone da scintillazione[55]. Inoltre, se un fotone generato nella valanga va
verso la zona inattiva del SiPM, produce un nuovo portatore; questo porta-
tore potrebbe ritornare, per diffusione, verso la stessa cella in cui c’è stata
la valanga e generarne una seconda. Poiché il processo di diffusione è relati-
vamente lento, la seconda valanga è in ritardo rispetto alla prima: in questo
caso si parla di afterpulsing diffusivo (Figura 3.26(b)). Come si vede dalla
Figura 3.27(b) il segnale di afterpulse ha ampiezza minore del segnale da
singolo fotone.

Il cross-talk ottico, invece, si verifica a causa dei fotoni generati nelle ca-
scate che fuoriescono dalla cella e innescano altre cascate nelle celle adiacenti.
In particolare si può distinguere cross-talk diretto da cross-talk ritardato: il
primo si ha quando il fotone uscente dalla cella, in cui si è formata la valanga,
va direttamente su una cella adiacente (Figura 3.26(a)), mentre il secondo si
ha quando il fotone viene espulso verso la regione inattiva della stessa cel-
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Figura 3.26: Schema dei processi di rumore correlato. In (a): afterpulsing e
cross-talk diretto; in (b) afterpulsing diffusivo e cross-talk ritardato.[54]

la generando nuovi portatori. I portatori generati diffondono verso la zona
attiva e innescano nuove valanghe (Figura 3.26(b)). Da sottolineare che il
cross-talk ritardato differisce dall’after-pulse diffusivo in quanto, a differenza
di ciò che avviene per quest’ultimo, il portatore che diffonde dalla zona non
attiva, non accende la stessa cella nella quale c’è stata la valanga generatrice,
ma un’altra.

Dalla Figura 3.27(c) si vede un segnale di corrente prodotto da un fotone
seguito da un segnale di cross-talk diretto nel caso di due celle accese nello
stesso tempo e da un segnale di cross-talk ritardato. Il primo ha ampiezza
doppia rispetto al segnale da singolo fotone ma, bisogna sottolineare, che da
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un unico fotone, che genera una valanga in una cella, si possono generare
più fotoni dalla valanga tale da accendere più celle contemporaneamente.
Se si accendono tre, quattro, ecc. celle nello stesso tempo si ha un segnale
di ampiezza rispettivamente tre, quatto, ecc. volte maggiore del segnale da
singolo fotone.
Il segnale di cross-talk ritardato, invece ha stessa ampiezza di un segnale
da singolo fotone; ma, essendo ritardato di qualche nanosecondo, appare a
cavallo della coda decrescente (se si guarda un segnale positivo come quello
di Figura 3.27) del segnale originario.

Il rumore correlato, quindi, dipende sia dalle proprietà del substrato, ad
esempio sulla sua qualità in termini di concentrazione di difetti, sia dalla
struttura delle celle. Ad esempio, all’aumentare del fill factor, cioè all’au-
mentare della densità delle celle che vanno a comporre il SiPM, i fotoni
generati nelle cascate hanno una probabilità maggiore di iniziare successive
cascate[23]. Una soluzione a questo meccanismo di rumore è l’aggiunta di
separatori opachi tra le celle.

3.5.2 Proprietà operative

L’efficienza di rivelazione dei fotoni (PDE = Photon Detection Efficien-
cy) del SiPM è data dal prodotto del fattore geometrico fill-factor (F.F.),
dell’efficienza quantica (Q.E.) e della probabilità di innesco della valanga
(T.P.):

PDE = F.F.×Q.E.× T.P. (3.23)

Per definizione, si ha Q.E. > 0, T.P. < 1 e F.F. < 1.
L’efficienza quantica è definita come la probabilità che un fotone entri nello
strumento e crei un foto-elettrone. La Q.E. è una funzione fortemente di-
pendente dalla lunghezza d’onda della radiazione ed è legata al coefficiente
di assorbimento ottico del substrato di semiconduttore.
La probabilità di innesco della valanga è legata alla probabilità di ricombi-
nazione della coppia; inoltre, anche se la cascata è stata formata, potrebbe
non raggiungere il numero critico di coppie elettrone-lacuna richiesto.
Il fill-factor è legato al fatto che ogni cella del SiPM ha necessariamente una
zona morta di contorno per accogliere le strutture di isolamento e le linee di
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Figura 3.27: (a)Segnale di corrente prodotto da un fotone. (b)Segnale di
corrente prodotto da un fotone seguito da un segnale di afterpulse. (c)Segnale
di corrente prodotto da un fotone seguito da un segnale di cross-talk diretto
nel caso di due celle accese nello stesso tempo e da un segnale di cross-talk
ritardato. [52]

metallo per raccogliere il segnale[52].
La PDE aumenta con la tensione di polarizzazione applicata; tale anda-

mento è dovuto solo dal fattore probabilità di innesco[53] perchè sia l’efficien-
za quantica che il fill-factor sono costanti ad una fissata lunghezza d’onda.
Per massimizzare la PDE, ognuno dei suoi tre fattori devono essere ottimiz-
zati: alti valori di efficienza quantica si possono ottenere mediante adeguati
strati antiriflesso depositato sull’area attiva del SiPM; mentre, per migliorare
il fill-factor si deve ricorrere ad avanzate tecniche di litografia. Infine, per
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migliorare la probabilità di innesco si aumenta la tensione di polarizzazione.
Al momento, i SiPM in commercio sono disponibili con PDE di molto al di
sopra dei tradizionali tubi fotomoltiplicatori.

I fotodiodi a valanga hanno una risoluzione temporale dell’ordine di decine
di picosecondi grazie a rise time estremamente veloci; mentre, nel caso di
array di celle, si ha una risoluzione temporale dell’ordine di centinaia di
picosecondi.

Se un impulso luminoso, il cui tempo di durata è piccolo confrontato con
il recovery time della cella, illumina uniformemente la superficie del SiPM, e
la probabilità che ogni cella si accenda è del 20%, allora vi è una probabilità
del 4% (0.22) che, durante il recovery time, incidano due fotoni capaci di
accendere la cella. L’ampiezza del segnale di output, però, è lo stesso di quello
ottenuto da un singolo fotone; quindi alcuni fotoni sono ”persi” a causa di
questo processo casuale e l’output del SiPM sarà inferiore rispetto a quello
che si avrebbe se ognuno di questi fotoni avesse acceso una cella. Questa
perdita aumenta all’aumentare dell’intensità dell’impulso luminoso, quindi
una misura dell’ampiezza del segnale del SiPM in funzione dell’intensità della
luce mostrerà una crescente deviazione dalla proporzionalità all’aumentare
dell’intensità. Si potrebbe effettuare una semplice correzione basata su una
calibrazione iniziale per ripristinare la linearità a patto che le perdite non
siano un’ampia frazione di tutti i fotoni incidenti[56]. Attualmente vi è uno
sforzo sostanziale per lo sviluppo di SiPM sia da parte dei laboratori di ricerca
che presso i fornitori commerciali, con un conseguente miglioramento della
tecnologia.



Capitolo 4

Caratterizzazione del SiPM
NUV-HD

L’assorbimento di fotoni di lunghezza d’onda nel vicino UV in Silicio
avviene in superficie: ad esempio a 420 nm, la luce viene assorbita quasi
completamente nei primi 500 nm di Silicio[57]. Ciò implica che i profili di
drogaggio dei SiPM devono essere molto superficiali per migliorare l’efficienza
quantica.

Nei SiPM, questo non è l’unico aspetto da considerare, dal momento che
anche la probabilità di triggering delle valanghe ha un ruolo importante.
Vi è una probabilità finita per un portatore di avviare una valanga quando
passa attraverso una regione ad alto campo. L’elettrone e la lacuna, dopo
essere stati generati da un evento di fotogenerazione, viaggiano in direzioni
opposte ed entrambi contribuiranno alla probabilità di triggering che può
essere valutata dalla seguente relazione:

Pt = Pe + Ph − PePh (4.1)

dove Pe e Ph sono le probabilità di attivazione della valanga rispetti-
vamente dell’elettrone e della lacuna[60]. Per comprendere l’impatto fisico
dell’equazione (4.1), si consideri una giunzione n+ / p avente una regione ad
alto campo costante (linea tratteggiata in Figura 4.1). Quando una coppia
viene generata nel lato drogato n+ (cioè nel lato sinistro della regione ad
alto campo nel caso di Figura 4.1), l’elettrone viene raccolto direttamente al
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terminale della zona n+; pertanto, non contribuisce alla probabilità di atti-
vazione Pt. Invece, la lacuna è costretta a percorrere l’intera regione ad alto
campo e quindi la sua probabilità di attivazione è massimizzata e Pt = PhM .
Si veda la curva di Pt riportata in blu nel grafico di Figura 4.1 che nella zona
n+ assume il valore costante PhM . Al contrario, in caso di fotogenerazione sul
lato destro, la situazione è simmetrica e solo gli elettroni contribuiscono alla
probabilità di innesco della valanga; quindi Pt = PeM . Nella regione centra-
le, invece, entrambi i portatori contribuiscono in misura diversa in funzione
della posizione dell’interazione e il valore di Pt è compreso tra PhM e PeM .

Figura 4.1: Probabilità di triggering in funzione della posizione dell’evento
di fotogenerazione.

Ph e Pe dipendono dai tassi di ionizzazione da impatto di elettroni (αn) e
lacune (αn) rispettivamente. Questi parametri non sono ancora ben determi-
nati, ed esistono grandi differenze tra i valori estratti dai vari modelli[61][62].
Ad ogni modo, nonostante le differenze nei valori assoluti, alcune caratteri-
stiche sono ben definite:

• i due coefficienti aumentano con il campo elettrico;
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• l’elettrone ha un tasso di ionizzazione maggiore della lacuna (ad esem-
pio, a 5× 105 V/cm, αn è circa due volte αp);

• la loro differenza diminuisce all’aumentare del campo elettrico.

Questo comportamento si riflette nelle rispettive probabilità Ph e Pe; così,
per massimizzare la probabilità di triggering, la fotogenerazione deve avvenire
nel lato p della giunzione in modo che siano gli elettroni a passare per la zona
di alto campo. Inoltre la tensione di polarizzazione deve essere la più alta
possibile nei limiti della rottura del dispositivo.

Quindi, poiché la radiazione nel vicino UV interagisce nel Silicio in qual-
che centinaio di nanometri e si vuole che la fotogenerazione avvenga nella
regione drogata p, si può concludere che, per radiazioni nel vicino ultraviolet-
to, una giunzione p+ / n fornisce migliori prestazioni in termini di efficienza.
Ovviamente se in un’altra particolare applicazione si ha, ad esempio, radia-
zione visibile invece che UV, la giunzione che fornisce migliori prestazioni è,
invece, n+ / p[63].

In questo capitolo descriverò le misure effettuate per caratterizzare i di-
spositivi NUV (Near Ultraviolet) sviluppati dal gruppo IRIS (Integrated Ra-
diation and Image Sensors) della Fondazione Bruno Kessler (FBK). In parti-
colare confronterò i dispositivi di vecchia generazione, SiPM NUV, con i di-
spositivi di nuova generazione, SiPM NUV-HD (dove HD = High Density) al
fine di una probabile applicazione nel progetto CTA. Inoltre, di quest’ultimi,
andrò a verificare l’andamento delle caratteristiche di interesse per disposi-
tivi dello stesso tipo ma composti da celle di area differente. Le misure che
sono state effettuate sono le misure di dark e le misure di efficienza (PDE).
Le misure di dark, in particolare sono le misure condotte senza sorgente di
luce, quali la caratteristica I-V, il rumore e il guadagno.

Confronto tra dispositivi NUV e dispositivi NUV-HD

Nei dispositivi NUV-HD si sono aggiunte delle ”trincee” di ossido di Silicio
(trench in Figura 4.2) tra le celle per aumentare l’isolamento elettrico ed
ottico.[59] Inoltre la regione non attiva di confine tra le celle viene ridotta al
di sotto dei 2µm, aumentando così il fill-factor.
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Figura 4.2: Confronto tra la struttura del SiPM NUV (a sinistra) e del SiPM
NUV-HD (a destra).[58]

Confronto tra dispositivi NUV-HD con cella di dimensione diffe-
rente

Uno dei parametri più importanti da considerare quando si progetta un
SiPM è la dimensione delle celle[59] (o SPAD) che compongono il sensore
stesso, in quanto, da essa, dipendono una serie di parametri tra cui il guada-
gno, il rumore correlato e l’efficienza di fotorivelazione (PDE). Facilmente si
intuisce che, riducendo la dimensione della cella, diminuisce la capacità del
diodo e di conseguenza il guadagno viene ridotto proporzionalmente.

Per quanto riguarda la PDE, la presenza della regione di confine non atti-
va, attorno a ciascuno SPAD, fa diminuire il rapporto di area attiva su quella
totale: tale rapporto è il fill-factor. Ovviamente il fill-factor diminuisce con
la diminuzione della dimensione della cella. Come si può vedere da semplici
calcoli geometrici, il fill-factor di una cella 10 × 10 µm2 varia dal 15% al
60% diminuendo la larghezza della zona ”morta” da 3 a 1 micron.

4.1 Misure di dark
Le misure di dark consistono nel misurare dei parametri che caratteriz-

zano il dispositivo in condizioni di buio cioè senza fotoni incidenti su di esso.
Tra questi parametri si ha il tasso dei conteggi di eventi di buio (DCR = Dark
Count Rate), di cui il DCR primario è il tasso di eventi di buio causati solo da
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agitazione termica; mentre gli altri eventi di buio registrati sono causati dal
rumore correlato. Come si è già detto nel precedente capitolo, le prestazioni
dei SiPM variano con la temperatura; quindi, per poter effettuare le misure
di dark, è necessario porre il dispositivo in una camera buia e a temperatura
costante.

Il dispositivo è seguito da un pre-amplificatore sensibile alla corrente il
cui schema circuitale è riportato in Figura 4.3. Il pre-amplificatore è stato
progettato dalla FBK ed è caratterizzato dall’avere basso rumore. La resi-
stenza di retroazione (Rf in Figura 4.3) ha un valore di 2 kΩ, fornendo un
guadagno sufficiente (guadagno di transimpedenza pari a 5000Ω) per l’analisi
degli impulsi da singola cella.

Figura 4.3: Schema circuitale del pre-amplificatore.[64]

Il segnale in uscita dal pre-amplificatore è stato acquisito tramite un oscil-
loscopio digitale sul quale si è impostata una finestra temporale di acquisi-
zione di 1 msec e una frequenza di campionamento di 10 GSample/sec. I
dati digitalizzati sono stati quindi inviati, tramite connessione Ethernet, al
PC per poter essere analizzati ed elaborati. In Figura 4.4 è schematizzato il
setup.

Per poter individuare più facilmente ogni singolo segnale, si è effettuato
un filtraggio detto DLED[65] (Differential Leading Edge Discriminator): la
forma d’onda viene replicata e ritardata di 500 psec. Tale copia viene sot-
tratta dalla forma d’onda iniziale (Figura 4.5) in modo tale da sopprimere la
lunga coda del segnale ma lasciare inalterato il fronte di salita.
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Figura 4.4: Schema del setup per le misure di dark.

Figura 4.5: Rappresentazione schematica del metodo di filtraggio DLED: il
segnale del dispositivo S1(t) viene replicato e la copia viene ritardata. I due
segnali vengono sottratti e si ottiene il segnale filtrato S2(t)[65]

Un esempio è riportato in Figura 4.6: in rosso è mostrato il segnale ori-
ginale formato da un primo impulso da singola cella seguito da altri eventi
che potrebbero essere eventi di rumore correlato. E’ chiaramente difficile
identificare gli impulsi e assegnare loro la giusta ampiezza; mentre, con l’ap-
plicazione del filtro DLED, ogni impulso ha una durata di pochi nanosecondi
e quindi facilmente identificabili.

Il segnale DLED è utilizzato per caratterizzare il rumore mentre il segnale
originale viene utilizzato per determinare il guadagno.
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Figura 4.6: Esempio dell’applicazione del filtro DLED ad un segnale compli-
cato (linea rossa). La versione filtrata (linea blu) mostra i singoli componenti
della struttura complicata originale.[64]

4.1.1 Guadagno

Per ricavare il guadagno, si opera sul segnale senza l’applicazione del filtro
DLED. Si costruisce l’istogramma della carica del segnale (i valori della carica
si ricavano come l’area del segnale diviso il guadagno di transimpedenza
del pre-amplificatore) e si effettua il fit Gaussiano per ogni picco (esempio
riportato in Figura 4.12). Successivamente si riportano in un grafico i valori
delle medie ottenute dal multi-fit gaussiano in funzione del numero dei fotoni
e si effettua il fit lineare: il coefficiente angolare della retta è il guadagno.

4.1.2 Misura di rumore

Dopo aver applicato il filtro DLED, si è riportato in uno scatter-plot
l’ampiezza di ogni segnale in funzione della distanza temporale dello stesso
segnale da quello precedente. L’ampiezza dell’impulso è stata normalizzata
all’altezza del segnale da singola cella. In Figura 4.8 è riportato un esempio
di scatter-plot; si possono osservare le diverse componenti del rumore:

• la nuvola di punti con un’ampiezza di circa 1 che si trova tra circa 30
nsec e 10 µsec sono eventi di buio primari; la densità di questa nube
segue una distribuzione di Poisson come verrà mostrato più avanti.
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Figura 4.7: In alto esempio di istogramma in carica: in rosso è stato riportato
il multi-fit gaussiano. In basso valori medi delle gaussiane ricavati dal fit,
in funzione del numero di fotoelettroni; il coefficiente angolare della retta
fornisce il valore del guadagno.

• I punti con ampiezza minore di 1 e tra 20 e 10 µsec sono gli eventi
causati da after-pulsing.
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• I punti con ampiezza doppia, tripla, ecc. corrispondono ad eventi di
cross-talk diretti; anch’essi seguono la distribuzione di Poisson.

• I punti con ampiezza 1 e con distanze temporali molto brevi (tra 1 e
10ns) rappresentano gli eventi di cross-talk ritardato.

Figura 4.8: Esempio di scatter plot dell’ampiezza dell’impulso (normaliz-
zato all’altezza dell’impulso da singola cella) in funzione della sua distanza
temporale dall’evento precedente.

Le informazioni quantitative sulle componenti del rumore possono essere
estratte dagli istogrammi ricavati proiettando lo scatter-plot sui due assi.

In Figura 4.9 è mostrato l’istogramma delle ampiezze normalizzate al-
l’ampiezza del segnale da singola cella; sull’asse delle ordinate è riportato il
numero dei conteggi diviso la durata della forma d’onda acquisita (1 msec).
Da questo istogramma si estrae il rate di eventi di buio causati dal cross-talk
diretto. Si suppone che ogni evento ha una probabilità p di generare un sin-
golo evento di cross-talk; tale probabilità può essere ottenuta dal rapporto
tra le aree dei picchi corrispondenti agli eventi da doppio e singolo fotone. Lo
stesso valore di p può essere ottenuto dal rapporto tra le aree del terzo picco
e del secondo, e così via. In un modello più accurato[66], si suppone che ogni
evento generi direttamente un numero di eventi distribuiti secondo la Poisso-
niana con valore medio Nct. Di conseguenza, il cross-talk è modellato come
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Figura 4.9: Istogramma delle ampiezze normalizzate all’ampiezza del segnale
da singola cella.

un processo di branching Poisson, e il numero totale di eventi, X, generati
da un evento primario di buio, segue la distribuzione Borel. Il valore previsto
per X è quindi 1 / (1-Nct). Ad ogni modo, si dimostra che, nel caso in cui
il numero di eventi di cross-talk è basso, l’ipotesi esemplificativa effettuata
porta a risultati in accordo con il metodo più accurato.

In Figura 4.10 è riportato l’istogramma delle distanze temporali in scala
bi-logaritmica. La scala bi-logaritmica permette una migliore identificazione
delle componenti di after-pulse e di cross-talk ritardato rispetto al rumore
primario. In rosso è disegnato il fit della distribuzione degli eventi primari di
buio con l’utilizzo di una funzione esponenziale: p0xe

−DCRP x dove DCRP è
il valore cercato del rate dei conteggi di rumore primario.

La probabilità di after-pulsing e la probabilità di cross-talk ritardato so-
no state calcolate come il rapporto tra i conteggi in eccesso rispetto il fit,
rispettivamente nell’intervallo temporale precedentemente definito, e il rate
totale.
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Figura 4.10: Istogramma delle distanze temporali.

4.1.3 Misure di I-V

Per ogni dispositivo studiato si sono effettuate misure di buio a tempera-
tura fissata (20°C) e all’aumentare della tensione partendo dalla tensione di
break-down. Per conoscere quest’ultima è necessario effettuare la misura di
I-V di ciascun dispositivo, nella stessa camera buia e alla stessa temperatu-
ra. In Figura 4.11 è riportato un esempio di curva I-V in scala logaritmica
sull’asse delle ordinate.

4.2 Misure di PDE
Per ricavare l’efficienza di fotorivelazione (PDE) è necessario conoscere

il numero di fotoni incidenti sul dispositivo e ricavare il numero di fotoni
rivelati dallo stesso. Il setup per la misura della PDE è provvisto di una sfera
integratrice (o sfera di Ulbricht)1 con tre porte. Un fotodiodo di monitoraggio

1La sfera integratrice, nota anche come sfera di Ulbricht, è un componente ottico co-
stituito da una cavità sferica con l’interno rivestito da un materiale riflettente e munita di
piccoli fori. La sua proprietà rilevante è l’uniforme diffusione: raggi luminosi incidenti su
qualsiasi punto della superficie interna sono distribuiti equamente a tutti gli altri punti per
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Figura 4.11: Esempio di I-V in scala logaritmica sull’asse delle ordinate.

è stato fissato in una porta e il dispositivo da misurare (SiPM o SPAD) è
stato posto ad una distanza di circa 10 cm (per avere una buona uniformità
di irraggiamento) da un’altra porta. Alla terza porta è stata connessa la
fibra ottica che collega la sorgente di luce: si sono utilizzati, come sorgenti di
luce, LED a diverse lunghezze d’onda. Di volta in volta, il LED da utilizzare
veniva connesso ad un generatore di impulsi sul quale si impostava la tensione
di funzionamento del LED, la durata dell’impulso di luce e il periodo di ogni
ciclo di pulsazione T (si è utilizzato T = 20 µsec).

La configurazione è stata calibrata utilizzando un rivelatore calibrato
(Newport 818-UV)[67] al posto del SiPM. Si è misurata la fotocorrente del
diodo di monitoraggio e quella del diodo calibrato, ottenendo il rapporto di
irraggiamento in funzione della lunghezza d’onda. In particolare si è uti-
lizzata la seguente relazione che mette in relazione il numero di fotoni e la
corrente di fotodiodo.
riflessioni multiple. Gli effetti della direzione originale della luce sono minimizzati. Una
sfera di integrazione può essere vista come un diffusore che conserva potenza e distrugge
le informazioni spaziali.
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Figura 4.12: Setup della misura di efficienza di fotorivelazione.

num.fotoni = I

S × h× ν × f
(4.2)

dove I = corrente del fotodiodo, S = responsività, f= 1/T, ν = c/λ con
c = velocità della luce e λ = lunghezza d’onda.

La sfera integratrice e il dispositivo da misurare sono stati posti in una
dark box ; ad ogni modo, per ogni misura di PDE, si è fatta precedentemente
la misura senza fonte di luce a fissata tensione dell’alimentazione. Il segnale
prelevato in uscita dal preamplificatore (lo stesso utilizzato nelle misure di
dark) è stato mandato ad un oscilloscopio collegato a sua volta al computer.

Le misure di PDE sono state effettuate sia per il SiPM sia per il relativo
SPAD. Di seguito riporto l’analisi condotta per ciascun caso.

4.2.1 Misura della PDE con SiPM

Nel caso di misura della PDE tramite l’utilizzo del SiPM, si è proceduto
acquisendo un gran numero di eventi (in particolare si sono acquisiti 105

eventi per ogni misura di PDE) sia con che senza sorgente luminosa e si sono
costruiti i rispettivi istogrammi del numero di foto-elettroni (in Figura 4.13
si osserva un esempio).
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Figura 4.13: Istogramma del numero di foto-elettroni di un SiPM: con
sorgente di luce (a sinistra), al buio (a destra).

Senza rumore correlato, l’istogramma deve seguire una distribuzione di
Poisson

f(k, µ) = µke−µ

k! (4.3)

dove µ è il numero medio della Poissoniana e quindi, in questo caso, è il
numero medio di fotoni rilevati. In realtà, la presenza di eventi di rumore cor-
relato, può causare un aumento anomalo del numero di celle che forniscono
un segnale entro la finestra di tempo considerato e quindi una deformazio-
ne della distribuzione che non segue più perfettamente la distribuzione di
Poisson. Nella pubblicazione [68], Vinogradov dimostra che la distribuzione
di Poisson Composta fitta meglio la distribuzione considerata (come quella
di Figura 4.13). Quindi, al posto della distribuzione riportata nella (4.3)
utilizza la seguente:

f(k, p, µ) =
e−µ

k∑
i=0

Bi,k[µ(1− p)i]pk−i

k! (4.4)
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con:

Bi,k =


1 se i = 0 e k = 0
0 se i = 0 e k > 0

k!(k−1)!
i!(i−1)!(k−1)! altrimenti

(4.5)

dove λ e p sono rispettivamente il valore medio della distribuzione di Pois-
son ”semplice” e probabilità di rumore correlato. Per poter utilizzare la
distribuzione in (4.4) bisogna ipotizzare che ogni cella del SiPM produca
un impulso identico indipendentemente dalla sua origine (se primaria o di
rumore). Inoltre, si assume che il numero di impulsi primari (prodotti per
agitazione termica o per fotogenerazione) è una variabile casuale che segue la
distribuzione di Poisson. Ogni evento primario può produrre una catena di
infinita di eventi secondari (cross talk o eventi di afterpulsing) con la stessa
probabilità p per ogni evento secondario; quindi la variabile casuale numero
di impulsi secondari segue la distribuzione geometrica.

L’analisi mostra, inoltre, alcune caratteristiche interessanti della distri-
buzione di Poisson Composta:

• se la media è alta, la distribuzione si avvicina alla distribuzione di Gauss
con la stessa media e varianza;

• maggiore è la probabilità p, più asimmetrica è la forma della distribu-
zione.

Di seguito è riportato un esempio di fit, con la distribuzione di Poisson
(in blu) e la distribuzione di Poisson Composta (in nero), dei valori dei picchi
(normalizzati all’area) dell’istogramma del numero di foto-elettroni.

Un metodo più semplice[69][70] ma ugualmente efficace per ricavare il
valor medio dei fotoni rivelati dal dispositivo, si ottiene partendo dalla con-
siderazione che tutti i picchi della distribuzione dell’area potrebbero essere
stati modificati da eventi di rumore correlato, tranne il piedistallo cioè il
picco corrispondente a zero fotoni. Infatti non essendoci un evento primario,
non possono esserci eventi correlati. Per questo motivo, invece di effettuare
il fit dell’istogramma, si possono effettuare semplici passaggi matematici per
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Figura 4.14: Esempio di fit, con la distribuzione di Poisson (in blu) e la di-
stribuzione di Poisson Composta (in nero), dei valori dei picchi (normalizzati
all’area) dell’istogramma del numero di foto-elettroni.

ricavare il valor medio della Poissoniana partendo dalla legge (4.3):

P0 = f(0, µ) = e−µ → µ = −ln(P0) = −ln
(

A0

ATOT

)
(4.6)

dove P0 è la probabilità di non vedere fotoni e corrisponde all’area del
picco zero A0 diviso l’area totale dell’istogramma.

I risultati ottenuti con quest’ultimo metodo e con il metodo del fit con la
distribuzione della distribuzione di Poisson Composto sono compatibili entro
gli errori. Bisogna precisare che, così come si è ricavato il numero medio dei
fotoni rivelati dal dispositivo in presenza della sorgente di luce, si è ricavato
ugualmente il numero medio di eventi osservati senza la sorgente; questo per
essere sicuri di eliminare eventuali segnali di rumore e segnali spuri causati
da probabili fotoni entranti nella box contenente il setup.

Quindi, dopo aver ricavato il numero medio di fotoni rivelati dal dispo-
sitivo in condizioni di luce e di buio, si ricava il valore della PDE tramite la
seguente relazione:
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PDE = µ− µdark
num.fotoni− num.fotonidark

(4.7)

dove il numero dei fotoni al denominatore si riferisce al numero di fotoni
incidenti sul dispositivo. Tale numero si ricava misurando la corrente del
fotodiodo di monitoraggio e applicando la relazione (4.2).

4.2.2 Misura della PDE con SPAD

Un altro metodo per estrarre l’efficienza di un SiPM è quello di testare
una delle sue celle (SPAD). Il vantaggio proposto, utilizzando uno SPAD,
è quello di ridurre il contributo di rumore correlato in quanto, come si può
facilmente capire, per lo SPAD non si può avere il fenomeno di cross-talk.
Inoltre l’analisi è più semplice in quanto l’istogramma del numero di foto-
elettroni consiste di soli due picchi corrispondenti a SPAD ”acceso” e SPAD
”spento” (Figura 4.15). Nel caso della misura della PDE con lo SPAD, ad
ogni modo, bisogna fare attenzione a mandare un bassissimo numero di fotoni
(< 0.1 in media) in quanto lo SPAD può vedere al più un fotone alla volta e
quindi bisogna evitare di perdere eventi.

Figura 4.15: Istogramma del numero di foto-elettroni del segnale di uno
SPAD: con sorgente di luce (a sinistra), al buio (a destra).
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In questo caso il valore della PDE si ricava con la stessa espressione
riportata nella (4.7) ma il numero medio dei fotoni rivelati, si ricava più
facilmente effettuando il rapporto dell’area del picco corrispondente ad un
fotone diviso l’area totale dell’istogramma.

4.3 Risultati
In questa sezione riporto i risultati delle misure di dark e di PDE che ho

effettuato per poter confrontare tre SiPM di area 1 × 1 mm2: un dispositivo
NUV con cella da 40µm × 40µm (fill-factor pari al 60%)[58], un disposi-
tivo NUV-HD di cella pari a 30µm × 30µm (fill-factor pari al 77%) e un
dispositivo NUV-HD di cella pari a 25µm × 25µm (fill-factor pari al 73%).

4.3.1 Misure di dark

Prima di tutto è interessante osservare l’andamento del rumore correlato
in funzione dell’OV (Over Voltage); dove OV è la differenza tra tensione d’a-
limentazione e tensione di break-down ricavata dalla rispettiva caratteristica
I-V del dispositivo in esame. In particolare, nel grafico di Figura 4.16, sono
riportati il cross-talk diretto e la somma di cross-talk ritardato e after-pulse.
Quest’ultimi sono stati sommati in quanto, come si vede dallo scatter-plot di
Figura 4.8, è difficile distinguerli in maniera netta.

Dal grafico di Figura 4.16 si osserva che il cross-talk diretto sia differente
per i tre dispositivi mentre la somma di after-pulse e cross-talk ritardato è
quasi uguale; questo significa che, a differenza di quest’ultimi, il primo di-
pende dalla struttura del dispositivo e quindi dalla dimensione delle celle che
lo compongono. Infatti, si osserva che all’aumentare della dimensione della
cella, ad un dato OV corrisponde un valore di cross-talk diretto maggiore.
Ad area maggiore della cella corrisponde ovviamente un guadagno maggiore
a fissato OV; infatti ciò si osserva dal grafico di Figura 4.17.

Inoltre, l’aumento del cross-talk diretto all’aumentare della tensione ap-
plicata, è strettamente legato al fatto che, aumentando la tensione aumenta
il guadagno e quindi aumenta anche il rumore primario. Come è facilmente
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Figura 4.16: Rumore correlato (cross-talk diretto (quadratini), after-
pulse+cross-talk ritardato (asterischi)) in funzione dell’OV per tre SiPM di
area 1 × 1 mm2: un NUV con celle da 40 µm × 40 µm, un NUV-HD con
celle da 30 µm × 30 µm e un NUV-HD con celle da 25 µm × 25 µm.

intuibile, aumentando il rumore primario aumenta anche quello correlato: ciò
si può vedere nel grafico di Figura 4.18.

Riportando infine in un grafico il cross-talk diretto in funzione del gua-
dagno, si ha un’ulteriore conferma della stretta correlazione tra i due; in
particolare, come si osserva in Figura 4.19, essi sono linearmente dipendenti.
Inoltre si osserva che i valori di cross-talk diretto a fissato guadagno è circa
uguale per i tre dispositivi.

4.3.2 Misure di PDE

Prima di tutto, per verificare che la misura della PDE di un SiPM fosse
equivalente a quella effettuata tramite il relativo SPAD, si sono effettuate mi-
sure di PDE per un SiPM NUV-HD di area 1mm×1mm con celle da 30µm×
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Figura 4.17: Guadagno in funzione dell’OV per tre SiPM di area 1 × 1 mm2:
un NUV con celle da 40 µm × 40 µm, un NUV-HD con celle da 30 µm × 30
µm e un NUV-HD con celle da 25 µm × 25 µm.

30µm e il relativo SPAD, per diverse lunghezze d’onda (λ) e, a fissato valore
di λ, per vari valori di OV. Riportando in un grafico (Figura 4.20) i valori
della PDE in funzione della lunghezza d’onda, a fissato OV = 7.2 Volt, per
i due dispositivi, si osserva che, entro gli errori, i valori coincidono.

Quindi, poiché è più semplice e più veloce effettuare la misura con lo
SPAD, le successive misure sono state effettuate con gli SPAD. In particolare
ho effettuato misure di PDE per 15 lunghezze d’onda (da 300 nm a 700 nm)
e, a fissata lunghezza d’onda, dieci valori di OV.

In Figura 4.21 è riportato il grafico della PDE in funzione della lunghezza
d’onda a fissato valore di OV (7.2 Volt) per i tre dispositivi in esame; alle tre
curve è sovrapposto lo spettro Čerenkov riportato nel primo capitolo in Fi-
gura 1.9. Come si osserva, i dispositivi NUV-HD hanno lo stesso andamento
e, rispetto al NUV, presentano una efficienza maggiore a fissata lunghezza
d’onda e a fissato valore di OV. La differenza più evidente tra i NUV e i
NUV-HD si ha per lunghezze d’onda minori di ∼ 410 nm: range in cui si
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Figura 4.18: Cross-talk diretto in funzione del Dark count rate primario per
tre SiPM di area 1 × 1 mm2: un NUV con celle da 40 µm × 40 µm, un
NUV-HD con celle da 30 µm × 30 µm e un NUV-HD con celle da 25 µm ×
25 µm.

trova il picco dello spettro Čerenkov (circa 330 nm). Per queste lunghezze
d’onda, al diminuire di λ, la curva della PDE dei NUV presenta una for-
te decrescita mentre la PDE dei NUV-HD assume valori ∼ 40 - 53%. Da
precisare che la curva del NUV-HD con cella da 25µm × 25µm è comunque
leggermente inferiore quella del NUV-HD con cella da 30µm × 30µm a causa
del minore fill-factor. Infatti, come già detto all’inizio della sezione Risultati,
il fill-factor per i SiPM NUV-HD con cella da 25µm × 25µm è pari al 73%
mentre per quelli con cella da 30µm × 30µm, il fill-factor è pari al 77%.

Ponendo in un grafico la PDE in funzione della tensione applicata al
dispositivo, ad una fissata lunghezza d’onda, si osserva un andamento che
segue la legge[71] riportata nella (4.8):

PDE(λ, V ) = η(λ)Pt(V ) = η(λ)
(

1− e−
V −Vb

V0

)
(4.8)
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Figura 4.19: Cross-talk diretto in funzione del guadagno per tre SiPM di area
1 × 1 mm2: un NUV con celle da 40 µm × 40 µm, un NUV-HD con celle da
30 µm × 30 µm e un NUV-HD con celle da 25 µm × 25 µm.

dove η(λ) è il prodotto del fill-factor e dell’efficienza quantica, mentre Pt è la
probabilità di innesco della valanga, coerentemente con la relazione (3.23). Vb
è la tensione di rottura e V0 è una costante di normalizzazione. All’aumentare
della tensione, la PDE satura al valore η(λ). In Figura 4.22 (per il dispositivo
NUV-HD da 30 µm) e in Figura 4.23 (per il dispositivo NUV-HD da 25 µm)
si sono riportate cinque curve relative a cinque delle lunghezze d’onda alle
quali si sono effettuate le misure. Nei grafici si è disegnata una linea arancione
tratteggiata che indica il punto in cui si ha OV pari a 7.2 Volt, per poter
avere un confronto con i valori di PDE a quel fissato OV nel grafico di Figura
4.21.

Si è effettuato il fit dei punti con la legge nella (4.8), e si sono ripor-
tati i risultati nelle tabelle di Figura 4.24. Osservando i valori ottenuti, si
ha conferma che Vb assume lo stesso valore per tutte le curve per lo stesso
dispositivo. Inoltre, il valore di saturazione delle varie curve cambia con la
lunghezza d’onda e il suo valore è comunque diverso da un dispositivo ad un
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Figura 4.20: PDE in funzione della lunghezza d’onda a fissato OV = 7.2
Volt per SiPM NUV-HD di area 1mm×1mm con celle da 30µm× 30µm e il
relativo SPAD.

altro a fissata λ. Questo si ha perché, come detto, il valore di saturazione,
η(λ), è dato dal prodotto del fill-factor, che dipende dalla dimensione della
cella, e dell’efficienza quantica, che dipende fortemente dalla lunghezza d’on-
da. Infatti si osserva un valore di η(λ), a fissato valore di lunghezza d’onda,
sempre minore per il dispositivo con cella da 25µm rispetto quello con cella
da 30µm in quanto il primo ha fill-factor minore del secondo. Mentre, il fat-
tore V0, indice della velocità di crescita della curva, dipende dalla lunghezza
d’onda e, entro gli errori, assume lo stesso valore per entrambi i dispositivi a
fissato λ.

Infine, in Figura 4.25 sono riportati i grafici della PDE in funzione del
cross-talk diretto (o del guadagno) a 380 nm e 410 nm per i tre dispositivi
considerati. Si osserva che a fissato cross-talk diretto (e quindi a fissato
guadagno) e a fissata lunghezza d’onda, il valore della PDE per i SiPM
NUV-HD è circa 20 - 25% superiore rispetto alla PDE del NUV.
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Figura 4.21: Efficienza di fotorivelazione in funzione della lunghezza d’onda
a fissato OV = 7.2 Volt per un dispositivo NUV con celle da 40 µm × 40
µm[67], un dispositivo NUV-HD con celle da 30 µm × 30 µm e un dispositivo
NUV-HD con celle da 25 µm × 25 µm. Sovrapposto c’è lo spettro Čerenkov.
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Figura 4.22: PDE in funzione della tensione applicata a diverse lunghez-
ze d’onda. Il grafico si riferisce allo SPAD NUV-HD da 30µm. La linea
arancione tratteggiata segna la tensione alla quale si ha OV = 7.2 Volt.
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Figura 4.23: PDE in funzione della tensione applicata a diverse lunghez-
ze d’onda. Il grafico si riferisce allo SPAD NUV-HD da 25µm. La linea
arancione tratteggiata segna la tensione alla quale si ha OV = 7.2 Volt.
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Figura 4.24: Tabelle in cui sono riportati i risultati dei fit relativi alle curve
della PDE in funzione della tensione applicata a diverse lunghezze d’onda.
In alto i risultati ottenuti per le curve di Figura 4.22 e in basso quelli per le
curve di Figura 4.23.
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Figura 4.25: PDE in funzione del cross-talk diretto (o del guadagno) a fissata
lunghezza d’onda (380nm, 410nm): confronto tra tre dispositivi (NUV con
cella da 40µm× 40µm, NUV-HD con cella da 30µm× 30µm e NUV-HD con
cella da 25µm× 25µm).



Conclusioni

I sensori di luce, che sono stati utilizzati per i telescopi Čerenkov at-
tualmente in acquisizione, sono i tubi fotomoltiplicatori classici provvisti di
fotocatodi bialcalini. Dopo circa 40 anni in cui l’efficienza quantica di pic-
co (QE) non superava il 25-27%, sono stati realizzati nuovi PMT con QE
di picco di circa il 35%. Questi hanno preso il nome di super-bialcalini[72].
Oggi esistono PMT, detti ultra-bialcalini[72], con valore medio di efficienza
quantica di picco di circa il 40%.

Nonostante ciò, per la maggiore compattezza, l’elevata efficienza, i minori
costi e per la possibilità di utilizzo durante le notti più luminose, i fotomol-
tiplicatori al Silicio sono stati candidati nel sostituire i fotomoltiplicatori nel
ruolo di fotosensori.

Nel mio lavoro di tesi mi sono occupata dello studio di nuovi fotomol-
tiplicatori al Silicio (SiPM) come sostituti ai fotomoltiplicatori classici nella
fotorivelazione nel progetto CTA (Čerenkov Telescoper Array). In particolare
ho studiato le caratteristiche dei dispositivi al Silicio NUV (Near Ultraviolet)
sviluppati dal gruppo IRIS (Integrated Radiation and Image Sensors) della
Fondazione Bruno Kessler (FBK), e la loro evoluzione da SiPM NUV a SiPM
NUV-HD (HD = High Density). Inoltre, di quest’ultimi, ho verificato l’an-
damento delle caratteristiche di interesse per dispositivi composti da celle di
area differente (30µm × 30µm e 25µm × 25µm).

Il dato più importante riscontrato dalle misure effettuate è che, a diffe-
renza dei fotomoltiplicatori classici, i quali raggiungono un’efficienza di circa
il 40% intorno ai 400 nm per i fotomoltiplicatori a tubo ultra-bialcalini e di
circa il 25% per i fotomoltiplicatori multianodo, si arriva ad avere un’efficien-
za superiore al 50% per i SiPM NUV-HD. In Figura 4.26 sono riportate le
curve dell’efficienza di fotorivelazione in funzione della lunghezza d’onda dei
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tre dispositivi studiati, del fotomoltiplicatore Hamamatsu ZQ2905[73] e del
fotomoltiplicatore multianodo Hamamatsu H8500[27]. Nello stesso grafico è
stato riportato, in unità arbitraria, lo spettro Čerenkov.

Bisogna precisare che il fotomoltiplicatore a tubo scelto per il confronto,
è tra quelli che presenta un’efficienza quantica (si può assumere che que-
st’ultima coincida con l’efficienza di fotorivelazione per i fotomiltiplicatori)
superiore rispetto ad altri in commercio; ad ogni modo, la forma della curva
dell’efficienza in funzione della lunghezza d’onda è molto simile per tutti i
fotomoltiplicatori.

Figura 4.26: Efficienza di fotorivelazione in funzione della lunghezza d’on-
da per un dispositivo NUV con celle da 40 µm × 40 µm[67], un dispositivo
NUV-HD con celle da 30 µm × 30 µm e un dispositivo NUV-HD con celle
da 25 µm × 25 µm. Sovrapposto c’è lo spettro Čerenkov, la curva dell’ef-
ficienza quantica del fotomoltiplicatore Hamamatsu ZQ2905[73] e quella del
fotomoltiplicatore multianodo Hamamatsu H8500[27].

Inoltre, per i SiPM NUV-HD, come anche per i SiPM NUV, la curva
dell’efficienza in funzione della lunghezza d’onda presenta un massimo a ∼
410 nm; e, per lunghezze d’onda minori di questo valore, si ha una diminu-
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zione della PDE molto più spiccata per i NUV rispetto ai NUV-HD. Mentre
per i fotomoltiplicatori, il massimo dell’efficienza si ha a circa 380-390 nm e
diminuisce lentamente per lunghezze d’onda tra i 280 nm e il massimo della
curva. Questo range di lunghezze d’onda è quello di maggiore interesse in
quanto si trova il massimo dello spettro Čerenkov (il massimo si trova a circa
330 nm).

Si è visto, inoltre, che la curva della PDE in funzione della lunghezza
d’onda del NUV-HD con cella da 25µm × 25µm è comunque leggermente
inferiore rispetto al dispositivo con cella da 30µm × 30µm a causa del mi-
nore fill-factor del primo. Ad ogni modo, riportando la PDE in funzione del
cross-talk diretto o, equivalentemente, del guadagno, si è osservata la sovrap-
posizione dei punti dei due dispositivi HD; mentre, a fissato cross-talk diretto
(e quindi a fissato guadagno) e a fissata lunghezza d’onda, tali punti sono
circa il 20 - 25% superiori rispetto alla PDE del NUV.

Infine, per completezza, è bene confrontare la curva della PDE in fun-
zione della lunghezza d’onda, e a fissato OV (pari a 7.2 Volt per entrambi i
dispositivi), del SiPM NUV-HD con cella da 30µm dell’FBK con quella del
SiPM Multi-Pixel S11828-3344 dell’Hamamatsu (cella da 50mum, fill-factor
pari al 62%) riportata nell’articolo [74] dal gruppo INAF.

Come si osserva dal grafico di Figura 4.27, a differenza del SiPM dell’FBK
che presenta il massimo della PDE a ∼ 410 nm, quello dell’Hamamatsu è a ∼
480 nm. Per lunghezze d’onda superiori a 480 nm le due curve della PDE in
funzione della lunghezza d’onda sono coincidenti mentre per lunghezze d’onda
inferiori (regione di maggiore interesse), la curva della PDE del dispositivo
dell’FBK è nettamente superiore.
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Figura 4.27: Efficienza di fotorivelazione in funzione della lunghezza d’onda
a fissato OV = 7.2 Volt per un SiPM NUV-HD dell’FBK con celle da 30 µm
× 30 µm e un SiPM S11828-3344 dell’Hamamatsu con cella da 50µm × 50
µm[74]. Sovrapposto c’è lo spettro Čerenkov.



Appendice A

L’effetto Čerenkov

L’effetto Čerenkov consiste nell’emissione di radiazione elettromagnetica
da parte di un materiale le cui molecole sono polarizzate da una particella
carica che lo attraversa con velocità superiore alla velocità della luce nel mez-
zo stesso. Più in generale si parla di radiazione Čerenkov quando il mezzo
attraversato non è trasparente alla luce visibile. Per la teoria della relatività,
nessuna particella può viaggiare ad una velocità superiore a quella della luce
nel vuoto (299792,458 km/s). In un mezzo denso però, la velocità di propa-
gazione della luce risulta più bassa di quella di propagazione nel vuoto, e in
un mezzo con indice di rifrazione n sarà c/n. Si ha, quindi, che una particella
può superare la velocità di propagazione della luce nel mezzo (pur tuttavia
rimanendo al di sotto di c)[75]. Se tale particella è carica elettricamente si
verifica l’effetto Čerenkov, ovvero l’emissione di radiazioni γ. Ciò è dovuto
al fatto che la particella carica, lungo la sua traiettoria, induce dei momenti
di dipolo temporanei negli atomi o nelle molecole del mezzo. Ritornando al-
la configurazione iniziale, le molecole producono radiazione elettromagnetica.
Se la particella viaggia lentamente, tale perturbazione si rilassa elasticamente
e si ha un ritorno all’equilibrio meccanico non appena la particella è passata.
Se invece la velocità della particella è sufficientemente elevata rispetto al tem-
po di risposta del mezzo (e ciò si verifica quando la velocità della particella
nel mezzo attraversato risulta superiore alla velocità della luce nello stes-
so mezzo) allora l’energia prodotta da questa perturbazione si irradia come
un’onda d’urto coerente. Come nell’aria, quando un oggetto supera il muro
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del suono, si forma un cono d’onda (onde meccaniche), allo stesso modo, con
le onde elettromagnetiche, nelle condizioni sopra enunciate, si assiste alla
produzione di un cono d’onda del tutto simile al cono di Mach per il suono.
Caratteristico della radiazione Čerenkov è il cosiddetto angolo di Čerenkov,
indicato in Figura A.1con la lettera ϑ.

Figura A.1: Cono Čerenkov: ϑ angolo del cono, v velocità della particella
nel mezzo, c/n velocità della luce nel mezzo di indice di rifrazione n.

L’angolo di Čerenkov può essere calcolato mediante la seguente relazione:

cosϑ = 1
n

c

v
(A.1)

dove n è l’indice di rifrazione del mezzo, c è la velocità della luce nel
vuoto (e di conseguenza c

n
la velocità della luce nel mezzo) e v è la velocità

della particella carica. Per particelle relativistiche, il rapporto tra la velocità
della particella v e la velocità della luce c è indicato con β = v

c
, e l’angolo di

Čerenkov risulta essere:
cosϑ = 1

nβ
(A.2)

Si può subito notare che l’angolo massimo si ha quando la particella si muove
all’incirca alla velocità della luce. In tal caso, la relazione diventa:

cosϑmax = 1
n

(A.3)
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La formula riportata nella (A.4) è la formula di Frank-Tamm; essa fornisce
la quantità di radiazione Čerenkov emessa in una data frequenza da una
particella carica che si muove attraverso un mezzo a velocità superluminale.
Tale formula prende il nome dai fisici russi Ilya Frank e Igor Tamm che hanno
sviluppato la teoria dell’effetto Čerenkov nel 1937, per cui hanno ricevuto il
Premio Nobel per la Fisica nel 1958. Il dE di energia emessa per unità di
lunghezza percorsa dalla particella, per unità di frequenza dω, è:

dE

dx dω
= q2

4πµ(ω)ω
(

1− c2

v2n2(ω)

)
(A.4)

purché β = v
c
> 1

n(ω) . Dove µ(ω) e n(ω) sono rispettivamente la permea-
bilità e l’indice di rifrazione del mezzo, q è la carica elettrica della particella,
v è la velocità della particella, e c è la velocità della luce nel vuoto.
A differenza degli spettri di fluorescenza o di emissione che hanno picchi spet-
trali caratteristici, l’effetto Čerenkov è continuo. L’intensità relativa ad una
data frequenza è approssimativamente proporzionale alla frequenza stessa;
cioè, a frequenze più alte (lunghezze d’onda più corte) corrispondono radia-
zioni Čerenkov più intense. Ecco perché la radiazione Čerenkov appare di
un blu brillante. In realtà, anche se la maggior parte di radiazione Čerenkov
è nello spettro ultravioletto, la sensibilità dell’occhio umano ha dei picchi
in corrispondenza del verde, ed è molto bassa nella porzione violetta dello
spettro.

La quantità totale di energia irradiata per unità di lunghezza è data da:

de

dx
= q2

4π

∫
v> c

n(ω)

µ(ω)ω
(

1− c2

v2n2(ω)

)
dω (A.5)

Questo integrale viene fatto sulle frequenze ω per le quali la velocità della
particella v è superiore alla velocità della luce nel mezzo c

n(ω) . L’integrale è
convergente (finito) perché alle alte frequenze l’indice di rifrazione diventa
inferiore all’unità e per frequenze estremamente alte diventa pari all’unità.[76]

Il rilevamento di radiazione Čerenkov è oggi sfruttato nell’astronomia
delle sorgenti gamma e negli esperimenti condotti sui neutrini. Quando i
raggi cosmici colpiscono l’atmosfera si può avere la produzione di coppie
di elettroni e positroni ad alta velocità. La radiazione Čerenkov generata
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da queste particelle è usata per determinare la direzione e l’intensità della
sorgente dei raggi cosmici causa dell’evento, attraverso i telescopi Čerenkov.
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