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II

INTRODUZIONE
Le recenti innovazioni tecnologiche nel campo della fotonica e delle nanotecnologie
stanno determinando un progressivo e sempre maggiore interesse nelle applicazioni di
ricerca nel campo dei TeraHertz (THz), in una vasta gamma di settori quali: information
technology, telecomunicazioni, scienze bio-mediche, monitoraggio ambientale,
sicurezza del territorio e controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari. In questi
campi di applicazione la spettroscopia THz emerge come tecnologia ideale per la
rivelazione di tracce gassose di sostanze tossiche e narcotici, in quanto queste sostanze
presentano delle intese bande di assorbimento in questa regione spettrale e risulta quindi
possibile rivelare tali specie gassose in maniera univoca anche a bassissime
concentrazioni.
Esistono e sono attualmente in fase di perfezionamento svariati sistemi di rivelazione di
tracce gassose mediante spettroscopia THz, come ad esempio tecniche photomixing per
la rivelazione di piccole quantità di monossido di carbonio, acido cianidrico,
formaldeide e vapor d’acqua con sensibilità nell’ordine delle parti per milione (ppm); è
stato dimostrato che sensori di tracce gassose a banda larga basati su spettroscopia a
impulsi THz per la rivelazione di protossido di azoto, solfuro di carbonile e metanolo
possono raggiungere anch’essi sensibilità nell’ordine delle ppm; stesse prestazioni a
livello di limiti di rivelazione garantisce la spettroscopia THz multipasso per la
determinazione di concentrazioni di diclorometano.
Tuttavia la regione THz dello spettro elettromagnetico è ancora in gran parte inesplorata
a causa delle particolari e vincolanti caratteristiche che si richiedono a componenti ottici
e rivelatori, e della disponibilità di sorgenti di radiazione che siano potenti coerenti e
accordabili in lunghezza d’onda. La sensibilità di qualsiasi tecnica spettroscopica è
limitata in ultima analisi dalla potenza ottica disponibile e, in questo senso, i laser a
cascata quantistica (QCLs) rappresentano la sorgente di radiazione THz più
promettente.
Tra le tecniche di rivelazione di tracce gassose più affidabili e sensibili, la spettroscopia
fotoacustica basata su diapason di quarzo (QEPAS) è una di quelle che offre più
vantaggi. La QEPAS si basa sulla generazione di un’onda di pressione, in seguito
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all’assorbimento da parte delle molecole del gas di radiazione laser modulata in
ampiezza ad un’opportuna frequenza, che può essere rivelata per mezzo di un
trasduttore acustico, che nel caso specifico è rappresentato da un diapason di quarzo
(QTF) con un fattore di qualità molto elevato. Tale tecnica presenta due importanti
caratteristiche: il segnale viene rilevato solo in presenza di assorbimento da parte delle
molecole e non richiede l’impiego di rivelatori di radiazione operanti nei THz. Inoltre,
l’utilizzo di laser a cascata quantica come sorgente garantisce l’elevata sensibilità (in
linea di principio fino a parti per trilione, ppt), la selettività e la possibilità di realizzare
un apparato compatto e maneggevole.
Fino ad oggi, per la tecnica QEPAS si sono utilizzati QTF standard con un ridotto
spazio tra i rebbi (< 300µm) e questo ha impedito l’utilizzo di sorgenti laser di
lunghezza d’onda maggiori di 50µm, principalmente a causa della difficoltà di
focalizzare fasci laser THz, evitando di illuminare la superficie del diapason.
Nel presente lavoro di tesi è stato realizzato il primo sensore fotoacustico a diapason di
quarzo (QEPAS) in grado di funzionare nella regione spettrale dei THz. Il sensore è
basato sull’utilizzo di un QCL con emissione a 3.93 THz ed un QTF appositamente
progettato con dimensioni opportune (800µm di spazio tra i due rebbi) per consentire
l'accoppiamento con un fascio laser THz. L’obiettivo primario è stato quindi quello di
dimostrare la possibilità di estendere la tecnica QEPAS nei THz, partendo dall’esigenza
di scegliere una opportuna specie assorbente in base alla caratteristiche della sorgente
laser a disposizione: il gas selezionato è il metanolo.
Tutte le attività di messa a punto e di analisi delle prestazioni del sensore sono state
effettuate nel Laboratorio CNR-IFN con sede presso il Dipartimento di Fisica di Bari, e
l’intera attività di ricerca è stata finanziata dai progetti nazionali PON01_02238,
PON02_00675 e PON02_00576.
La tesi è strutturata in tre capitoli.
Nel primo capitolo sono esposte le proprietà chimico-fisiche del metanolo, le fonti di
esposizione per l’uomo e i danni per la salute. Sono quindi illustrate le varie tecniche di
rivelazione chimiche e spettroscopiche e fra esse in particolare la tecnica QEPAS
utilizzata in questo lavoro di tesi, descrivendone in dettaglio i principi fisici alla base, la
modellazione elettromeccanica del diapason e la tecnica di analisi statistica idonea
all’interpretazione dei risultati.
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Nel secondo capitolo è descritto l’apparato sperimentale, la caratterizzazione del QCL
utilizzato come sorgente di radiazione, il processo di fabbricazione e le caratteristiche
strutturali del diapason, e la procedura di focalizzazione del fascio fra i rebbi dello
stesso.
Nel terzo capitolo è illustrata la tecnica sperimentale della modulazione in ampiezza, le
caratteristiche spettrali del metanolo, la caratterizzazione del diapason, l’ottimizzazione
del segnale QEPAS e infine i livelli di sensibilità ottenuti con i commenti finali.
In appendice sono riportati gli abstract di due articoli pubblicati su riviste scientifiche
internazionale ad alto impatto, tre proceeding di congresso relativi a relazioni su invito
ed un presentazione a congresso riguardanti i risultati dell’attività di ricerca riportata in
questa tesi. Infine a conferma dell’elevato livello dei risultati di ricerca riportati in
questo lavoro di tesi, la rivista scientifica Applied Physics Letters ha dedicato la
copertina della edizione pubblicata l’8 Luglio 2013 all’articolo riportante il primo
sensore QEPAS nei THz . L’immagine di copertina è stata anch’essa allegata in
appendice.
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CAPITOLO 1
Inquinamento da metanolo e tecniche di
monitoraggio per la sua rivelazione

1.1 Inquinamento e sue fonti
L’inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come "ogni
modificazione

della

normale

composizione

chimica

o

dello

stato

fisico

dell’aria dovuta alla presenza di una o più sostanze, in quantità e con
caratteristiche tali da alterare la salubrità e da costituire pericolo per
la salute pubblica" (D.P.R. 203/88).
Gli inquinanti sono solitamente distinti in due gruppi principali: quelli di origine
antropica, cioè prodotti dall’uomo, e quelli naturali.
A prescindere dalla loro origine, gli inquinanti si classificano in primari e secondari.
Gli inquinanti primari sono quelli che vengono immessi nell’ambiente direttamente, in
seguito al processo che li ha originati. I principali inquinanti primari hanno origine nel
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corso di processi di combustione di qualunque natura; alcuni esempi sono il monossido
di carbonio, gli ossidi di azoto, le polveri e gli idrocarburi incombusti.Dopo la loro
emissione in atmosfera, gli inquinanti primari sono soggetti a processi di diffusione,
trasporto e deposizione e a seguito di reazioni chimico-fisiche possono portare alla
formazione degli inquinanti secondari, nuove specie chimiche che spesso risultano più
tossiche dei composti originari (come ad esempio l’ozono).
Si parla inoltre di particolati o gas in base allo stato fisico degli inquinanti.
I particolati sono piccole particelle solide classificate in base al loro diametro: PM10,
particelle con diametro aereodinamico minore di 10 micron, pericolose perché possono
penetrare profondamente nel tratto respiratorio e raggiungere i polmoni, e PM2.5,
particelle fini di elevata pericolosità (diametro minore di 2.5 micron) perché possono
passare attraverso i filtri delle vie aeree respiratorie superiori, penetrare negli alveoli ed
oltrepassare la barriera dei capillari entrando nel sangue. Le polveri di legno
costituiscono un esempio di particolati.
Contaminanti gassosi importanti sono il monossido di carbonio, l’anidride carbonica, gli
idrocarburi, gli ossidi di azoto e i composti organici volatili (VOC). Questi ultimi sono
un insieme di composti di natura organica, a base di carbonio, che evaporano facilmente
a temperatura ambiente.
I VOC sono oltre 300, i più noti sono gli idrocarburi alifatici (dal n-esano, al nesadecano e i metilesani), i terpeni, gli idrocarburi aromatici, (benzene e derivati,
toluene, o-xilene, stirene), gli idrocarburi clorinati (cloroformio, diclorometano,
clorobenzeni), gli alcoli (etanolo, propanolo, butanolo e derivati), gli esteri, i chetoni e
le aldeidi (formaldeide).
L’inquinamento causato da queste e da altre sostanze negli ambienti aperti viene
definito outdoor. Invece si designa con il termine inquinamento indoor la presenza di
contaminanti chimici, fisici e biologici

nell’aria e, più in generale, nell’ambiente

interno dei luoghi confinati adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto.
Secondo gli studi dell’Agenzia Americana per la Protezione dell’Ambiente (EPA), negli
ambienti chiusi, i livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti rilasciate dai
materiali utilizzati per le strutture edilizie, per i rivestimenti e per gli arredi, soprattutto
nei primi anni di vita degli edifici, possono superare di 1000 volte
riscontrabile all’esterno.
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il valore

L’EPA ha stilato un elenco di sostanze conosciute come HAPs (Hazardous Air
Pollutants) che causano o possono causare gravi effetti sulla salute o sull’ambiente.
Le sostanze rilevabili negli ambienti indoor, menzionate dall’EPA, possono avere:

-

potenziali effetti reversibili, ad esempio di tipo irritativo (metanolo, formaldeide,
fumo passivo, biossido di azoto, alcuni VOCs, …);

-

potenziali effetti irreversibili: sensibilizzanti (metanolo, formaldeide, esteri
crilici, isocianati, …); tossici (monossido di carbonio, nicotina, metalli
pesanti,…); sospetti cancerogeni (metanolo,

formaldeide, iclorometano,

percloroetilene, fibre minerali, …); cancerogeni (amianto, fumo passivo,
benzene, pentaclorofenolo, toluene, triclorometano, ossido di carbonio, ...).

La gran parte degli inquinanti che provocano effetti irritanti o sensibilizzanti
possono anche provocare l’insorgere di patologie croniche o acute (affezioni
dell’apparato respiratorio, reazioni allergiche).
Inoltre, in un numero limitato di casi (quali ad esempio le reazioni allergiche acute o
l’avvelenamento da monossido di carbonio) esiste una relazione diretta fra l’esposizione
ad un dato inquinante ed il conseguente insorgere di un determinato effetto nocivo sulla
salute; molto più spesso accade invece che i casi di malattie respiratorie o di cancro non
siano direttamente associabili ad una specifica sostanza o ad un singolo fattore.

1.2 Metanolo: caratteristiche ed effetti sulla salute
1.2.1 Proprietà chimiche e fisiche del metanolo
Il metanolo, anche conosciuto come alcool metilico, è un composto chimico con
formula CH3OH;

ha acquisito il nome "alcol metilico" perché principalmente era

prodotto dalla distillazione distruttiva di legno. Attualmente invece è per lo più prodotto
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industriali direttamente dal monossido di carbonio, biossido di
in processi catalitico-industriali
carbonio e idrogeno.

Metanolo

Caratteristiche generali
Formula bruta o molecolare

CH3OH

Peso Molecolare(amu)
Molecolare

32,042

Aspetto

gas incolore

Numero CAS

67-56-1

Proprietà chimico-fisiche
Densità (g·cm-3)

0,79 (a -19°C)

Temperatura di fusione

−97 °C (176 K)

Temperatura di ebollizione

64,7 °C (337,8 K)

Indicazioni di sicurezza
frasi H: H 23/24/25-34-40-43

Tabella 1.1: Proprietà fisiche e chimiche del metanolo.

È l’alcool strutturalmente più semplice, è leggero, volatile, incolore, infiammabile e con
un odore caratteristico molto simile, ma leggermente più dolce rispetto all'etanolo. A
temperatura ambiente è un liquido polare e viene utilizzato come un antigelo, solvente,
s
combustibile e come denaturante per l'etanolo.
In Tabella 1.2 sono riportate le proprietà chimico-fisiche
chimico fisiche del metanolo; sono inoltre
riportate le frasi di rischio relative a questa sostanza.
Le frasi di rischio illustrano in forma sintetica i rischi
rischi associati all’impiego della
sostanza. Sono riportate sull’etichettatura e sulle schede di sicurezza dei prodotti e
contengono informazioni concise ma ben definite.
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1.2.2 Campi di utilizzo del metanolo
L’uso primario del metanolo è la produzione di prodotti chimici e l’impiego come
combustibile. Il metanolo viene sempre più usato anche per il trattamento delle acque di
scolo e per la produzione di biodiesel. Viene anche usato nella produzione della
formaldeide, dell’acido acetico e per vari altri prodotti chimici intermedi che sono la
base di un vasto numero di derivati secondari. Questi derivati secondari vengono usati
nella produzione di una vasta gamma di prodotti, inclusi il legno compensato, i
truciolati, le schiume, le resine e le plastiche. La maggior parte della rimanente
domanda di metanolo è nel settore combustibile, principalmente nella produzione di
metil-t-butil etere (MTBE), che viene miscelato alla benzina per ridurre la quantità di
gas tossici emessa dai veicoli. Il metanolo viene usato anche su bassa scala quale
combustibile diretto e nelle pile a combustibile.

1.2.2.1 Applicazione pile a combustibile
Il metanolo viene largamente considerato uno dei combustibili più promettenti per le
applicazioni su pile a combustibile che si stanno producendo per i telefoni cellulari, i
computer portatili e i mezzi di trasporto di piccole dimensioni quali gli scooter da città.
Alcuni attributi del metanolo lo rendono una fonte ideale di idrogeno per i veicoli futuri
a pile a combustibile e un giorno potrebbe diventare una fonte alternativa di energia
nelle case.
Visti i legami chimici a bassa energia, il metanolo può essere convertito in idrogeno a
temperature relativamente basse (tra i 250°C e i 300°C). Altri combustibili a base di
idrocarburi richiedono temperature tra gli 800°C e 900°C. Le basse temperature di
riformazione del metanolo assicurano un’accensione più veloce, migliorata efficienza
del sistema, costi più bassi del processore combustibile e una durata più lunga del
sistema a pile a combustibile. Inoltre, visti i legami chimici a bassa energia del
metanolo, lo stesso è uno dei pochi prodotti chimici che può essere convertito
direttamente in energia in una pila diretta metanolo-combustibile (Direct Methanol Fuel
Cell) (DMFC). I sistemi a DMFC sono attualmente in corso di sviluppo come
sostituzione di batteria per il mercato di energia portatile.
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Per quanto riguarda la distribuzione il metanolo è largamente disponibile sia
globalmente che regionalmente come prodotto commerciale. Poiché il metanolo in
condizioni normali è sotto forma di liquido, può essere movimentato allo stesso modo
dei combustibili convenzionali come la benzina o il diesel. Inoltre, il metanolo è un
prodotto inerentemente puro, il che semplifica enormemente il processo di
riformazione, riduce il capitale , i costi operativi e di manutenzione del sistema a pile a
combustibile e riduce molto il rischio di contaminazione del catalizzatore della pila a
combustibile.
Dal punto di vista ambientale inoltre, il metanolo è più benigno dei combustibili liquidi
convenzionali. Esso ha impatti ambientali potenziali ridotti e offre un grado superiore di
protezione dell’ambiente. I sistemi a pila combustibile al metanolo infatti convertono
l’energia chimica direttamente in elettricità con maggiore efficienza rispetto ai motori
basati sulla combustione, riducendo in questo modo i gas effetto serra associati e le
emissioni che formano lo smog urbano.

1.2.2.2 Trattamento acque di scolo
Quando le acque di scolo vengono raccolte in una struttura di trattamento, di solito
contengono alti livelli di ammoniaca. Attraverso un processo di degradazione batterica,
questa ammoniaca viene convertita in nitrato. In un processo successivo chiamato
denitrificazione, il nitrato viene rimosso attraverso una combinazione di trattamento
chimico e degradazione batterica. Il metanolo è una molecola semplice che serve quale
fonte di carbonio ideale per i batteri usati nella denitrificazione. Con l’aggiunta di
metanolo, i batteri anaerobici convertono rapidamente il nitrato (NO3) in gas nitrogeno
innocuo (N2), il quale viene rilasciato nell’atmosfera.

1.2.2.3 Produzione di biodiesel
Il biodiesel è un combustibile pulito usato in sostituzione del diesel e che viene prodotto
a partire da fonti rinnovabili, non a base di petrolio, quali:
-

oli vegetali come quelli ricavati dalla soia, dalla senape, dalla canola, dai semi di
rapa e dalla palma;

-

grassi animali quali frattaglie di pollame, sego e oli di pesce;

-

oli di cottura usati e grasso filtrato dei ristoranti.
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Il biodiesel viene prodotto provocando una reazione chimica aggiungendo a questi
grassi e oli un alcool, di solito il metanolo, per produrre un estere o biodiesel.
Nonostante si possano utilizzare la maggior parte di alcool, si preferisce il metanolo
perché è poco costoso e permette il processo di reazione più completo. Questo processo
viene chiamato transesterificazione. Per 10 volumi di biodiesel prodotto, solo un
volume di metanolo viene usato nel processo.

1.2.2.4 Usi vari
Il metanolo viene anche utilizzato nelle seguenti applicazioni:
-

Cristallizzazione, precipitazione e lavaggio di sali alogenati di metalli alcalini;

-

Precipitazione di resine di polistirene cloroprene;

-

Lavaggio e asciugatura di parti di polvere di carbone;

-

sverniciatura;

-

lavaggio superfici di metallo;

-

pulitura di resine a scambio ionico;

-

rimozione di umidità e resine dal legname;

-

agente di estrazione nelle industrie petrolifere, chimiche e alimentari;

-

pasta combustibile;

-

combustibile per fornelli da picnic e torce per saldatura;

-

scongelante e liquido per pulire il parabrezza delle automobili;

-

anticongelante per la disidratazione di condotti.

1.2.3 Livelli ambientali e limiti di esposizione a metanolo
Le emissioni di metanolo si verificano principalmente in tutte le circostanze di uso
industriale e domestico elencate nel paragrafo precedente.
Esposizioni a metanolo possono verificarsi in ambienti professionali attraverso
inalazione o contatto dermico. I limiti di esposizione fissati dagli enti preposti al
monitoraggio e alla protezione del personale suggeriscono che i lavoratori sono protetti
da effetti nefasti per la salute purché le esposizioni non superino una media ponderata
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nel tempo di 260 mg/m3 (200 ppm) di metanolo per 8 ore al giorno e 40 ore alla
settimana.
Le esposizioni attraverso l'aria della popolazione generica è solitamente 10000 volte
inferiore rispetto ai limiti imposti in ambito professionale. Infatti si rilevano
concentrazioni che sono comprese tra 0,001 mg/m3 (0,8 ppb) nelle aree rurali, e circa
0,04 mg/m3 (30 ppb) nelle aree urbane.
Le concentrazioni di vapori di metanolo nell'atmosfera, ottenute grazie a rilevazioni
effettuate dello Shuttle e dalla stazione spaziale internazionale, hanno raramente
superato 1 mg/m3 e sono in genere meno di 0,6 mg/m3.
La presenza del composto in acqua potabile è estremamente ridotta, al contrario è
riscontrato frequentemente negli effluenti industriali. Qualora le quantità d'utilizzo di
metanolo, come combustibile alternativo o componente in mescole con altri
combustibili, dovesse aumentare sensibilmente, è lecito attendersi una diffusa
esposizione attraverso l'inalazione di vapori da veicoli alimentati a metanolo, attraverso
l’assorbimento percutaneo o diretto contatto con la fase liquida di combustibili o
miscele [1].

1.2.4 Effetti sulla salute
Gli esseri umani (e i primati in generale) sono sensibili in modo peculiare
all'avvelenamento da metanolo e gli effetti tossici di queste specie è

caratterizzata da

formicosi, acidosi metabolica, tossicità oculare, depressione del sistema nervoso, fino a
cecità, coma e morte per ingenti ed estreme condizioni di esposizione. Quasi tutte le
informazioni disponibili sulla tossicità del metanolo riguardano esposizioni acute
piuttosto che croniche e i più frequenti e probabili avvelenamenti avvengono con
l'assunzione di bevande adulterate o cibi contenenti metanolo.
Anche se l'ingestione domina come la via più frequente di avvelenamento, l'inalazione
di elevate concentrazioni di vapori o l'assorbimento percutaneo di liquidi soluzione
metanolica possono essere pericolosi ai livelli dell'ingestione per esposizioni acute. Le
ripercussioni sulla salute più note e comuni dovute ad esposizioni prolungate a basse
concentrazioni comprendono una vasta gamma di effetti oculari.
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Le proprietà tossiche del metanolo sono basate su fattori che regolano la conversione
del metanolo in acido formico. La tossicità si manifesta se la generazione di formiato
continua ad un ritmo che supera il suo tasso di metabolismo.
La dose letale di metanolo per gli esseri umani non è stata determinata in maniera certa.
La dose letale minima di metanolo senza l'assistenza di cure mediche è tra 0,3 e 1 g/kg.
L'ampia variabilità interindividuale della dose tossica è una caratteristica determinante
soprattutto per avvelenamenti acuti; i sintomi e segni di avvelenamento da metanolo,
che potrebbero non presentarsi prima di un periodo asintomatico di circa 12-24 h,
includono disturbi visivi, nausea, dolori scolari e addominali, vertigini, debolezza e
disturbi della coscienza, tra i quali stato comatoso o crisi epilettiche. I disturbi di tipo
visivo inseguito ad ingestione si sviluppano generalmente fra 12 e 48 ore e possono
comportare da una fotofobia lieve a vista offuscata fino ad una acuità visiva
marcatamente ridotta e alla completa cecità. In caso di esposizione prolungata ad
elevate concentrazioni può sopraggiungere anche la morte.
La normale concentrazione di metanolo nel sangue riconducibile a fonti endogene è
inferiore a 0,5 mg/litro (0,02 mmol/litro); i fattori dietetici possono comportare un
aumento dei livelli ordinari. In genere, gli effetti sul sistema nervoso centrale appaiono
al di sopra dei 200 mg/litro di concentrazione; i sintomi oculari appaiono al di sopra dei
500 mg/litro, e si sono verificati decessi in soggetti non assistiti da soccorso medico con
una dose iniziale di metanolo nel sangue fra i 1500-2000 mg/litro.
Disturbi visivi di diversi tipi (sfocatura, costrizione del campo visibile, cambiamenti
nella percezione dei colori e cecità temporanea o permanente) sono stati segnalati in
campioni di lavoratori esposti a livelli di metanolo in aria di circa 1500 mg/m3 (1200
ppm) o più.
Il limite di esposizione professionale universalmente riconosciuto si è detto essere 260
mg/m3 (200 ppm): è il limite che scongiura l’insorgere di qualsiasi reazione corporea sia
a breve che a lungo termine. I primi sintomi distintivi di intossicazione significativa
infatti, che non si tratti quindi di irritazioni cutanee e oculari, si verificano per
concentrazioni ben al di sopra di 260 mg/m3 (200 ppm)[1].
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1.3. Tecniche e record di rivelazione per la
concentrazione di metanolo in forma gassosa
La principale tecnica chimica per la rivelazione di tracce gassose di metanolo è la
gascromatografia. Nota anche come GC, è una tecnica cromatografica piuttosto
diffusa impiegata a scopo analitico, che sostanzialmente si basa sulla ripartizione della
miscela da analizzare tra una fase stazionaria ed una fase mobile, in funzione della
diversa affinità di ogni sostanza della miscela con le sue fasi. Strumentalmente è basata
su un piccolo forno accuratamente termostatabile, in cui viene alloggiata la colonna
cromatografica. Essa è formata da un avvolgimento costituito da un sottile tubo
capillare in vetro, lungo alcuni metri, sulle cui pareti interne è stato deposto un sottile
strato della fase fissa (una sostanza sufficientemente stabile per cui la miscela da
analizzare mostri un certo grado di affinità). Il campione viene introdotto con un flusso
di gas inerte (gas di trasporto) ad una sua estremità dell'iniettore, e dopo un certo tempo
i componenti separati fuoriescono col flusso di gas dall'estremità opposta del sensore,
ove è posto un opportuno rivelatore in grado di segnalarli. I tipici

rivelatori che

vengono adoperati sono quelli a ionizzazione di fiamma (FID) o i classici spettrometri
di massa (MS). I primi effettuano un’analisi distruttiva in quanto i campioni vengono
bruciati per ottenerne la trasformazione in ioni allo stato gassoso. Il gas di trasporto
viene convogliato verso un ugello a cui giungono anche idrogeno ed aria, necessari per
alimentare una piccola fiammella. Una resistenza posta accanto all’ugello provoca
l’accensione della fiammella. Quest’ultima si trova circondata da un collettore cilindrico
caricato positivamente; il secondo elettrodo del circuito, quello caricato negativamente,
è costituito dall’ugello stesso. La microfiamma provoca una debolissima corrente ionica
tra gli elettrodi, che vengono mantenuti sotto una differenza di potenziale di circa 300V.
Questa corrente, elaborata, amplificata e misurata, viene inviata ad un opportuno
registratore e costituisce il rumore di fondo. Quando un componente della miscela
raggiunge la fiamma, viene subito ionizzato con conseguente aumento dell’intensità di
corrente e quindi rivelato con un segnale più intenso. Come già detto questo rivelatore è
di tipo universale, sono poche infatti le sostanze che hanno potenziali di ionizzazione
così alti da non poter essere ionizzate nelle normali condizioni di lavoro. La sensibilità
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di questo rivelatore é molto elevata, infatti l’analisi GC-FID (gas cromatografia con
rivelazione a ionizzazione di fiamma) dei livelli di metanolo ha mostrato limiti di
rivelazioni inferiori ai 5 ml/m3. Il confronto tra la tecnica GC-FID e la gascromatografia
con rivelazione a spettrometria di massa (GC-MS) mostra che la prima, pur avendo una
maggiore sensibilità, si dimostra essere meno efficiente per la rivelazione di metanolo
all’interno di miscele con altri alcoli o composti ossigenati a basso peso molecolare; in
queste circostante la GC-MS viene generalmente più affidabile. Attraverso tecniche più
sofisticate di analisi come il campionamento a criogradiente e la gascromatografia
bidimensionale è possibile spingere i limiti di rivelazione fino a 0.1 µg/m3 per composti
ossigenati in genere e concentrazioni limite leggermente più alte per il metanolo.
L’utilizzo di tecniche spettrofotometriche per la determinazione dei livelli di metanolo
in aria invece prevede l’uso di una soluzione di permanganato di potassio acidificato
con acido fosforico per assorbire il metanolo dall’aria con conseguente simultanea
ossidazione in formaldeide; dopo l’aggiunta dip-amminoazobenzene e biossido di zolfo,
che in reazione con la formaldeide conferiscono colore alla soluzione, è possibile
eseguire misure di assorbanza della soluzione per la determinazione della
concentrazione di formaldeide (e quindi di metanolo) ad una lunghezza d’onda di 505
nm. Il limite di rivelazione riportato è 5 µg/ml di aria.
Tra i metodi di rivelazione fisici invece la spettroscopia in assorbimento IR risulta più
che adeguata alla rivelazione di tracce gassose di metanolo, considerato il ricco spettro
di righe d’assorbimento che il gas stesso presenta nella regione spettrale IR. Essa si basa
sulla valutazione dell’assorbimento diretto di radiazione laser da parte di un campione
gassoso posto in una cella; il miglior limite di rivelazione ottenuto è 0.08ppm [1].
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1.4 Generalità sulle tecniche di monitoraggio di
inquinanti in tracce gassose
La necessità di avere a disposizione metodologie e strumenti capaci di misurare con alto
grado di precisione la concentrazione dei principali inquinanti aerodispersi nasce dalla
crescente consapevolezza dei rischi per la salute e per l’ambiente derivanti dalla
presenza in atmosfera di tali inquinanti.
Una tecnica di monitoraggio ideale dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti [2]:

-

versatilità nella rivelazione di diverse sostanze con un’unica strumentazione;

-

alta sensibilità nel rivelare concentrazioni dell’ordine di ppb o anche ppt;

-

alta selettività nel differenziare le sostanze che costituiscono la miscela;

-

ampio intervallo dinamico nel monitorare concentrazioni che vanno dalle più
basse alle più alte;

-

buona risoluzione temporale per consentire misure in tempo reale;

-

facile trasportabilità per consentire misurazioni in situ;

-

funzionamento automatico

La disponibilità di sorgenti accordabili, in particolare di laser, ha favorito lo sviluppo e
l’applicazione di tecniche spettroscopiche, generalmente basate su misure di
assorbimento. Poiché lo spettro di assorbimento, in particolare nella regione
dell’infrarosso (IR) e ancora di più nella regione dei THz, è specifico per ciascuna
molecola, le tecniche spettroscopiche consentono la rivelazione simultanea di più
sostanze grazie all’accordabilità e alla larghezza di banda della sorgente di radiazione e
alla risoluzione spettrale del rivelatore.
Le tecniche spettroscopiche principalmente utilizzate sono: DOAS (Differential Optical
Absorption

Spectroscopy),

(TunableDiode
Spectroscopy),

Laser

LIDAR

Absorption

OA-ICOS

(Light

Detection

Spectroscopy),

(Off-Axis

And

CRDS

Integrated

Ranging),

(Cavity
Cavity

TDLS

Ring-Down
Output

Spectroscopy), spettroscopia di assorbimento IR, spettroscopia IR a trasformata di
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Fourier, PAS (Photo Acoustic Spectroscopy) e QEPAS (Quartz Enhanced
PhotoAcoustic Spectroscopy) .
In particolare TDLAS, CRDS e OA-ICOS sono tecniche che garantiscono notevoli
sensibilità di rivelazione.
La TDLAS è generalmente riconosciuta come la tecnica basata su dispositivi laser più
comune per la valutazione quantitativa di specie in fase gassosa, consentendone di
determinare, oltre alla concentrazione, temperatura, pressione, velocità e flusso di
massa. Una configurazione base TDLAS comprende un diodo laser accordabile
(tipicamente VCSEL, DFB) e una miscela con gas assorbente in cella. La lunghezza
d'onda di emissione del diodo laser viene sintonizzata in corrispondenza del picco di
una riga d’assorbimento della specie assorbente preferibilmente intensa:questo provoca
una riduzione dell'intensità del segnale misurato, che può essere rilevata da un
fotodiodo, e quindi utilizzata per determinare la concentrazione di gas e altre proprietà.
Nell’IR riesce a raggiungere limiti di rivelazione dei ppb.
La CRDS è invece una tecnica che si basa sul monitoraggio della diminuzione
esponenziale della intensità della radiazione all’interno di una cavità multipasso
contenente la specie assorbente. Una tipica configurazione CRDS prevede l’utilizzo di
un laser che viene utilizzato per illuminare una cavità ottica ad elevata finezza, che nella
sua forma più semplice consiste di due specchi altamente riflettenti. Quando la
frequenza di emissione laser è in una risonanza con uno dei modi di cavità, l’intensità si
accumula al suo interno. Il laser viene poi disattivato per consentire la misurazione del
decadimento esponenziale dell'intensità luminosa che fuoriesce dalla cavità. Durante
questo decadimento, la luce è continuamente riflessa, fino a migliaia di volte, tra gli
specchi che definiscono quindi un cammino ottico efficace nell'ordine di qualche
chilometro. Dalla valutazione del profilo di estinzione della radiazione in cavità si
ottengono informazioni sulla concentrazione del gas assorbente, e le sensibilità
ottenibili sono nell’ordine dei ppt.
Anche nei sistemi OA-ICOS viene utilizzata come cella d’assorbimento una cavità ad
alta finezza come nella CRDS e nelle convenzionali celle multipasso, ma in questo caso
i fotoni vengono letteralmente intrappolati nella cella poiché nelle configurazioni Offaxis la traiettoria del fascio non influisce sulla lunghezza del cammino ottico, per il
quale sono determinanti sono le perdite in cavità. Quindi rispetto alle altre tecniche, la
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ICOS non presenta problemi relativi all’allineamento, che la rende da questo
qu
punto
OA-ICOS
di vista la tecniche più affidabile e robusta; le sensibilità risultano molto alte
spingendosi fino al range dei ppt.
Tutti questi approcci sono accomunati dall’esigenza di creare cammini ottici effettivi
più grandi possibili per massimizzare l’assorbimento
l’assorbimento della radiazione. Ed è in
quest’aspetto cruciale che si rende enormemente più vantaggiosa la tecnica QEPAS
sopra citata. Questo tipo di spettroscopia si basa sui principi fondamentali della PAS
convenzionale, e cioè la generazione di onde acustiche
acustiche esponendo un determinato gas
assorbente ad una radiazione laser modulata e la cui frequenza è risonante con una
particolare transizione della specie gassosa considerata, ma il trasduttore
tra duttore che trasforma
le onde di pressione in corrente non è un microfono,
micro
bensì un diapason
on di quarzo (QTF).

Fig. 1.1:Confronto tra la sensibilità di diverse tecniche ottiche quali: DOAS , TDLS,CRDS, OA-ICOS,
OA
PAS, QEPAS etc.

La sensibilità raggiunta finora con la tecnica QEPAS è dello stesso ordine di grandezza
delle suddette tecniche multipasso, garantendo però un livello di compattezza record,
come si evince dalla Fig.1.1. Nella QEPAS infatti la sola regione spaziale in cui avviene
un assorbimento di radiazione utile alla rivelazione è il volume centrale situato tra dai
due rebbi (il cui spessore è solitamente inferiore al millimetro) del diapason; tutte le
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onde di pressione generate al suo esterno hanno un impatto trascurabile sui rebbi e
quindi non partecipano alla generazione di corrente piezoelettrica. I QTF sono risonatori
con bassissime perdite interne e fattore di qualità Q (verrà rigorosamente definito nel
paragrafo 1.8) elevatissimo con valori compresi tra 70000 e 110000 nel vuoto e tra
10000 e 13000 [3] in condizioni normali di pressione e temperatura. Inoltre fungendo il
risonatore stesso da detector, non si rende indispensabile l’utilizzo di rivelatori di
intensità di radiazione che altrimenti, a maggior ragione nella regione dei THz, potrebbe
ad esempio comportare l’impiego di bolometri a basso rumore ma molto costosi,
ingombranti e raffreddati criogenicamente. Fino ad oggi la tecnica QEPAS è stata
utilizzata con sorgenti laser con emissione nel range 1-10 µm. Una selezione dei
risultati ottenuti è riportata nella tabella 1.2 seguente [33].

Molecola

Frequenzacm-1

H2O (N2)**

7306.75

60

1.9 · 10-9

9.5

0.09

HCN
(aria:50%RH)*

6539.11

60

4.6 · 10-9

50

0.16

C2H2 (N2)*

6523.88

720

4.1 · 10-9

57

0.03

-9

Pressione
Torr

NNEA, cm-1W/Hz1/2

Potenza
mW

NECppmv

NH3 (N2)*

6528.76

575

3.1 · 10

60

0.06

C2H4 (N2)*

6177.07

715

5.4 · 10-9

15

1.7

-9

16

0.24

CH4 (N2+1.2%
H2O)*

6057.09

760

3.7 · 10

N2H4

6470.00

700

4.1 · 10-9

16

1

H2S (N2)*

6357.63

780

5.6 · 10-9

45

5

-8

HCl (N2 dry)

5739.26

760

5.2 · 10

15

0.7

CO2 (N2+1.5%
H2O)*

4991.26

50

1.4 · 10-8

4.4

18

CH2O (N2:75%
RH)*

2804.90

75

8.7 · 10-9

7.2

0.12

CO (N2+2.2%
H2O)

2176.28

100

1.4 · 10-7

71

0.002

CO (propylene)

2196.66

50

7.4 · 10-8

6.5

0.14

-8

19

0.007

N2O (aria+5%
SF6)

2195.63

50

1.5 · 10

NO (N2+H2O)

1900.07

250

7.5 · 10-9

100

0.003

C2H5OH (N2)**

1934.20

770

2.2 · 10-7

10

90

-9

C2HF5 (N2)***

1208.62

770

7.8 · 10

6.6

0.009

NH3 (N2)*

1046.39

110

1.6 · 10-8

20

0.006

-10

18

5 · 10-5

SF6

948.62

75

2.7 · 10

Tabella1.2: Prestazioni e sensibilità di sensori QEPAS operanti nella regione del vicino e medio IR
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La tecnica QEPAS, come è possibile notare dalla Tabella 1.2, si è rivelata molto
efficiente nella regione spettrale del medio infrarosso (mid-IR) nella rivelazione di gas
come NH3, NO, CO2, N2O, CO, CH2O, N2H4, e recentemente si è registrata una
sensibilità record di 2.7·10-10 W·cm-1·Hz-1/2per la molecola SF6 ad una lunghezza
d’onda di 10.54 µm, corrispondente ad un limite di rivelazione di 50 ppt in un secondo
di integrazione [4].

1.5 Storia della spettroscopia fotoacustica
L’effetto fotoacustico, anche noto come optoacustico, fu osservato da Bell più di un
secolo fa (1880)in modo del tutto accidentale mentre lavorava al perfezionamento del
fotofono (Fig.1.2).

Fig. 1.2: Schema del fotofono di Bell.

Bell si accorse che se un fascio di luce solare veniva ritmicamente ‘interrotto’ da un
disco rotante forato e, successivamente, focalizzato su uno strato di materiale sottile,
come un diaframma in collegamento con un cornetto acustico, questo produceva un
debole suono intermittente.Scoprì, inoltre, che il segnale acustico prodotto aumentava di
intensità se la sostanza esposta al fascio era di colore scuro e se, ancora, questa era
contenuta all’interno di una piccola camera chiusa in contatto col cornetto. Ben presto
Bell comprese come l’effetto fosse intrinsecamente legato all’assorbimento di luce da
parte della sostanza in esame. In uno dei suoi lavori dell’epoca Bell scriveva:
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"… la natura dei raggi che producono effetti sonori nelle diverse sostanze dipende
innanzitutto dalla natura delle sostanze che sono esposte al fascio di luce e il suono è,
in ogni caso, prodotto da quei raggi dello spettro che vengono assorbiti dalla sostanza
…"
A.G.Bell,1881
Presto fu dimostrato che l’effetto fotoacustico avveniva in tutti i materiali (solidi, liquidi
e gas), e questo portò anche altri scienziati a studiare questo nuovo fenomeno e le sue
possibili applicazioni[9, 10]. Tuttavia, per la mancanza di appropriata strumentazione
(come sorgenti luminose, microfoni), l’effetto fotoacustico fu completamente
dimenticato per più di mezzo secolo.
Solo nel 1938 Viengrov introdusse un sistema fotoacustico basato su una sorgente di
radiazione di corpo nero infrarossa e un microfono per l’analisi di tracce gassose[11].
Nel 1960 un importante passo avanti fu fatto grazie all’impiego delle prime sorgenti
laser. L’analisi di tracce gassose mediante la spettroscopia PA associata alle prime
sorgenti laser fu investigata nei lavori pionieristici di Kreuzer[12]; Dewey e Kamm
migliorarono la sensibilità di tale tecnica modulando la frequenza di radiazione ad una
frequenza corrispondente ad un modo acustico della cavità[13, 14].

1.6 La teoria fotoacustica
La teoria riguardante la generazione e la rivelazione del segnale fotoacustico in un
campione gassoso è stata esposta da Kreuzer nel 1977 [14] e successivamente da
numerosi altri autori [15].
L’effetto fotoacustico può essere diviso in tre processi principali analizzabili
separatamente:
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-

produzione di calore nel gas in seguito ad assorbimento della radiazione ottica
modulata;

-

generazione dell’onda acustica;

-

rivelazione del segnale PA nella cella fotoacustica mediante un microfono.

1.6.1 Assorbimento di radiazione luminosa e generazione di
calore
Il primo processo da analizzare è rappresentato dall’assorbimento della radiazione ottica
da parte delle molecole del campione di gas e dal riscaldamento di quest’ultimo in
seguito ad un trasferimento di energia dalle molecole eccitate otticamente a quelle
circostanti mediante collisioni.
Quando una molecola in fase gassosa assorbe un fotone, essa passa dal suo stato
fondamentale di energia E0 ad uno stato eccitato di energia E1, essendo E1- E0=h υ
l’energia del fotone assorbito e υ la sua frequenza. La molecola può perdere tale
energia e tornare al suo stato fondamentale mediante diversi processi di decadimento:

-

può irradiare un fotone – diseccitazione radiativa;

-

può dare il via ad un processo fotochimico;

-

può collidere con un’altra molecola della stessa specie, che si trova nello stato
fondamentale E0 ed eccitarla allo stato E1;

-

può collidere con qualsiasi altra molecola nel gas e trasferire l’energia ottica
assorbita in energia traslazionale o cinetica – diseccitazione non radiativa.

Quest’ultimo, in particolare, dà origine ad un incremento della temperatura del gas. I
decadimenti non radiativi si verificano quando il tempo di decadimento caratteristico di
questo processo può competere con il tempo di vita media radiativo dello stato
energetico eccitato.
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In particolare, per l’eccitazione nell’infrarosso, che coinvolge gli stati vibro-rotazionali,
il tempo di decadimento non radiativo, alle pressioni utilizzate nelle applicazioni della
spettroscopia fotoacustica ( ≈ 1bar), è dell’ordine di 10-6-10-9 s, mentre il tempo di
decadimento radiativo varia tra 10-1-10-3 s. Inoltre, a queste lunghezze d’onda, l’energia
dei fotoni è troppo piccola per indurre reazioni chimiche e questo fa sì che l’energia
ottica assorbita venga rilasciata quasi completamente come calore, in seguito
all’aumento dell’energia cinetica delle molecole.
Segue ora una semplice trattazione matematica per descrivere il processo di
assorbimento in un gas nelle ipotesi in cui questo possa essere schematizzato con un
sistema a due livelli.

E1

c10

r10

c01

r01

E0
Fig. 1.3: Schema di un sistema a due livelli e delle transizioni radiative e non radiative.

E0 ed E1 rappresentano le energie dello stato fondamentale e di quello eccitato aventi
densità di popolazione (numero di molecole per unità di volume) rispettivamente N0 e
N1 .
Definendo con ρ ν la densità di energia della radiazione a frequenza ν =

E1 − E0
; Bij e
h

Bji=Bij coefficienti di Einstein per l’assorbimento i → j e l’emissione stimolata i → j e Aij
il coefficiente di Einstein per l’emissione spontanea i → j, la rate di transizione radiativa,
rij, dal livello i al livello j si può scrivere:
rij = ρν Bij + Aij
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(1.1)

Indicata con cij la rate di transizione non radiativa collisionale dal livello i al livello j,
l’equazione che descrive la dipendenza temporale della densità di popolazione del
livello energetico eccitato è:

r
dN1 (r , t )
r
r
= (r01 + c01 )N 0 (r , t ) − (r10 + c10 )N1 (r , t ) =
dt
r
r
= (ρν B01 + A01 + c01 )N 0 (r , t ) − (ρν B10 + A10 + c10 )N1 (r , t )

(1.2)

dove si è tenuto conto di (1.1). Si consideri che la probabilità di transizione non
radiativa dallo stato fondamentale a quello eccitato è prossima a zero, in quanto
sfavorita termicamente (c01 ≈ 0) e che A01=0 poiché E1>E0. Alla luce di queste
osservazioni l’equazione (1.2) diventa:

dN1
= ρν B10 ( N 0 − N1 ) − ( A10 + c10 )N1
dt

(1.3)

Definito τ il tempo di vita medio totale del livello eccitato, τ −1 può essere espresso
dalla somma dei reciproci dei tempi di rilassamento radiativo ( τ r =1/A10 ) e non
radiativo ( τ nr =1/c10):

τ −1 = τ nr −1 + τ r −1

(1.4)

Tenuto conto di questa equazione la (1.3) diventa:

dN1
N
= ρν B10 ( N 0 − N1 ) − 1
dt
τ

(1.5)

Nell’ipotesi di gas debolmente assorbente si può trascurare N1 rispetto a N0; considerata
quest’ultima approssimazione l’equazione (1.5) diventa:
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dN1
N
≈ ρν B10 N 0 − 1
dt
τ

(1.6)

con N0 considerato costante ed approssimativamente indipendente dal tempo e dove

ρν B10 rappresenta il tasso di assorbimento ottico, legato al flusso di fotoni incidenti F
tramite la sezione d’urto σ .
ρ ν B10 =F σ

(1.7)

Si assuma il flusso di fotoni incidenti modulato ad una frequenza ω la cui dipendenza
r
dalla posizione r e dal tempo t sia data da:
r
r
F ( r , t ) = F0 ( r )(1 + δe iωt )

(1.8)

con δ compreso nell’intervallo [0,1].
Introducendo di (1.8) nella (1.6) si ottiene:

[

]

dN1
r
r
1
≈ σF0 (r ) + σF0 (r )δe iωt N 0 − N 1
dt
τ

(1.9)

Trascurando il termine indipendente dal tempo, l’equazione (1.9) diventa un’equazione
differenziale del primo ordine completa nella variabile t, la cui soluzione, che descrive
come cambia nel tempo la densità di popolazione dello stato eccitato per effetto
dell’assorbimento della radiazione luminosa modulata, è data da:

r
N 0σF0 (r )δ
r
N1 (r , t ) =
τ ⋅ e i (ωt −θ )
2 2
1+ ω τ

(1.10)

dove θ =arctg( ωτ ) indica lo sfasamento tra la modulazione della densità N1 e quella del
flusso di fotoni F.
r
r
Il tasso di energia termica prodotta H( r , t ) è legato a N1 ( r , t ) dalla relazione:
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r
N1 (r , t ) ⋅ E '
r
H (r , t ) =

(1.11)

τ nr

dove E ' è l’energia termica media rilasciata da una molecola in seguito al processo di
diseccitazione non radiativa dello stato eccitato. Generalmente durante tale processo la
molecola si porta dallo stato eccitato a quello fondamentale, quindi E ' corrisponde
all’energia hν del fotone assorbito, dove h è la costante di Planck e ν la frequenza del
fotone.
Introducendo (1.10) e ponendo E ' = hν , nell’ipotesi τ ≈ τ nr , si può riscrivere (1.11)
come:
r
N 0σF0 (r )δ ⋅ hν i (
r
H (r , t ) =
e
1 + ω 2τ 2

t −θ )

r
= H 0 (r )δ ⋅ e i (

t −θ )

(1.12)

dove si è definita con H0 l’ampiezza del tasso di energia termica prodotta che,
considerata la relazione:
r
r
I 0 (r ) = F0 (r ) ⋅ hν

(1.13)

r
N 0σ ⋅ I 0 (r )
r
H 0 (r ) =
1 + ω 2τ 2

(1.14)

può essere espressa come:

Per ωτ <<1, cioè per frequenze di modulazione ω << 10 6 s-1, il tasso di energia termica
v
H( r ,t ) assume la semplice espressione:
r
r
H ( r , t ) = H 0 ( r )δ ⋅ e iωt

(1.15)

r
r
r
H 0 (r ) = N 0σI 0 (r ) = αI 0 (r )

(1.16)

con

- 25 -

dove

α = N 0σ =

N0
N tot ⋅ σ = cN tot σ
N tot

(1.17)

rappresenta il coefficiente di assorbimento ottico del gas in esame, N0 è la densità
numerica totale della specie assorbente, Ntot è il numero totale di molecole per unità di
volume e c la concentrazione relativa. Quando lo sfasamento θ si annulla la
r
modulazione di H ( r , t ) segue direttamente la modulazione della radiazione incidente
senza alcun ritardo di fase.
Le equazioni (1.15), (1.16) e (1.17) costituiscono l’essenza degli studi di rivelazione di
tracce gassose mediante spettroscopia fotoacustica. Tali equazioni sono valide nelle
ipotesi:

-

Fσ è mantenuta piccola per non saturare la transizione, cosicché la densità di
popolazione dello stato eccitato è piccola (N1<<N0), e l’emissione stimolata da
questo stato può essere trascurata;

-

−1
Basse frequenze di modulazione della luce: ω << τ .

Le ipotesi suddette sono entrambe generalmente soddisfatte sperimentalmente nelle
applicazioni della spettroscopia fotoacustica per rivelazione di tracce gassose. La prima
è verificata poiché i gas assorbenti sono, nella maggior parte dei casi, presenti solo a
basse concentrazioni. La seconda ipotesi, invece, è verificata per frequenze di
modulazione più piccole di 106 Hz. Oltre al limite superiore, per ω esiste anche un
limite inferiore determinato dalla diffusione termica dalla regione di gas riscaldata alle
pareti della cella fotoacustica impiegata. Se la frequenza di modulazione è troppo bassa,
il calore si diffonde comportando un’attenuazione dell’onda acustica. Per evitare
l’attenuazione, essendo i tempi di diffusione termica dell’ordine di 0.1 s, le frequenze di
modulazione devono essere maggiori di qualche Hz.
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1.6.2 Generazione dell’onda acustica
Il secondo processo da considerare è la generazione dell’onda acustica legata alla
variazione periodica della pressione, conseguenza del riscaldamento periodico del
campione per via dei decadimenti non radiativi.
Morse e Ingard hanno descritto un modello per la generazione di un’onda acustica nei
gas, usando le leggi della meccanica dei fluidi e della termodinamica. Si considera il
caso di un fluido ideale, uniforme e continuo nelle sue proprietà, perfettamente elastico
e in quiete all’equilibrio termodinamico eccetto per il moto prodotto dall’onda di
pressione e con tale moto piccolo a sufficienza per poter trascurare gli effetti non
lineari. Si trascurerà anche l’effetto della forza gravitazionale così che la pressione
all’equilibrio P0 [N/m2] e la densità all’equilibrio ρ 0 [Kg/m3] possano essere considerati
costanti in tutto il fluido. Tale approssimazione è possibile perché tra i moti convettivi,
generati per gravità dai gradienti di temperatura e pressione, e l’onda acustica che si
propaga c’è un basso accoppiamento.
Anche i termini dissipativi dovuti alla viscosità e alla diffusione del calore non saranno
considerati nella trattazione iniziale. Saranno introdotti successivamente come effetto
perturbativo della soluzione che si ottiene in assenza di perdite.
La propagazione di un’onda acustica produce nel fluido variazioni di pressione, densità
e temperatura, ciascun cambiamento è proporzionale all’ampiezza dell’onda acustica. I
cambiamenti di pressione sono i più facili da misurare, usando rivelatori sonori che
misurano il moto del fluido causati dall’onda. Per questo motivo il suono che si genera è
r
solitamente descritto mediante una pressione acustica p( r , t ) definita come la
differenza tra la pressione istantanea e la pressione all’equilibrio:
p = P − P0

(1.18)

Le equazioni fisiche che governano la generazione nei gas dell’onda acustica sono
l’equazione di stato dei gas (1.19) e le equazioni di conservazione della massa (1.20) del
momento (1.21) e dell’energia (1.22):
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CV
T
M

(1.19)

−

r
1 ∂p
⋅
= div(v )
ρ ∂t

(1.20)

ρ⋅

r
∂v
= − grad ( p )
∂t

(1.21)

CV ∂T
r
∂Q
+ p ⋅ div(v ) =
M ∂t
∂t

(1.22)

p

ρ

ρ⋅

= (γ − 1) ⋅

dove CV è il calore specifico molare a volume costante, γ =CP/CV il rapporto tra i calori
r r
specifici a pressione e volume costante, M la massa molare del gas, v( r , t ) il vettore
generalizzato della velocità, Q il calore prodotto in seguito ai decadimenti non radiativi
di molecole gassose dopo l’assorbimento di luce modulata.
Eliminando la dipendenza dalla temperature nella (1.22) mediante la (1.19), sostituendo
nell’equazione così ottenuta la (1.20) e derivando rispetto al tempo, con l’uso della
(1.21) si ottiene un’equazione differenziale lineare non omogenea che descrive
analiticamente l’onda di pressione in presenza di una sorgente di calore Q ed in assenza
di perdite:

r
r
1 ∂ 2 p(r , t )
 γ − 1  ∂H
∇ p (r , t ) − 2
= − 2 
2
c
∂t
 c  ∂t
2

dove c = γRT / M è la velocità del suono nel gas e H =

(1.23)

∂Q
, data dall’equazione
∂t

(1.15), è la densità di energia termica prodotta nell’unità di tempo per assorbimento
ottico.
L’equazione (1.23), che è valida nel caso in cui si trascurino gli effetti delle perdite
acustiche dovute alla conduzione del calore e alla viscosità, ha sempre due soluzioni
indipendenti: un’onda acustica debolmente smorzata con lunghezze d’onda dell’ordine
del centimetro e un’onda termica. Poiché quest’ultima ha una lunghezza d’onda molto
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piccola (nella regione del millimetro) e non si propaga oltre la distanza di qualche
lunghezza d’onda può essere osservata solo nelle vicinanze del fascio ottico di
eccitazione. Quindi, le onde acustica e termica risultano separate nello spazio e possono
essere studiate indipendentemente. L’analisi fotoacustica dei gas è basata sulla
rivelazione del segnale acustico.
L’equazione (1.23) è solitamente risolta, per una modulazione sinusoidale della
radiazione incidente, introdotta in (1.8), facendo la trasformata di Fourier di ambo i
membri:
 2 ω2  r
γ −1
r
 ∇ + 2  p ( r , ω ) = 2 iωH ( r , ω )
c 
c


(1.24)

r
ed esprimendo la soluzione p ( r , ω ) come espansione in serie infinita di modi acustici
r
p k (r ) :

r
r
p (r , ω ) = ∑ Ak (ω ) p k (r )

(1.25)

k

dove :

r
p(r , t ) =

+∞

r

∫ p(r , ω ) ⋅ e

− i ωt

dω

(1.26)

dω

(1.27)

−∞

r
H (r , t ) =

+∞

r

∫ H (r , ω ) ⋅ e

− i ωt

−∞

r
Ak (ω ) è l’ampiezza relativa al modo k-esimo e p k (r ) la soluzione dell’equazione
d’onda omogenea:

(∇

2

)

r
2
+ ω k / c 2 p k (r ) = 0
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(1.28)

r
con ωk pulsazione propria associata al modo normale p k (r ) .

Se la configurazione usata è quella della PAS classica in cui l’apparato di rivelazione è
rappresentato da una cella in cui avviene l’assorbimento e da microfoni come
trasduttori, si procede con il calcolo dei modi normali che vengono determinati dalle
condizioni al contorno.

Modi longitudinali

Modi azimutali

Modi radiali

Fig. 1.4:Primi due modi acustici puri di un risonatore cilindrico. Le zone in grigio scuro
rappresentano i nodi dell’onda acustica, le zone più chiare gli antinodi.

Si ottiene infine che il segnale fotoacustico è proporzionale al coefficiente di
assorbimento α , alla potenza ottica incidente P e alla lunghezza di interazione L ed è
inversamente proporzionale alla frequenza di modulazione ω e al volume della cella V0.
Nella modalità risonante che si ottiene quando la frequenza di modulazione è uguale ad
una delle frequenze dei modi di cavità ω = ω k , l’energia di molti cicli si accumula in
un’onda

stazionaria

e

il

sistema

lavora

come

un

amplificatore

acustico.

L’amplificazione finale del segnale è determinata dalle perdite totali del risonatore.
L’ampiezza del k-esimo modo pk alla frequenza di risonanza ωk è data da:

Ak (ω k ) =

(γ − 1)αPLQk
ω k V0

(1.29)

Nel calcolare l’integrale di accoppiamento si è considerata l’intensità del fascio costante
nello spazio:
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r
I ( r , ω ) = I (ω )

(1.30)

nella pratica la potenza del laser ha una dipendenza radiale, per esempio gaussiana.
Assumendo un debole assorbimento, cioè trascurando la dipendenza di P dalla
posizione lungo l’asse z della cella, si può tener conto del profilo traverso del fascio
considerando il fattore geometrico G (G ≈ 1 ); l’equazione (1.29) per ω = ω k diventa:

Ak (ω k ) =

(γ − 1)GαPLQk
ω k V0

(1.31)

L’ampiezza del segnale PA è proporzionale al coefficiente di assorbimento α e alla
potenza P della radiazione, mentre è inversamente proporzionale alla frequenza di
modulazione ω k e alla sezione d’urto effettiva della cella

V0
. Il solo valore che può
L

realmente essere modificato in un ampio intervallo è la sezione d’urto effettiva della
cella. Una riduzione del diametro della cella aumenta l’ampiezza del modo, un limite
inferiore è fornito dal diametro e dalla divergenza del fascio laser impiegato.
La larghezza a mezza altezza del profilo di risonanza non può essere ridotta
indefinitamente poiché essa scala con il rapporto Superficie/Volume del risonatore e
riducendo

V0
tale rapporto aumenta; è quindi impossibile realizzare celle con piccole
L

sezioni d’urto effettive e contemporaneamente strette larghezze di banda.
In generale nella modalità risonante non sarà eccitato solo il modo k − esimo ma anche
tutti gli altri modi del risonatore; il contributo del modo n-esimo con n ≠ k è dato in
generale da:

An (ω k ) = −

iω k (γ − 1)
(ω n − ω k
2

2

L
αP ≠ 0
− iω nω k / Qn ) V0
⋅

(1.32)

Tuttavia, se si tiene conto che l’ampiezza del modo k, Ak (ω k ) , è proporzionale a Qk,
mentre le ampiezze degli altri modi n con n ≠ k risultano, trascurando il termine
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ωn × ωk
Qk

,

inversamente proporzionali a ω n − ω k si deduce che i modi di risonanza
2

2

ben separati in frequenza dal k-esimo modo in effetti non saranno eccitati in modo
efficace. Alcune risonanze, inoltre, possono venire soppresse poiché l’integrale di
sovrapposizione è nullo per opportune condizioni di simmetria, per esempio i modi
azimutali non possono essere eccitati se il fascio laser si propaga lungo l’asse del
risonatore. Concludendo, se le frequenze dei modi sono ben separate e il fattore di
qualità Qk della risonanza usata è sufficientemente grande, il modo selezionato può
essere eccitato molto più efficacemente degli altri.
Il modo acustico di ordine 0 (l = m = n = 0, ω 0 = 0 ) corrisponde ad un cambiamento di
pressione indipendente dallo spazio, l’ampiezza è data da:

A0 (ω ) = +

i (γ − 1) 1
⋅ ⋅ αLP
ω
V0

(1.33)

Questo risultato implica che il segnale di pressione è proporzionale alla potenza
assorbita αP e che esso decresce all’aumentare di ω e V0 . Se ne deduce che nel caso
non risonante sono preferibili le condizioni di bassa frequenza di modulazione e celle
con piccoli volumi.

1.6.3 Rivelazione del segnale fotoacustico
Sempre nell’ambito della PAS convenzionale, l’onda acustica rilevata mediante uno o
più microfoni fornisce informazioni sulla concentrazione del campione gassoso che
assorbe la radiazione laser.
Il microfono è un trasduttore che trasforma le variazioni di parametri meccanici del
microfono stesso, a seguito dell’interazione con l’onda di pressione, in segnali elettrici
proporzionali all’ampiezza dell’onda:

r
S = Rm p ( rm , ω )
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(1.34)

r
dove p (rm , ω ) indica la pressione istantanea dell’onda acustica sul microfono e Rm

[mV/Pa] la sensibilità specifica del microfono.
r
Il segnale dipende dall’esatta posizione del microfono nel risonatore, rm , che

generalmente viene posto in corrispondenza di un anti-nodo di un particolare modo. Se
si ipotizza che la presenza del microfono non alteri in modo apprezzabile i modi acustici
che si generano nella cavità, la (1.34), inserendovi la (1.31), si può riscrivere nel
seguente modo:

S = Rm

(γ − 1)Qk G L
⋅
p k (rm )αP
V0
ωk

(1.35)

Nell’espressione del segnale PA calcolato alla frequenza di risonanza si possono
distinguere due termini: αP che rappresenta l’energia assorbita per unità di tempo da un
volume unitario di gas e il prodotto rimanente che prende il nome di costante di cella.
La costante di cella, espressa dalla seguente equazione nell’unità di Vcm/W:

C k (ω k ) = Rm

(γ − 1)GQk

ωk

⋅

L
p k (rm )
V0

(1.36)

descrive la sensibilità del risonatore ad una data frequenza di risonanza. Essa dipende
sia dalle proprietà della cella, quali dimensioni, frequenza di risonanza ωk e fattore di
qualità Qk , che dall’accoppiamento spaziale tra il fascio laser e il modo acustico.
L’equazione (1.35) può essere riscritta in maniera semplice:
S = C k Pα

(1.37)

Le costanti di celle non vengono quasi mai valutate teoricamente mediante l’espressione
(1.36); esse vengono determinate sperimentalmente,utilizzando la relazione (1.37),
mediante misure di calibrazione usando miscele di gas certificati. Ricorrendo alla
(1.17) si ha:
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S = C k PcN tot σ

(1.38)

Dalla quale noti P, Cke σ e misurato S si può calcolare la concentrazione del gas
assorbente:

c=

S
c k PN tot σ

(1.39)

Se si indica con Smin il minimo segnale misurato dal microfono, limitato dal rumore, la
minima concentrazione rilevabile di una specie con sezione d’urto di assorbimento σ è:

c min =

S min
cPN tot σ

(1.40)

Dalla quale emerge che per migliorare il limite di rivelazione di un sensore PA è
necessario ottimizzare il rapporto segnale/rumore aumentando la potenza ottica del
fascio, la sensibilità del microfono, la lunghezza del risonatore e il Q valore e riducendo
il rumore, il volume della cella e la frequenza di risonanza.

1.7 Campioni costituiti da miscele di gas
Nelle applicazioni pratiche si ha a che fare, solitamente, con miscele costituite da
diverse specie gassose presenti in tracce. Per determinare le concentrazioni di ciascuna
specie, è possibile misurare il segnale PA in corrispondenza di un set di lunghezze
d’onda λi (i=1,2..m) scelte sulla base degli spettri di assorbimento delle singole
componenti. Il segnale del microfono S (λi ) nel caso di una miscela costituita da n
componenti può essere scritto come segue:
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n

S (λi ) = S i = CPi N tot ∑ c j σ ij

(1.41)

j =1

Con i=1,….m e j=1,…n e m ≥ n . Pi = P(λi ) denota la potenza laser alla lunghezza
d’onda λi , N tot la densità numerica totale e c j la concentrazione della componente jsima con sezione d’urto σ ij . La somma va eseguita sulle n componenti presenti nel
campione. Formalmente la concentrazione della componente j-esima può essere
ottenuta dalla seguente relazione:

cj =

1
CN tot

n

∑ (σ
i =1

ij

S
) −1  i
 Pi





(1.42)

Dove (σ ij ) −1 è la matrice inversa della matrice σ ij .
L’efficacia di questo metodo nell’analisi di campioni multicomponenti dipende
essenzialmente dalla natura della matrice σ ij . Il caso più semplice è rappresentato da
una matrice diagonale, cioè quando la radiazione ad una data lunghezza d’onda è
assorbita solo da una singola componente della miscela. Questo caso è però ben distante
dalla realtà in quanto di solito tra gli spettri delle varie componenti si verificano
interferenze. La scelta e il numero delle lunghezze d’onda λ i influenza l’accuratezza
con cui le diverse concentrazioni vengono determinate.
Riferendosi all’equazione (2.48) si può definire la sensibilità come la minima
concentrazione rilevabile c j ,min di una sostanza j in presenza delle altre specie. Quindi
c j ,min è spesso maggiore che nel caso in cui si è in presenza di una sola componente,

dovendo tener conto delle interferenze.
La selettività di rivelazione può risultare anche più importante della sensibilità. La
selettività descrive la capacità del sistema di rilevare concentrazioni di specie
selezionate in presenza di altre specie assorbenti ed è determinata essenzialmente dalle
interferenze tra gli spettri di assorbimento delle varie sostanze. Le lunghezze d’onda λi
ottimali sono caratterizzate da massimi contributi all’assorbimento da parte della specie
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j alla lunghezza d’onda λi , relativamente all’assorbimento totale di tutte le specie a λi ,
cioè per α ij / α i massimo.

1.8 QEPAS
Nella PAS convenzionale, l'approccio comune per rivelare il segnale acustico generato
da radiazione laser modulata in un gas assorbente utilizza un risonatore acustico
riempito con lo stesso gas.
Un nuovo approccio per la rivelazione fotoacustica di tracce di gas è di quello di usare
un diapason di quarzo come trasduttore acustico. L'innovazione chiave in questo nuovo
metodo è quella di invertire l'approccio comune PAS e accumulare l'energia acustica in
un trasduttore piezoelettrico dotato di frequenze di risonanza molto strette, con un
fattore di qualità molto elevato. Questi dispositivi sono prodotti su scala industriale e
sono poco costosi. Quando il diapason di quarzo è deformato meccanicamente, si
generano delle cariche elettriche sulla sua superficie solo quando i due rebbi si
muovono in direzioni opposte (modo vibrazionale antisimmetrico). La vibrazione
simmetrica è piezoelettricamente inattiva. Le cariche sono dunque raccolte da sottili
strati di argento depositati sulla superficie di quarzo e possono essere misurate come
tensione o come corrente, a seconda del circuito elettronico impiegato. Nel vuoto, un
diapason misura standard risuona in genere a 32768Hz (215Hz), che si traduce in
un'elevata immunità dei dispositivi QEPAS al rumore acustico come conseguenza delle
seguenti circostanze:

-

la densità di rumore acustico ambientale segue una dipendenza 1/f ed è molto
bassa sopra i 10KHz;

-

la lunghezza d'onda acustica in aria è di circa 1cm a 32KHz ed è più lunga a
bassa frequenza. Quindi le onde sonore provenienti da una sorgente molto
distante tendono ad applicare una forza nella stessa direzione sui due rebbi del
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diapason posizionati a meno di 1cm di distanza. Questo non eccita il modo
piezoelettricamente attivo in cui i due rebbi si muovono in direzioni opposte;
-

la larghezza di risonanza del diapason standard a pressione normale è di circa
4Hz, e solo le frequenze contenute in questa banda spettrale molto stretta
possono produrre un’efficiente eccitazione di un modo vibrazionale del
diapason.

1.8.1 Il segnale fotoacustico
Come si è già detto, la generazione di un'onda fotoacustica comporta il trasferimento di
energia dai gradi di libertà interni di una molecola a quelli traslazionali. L’eccitazione di
uno stato roto-vibrazionale determina un trasferimento dell’energia al grado di libertà
traslazionale per effetto delle collisioni (rilassamentiR-T oV-T) , con una costante di
tempo τ (decadimento esponenziale della popolazione). Se la radiazione laser è
modulata a frequenza

=2

ciclica, il segnale fotoacustico è dato da:
=

dove

=

⁄

,

rilassamento V-T ad esempio,
d'eccitazione,

√1 +

1

è il segnale fotoacustico,

è la costante di tempo di

è lo sfasamento tra il segnale fotoacustico e il segnale

è la capacità termica roto-traslazionale a volume costante, e

è la

capacità termica totale a volume costante [5].
Il tempo di trasferimento V-T dell’energia per una particolare molecola dipende dalla
presenza di altri tipi di molecole e dalle interazioni intermolecolari. Le misurazioni di
QEPAS, che vengono eseguite modulando il laser alla frequenza di risonanza di uno dei
modi vibrazionali del diapason, sono più sensibili ai tempi di rilassamento vibrazionale
rispetto alla PAS convenzionale; in quest’ultima infatti, la scelta della frequenza di
modulazione è legata alla lunghezza della cella, e generalmente tale frequenza è
inferiore ai 4 KHz. Nelle tecniche QEPAS invece le dinamiche vibrazionali
dell’elemento sensibile sono sia di tipo flessionale che torsionale, presentando risonanze
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molto pronunciate anche ad armoniche di diversi ordini superiori alla fondamentale.
Esiste quindi la possibilità, qualora il rapporto segnale-rumore o il fattore Q lo
rendessero conveniente, eseguire per esempio misure con frequenze di modulazione a
circa 25KHz per un diapason custom, piuttosto che a circa 4 KHz.
In caso di rilassamento di V-T lento per quanto riguarda la frequenza di modulazione si
ha

≫ 1, e cioè le dinamiche di propagazione traslazionale dell’eccitazione non

riescono a seguire i cambiamenti veloci imposti dalla radiazione modulata. Ne risulta

dunque un’onda fotoacustica generata che è più debole rispetto ad una situazione di
equilibrio tra tempi d’eccitazione e tempi di rilassamento. In queste circostanze
l’ampiezza del segnale fotoacustico rimane quindi costante e non risente più delle
variazioni di

finché la condizione

< 1 risulti soddisfatta. Operando ad una

frequenza di modulazione più bassa rispetto al limite imposto da

< 1 si ha

l'ulteriore vantaggio di ottenere un segnale fotoacustico più alto anche per livelli
energetici eccitati che si rilassano molto velocemente, poiché:
=
dove

×

!"

è il coefficiente di assorbimento, !è la potenza di radiazione eccitante, ed

è il

fattore di amplificazione acustica del risonatore incluso in questa equazione per tenere
conto della progettazione del sensore QEPAS in oggetto.

1.8.2 Effetto piezoelettrico
L’effetto piezoelettrico fu scoperto da Jaques e Pierre Curie nel 1880 ed è una
caratteristica di certi cristalli naturali (quarzo, tormalina…) o sintetici (solfato di litio,
ammonio diidrogenato fosfato…), di ceramiche ferroelettriche polarizzate e di
particolari film di polimeri, che permette loro di sviluppare una carica quando vengono
deformati elasticamente. In un cristallo, questa carica si manifesta quando un’azione
meccanica provoca la comparsa di un dipolo elettrico in ciascuna molecola, spostando il
centro delle cariche positive e negative. La rottura dell’equilibrio elettrostatico produce
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la polarizzazione. Inoltre gli stessi materiali si deformano meccanicamente se sottoposti
ad un campo elettrico esterno, fenomeno noto come effetto piezoelettrico inverso.
L’assenza di un centro simmetria è condizione necessaria affinché si manifesti la
piezoelettricità, assente in materiali conduttori e strutturalmente simmetrici. A causa
delle loro naturale struttura asimmetrica, materiali cristallini, come il quarzo, presentano
l’effetto piezoelettrico senza la necessità di alcun tipo di trattamento, mentre le
ceramiche piezoelettriche (come ad esempio il titanato di bario o lo zirconato titanato di
piombo-PZT) devono essere artificialmente polarizzate per mezzo di un intenso campo
elettrico esterno, il cui valore ne influenza fortemente la sensibilità.
La piezoelettricità è quindi la polarizzazione elettrica prodotta da sforzi meccanici in
determinate classi di cristalli, che è proporzionale allo sforzo stesso ed ha un segno
direttamente direttamente dipendente da essi. Tale effetto è definito come effetto
piezoelettrico diretto. Viceversa, gli stessi materiali devono rispondere con la
produzione di uno sforzo, che si palesa con una variazione dimensionale, quando
vengono sottoposti ad una polarizzazione elettrica. In questo caso si parla di effetto
piezoelettrico inverso ed è un secondo aspetto della stessa proprietà del materiale.
Entrambi i comportamenti sono largamente impiegati per ottenere sensori e attuatori di
varia natura e, in particolare, per la realizzazione di diapason in quarzo oggetto di studio
di questo lavoro di tesi. Si può rappresentare l’ampiezza dell’effetto piezoelettrico
tramite il vettore di polarizzazione ! = !## + !$$ + !%% , dove &, ' e ( si riferiscono ad

un sistema di riferimento solidale agli assi del cristallo. In ciascun comportamento
piezoelettrico, sia diretto sia inverso, gli sforzi e le deformazioni sono correlati ai
parametri elettrici per mezzo di costanti, che assumono valori diversi per le diverse
direzioni all’interno del materiale. A loro volta, sforzi e deformazioni sono correlati tra
loro dalle costanti elastiche del materiale, anch’esse diverse nelle diverse direzioni
spaziali. In termini di sforzi assiali s e sforzi di taglio t si possono scrivere le equazioni:
!## = )** +## + )* +$$ + )*, +%% + )*-

$%

+ )*.

%#

+ )*/

#$

!%% = ),* +## + ), +$$ + ),, +%% + ),-

$%

+ ),.

%#

+ ),/

#$

!$$ = ) * +## + ) +$$ + ) , +%% + )
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- $%

+)

. %#

+)

/ #$

dove )01 sono i coefficienti piezoelettrici e dimensionalmentehanno il significato di
carica prodotta per unità di forza,espressa in Coulomb/Newton, per quanto riguarda

l’effettodiretto e di deformazione per unità di campo elettrico, espressain metri/Volt per
quanto concerne l’effetto inverso. Il primo pedice si riferisce alla carica generata
all’interno del materiale(effetto diretto) o al campo elettrico applicato (effetto inverso),
il secondo pedice, rispettivamente, alla direzione delle forze applicate o delle
deformazioni indotte.
Ulteriori parametri di utilità pratica, ai fini dello studio delle proprietà piezoelettriche,

sono i coefficienti 201 e ℎ01 . I primi si ottengono dal rapporto dei corrispondenti

coefficienti )01 e della costante dielettrica assoluta e rappresentano il gradiente di

tensione per unità di pressione. I secondi si ricavano da un’ulteriore rapporto dei
corrispondenti valori di 201 e del modulo di Young relativo all’orientazione spaziale del

cristallo e si utilizzano per il calcolo del gradiente di tensione per unità di forza.

Infine, l’efficienza di conversione meccano-elettrica, alle frequenze nell’intorno della
frequenza di risonanza, è espressa dai coefficienti 401 , ossia dalla radice quadrata del

rapporto tra l’energia elettrica in uscita e quella meccanica in entrata (per l’effetto
diretto) e vale la relazione
401 = )01 ∗ ℎ01

*

Come si è già visto i materiali che possiedono queste proprietà sono divisibili in due
categorie principali: i cristalli naturali e le ceramiche piezoelettriche polarizzate. Dei
primi sono ben conosciuti i valori delle costanti piezoelettriche, mentre dei secondi
ancora molto si può scoprire relativamente alla dipendenza di tali costanti da spessori
del materiale, tensioni e temperature di polarizzazione ed esercizio.
I cristalli naturali con proprietà piezoelettriche sono il quarzo, la tormalina e i sali di
Rochelle. Il quarzo è un monocristallo di biossido di silicio con una cella elementare
costituita da tre molecole di SiO2, posizionate in modo da costituire un cristallo di
forma esagonale. Ogni cristallo presenta i seguenti assi di simmetria:

-

un asse z detto asse ottico, di simmetria ternaria, il quale attraversa il cristallo in
tutta la sua lunghezza; la sezione normale all’asse z è un esagono regolare;
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-

tre assi meccanici y di simmetria binaria, normali all’asse z e normali, ciascuno,
ciasc
a due facce laterali opposte del cristallo;

-

tre assi elettrici x di simmetria binaria, normali ognuno all’asse z e ad un asse y.

Fig. 1.5: Orientazioni cristallografiche del quarzo.

Se si taglia una piastrina di quarzo, in modo tale che le facce maggiori della piastrina
risultino perpendicolari ad un asse elettrico, e si sottopongono le due facce maggiori ad
una compressione meccanica, su di esse si manifestano cariche elettriche di segno
opposto e la quantità di carica presente è proporzionale alla forza applicata. Se la forza
applicata è di trazione la polarità delle cariche elettriche si inverte. Qualora venga
applicata alla piastrina una forza meccanica in direzione dell’asse meccanico (quindi in
direzione normale alla precedente), sulle facce perpendicolari all’asse elettrico si
generano ancora delle cariche elettriche, con la differenza che una compressione lungo
l’asse elettrico corrisponde ad una trazione lungo l’asse meccanico. Questi
comportamenti hanno il nome di effetto piezoelettrico diretto.

Fig. 1.6: Differenze nella distribuzione di carica fra reticolo non deformato e reticolo deformato.
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Se la sollecitazione avviene nella direzione dell’asse ottico, non si produce alcuna
polarizzazione elettrica. Se, invece, si sottopone la piastrina di quarzo ad un campo
elettrico avente la direzione dell’asse elettrico, si verifica una dilatazione in questa
direzione (oppure una contrazione, in funzione del segno della polarizzazione)
proporzionale all’intensità del campo. A questo effetto longitudinale se ne associa uno
trasversale di contrazione (o dilatazione) lungo la direzione dell’asse meccanico,
indicato come effetto trasversale. Si tratta dell’effetto piezoelettrico inverso.
I coefficienti piezoelettrici )01 per il quarzo sono

edd i loro valori numerici, riportati in letteratura sono )**
0.67 ∗ 10;*

/=;

;
2.3 ∗ 10;*

/= e )*-

Scegliendo la direzione di taglio nel monocristallo con una certa oculatezza, l’effetto
piezoelettrico dei quarzi viene largamente sfruttato
ato nella realizzazione di trasduttori di
forza e pressione. In particolare, questo materiale presenta caratteristiche vantaggiose
quali:

-

elevata rigidezza e resistenza meccanica, che garantiscono piccole deformazioni
elastiche durante la compressione;

-

eccellente linearità a fronte di un ampio range di carico;

-

piccola dipendenza dalla costante piezoelettrica della temperatura;

-

nessun effetto piroelettrico.

In base a queste proprietà risulta motivata la larga diffusione di trasduttori piezoelettrici
al quarzo per la misura di alte pressioni,anche in ambienti sottoposti ad elevate
temperature.
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1.8.3 Proprietà e modellazione meccanica del diapason nel
vuoto
Ai fini della determinazione delle risonanze e delle relazioni che regolano l’andamento
del fattore di qualità Q in funzione delle proprietà fisiche del risonatore e del gas
circostante, è necessario individuare quali sono i modi vibrazionali piezoelettricamente
attivi e quindi utili. In generale i classici modi vibrazionali che si evidenziano
sperimentalmente nei diapason sono di tipo flessionale e torsionale. I primi hanno luogo
nel piano x-y, i secondi coinvolgono una rotazione dei rebbi attorno all’asse z.
Solitamente si prendono in considerazione solo i modi flessionali poiché con la stessa
dinamica vibrazionale sia ha la possibilità di lavorare almeno a due frequenze
accessibili che differiscono per un ordine di grandezza circa: è quindi possibile
effettuare la miglior scelta in base alle proprietà e ai tempi di rilassamento del gas da
investigare o all’esigenza di avere un fattore Q più o meno alto.
Le ipotesi principali sulle quali si basa il modello meccanico di oscillazione flessionale,
prevedono che ogni rebbio del diapason sia bloccato ad una estremità e sia libero di
muoversi all’altra in modo che, almeno all’armonica fondamentale, il centro di massa di
ogni singolo rebbio non subisca spostamenti sensibili. Le vibrazioni dei due rebbi sono
indipendenti l’una dall’altra.
Alla luce di queste ipotesi, chiamando E il modulo di Young (monodimensionale) del
quarzo, I il momento di inerzia e A l’area della sezione del rebbio (che si approssima ad
una costante per tutta la lunghezza dello stesso), la descrizione del moto è data
dall’equazione differenziale al quarto ordine dalla teoria classica di Eulero-Bernoulli:
?@ A# B &,
AB $

dove D è la densità del quarzo,

+ DE A

AB $
B

&,

=0

(1.43)

è il tempo &, ' le direzioni rispettivamente parallela e

perpendicolare ai rebbi nel piano del diapason. L’equazione (1.43) può essere risolta

con la separazione delle variabili, assumendo che lo spostamento può essere a sua volta
separato in due contributi, uno dipendente dalla posizione e l’altro dal tempo ' &,
F &

: questo cambio di variabili porta alla seguente formulazione:
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=

dove

-

=

IJ
KL

G -F &
−
G& 1

. Le auto frequenze

-

F & =0

1

=

MN
O

derivano dall’imposizione delle

condizioni al contorno: l’estremo fisso del rebbio deve avere spostamento e velocità
nulli, mentre l’estremo mobile non può essere soggetto ad un momento flettente o ad
una forza di taglio. Queste condizioni si traducono nell’equazione
41 P cosh 41 P = −1

dove 41 sono I vettori d’onda associate alle autofrequenze
1

= VWX YI
OU

K

1 ,che

si ricavano da

(1.44)

dove Z = YJ, che per una barra con sezione rettangolare è pari a 1⁄√12 dello spessore
L

t.

1.8.4 Diapason immerso in un gas: effetti dello smorzamento
Quando un corpo solido subisce oscillazioni armoniche di piccola ampiezza, cioè
l'ampiezza è molto più piccola rispetto alla dimensione del corpo solido in un mezzo
viscoso, si generano due effetti competitivi: l’oscillazione del corpo solido induce un
moto collettivo delle molecole del gas circostante disperdendo energia, e il gas
circostante di ricambio fornisce un’inerzia ulteriore al motooscillatorio del corpo solido,
venendo a generare a tutti gli effetti un aumento virtuale della massa oscillante che nelle
equazioni viene estrinsecato da un termine di massa additiva. Poiché la lunghezza del
cammino libero medio molecolare, che rappresenta una misura della probabilità di
subire interazioni, è molto più bassa rispetto alla lunghezza caratteristica della struttura,
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il gas si comporta nella sua interezza come un fluido continuo. In virtù di tutte queste
considerazioni la (1.43) diventa
?@
dove

[

G -'
&,
G& -

+

G'
&,
[
G

+ DE + \

G -'
&,
G -

=0

è il parametro di smorzamento e \ la massa addizionale per unità di lunghezza;

le vibrazioni all’interno del gas però non risentono sensibilmente dello smorzamento, o
quantomeno l’effetto è molto meno incisivo rispetto all’aumento di inerzia trasmesso
dal moto collettivo delle molecole gassose, quindi il secondo termine viene trascurato.
Le frequenze di risonanza in questo caso saranno
′1 = VWX Y
O

KL

IJ^_

(1.45)

Se \ ≪ DE combinando le equazioni (1.44) e (1.45) si deduce che in prima

approssimazione lo shift in frequenza ∆ di risonanza dovuto alla presenza del gas è

pari a

∆ =

1

1 \
− ′1
=−
′1
2 DE

La derivazione rigorosa della massa addizionale è un problema di non immediata
risoluzione anche per semplici strutture o geometrie; per un rebbio in oscillazione
stazionaria lungo la direzione normale al suo asse principale, la massa addizionale è
proporzionale alla densità D del gas circostante. Poiché la relazione tra la pressione e la

densità per un gas è di semplice proporzionalità
!∝D

si può facilmente concludere che ∆ varia linearmente con la pressione del gas.

(1.46)

Tuttavia, lo smorzamento del moto da parte del gas influenza comunque negativamente

il fattore di qualità ", infatti la forza di reazione al moto di vibrazione dovuta alla
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frequenza del gas provoca dissipazione di energia per via acustica. Supponendo che la
forza di trascinamento del gas sia la sola fonte di smorzamento, il che è verosimile
considerando un risonatore isolato da altri oggetti e modellato come prescritto dalla
teoria di Eulero-Bernoulli, il parametro di smorzamento del gas può essere espresso
come
[

∝ c dD

1e

dove e è la viscosità del fluido; usando (1.46) si perviene dunque alla relazione
[

∝ √!

(1.47)

L’influenza dello smorzamento sul fattore " può essere espresso in termini di
dissipazione dell’energia1⁄" ! alla pressione del gas !, quindi

[

=

*

f g

−

*

fh

dove

" è il fattore Q del diapason nel vuoto che dipende esclusivamente da perdite interne e
perdite addebitabili al circuito elettrico preposto alla raccolta della carica piezoelettrica.
Usando (1.47) nella forma

[

= !*/ dove

è un parametro legato alle proprietà del

gas e del risonatore [6], " ! può essere scritta come
" = *^f

fh

h ∙j∙k

l/X

(1.48)

La sensibilità QEPAS nel rivelare la concentrazione della componente gassosa di
interesse in una miscela di gas campione è dunque funzione della pressione del
campione stesso. La forma analitica di (1.48) giustifica quindi le seguenti tendenze
fenomenologiche caratteristiche:

-

il fattore Q diminuisce all’aumentare della pressione;

-

l'assorbimento del picco varia con la pressione, soprattutto a basse pressioni
(minori di 30 Torr) quando l'allargamento della riga di assorbimento dovuto alle
collisioni è minore dell’allargamento Doppler. Ad alta pressione invece, righe
d’assorbimento molto vicine in frequenza e con un profilo relativamente
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allargato dalle collisioni, si sovrappongono in strutture più complesse che
rendono non immediata l’individuazione del tipo di transizione eccitata dalla
radiazione laser;
-

il trasferimento di energia nei processi di rilassamento V-T ed R-T è più veloce
a pressione più alta e ciò determina una generazione dell’onda sonora più
efficiente;

-

il fattore di amplificazione acustica varia con la pressione. È stato appurato
sperimentalmente che la pressione ottimale operativa per molecole a
rilassamento rapido con transizione ottica risolta è minore di 100 Torr, che
assicura anche una risoluzione spettrale superiore all’allargamento Doppler. Per
gas con tempi di rilassamento lenti, questa pressione ottimale è più elevata e,
come detto, ciò può comportare larghezze di riga degli assorbimenti che
pregiudicano fortemente la possibilità di avere un’accurata selettività.

1.8.5 Diapason: modellazione elettro-meccanica
Come si è già introdotto, la piezoelettricità è l'accoppiamento tra la polarizzazione
dielettrica interna e lo strain, essa è presente nella maggior parte dei cristalli privi di un
centro di simmetria di inversione. Quando questi materiali sono sottoposti ad una
deformazione si viene a creare uno spostamento di cariche quindi un campo elettrico
netto. L'effetto è reversibile: quando viene applicata una tensione ad un materiale
piezoelettrico, viene indotta una deformazione. La direzione lungo la quale si verificano
queste deformazioni dipende dalla rigidità, dalla comprimibilità e dai coefficienti
piezoelettrici caratteristici del materiale, che compongono un tensore di rango 3. Il
vettore di spostamento è legato allo stress indotto da [7]:
m = ) + n?

dove m è il vettore di spostamento o ⁄p; q, ) è la matrice dei coefficienti piezoelettrici
o ⁄=q,

è il vettore di stresso=⁄p; q, n è la matrice di permittività ed ? è il vettore

campo elettricoor ⁄pq. La deformazione del materiale è:
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=
dove è il vettore di deformazione e

+ )?

la matrice di conformitàop ⁄=q.

Grazie a questo accoppiamento intrinseco dello strain e lo spostamento di cariche, il
diapason può essere descritto sia elettricamente che meccanicamente, e ogni rebbio
viene modellato come una barretta di dimensioni s × P × t, come mostrato in figura:

Fig. 1.7:Diagramma di un rebbio del diapason.

Se viene applicato un campo elettrico lungo la direzione x della barretta di quarzo, il
piezoelettrico risponde con un movimento di flessione in direzione z. Le dinamiche
meccaniche ed elettriche, direttamente correlate una all’altra, possono essere modellate
come equazioni differenziali equivalenti. Il diapason è dunque sia un circuito con

capacità, resistenza, induttanza che, analogamente, un corpo di massa p su una molla
con fattore di smorzamento u e costante elastica 4 come mostrato in Fig.1.8. I due

domini possono essere accoppiati attraverso una legge di trasformazione che veda la

forza responsabile delle oscillazioni del diapason proporzionale alla tensione r del
circuito equivalente:

=p[

r =P[

[X #

[X v

=

X

X

+ u [ + 4&
[#

+w[ +xy
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[v

×r

*

(1.49a)
(1.49b)
(1.49c)

Quindi, un segnale di tensione misurato sul diapason può essere facilmente tradotto in
forza (e quindi in pressione) che agisce su di esso.

Fig. 1.8:: a) Modello meccanico del diapason; b) Modello elettrico.

Fig. 1.9: Schema del circuito utilizzato per la caratterizzazione del diapason

Il modo più diffuso di osservare la risposta elettrica del diapason è di utilizzare un
amplificatore a transimpedenza come mostrato in Fig.1.9,, con una resistenza di
retroazione wz . wz serve a mantenere una tensione nulla tra gli elettrodi del diapason
diapas e
ciò è consentito dalla presenza della capacità parassita parallela
attesa è:
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k.

La tensione in uscita

r{_ =

wz E′
|}
|

dove E′ è l'ampiezza del segnale di tensione dopo il partitore di tensione, wz è la

resistenza di retroazione, e }
}

Poiché l'effetto di

k

=

è l'impedenza del diapason data da:
~

~w
w
−P • − 2P€ + •1 − 4P ƒ

+~

k

è trascurabile sull'impedenza, il modello del diapason è stato

ridotto a un circuito di serie RLC, la cui frequenza di risonanza è:

=

=

2

1
1
„
2
P

e il fattore Q è:

"=

1 P
„
w

inoltre, alla frequenza di risonanza, il circuito equivalente presenta un’impedenza
esclusivamente di tipo resistivo. Questa proprietà è servita a dimostrare che il rumore
del diapason, alimentato dal circuito mostrato in e misurato all’uscita dell’amplificatore
alla frequenza di risonanza, è uguale al rumore termico della resistenza equivalente w
d〈r† 〉
d∆

= wz „

4Zˆ
w

dove d〈r† 〉 è il valore quadratico medio del rumore di tensione ai capi della

transimpedenza d’uscita dell'amplificatore, ∆ è la larghezza di banda di rilevazione e ˆ
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è la temperatura di diapason. La resistenza di feedback introduce anch’essa un rumore

con una densità spettrale d4Zˆwz , ma dwz /w è molto inferiore rispetto al rumore del
sensore e può essere trascurata per tipici valori di w compresi tra 10 e 100 KΩ.

I parametri elettrici del diapason possono essere determinati applicando una tensione
alternata V al circuito in Fig.1.8, e quindi valutando la risposta del sensore al variare
della frequenza della modulazione applicata. Il massimo della funzione @
la corrente del diapason e
ottiene per

=

la frequenza di modulazione della tensione applicata, si

. In questo modo w e " sono determinati utilizzando le due relazioni:
w=

e

@

"=
dove Δ

, dove @ è

r

Δ

è la larghezza a mezz’altezza della curva @

della capacità parallela

k

a livello @

/√2. La presenza

introduce un errore sistematico nelle misurazioni

dell'impedenza del circuito RLC.
In questo lavoro di tesi, è stata utilizzata un’unità di controllo elettronico (CEU) per
determinare i parametri del QTF: la resistenza dinamica R, il fattore di qualità Q e la
frequenza di risonanza.

Dalle equazioni segue che il rapporto segnale-rumore (SNR) è proporzionale a ?d" a
fissata frequenza

e forza meccanica applicata.

1.9 Analisi ADEV
L’Allan Deviation (ADEV), anche conosciuta come “radice quadrata dell’Allan
Variance”, è uno strumento statistico utilizzato a livello internazionale per stimare
tipicamente la stabilità in frequenza di ogni tipo di oscillatore. Esso si differenzia dalla
convenzionale deviazione standard perché non usa la precisione media di un dispositivo

- 51 -

come punto di riferimento; l’ADEV infatti compara la precisione in frequenza del
campione analizzato durante un determinato periodo di misura alla precisione in
frequenza rivelata nel periodo di misura precedente. Questo tipo di analisi rende dunque
possibile appurare come e quanto la precisione in frequenza di un oscillatore cambi nel
tempo per effetti dovuti alla deriva in frequenza o per semplice usura. Nell’ambito della
rivelazione di onde fotoacustiche per mezzo di diapason, il peculiare algoritmo
comparativo dell’ADEV permette di stimare la capacità di discriminazione del
dispositivo tra segnale e rumore in funzione del tempo di integrazione, che rappresenta
essenzialmente il numero di medie effettuate su acquisizioni successive, utile quindi a
migliorare il rapporto segnale/rumore. Ciò che si ottiene in definitiva è la sensibilità del
sensore (la minima concentrazione del gas campione rivelabile) in funzione del tempo
di integrazione. Analiticamente l’ADEV+$
+$

=

dove le frequenze frazionarie ' =
'Š^* − 'Š

è definita come

1
< 'Š^* − 'Š
2

∆Œ
Œ

>

sono misurate su un intervallo di tempo

sono differenze tra coppie di misurazioni successive di ' e

rappresenta idealmente una media temporale su un numero infinito di coppie
'Š^* − 'Š .
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= d+$ , p
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< >
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,

0
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1
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Fig. 1.10: a) Rumore normalizzato alla frequenza caratteristica dell’oscillatore acquisito con un tempo
d’integrazione di 0.1 s; b) Rumore normalizzato alla frequenza caratteristica dell’oscillatore acquisito
con un tempo d’integrazione di 1 s; c) Tendenza caratteristica delle fluttuazioni in funzione del tempo
d’integrazione.

In Fig.1.10 è riportato un esempio di rumore normalizzato alla frequenza caratteristica
dell’oscillatore in esame in funzione del tempo per vari tempi d’integrazione. È
immediato constatare come le fluttuazioni in frequenza nella finestra temporale 0
100s per un tempo di integrazione

= 0.1s sono molto maggiori rispetto alle

fluttuazioni rilevate nella stessa finestra temporale ma a
dell’ampiezza delle fluttuazioni in funzione di

=1s. La tendenza

è riportata in Fig.1.10c) ; in questo

grafico, noto come Allan Plot, è condensata tutta l’informazione statistica rilevante
dell’analisi ADEV. Se a determinare l’andamento di fosse solo il numero di medie tra
acquisizioni effettuate quindi il tempo di integrazione, ci si aspetterebbe che l’Allan Plot
di un qualsiasi oscillatore esibisca un andamento in generale decrescente con effetti di
saturazione sempre più evidenti con l’aumentare di . Questa tendenza è parzialmente
riprodotta nei casi reali, ma si è anche riscontrato che dopo una fase di apparente
saturazione, +$

comincia addirittura a crescere all’aumentare di . L’interpretazione

del fenomeno è stata fornita individuando il tipo di rumore che interviene (o domina)
durante l’acquisizione del segnale nello specifico intervallo di tempi d’integrazione che
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si sta considerando. È ovvio che, a seconda dell’oscillatore oggetto dell’analisi,
l’estensione degli intervalli di

in cui un tipo di rumore domina rispetto agli altri possa

variare, ma in generale la distribuzione delle varie finestre temporali di interesse sono
riassunte in Fig.1.11 .

Fig. 1.11: Tipi di rumore che intervengono ai diversi intervalli di tempi d’integrazione.

Nei primi tre intervalli di dominano rispettivamente rumore di fase bianco e Flicker, e
rumore

di

frequenza

bianco;

il

rapporto

segnale/rumore

(S/N)

progressivamente e quindi l’Allan Plot mostra un andamento
essenzialmente come

;*

migliora

decrescente,

. Nell’intervallo successivo il contributo rilevante è quello del

rumore di frequenza Flicker: in questa zona +$

è costante e indipendente dalla scelta

del tempo di integrazione, in altre parole S/N è insensibile alle variazioni di

.

Nell’intervallo immediatamente successivo però si riscontra un’inversione di tendenza
dell’Allan Plot che comincia a crescere come una potenza di

tra ½ e 1: tale

cambiamento è addebitabile ai processi di Random walk in frequenza che caratterizzano
i lunghi tempi di integrazione e allo scadimento delle prestazioni del dispositivo per
lunghi tempi d’impiego [8].
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CAPITOLO 2
Apparato sperimentale

2.1 Schema dell’apparato sperimentale
L’apparato sperimentale, che ha permesso cioè di effettuare la caratterizzazione elettromeccanica del diapason, il monitoraggio

della radiazione laser residua e

dell’assorbimento diretto ed infine la rivelazione del segnale fotoacustico, è riportato in
Fig 2.1

Fig. 2.1: Schematizzazione
chematizzazione dell’apparato sperimentale.
sperimentale PM: specchi paraboloidi;
oloidi; LM (HM) segnale di
modulazione lenta e veloce della corrente iniettata nella sorgente laser

La sorgente ottica utilizzata nel presente lavoro di tesi è un laser a cascata quantica
(QCL), montato sul dito freddo di un criostato modello 22C della CTI Cryogenics,
Cryogenics
modificato in modo da consentire un flusso variabile di elio liquido al fine di
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assicurare un accurato controllo della temperatura fissata durante gli esperimenti ad un
valore di 6K. La temperatura è rivelata da una termocoppia posta a contatto con il dito
freddo e monitorata da un’apposita apparecchiatura di controllo. Prima che il criostato
sia portato a bassa temperatura è necessario isolare termicamente il dito freddo
effettuando il vuoto per mezzo di una pompa rotativa ad olio, la quale consente di
raggiungere un vuoto iniziale di circa 10-4 mbar. Nel criostato è inserito un tubo di
trasferimento, anch’esso isolato termicamente, per far fluire l’elio liquido. Raggiunte
le condizioni ottimali per l’emissione laser, la radiazione è trasmessa all’esterno del
criostato attraverso una finestra in polimetilpentene (comunemente detto TPX,
polimero termoplastico con un buon grado di trasparenza alla radiazione THz poiché
ne trasmette circa il 70%) e raccolta da un primo specchio paraboloide (SP) 90% offaxes con diametro 2 pollici e f/#=1, la cui superficie è ricoperta da uno strato riflettente
di alluminio di 1mm. La radiazione, che all’uscita dalla faccetta del laser possiede una
notevole divergenza viene quindi riflessa, collimata e indirizzata dal primo
paraboloide su un secondo paraboloide con caratteristiche identiche tranne f/# che è
pari a 3. Il fascio viene quindi focalizzato fra i rebbi del diapason che è alloggiato in
un modulo di rivelazione acustica (acoustic detection module ADM).

Fig.2.2: Foto dell’ADM montato su un sistema di movimentazione micrometrica a 5 gradi di libertà.
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Questo modulo comprende: una basetta di alluminio sulla quale è montato il diapason
e un cilindro in acciaio che funge da cella e scherma il sensore, dotato di due finestre
in TPX a tenuta, attraverso le quali entra ed esce la radiazione e due attacchi per la
linea di trasporto dei gas. La basetta è assicurata ad un sistema di movimentazioni
micrometriche a 5 gradi di libertà, mentre i pin terminali della circuiteria del diapason,
accessibili nella parte inferiore della basetta e dai quali si raccoglie la corrente
piezoelettrica originata dal diapason, sono collegati ad uno stadio di preamplificazione
(x30 con resistenza di retroazione Rfb= 10 MΩ) a transimpedenza. In cascata vi è
un’unità di controllo elettronico (CEU) il cui segnale viene inviato all’amplificatore
lock-in. La radiazione in uscita dall’ADM è successivamente raccolta da un terzo
specchio paraboloide con stesse caratteristiche del primo, che collima il fascio e lo
invia all’interno di una cella di riferimento collegata direttamente all’ADM.
All’uscita della cella la radiazione collimata incontra un ultimo specchio paraboloide,
che a differenza dei precedenti possiede un rivestimento della superficie riflettente in
oro, che focalizza il fascio sull’elemento sensibile di un detector piroelettrico, modello
LT D2.5 della DIAS, tarato nella regione spettrale dei THz, che rivela la potenza della
radiazione laser e serve per la valutazione dell’assorbimento diretto in condizioni di
concentrazioni elevate del gas da rivelare. Per le misure a basse concentrazioni in cui il
segnale di assorbimento non era rivelabile, questa cella veniva preventivamente
riempita di gas a alta concentrazione alla stessa pressione di lavoro dell’ADM e
sigillata. La misura della potenza laser residua richiede l’utilizzo di un chopper, non
mostrato in FIG. 1 posizionato subito dopo l’ADM.
L’alimentazione del QCL è fornita da un generatore di corrente ILX-LDX 3232con
banda passante 0Hz – 250kHz; il generatore, attraverso un sommatore di segnali che
opera fino ad una frequenza massima di 12GHz, riceve una doppia modulazione
analogica esterna da un generatore di forme d’onda modello AFG3102 della
Tektronix. La prima modulazione è un segnale sinusoidale alla frequenza di risonanza
f0, o sub-armoniche, del diapason; la seconda modulazione è un segnale a rampa a
basse frequenze (dell’ordine di poche decine di mHz) che, come sarà illustrato più
dettagliatamente nell’ambito della tecnica sperimentale, consente di eseguire una
scansione della lunghezza d’onda d’emissione del QCL intorno al picco di
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assorbimento del gas da rivelare. Il generatore di forme d’onda è agganciato in fase al
lock-in, che a sua volta è interfacciato ad un computer tramite una scheda USB
National Instruments mod. USB6008. Con l’ausilio di un software sviluppato in
ambiente LabVIEW è stato quindi possibile seguire e registrare l’evoluzione temporale
del segnale piezoelettrico del sensore QTF ed il segnale rivelato dal detector
piroelettrico.

Fig.2.3: Foto dell’ apparato sperimentale; la linea in rosso indica il cammino ottico della radiazione,
dal criostato fino all’elemento sensibile del detector piroelettrico.

- 58 -

2.2 Sorgente di radiazione: laser a cascata quantica
2.2.1 Laser a cascata quantica: fondamenti
Il dispositivo laser utilizzato per la realizzazione del sensore QEPAS è un laser a
cascata quantica con emissione nel range spettrale dei THz. Un laser a cascata quantica
è un dispositivo a semiconduttore unipolare, basato su transizioni di un solo tipo di
portatori (elettroni) tra stati originati per effetto della quantizzazione di un’unica banda.
Tale fenomeno di quantizzazione è caratteristico, come si è già detto, di eterostrutture
costituite da strati alternati di semiconduttori di gap diversa cresciuti mediante epitassia
da fascio molecolare.
Al contrario dei laser a diodo, basati sulla ricombinazione radiativa di elettroni nella
banda di conduzione e lacune nella banda di valenza, nei QCLs le transizioni dei
portatori avvengono all’interno della banda di conduzione stessa, tra stati creati dal
confinamento quantistico dei portatori nelle buche. La lunghezza d’onda di emissione
del QCL è perciò direttamente legata alla distanza tra le subbande che a sua volta
dipende dalla larghezza delle buche quantiche; solo in minima parte influisce il tipo di
semiconduttori che costituiscono la struttura e del tutto ininfluente risulta l’energy gap.
Il funzionamento del dispositivo richiede una polarizzazione elettrica dello stesso per
realizzare un opportuno allineamento delle bande: gli elettroni vengono accelerati dal
campo elettrico esterno e si propagano in una cascata di stadi identici posti in
successione (tipicamente da 20 a 100), contribuendo all’emissione di fotoni. Ognuno di
questi stadi comprende una regione di iniezione che consente il tunneling di elettroni
nella regione attiva in cui avviene l’emissione di radiazione.
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Figura 2.4:Struttura a bande di una sezione di un laser a cascata quantica che emette nel medio
infrarosso. La figura mostra un iniettore tra due zone attive. La zona attiva è composta da tre buche
situate tra la barriera d'iniezione (I) e la barriera d'uscita che immette nell'iniettore successivo. La
transizione responsabile dell'emissione laser avviene tra il livello 3 (livello laser superiore) e il livello
2(livello laser inferiore). Il livello 1(livello di iniezione) serve a svuotare velocemente, tramite
emissione di fononi ottici, il livello 2 per ottenere un'adeguata inversione di popolazione tra i livelli 3 e
2. In grigio sono disegnati gli stati nell'iniettore. Si tratta di otto stati (uno per ogni buca che
costituisce l'iniettore) molto vicini tra loro. Questi stati formano una minibanda che assicura l'efficace
termalizzazione e il trasporto elettronico.

In generale gli elettroni vengono iniettati nel livello 3 (che agisce da livello laser
superiore) della regione attiva e l’emissione ottica avviene tra i livelli 3 e 2 (livello laser
inferiore). La regione attiva è progettata in modo da ottenere la differenza energetica
desiderata tra i due stati e cercando di massimizzare l’elemento di matrice di dipolo
M32 della transizione. È necessario inoltre garantire l’inversione di popolazione tra i due
livelli, fenomeno che avviene per mezzo del livello 1 (livello di iniezione) che permette
lo svuotamento del livello 2 tramite emissione risonante di fononi ottici.
In un’eterostruttura, oltre all’emissione radiativa, esistono vari processi di scattering
non radiativo che consentono agli elettroni di passare da un livello energetico all’altro.
Lo scattering con emissione di fonone ottico longitudinale è stato dimostrato essere di
gran lunga il più rapido.
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L’inversione di popolazione, indispensabile per l’azione laser, viene dunque ottenuta
progettando la regione attiva in modo tale che il tempo di vita media medio del livello
3

3

sia molto maggiore del tempo di vita media del livello 2

2.

Questo assicura che il

livello 3 è più popolato del 2. Per svuotare velocemente il livello 2, il livello 1 è
opportunamente progettato

affinché il gap energetico tra i due sia risonante con

l’energia del fonone ottico longitudinale (per il GaAs ~ 36meV).

È dunque evidente che in una tale configurazione di zona attiva (tipica dei laser che
emettono nelle frequenze del medio infrarosso), l’azione laser può avere luogo soltanto
se i fotoni emessi possiedono un’energia superiore a quella del fonone ottico. Tale
condizione non sussiste per i QCLs che emettono nelle frequenze THz, per i quali le
subbande della regione attiva presentano una configurazione differente.

Figura 2.5: Meccanismi di rilassamento nella regione attiva di un laser QC per il medio infrarosso. La
transizione ottica avviene tra i livelli 3 e 2 (freccia ondulata). L'energia elevata tra questi due livelli
implica uno scattering con fononi ottici con vettori d'onda più elevati di quelli dei fononi coinvolti nel
processo di diffusione tra gli stati 2 e 1. La differenza tra i tempi dei due processi viene dunque
sfruttata per ottenere l'inversione di popolazione.

La regione dell’iniettore è invece costituita da un superreticolo. La geometria delle
buche e delle barriere è progettata in modo da generare un’unica minibanda attraverso la
quale gli elettroni sono estratti dal livello 1 della regione attiva precedente. I portatori
vengono fatti termalizzare fino a raggiungere lo stato fondamentale g della minibanda e
infine iniettati attraverso l’ultima barriera (barriera d’iniezione) nel livello laser
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superiore del periodo successivo. Lo spessore delle buche varia gradualmente
all’interno del superreticolo in maniera tale che la minibanda si accoppi da un lato con
la subbanda 1 e dall’altro lato con la subbanda 3 rispettivamente delle regioni attive
precedente e seguente.
All’interno della minibanda, gli elettroni transitano di livello in livello principalmente a
causa delle interazioni con il reticolo. È anche possibile che gli elettroni riescano a
guadagnare livelli energetici superiori per mezzo di un aumento dell’energia termica.
L’iniettore è progettato in modo che ciò non avvenga, in particolare per evitare che il
livello 2 si ripopoli all’aumentare della temperatura.
Per ovviare a questo fenomeno è necessario che la larghezza della minibanda
dell’iniettore sia sufficientemente ampia da sfavorire transizioni al livello 2 dovute
all’acquisizione dell’energia termica sufficiente a compiere il salto energetico, di
elettroni in stati di quasi-equilibrio nel livello g. La larghezza della minibanda non deve
superare l’energia dei fotoni emessi, per evitare possibili fenomeni di riassorbimento
della radiazione all’interno dell’iniettore. Al termine della regione di iniezione
l’ampiezza della minibanda viene ristretta per aumentare efficienza di iniezione nel
livello 3 tramite tunneling risonante dallo stato g attraverso la barriera di iniezione. Tale
barriera è di fondamentale importanza poiché variandone lo spessore è possibile
controllare la corrente di iniezione verso il livello laser superiore e la sua dipendenza
dal campo elettrico applicato.
Una volta giunti nella regione attiva gli elettroni potrebbero passare direttamente dal
livello superiore a uno degli stati dell’iniettore seguente. Per evitare la perdita di questi
elettroni che altrimenti non contribuirebbero all’emissione ottica, il superreticolo
dell’iniettore è progettato in modo da presentare un minigap energetico, ovvero una
regione dello spettro senza autostati elettronici, con energia uguale al livello 3. Questo
costringe gli elettroni nello stato 3 a poter accedere soltanto nello stato 2 (o 1) [19].

2.2.2 Regioni attive per emissione nei Terahertz
Un QCL che emette nei Terahertz presenta delle caratteristiche che lo distinguono da
quelli realizzati per l’emissione nel medio infrarosso [16]. L’emissione a grandi
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lunghezze d’onda (~ 100µm) avviene tra livelli che sono energeticamente vicini, con
una distanza anche inferiore all’energia dei fononi ottici rendendo quindi più difficile il
loro sfruttamento per ottenere l’inversione di popolazione. Infatti, nello schema
consueto a tre livelli della zona attiva descritto in precedenza, i tempi di decadimento
dovuti all’interazione con i fononi dai due livelli laser verso lo stato 1 sarebbero dello
stesso ordine di grandezza [17] [18]. In questo intervallo di energie, inoltre, i vari
processi di scattering che sono stati trascurati finora hanno una rilevanza maggiore: in
particolare il più importante è la diffusione tra elettroni (scattering e-e).
La struttura del dispositivo, come nel medio infrarosso, è costituita da un’alternanza di
zone attive ed iniettori e l’emissione ottica avviene tra i livelli 2 e 1. Nella regione attiva
però non sono presenti solo tre stati, ma due minibande. Queste minibande si ottengono,
senza bisogno di droganti, da una graduale variazione dello spessore di buche e barriere
del superreticolo, in modo tale da compensare il campo elettrico applicato. In una tale
configurazione è possibile dunque estendere la minibanda dell’iniettore fino alla zona
attiva. In questo modo lo stato 1 è fortemente accoppiato con la minibanda garantendo
un efficace trasporto degli elettroni. Lo svuotamento del livello 1, sebbene ostacolato
dall’assenza di stati distanziati da esso quanto l’energia di un fonone ottico, viene
favorito da processi di scattering e-e che provvedono a fornire agli elettroni l’aumento
di impulso nel piano sufficiente alla transizione tramite fonone ottico. La larghezza
della minibanda ha anche l’effetto di ridurre i processi di ripopolamento da stati
inferiori, causati dall’aumento di temperatura. Il popolamento dello stato 2 viene
assicurato sempre dal forte accoppiamento mediante processi di tunneling con
l’iniettore. L’inversione di popolazione è garantita da un tempo medio di scattering dal
livello 2 al livello 1 τ21>τ1, tempo di vita medio del livello 1. Ciononostante il tempo di
vita medio del livello 2 τ2 sia comunque inferiore a τ1. Sostanzialmente la presenza di
molti stati nella regione attiva fornisce un ampio spazio delle fasi di stati finali per che
elettroni diffusi a partire dal livello 2, assicurando che τ21>>τ2.
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Figura 2.6: Struttura tipica di un QCL che emette nei terahertz. L'emissione laser avviene tra i livelli 2
e 1. La struttura presenta una zona attiva a superreticolo con transizione ottica tra gli stati di due
minibande. Gli stati 2 e 1 sono fortemente accoppiati con la minibanda dell'iniettore, cosa che
garantisce un buon trasporto elettronico tra la zona attiva e l'iniettore.

2.2.3 Regioni attive a superreticolo chirped e bound to
continuum
Il modello della regione attiva a superreticolo di tipo chirped per i QCL THz è la prima
struttura di successo operante nella regione spettrale dei THz, ed è stata
precedentemente utilizzata per mid-IR QCLs [20]. Il meccanismo di inversione di
popolazione non si basa specificatamente sull'emissione di fononi ottici. Come mostrato
in Fig.2.7, quando è applicato un opportuno campo elettrico, l’azione laser si svolge tra
mini-bande piuttosto che tra le subbande che si originerebbero in una configurazione di
regione attiva a poche buche quantiche [21].
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Fig.2.7: schema di un superreticolo chirped

In questa configurazione, la larghezza della mini-banda è determinata lo spessore della
barriera e il mini-gap dalla larghezza della buca. La transizione radiativa è progettata
per avvenire tra il livello più basso della minibanda superiore e il livello più alto della
minibanda inferiore, analogamente alle modalità di transizione convenzionale bandabanda. L'inversione di popolazione è assicurata dallo scattering di elettroni fra gli stati
fortemente accoppiati all'interno della minibanda superiore (scattering intra-minibanda),
che è favorito rispetto allo scattering inter-minibanda. Gli elettroni cioè tendono a
termalizzare fino al fondo della minibanda superiore, lasciando il livello radiativo
inferiore relativamente vuoto. A causa della larghezza relativamente piccola delle
minibande (tra i 15-20 meV circa), i fononi ottici longitudinali non sono direttamente
coinvolti nel processo di spopolamento, ciononostante l’emissione spontanea di fononi
rappresenta sempre il canale preferenziale che il gas di elettrone seleziona per cedere
calore. Il vantaggio offerto da questo tipo di struttura è che il campo elettrico è
compensato da un profilo di potenziale del superreticolo che varia gradualmente
ottenendo quindi le minibande senza l’uso di droganti. Inoltre, il laser SL-QC si
distingue per il suo alto guadagno e per l’elevata forza d’oscillatore dovuta alla notevole
estensione spaziale della sovrapposizione delle funzioni d’onda [22].
A partire dallo schema chirped, sono stati utilizzati diversi schemi per la realizzazione
di QCL nei THz, il laser utilizzato nel lavoro di tesi è basato su una struttura della
regione attiva bound to continuum (btc). Lo schema di una regione attiva btc ha alcune
caratteristiche in comune con il precedente: la conformazione della minibanda e del
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livello radiativo inferiore, e le modalità di spopolamento rimangono inalterati, ma il
livello radiativo superiore è essenzialmente uno stato isolato creato all'interno di una
minigap grazie ad una particolare ingegnerizzazione della struttura che vede una
sottilissima buca quantica affiancata alla barriera di iniezione da un lato e alla
minibanda inferiore dall’altro [24], come mostrato in figura.

Fig.2.8: Schema di una regione attiva con struttura bound to continuum

Nella configurazione btc, rispetto alla precedente, la transizione radiativa è più
diagonale nello spazio reale e questo determina una leggera riduzione della forza
d’oscillatore della transizione, un aumento del tempo di vita medio del livello radiativo
superiore, una riduzione dello scattering non radiativo, una maggiore selettività nel
processo di iniezione, un accoppiamento più forte dell’iniettore con il livello radiativo
superiore rispetto alla minibanda inferiore. In altre parole, questo schema rappresenta un
ottima combinazione di tempo di vita media del livello superiore elevato e buona
efficienza di iniezione, in relazione con un’eccellente efficienza di estrazione del livello
inferiore; quest’ultima caratteristica è cruciale per i THz QCLs, dove l’inversione di
popolazione è difficile da raggiungere [23]. Come risultato, rispetto al modello chirped,
il btc ha mostrato migliori prestazioni in potenza e dissipazione del calore in eccesso.
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2.2.4 Caratterizzazione elettrica, ottica e spettrale del THz
QCL
Il QCL btc con emissione a singolo modo utilizzato in questo lavoro di tesi è una
struttura multistrato di tipo GaAs/Al0.15Ga0.85As cresciuta su un substrato semi-isolante
di GaAs. La struttura è costituita da uno primo strato altamente drogato (n=3,0 x
1018cm-3) di GaAs spesso 500nm, che costituisce il contatto inferiore per la singola
guida d’onda a plasmoni. Successivamete viene cresciuta la regione attiva, ripetuta 120
volte, la cui struttura termina con un ultimo strato di GaAs spesso 200nm anch’esso
altamente drogato (5,0 x 1018cm-3) che funge da contatto superiore. La struttura a bande
progettata per questo dispositivo è riportata in Fig.2.9 [25]

Fig.2.9: Struttura a bande del QCL utilizzato.

La tecnica utilizzata per eseguire la misura sperimentale dello spettro di emissione del
laser è stata la spettroscopia a trasformata di Fourier, oggetto dell’attività di
tirocinio precedente al lavoro di tesi.
Tale metodo è preferito rispetto alle altre tecniche di analisi spettrali dispersive per
diverse ragioni:
-

Fornisce un metodo di misura preciso che non richiede calibrazioni esterne;
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-

E’ possibile selezionare la velocità di scansione in un determinato intervallo

spettrale;
-

Ottimo rapporto segnale rumore;

-

E’ meccanicamente semplice, con una sola parte mobile in tutto l’apparato.

Uno spettrometro a trasformata di Fourier è un adattamento dell’interferometro di
Michelson schematizzato in Fig.2.10

Fig. 2.10: Schematizzazione dello spettrometro a trasformata di Fourier, lo specchio mobile M2 si
muove perché si vuole calcolare il ritardo sul rivelatore D; M1-M2-BS cambiano in base all’intervallo
di lunghezze d’onda che si vuole investigare.

Il fascio di luce entrante viene diviso in due parti uguali da un Beam-Splitter (BS). La
luce è riflessa in ciascuno dei due bracci dell’interferometro da uno specchio fisso ed
uno mobile. Lo specchio mobile causa una variazione continua del cammino ottico nel
braccio 2, cosicché quando i due fasci si ricombinano sul detector, le onde possono
interferire l’una con l’altra distruttivamente o costruttivamente.
Poiché la divergenza del fascio in uscita dal QCL è di circa 60°, si utilizza una
geometria a 90° per focalizzare e massimizzare la raccolta di radiazione emessa
nello spettrometro.
Aperta la finestra dello spettrometro si ottiene un interferogramma molto rumoroso a
causa delle altri fonti luminose presenti nell’ambiente e si impone che lo spettrometro
campioni un intervallo tra 50 e 500 cm-1 con velocità di movimento dello specchio M2
pari a 0,6329 cm/sec (Fig.2.11).
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Fig. 2.11: Interferogramma dell’analisi dell’emissione laser ottenuto con una media di sedici
acquisizioni e con una precisione di 0,125 cm-1.

Attraverso la relazione ∆x = v ∆t, dove per ∆x s’intende l’intervallo di spazio che
percorre lo specchio mobile per generare le figure d’interferenza, v la velocità e ∆t
l’intervallo di tempo, da un segnale nel dominio dello spazio si ottiene un segnale nel
dominio del tempo; successivamente lo spettrometro calcola automaticamente la
trasformata di Fourier ottenendo quindi il segnale nel dominio delle frequenze e poter
infine ricavare la frequenza ν di emissione laser.
Lo strumento prima delle misure viene opportunamente allineato con una sorgente IR
interna all’interferometro, con questa configurazione e in assenza di segnale esterno
il sistema si auto allinea in modo da massimizzare il segnale dell’interferogramma. In
Fig.2.12 si osserva l’interferogramma dell’auto allineamento e una tabella nella quale
sono riportate le condizioni di lavoro.
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Fig. 2.12: Interferogramma che rappresenta lo stato di allineamento dello strumento per mezzo della
sorgente interna IR e tabella con le condizioni di lavoro.

In Fig.2.13 è mostrata l’emissione spettrale del QCL registrata in corrispondenza di
quattro diversi valori di corrente erogata al QCL a partire da I=700mA, alla
temperatura di 8,5K. Il valore in energia corrispondente al picco di emissione
registrato è pari a 131,071 cm-1. Come è possibile notare nonostante un escursione di
40mA tra il primo e il quarto valore di corrente, non è possibile apprezzare nessuna
variazione di energia di emissione del laser, in quanto che la strumentazione utilizzata
consente di misurare la lunghezza d’onda di emissione del THz QCL con una
precisione non inferiore a 0.125 cm-1 e gli intervalli di variabilità dell’energia di
emissione di laser QCL THz risultano solitamente inferiori a questo valore.
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Fig. 2.13: Spettro di emissione del THz QCL, in corrispondenza dei quattro valori di corrente sopra
esposti e alla temperatura di 8,5K.

I quattro valori di corrente, in corrispondenza dei quali si è ricavato lo spettro di
emissione del QCL, sono stati selezionati nella zona di saturazione della curva
caratteristica tensione-corrente (I-V) mostrata in Fig.2.14, in cui piccole variazioni
di tensione danno luogo a forti variazioni di corrente. Sia per la costruzione della
caratteristica I-V che della caratteristica luce-corrente (L-I) è stato adoperato il già
citato generatore di corrente in continua ILX-LDX 3232; il generatore possiede una
risoluzione di 40μA nell’intervallo di correnti 0-2000mA e consente di misurare
direttamente la tensione ai capi del dispositivo laser per ogni valore di corrente
erogata.
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Fig. 2.14: Caratteristica V-I del THz QCL.

La caratteristica L-I (Fig.2.16) invece è stata ottenuta con la configurazione
illustrata in Fig.2.15 mediante l’utilizzo del detector piroelettrico LT D2.5 già citato,
preventivamente tarato nell’intervallo spettrale della radiazione THz.

Fig. 2.15: Schematizzazione della configurazione d’apparato per la misura della caratteristica L-I del
laser.
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Fig. 2.16: Caratteristica L-I del THz QCL.

2.3 Fabbricazione e caratteristiche strutturali del
diapason custom
La fabbricazione dei diapason parte dalla fase di taglio di uno strato di quarzo, che
viene effettuata in modalità z-cut : lo strato di quarzo viene cioè tagliato dal cristallo in
maniera ortogonale all’asse cristallografico z. come è possibile notare in figura lo strato
da cui verrà successivamente ricavato il diapason non giace solo sul piano x-y, rispetto
al quale ha un’inclinazione variabile tra 0° e 5°. Questa particolare prescrizione nelle
procedure di fabbricazione è indispensabile ai fini di garantire l’attivazione di
determinati modi piezoelettrici, che come si è già detto, sono legati a ben precisi modi
vibrazionali, aventi la più piccola dipendenza dalla temperatura di funzionamento del
diapason.
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Fig. 2.17:: a) Assi cristallografici del quarzo b) Orientazione cristallografica del piano da cui
tagliare i diapason.

Successivamente mediante l’uso di tecniche litografiche standard si procede alla
definizione della struttura geometrica del diapason. Sulla superficie dello strato di
quarzo si depositaa del fotoresist ed in prossimità di esso è posta una maschera
caratterizzata dalla particolare geometria che si è progettata per il risonatore. Mediante
una lampada UV posta ad un’opportuna distanza al di sopra della maschera è quindi
possibile illuminare il fotoresist non coperto dalla maschera e alterarne le proprietà a
livello di legami molecolari. Quando tutta la superficie interessata è sottoposta ad un
bagno chimico a base di solventi, il fotoresist alterato dalla radiazione verrà asportato
lasciandoo una riproduzione opaca della maschera in caso si tratti di fotoresist positivo,
oppure nel caso fosse negativo resisterà all’azione del solvente delineando quindi
l’immagine negativa della maschera. La determinazione della forma finale del diapason
avviene mediante attacco chimico (wet etching)) che selettivamente, grazie alla presenza
dello strato di fotoresist,
fotoresist, corrode le parti di superficie non presenti nel disegno della
maschera; infine il fotoresist residuo è asportato mediante un ulteriore bagno chimico
chi
con solventi [26].

Fig. 2.18: Sezione di un diapason.
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La fase seguente riguarda la realizzazione dei contatti elettrici su entrambi i lati per la
raccolta della carica piezoelettrica generata:

uno strato di 600 Å di Cromo viene

depositato attraverso evaporazione da fascio elettronico ad una velocità di 2Å/sec in un
livello di vuoto di 5x10-6 Torr. Il Cromo serve da promoter per assicurare un’adeguata
aderenza alla superficie di uno strato d’oro spesso 2000 Å, che nella fase successiva è
depositato anch’esso tramite evaporazione da fascio elettronico direttamente sul Cromo
ad una velocità di 8Å/sec.

Fig. 2.19: Disegno CAD del diapason utilizzato.

Le dimensioni complessive del diapason utilizzato nel piano x-y sono 3.3cm x 0.4cm;
lo spessore lungo la direzione z è T=800 µm, la lunghezza interna del singolo rebbio è
L=17.7mm, mentre la lunghezza complessiva esterna fino alla base misura 2cm; la
larghezza del singolo braccio è y=1.3mm, mentre la spaziatura interna tra i due rebbi
misura circa 800 µm. Come è possibile notare dalla Fig.2.19 e dalla foto in Fig.2.20
però la struttura è leggermente più complessa di quanto la sopra elencata serie di
caratteristiche riesca a descrivere. Questi aspetti, unitamente a tutta la geometria relativa
agli elettrodi in oro, risultano tuttavia poco influenti ai fini della modellazione che nel
capitolo seguente si darà del risonatore.
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Fig. 2.20: Foto del diapason custom.

2.4 Amplificatore lock-in
Un amplificatore lock-in è uno strumento in grado di rivelare e misurare piccoli segnali
AC anche in presenza di cospicue sorgenti di rumore. La tecnica utilizzata consente di
estrarre la componente del segnale alla frequenza e fase specificate, i segnali di rumore
a frequenza diversa da quella specificata vengono filtrati e non influenzano la misura.
Lo schema a blocchi di un amplificatore lock-in ad una fase è riportato in Fig.2.21.

Fig. 2.21: Schema a blocchi di un amplificatore lock-in ad una fase.
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Il segnale d’ingresso, eventualmente amplificato e filtrato mediante un filtro passabanda, viene inviato ad un mixer (moltiplicatore) dove è moltiplicato per un opportuno
segnale di riferimento. Il segnale prodotto viene poi filtrato con un filtro passa-basso. Il
moltiplicatore insieme al filtro passa basso costituiscono un rivelatore sensibile alla fase
(PSD).
Per spiegare il funzionamento del circuito supponiamo che il segnale di riferimento, Sref,
sia costituito da un’onda sinusoidale a frequenza ω ref ed il segnale da misurare Ssig
composto da un’onda sinusoidale e da rumore.
Consideriamo il rumore come somma di onde sinusoidali di una certa ampiezza, ad ogni
possibile frequenza e fase.
S B = S ref = Aref cos(ω ref t + δ ref )

S A = S sig = Asig cos(ω sig t + δ sig ) +

∑A

ωnoise

noise

cos(ω noise t + δ noise )

All’uscita del moltiplicatore si avrà :
S A × S B = Asig Aref cos(ω sig t + δ sig ) cos(ω ref t + δ ref )
+ Aref cos(ω ref t + δ ref ) ∑ Aniose cos(ω noise t + δ noise )
ω noise

1
Essendo cos α cos β = [cos(α + β ) + cos(α − β )] si ha:
2
1
Asig Aref [cos(ω sig t + ω ref t + δ sig + δ ref ) + cos(ω sig t − ω ref t + δ sig + δ ref )]
2
 Anoise [cos(ω ref t + ω noise t + δ ref + δ noise )
1
+ Aref  ∑

2
ωnoise + cos(ω ref t − ω noise t + δ ref − δ noise )] 
SA × SB =

In generale, il valore medio temporale di S A × S B sarà nullo, a meno che ω ref = ω sig . È
possibile imporre ω ref = ω sig semplicemente modulando il segnale alla frequenza di
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riferimento, ad esempio mediante un chopper meccanico. In tal caso, filtrando mediante
il circuito RC passa-basso tutte le frequenze diverse da zero, si ottiene:

S A × SB =
+

1
Asig Aref [cos(δ sig − δ ref )]
2

1
Aref Anoise [cos(δ ref − δ noise )]
2

ωnoise =ωsig

Chiaramente, la risposta del PSD è sensibile alla fase. δ sig è costante, mentre δ noise
varia casualmente nel tempo. Mediante lo sfasatore è possibile ottenere (δ sig − δ ref ) = 0
e dunque massimizzare il segnale.
Il rumore viene filtrato quasi completamente, tranne quello alla frequenza di
modulazione del segnale di riferimento.
Nel lock-in ad una fase è presente un solo PSD che misura la componente del segnale
ad una differenza di fase fissa rispetto al riferimento. Un lock-in a due fasi è dotato di
un’ulteriore PSD che misura la componente in quadratura rispetto a quella misurata dal
primo canale. Ciò permette la misura simultanea dell’ampiezza e della fase del segnale.
X ∝ Asig cos δ ; Y ∝ Asig senδ ;

Y 
R = ( X 2 + Y 2 )1 2 ; δ = tan −1  ;
X

L’amplificatore lock-in utilizzato nel presente set-up sperimentale è il modello 7265
della EG&G, esso è provvisto di due PSD e può funzionare sia in modalità di
riferimento interno che esterno.
Nella modalità di riferimento esterno l’apparato sperimentale include un ulteriore
dispositivo, per esempio un chopper meccanico o elettroottico, per modulare il segnale
alla frequenza di riferimento. Tale dispositivo va connesso ad uno degli ingressi di
riferimento esterni dell’amplificatore lock-in. Il canale di riferimento dello strumento si
aggancia al segnale esterno e lo usa per misurare il segnale di ingresso applicato.
Nella modalità di riferimento interno la frequenza di riferimento è fornita
dall’oscillatore interno di cui è dotato l’amplificatore. Un segnale logico TTL, alla
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frequenza di riferimento è presente alla connessione REF MON sul retro del pannello
dell’amplificatore. Le frequenze di funzionamento dell’oscillatore interno sono le stesse
dell’amplificatore lock-in, comprese tra 1 mHZ e 250 KHz.
La modalità operante è quella di riferimento interno, il segnale TTL alla frequenza di
riferimento è utilizzato per modulare elettronicamente l’ampiezza del fascio laser in
ingresso alla cella fotoacustica, inviato mediante un accoppiatore ottico all’ingresso
gate in del TPG. Si è preferita questa modalità di funzionamento all’uso del chopper per
poter abbattere il rumore acustico generato da esso.
Il modello 7625 al suo interno dispone di un microprocessore che controlla alcune
funzioni automatiche, operazioni di controllo eseguibili per mezzo di alcuni comandi.
Tra tali operazioni, quella di auto-phase consente di processare la fase del segnale e di
introdurre un sfasamento al canale di riferimento tale da annullare la differenza di fase
(δ sig − δ ref ) = 0 e dunque massimizzare il segnale fotoacustico prodotto. Nel calcolo

della sensibilità di un sensore è fondamentale tenere in conto il tempo di integrazione
utilizzato per le misure ed in particolare la banda passante derivante, che risulta essere
influenzata dalla sua pendenza. Nelle misure effettuate in questo lavoro di tesi si è
utilizzata una pendenza di 12 db/ottava. Nella tabella seguente sono riportati i valori di
banda passante relativa ai diversi tempi di integrazione selezionabili.
Costante di tempo

Banda Passante (12dB/ottava)

5 ms

37.5

10 ms

17.2

20 ms

8.3375

50 ms

3.335

100 ms

1.6675

200 ms

0.83375

500ms

0.3335

1s

0.16675

2s

0.083375

4s

0.0416875

5s

0.03335

10 s

0.016675

Tabella 2.1: Valori della banda passante in corrispondenza di vari tempi d’integrazione.
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2.5 Detector piroelettrici
In questo lavoro di tesi si sono utilizzati due detector basati su effetto piroelettrico.
L’effetto piroelettrico consiste nella proprietà di alcuni materiali di cambiare il proprio
stato di polarizzazione in seguito alla variazione di temperatura locale indotta per
esempio da una radiazione incidente modulata (solitamente mediante un chopper). In un
sensore basato su materiale piroelettrico questa variazione di polarizzazione determina
un accumulo di cariche superficiali a diretto contatto con gli elettrodi; è quindi
immediato

concludere

che

proprietà

piroelettriche

in

un

mezzo

materiale

presuppongono automaticamente proprietà di tipo piezoelettrico poiché i gradienti
termici determinano una deformazione dell’elemento sensibile con conseguente
spostamento di cariche e generazione di una corrente.
Il circuito basilare per la raccolta della corrente generata è mostrato in Fig.2.22

Fig. 2.22: Schematizzazione di un detector piroelettrico e schematizzazione dell’elemento sensibile in
dettaglio.

Se arriva della radiazione sulla superficie dell’elemento sensibile, la potenza assorbita
potrà essere scritta come
!=

’

)ˆ
+“ ˆ−ˆ
)
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ove

’

è la capacità termica del mezzo, “ la conducibilità termica e ˆ la temperatura

dell’elemento piroelettrico a riposo. Esplicitando la dipendenza temporale di P
! = ! ” •M

l’effetto della potenza incidente P sul gradiente termico indotto, che quindi sarà
funzione della frequenza di modulazione, sarà
∆ˆ

= –^•Mx ” •M
g

(2.1)

—˜

con conseguente accumulo sulle superfici a contatto con gli elettrodi della carica
y ’ = ∆ˆ

(2.2)

Per ripristinare la neutralità del sistema e bilanciare la y ’ raccolta dagli elettrodi, si ha

una corrente entrante nell’elemento piroelettrico

™ = yš = œ =
›

v—˜ ;v
œx

(2.3)

ove • è la tensione ai capi della resistenza R ed è proporzionale alla carica termica

generata e quindi alla potenza assorbita, mentre

—˜
y = *^•Mœx
” •M

v

(2.4)

Si perviene quindi alla formulazione finale di • sostituendo (2.1),(2.2),(2.3) in (2.4):
•

= ™w = yš w =

™ wy ’
™ w
=
1+™ w
1+™ w

!
“+™

’

calcolandone il valore assoluto si riescono a mettere in evidenza in i parametri
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*

|•
dove

*

=w ,

=

x—˜
–

|=

“d1 +

w!

*

d1 +

1

, i cui inversi rappresentano le frequenze limiti rispettivamente

superiore ed inferiore all’interno delle quali il rivelatore mostra una risposta abbastanza
piatta alla frequenza incidente, al di fuori di questo intervallo la responsività cala
sensibilmente.
I rivelatori piroelettrici adoperati in questo lavoro di tesi sono: il modello LT D2.5 della
DIAS per la determinazione della caratteristica L-I della sorgente laser e per il
monitoraggio della stessa anche durante le fasi di misura del segnale QEPAS ed una
camera piroelettrica mod. PYROCAM IIIC della Spiricon, basata su una matrice di
rivelatori piroelettrici 320x320. La configurazione circuitale del rivelatore LT D2.5
della DIAS, è rappresentata in Fig.2.23.

Fig. 2.23: Configurazione circuitale del detector piroelettrico modello LT D2.5

In Fig.2.24 è riportato l’andamento della detettività specifica in funzione della
frequenza di modulazione.
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Fig.2.24: Detettività specifica del piroelettrico

2.6 Sistema di trasporto per il gas
In Fig.2.25 è mostrato lo schema opportunamente realizzato per il trasporto dei gas.

Fig. 2.25: Schematizzazione della linea di trasporto dei gas
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Come è possibile notare, la linea di trasporto dei gas è stata concepita per lavorare a
pressioni statiche e non in flusso continuo come tradizionalmente si suole procedere per
esperimenti di fotoacustica. La scelta di questa configurazione è strategica perché
permette di avere accesso agevole a tutti gli elementi contemporaneamente senza
comportare impedimenti alle varie fasi dell’esperimento. La maggior parte delle misure
è stata effettuata utilizzando la pressione di vapor saturo, presente nella boccetta a
tenuta contenente metanolo allo stato liquido, ottenuta facendo il vuoto con una pompa
rotativa ad olio solo nella boccetta escludendo il resto della linea. Mediante una valvola
con rubinetto è stato possibile dosare la pressione parziale di metanolo presente
nell’ADM e quindi anche in cella di riferimento; alla cella sono collegati (sempre
attraverso valvole con rubinetti): la pompa per effettuare un buon vuoto considerata la
serie di strozzature addensate in questa zona della linea; un misuratore di pressione con
sensibilità al decimo di Torr per monitorare costantemente la pressione totale presente
lungo la linea; una derivazione con due rami che collegano alla cella una bombola di
metanolo con concentrazione certificata di 100ppm in Azoto, e una bombola di Azoto
per effettuare le miscele. La grande comodità rappresentata dallo schema progettato è la
possibilità di avere lo stesso tipo di miscela alla stessa pressione sia nell’ADM che nella
cella di riferimento, permettendo dunque di rivelare il segnale QEPAS e monitorare in
condizioni

di

concentrazione

di

metanolo

sufficientemente

grandi

(>0.1%)

l’assorbimento diretto della radiazione in cella, per mezzo di un detector piroelettrico,
contemporaneamente. Per concentrazioni più basse, quando non era possibile effettuare
misure di assorbimento diretto, la cella di riferimento veniva scollegata dall’ADM,
riempita di gas a concentrazioni elevate di metanolo alla stessa pressione di lavoro
dell’ADM e sigillata.
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CAPITOLO 3
Risultati sperimentali e discussione

3.1 Introduzione
Nel presente capitolo verranno illustrati i risultati sperimentali ottenuti durante questo
lavoro di tesi e i modelli teorici messi a punto per l’analisi dei dati sperimentali.
Si descrive innanzitutto la tecnica della modulazione in corrente per la generazione
dell’onda acustica e per la scansione in frequenza della banda d’assorbimento.
Si riportano quindi gli studi condotti sulle caratteristiche spettrali del metanolo e
sull’individuazione della riga d’assorbimento interessata dalla radiazione laser.
È illustrata la caratterizzazione del diapason e l’ottimizzazione della posizione di
focalizzazione del fascio tra i rebbi, con il supporto di un semplice modello teorico.
Successivamente vi è una diffusa trattazione del segnale QEPAS, dal modello teorico
che ne predice la sua forma analitica alle varie fasi di ottimizzazione in funzione di
parametri come la pressione e l’ampiezza di modulazione.
Infine è dimostrata la dipendenza lineare del segnale fotoacustico con la concentrazione
e la determinazione della sensibilità del sensore per mezzo dell’analisi ADEV.

3.2 Tecnica di modulazione in corrente
L’obiettivo ultimo della tecnica di modulazione in corrente della sorgente laser è quello
di generare onde acustiche di frequenza pari a quella di modulazione. Queste onde,
come già detto, rappresentano il risultato complessivo di un rilassamento vibrazionale

- 85 -

(o rotazionale) periodico di molecole di gas direttamente eccitate da radiazione laser
modulata, che attraverso gli urti tra molecole, si trasforma in una propagazione
traslazionale della perturbazione locale: l’onda di pressione. Il rilassamento periodico è
ottenuto dalla variazione periodica dell’assorbimento di energia da parte delle molecole.
Nello specifico la modulazione di corrente comporta in primo luogo una modulazione di
intensità della radiazione:

dove @

@

= @ + ∆@ ™

è la corrente istantanea, @ è la corrente media, ∆@ è l’intervallo totale di

variazione della corrente modulata e

la frequenza di modulazione. Se si assume una

dipendenza lineare tra la lunghezza d'onda d’emissione del laser e la corrente di
alimentazione
ž @ = ž + p@
la modulazione di lunghezza d'onda rispetto al tempo che ne risulta è
ž @ = ž* + ∆ž ™

(3.1)

dove ž* = p@ + ž e ∆ž = p∆@.

Considerando che l’assorbimento utile alla generazione di onde acustiche rivelate dal
diapason avviene solo tra i rebbi dello stesso, la potenza delle radiazione
immediatamente dopo il piano individuato dal risonatore in funzione della lunghezza
d'onda è data dalla legge di Lambert-Beer:
!{_ = ! ” ;Ÿ

W

(3.2)

dove ! è invece la potenza ottica subito prima del diapason; se si assume che P sia

sufficientemente piccolo, essendo lo spessore dei rebbi di soli 0,8 mm, ” ;ŸW ≈ 1 −
ž P, quindi sostituendo (3.1) in (3.2) si ottiene
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!{_ = ! o1 −

Per le piccole ∆ž è possibile espandere
!{_ = ! ¢1 − P £
dove

+

ž* + ∆ž ™

G
∆ž ™
Gž

ž :

+

1G
2 Gž

Pq

∆ž

™

+ ⋯ ¥¦

può essere interpretato come assorbimento di fondo.

Da questa equazione, è possibile notare che il contributo alla potenza assicurato
all’armonica
*

−

*

2

è proporzionale a

AŸ
A

; utilizzando l'identità trigonometrica ™

=

, si evince anche che il contributo fornito dall’armonica 2
AX Ÿ

proporzionale a A

X

è

.

Tuttavia la modulazione in corrente, oltre ad indurre una modulazione in lunghezza
d’onda d’emissione, ne determina anche una in potenza, quindi partendo dal
presupposto che ! = !* + ∆! ™
!{_ = o!* + ∆! ™

q ∙ §1 − P •

, si perviene alla formulazione finale della !{_
+ A ∆ž ™
AŸ

Questo risultato rivela che l’assorbimento di fondo
dell’armonica

+

* AX Ÿ
A X

∆ž

™

+ ⋯ €¨
(3.3)

contribuisce al segnale

, ma non al segnale di armonica 2 . Pertanto le condizioni operative

ideali per effettuare misurazioni QEPAS senza agli effetti derivanti dall’assorbimento di
fondo sarebbero quelle di utilizzare un segnale intenso a frequenza 2
debole a frequenza

e un segnale

.

Nell’esperimento si è quindi proceduto operativamente fornendo un segnale di rampa
con frequenza molto bassa, tipicamente 10mHz, per effettuare una scansione in
lunghezza d’onda in un intervallo stimato intorno ai 0.025 cm-1, che ricostruisse il picco
d’assorbimento della riga selezionata e una modulazione pari alla frequenza di
risonanza (o sue sub-armoniche) del diapason per la generazione delle onde acustiche.
Sono stati adottati due approcci: misurazione del segnale in 1f modulando la corrente
del laser alla frequenza di risonanza (con una scansione in lunghezza d’onda di circa
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0.01 cm-1) e demodulando con il lock-in il segnale QEPAS alla stessa frequenza con un
tempo d’integrazione solitamente di 50 ms. In questo caso, verificando la stabilità del
segnale nel tempo, è stato possibile eliminare l’assorbimento di fondo sottraendo al
segnale in 1f delle miscele di metanolo in N2, il segnale registrato per una miscela di
puro N2 alla stessa pressione. Il secondo approccio è consistito nella misurazione del
segnale in 2f modulando la corrente alla metà della frequenza di risonanza e
demodulando con il lock-in alla frequenza portante. Si è verificato sperimentlmente che
il segnale in 1f esibisce un rapporto S/N circa quattro volte maggiore rispetto al segnale
in 2f. Pertanto tutte le misurazioni utili alla determinazione delle concentrazioni di
metanolo e della sensibilità del sensore sono state condotte in configurazione 1f .

3.3 Caratteristiche spettrali del metanolo
In linea di principio, per una rivelazione sensibile e selettiva di una specie assorbente,
deve essere selezionata un’opportuna riga di assorbimento, possibilmente caratterizzata
da una elevata intensità e isolata da altre specie interferenti.
In questo lavoro di tesi il metanolo è stato scelto come gas target ai fini della
dimostrazione della possibilità di realizzare un sensore QEPAS funzionante nei THz.
Infatti questo tipo di gas è stato selezionato in quanto nel range di emissione della
sorgente THz QCL, ovvero la regione compresa tra 131,02 cm-1 e 131,10 cm-1, esso
presenta bande di assorbimento sufficientemente intense, come mostrato in Fig. 3.1. In
particolare, presenta una distribuzione spettrale di bande di assorbimento in un range di
intensità di cinque ordini di grandezza; la riga più intensa (forza di assorbimento di
4.28x10-21cm/mol) è inoltre di circa due ordini di grandezza superiore alle due righe più
vicine e quindi facilmente distinguibile.
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Fig. 3.1: Bande d’assorbimento del metanolo nella regione spettrale compresa tra 131,02 cm-1 e
131,10 cm-1ee relative intensità di riga.

3.3.1 Selezione della riga di assorbimento
Una volta note le caratteristiche spettrali del metanolo
metanolo in un intorno più o meno ampio
della lunghezza d’onda d’emissione del THz QCL, si è reso necessario determinare con
precisione quale fosse la riga d’assorbimento interessata dalla scansione in lunghezza
d’onda, ottenuta per mezzo dalla modulazione a bassa
bassa frequenza della corrente
d’alimentazione. A tal fine sono state effettuate misure d’assorbimento diretto in cella di
riferimento per valutare il valore sperimentale dell’intensità di riga e quindi cercare un
riscontro con i valori forniti dal database HITRAN.
H
Il fenomeno della trasmissione di una radiazione monocromatica che attraversa un
determinato cammino ottico L caratterizzato dalla presenza di un gas sono regolati dalla
legge di Lambert-Beer
@ ©, ˆ, !, P

@ exp H

©, ˆ, ! P

dove © è la frequenza
enza della radiazione incidente, T e P sono rispettivamente temperatura
e pressione del gas assorbente; il coefficiente di assorbimento lineare
correlato all’intensità di riga

ˆ da

- 89 -

può essere

©, ˆ, ! =

ˆ 2 © = ˆ, !

dove 2 © è la funzione di forma normalizzata e = ˆ, ! è il numero di molecole

assorbenti per unità di volume del gas esprimibile, nel limite di pressioni non troppo
alte, dalla legge dei gas perfetti
= ˆ, ! =

!
Z- ˆ

Dove Z- è la costante di Boltzmann. La trasmissione e assorbimento del fascio

incidente possono essere dunque rispettivamente scritti come
® ©, ˆ, !, P =

@ ©, ˆ, !, P
ˆ !
= exp £−
2 © P¥
@
Z- ˆ
¯= 1−®

Per deboli assorbimenti (¯ ≪ 1) ®può essere approssimata con
® ©, ˆ, !, P ≈ 1 −

ˆ !
2 © P
Z- ˆ

e variando la frequenza d’onda della radiazione è possibile ottenere un profilo di
intensità che essenzialmente riproduce funzione di forma normalizzata 2 © .

La funzione 2 © assume differenti profili a seconda dei processi di allargamento di
riga dominanti. Le forme assunte possono essere descritte da funzioni Lorentziane o

Gaussiane rispettivamente se i processi di allargamento sono omogenei come quello
determinato dalla pressione, o disomogenei come l’allargamento Doppler; nel caso

generale in cui si suppone entrambi i tipi di fenomeni presenti, 2 © è la convoluzione
delle due funzioni, e tale funzione di convoluzione presenta un profilo di Voigt.

Il profilo relativo ad un allargamento esclusivamente omogeneo dovuto alla pressione
2k © è dunque dato dalla funzione Lorentziana
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1

2g © =

°k
© − © +°g

dove © è la frequenza centrale e °g la larghezza a mezza altezza (FWHM). °k può
essere calcolato considerando la sua dipendenza lineare dalla pressione tramite il

coefficiente di allargamento dovuto alla pressione ± che è riportato nel database

HITRAN.

°g = ±!
Un profilo condizionato unicamente da un allargamento disomogeneo di tipo Doppler

2² © è invece descritto dalla funzione Gaussiana
2² © =

√³ 2

√ °²

exp £−

Caratterizzata da una FWHM °² data da
°² =

©

„

³ 2 ©−©
°²

¥

2³ 2 ∙ Z- ˆ
´

dove M è la massa molecolare e velocità della luce.

Nel caso in cui °g e °² risultino comparabili e quindi ugualmente importanti nella

rappresentazione del fenomeno di allargamento di riga, va utilizzata la funzione
convoluzione di Voigt:

2 © =

1
³ 2 ^∞ exp −³ 2o © − © ′ /°² q
„ ,µ
°g °²
1 + o © − © ′ /°g q
;∞

)© ′

Ai fini dell’ interpolazione dei profili di assorbimento per la determinazione della

funzione 2 © e quindi dell’intensità di riga, è stato verificato che l’utilizzo della sola
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funzione Lorentziana risulta più che accurato poiché alla pressione di lavoro
caratteristica di 10 Torr l’allargamento Doppler è ordini di grandezza inferiore
all’allargamento dovuto alla pressione del gas. L’intensità di riga calcolata, dopo il
confronto con il database HITRAN, è stata attribuita alla transizione rotazionale (v=1,
K=6, J=11)

(1, 5, 10) risonante con la frequenza frequenza © =3.9289THz (131.054

cm−1) ed ha un valore S=4.28·10-21 cm/mol in unità HITRAN [27].

Fig. 3.2: a) Segnale QEPAS corrispondente ad una concentrazione c=0.75% di metanolo in N2 ad una
pressione complessiva di 10 Torr; b) Intensità di riga delle transizioni del metanolo.
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3.4 Caratterizzazione del diapason
Nei paragrafi 1.8.3 e 1.8.4 del Capitolo 1 è stata illustrata la modellazione meccanica
del diapason nel vuoto e in presenza di gas con l’introduzione degli effetti di
smorzamento. Si è visto come gli ordine n delle auto frequenze fn derivino
dall’imposizione delle condizioni al contorno, formula (1.44a), all’equazione
differenziale di quarto ordine della teoria classica di Eulero-Bernoulli. Sostituendo i
parametri geometrici (K = 0,375mm e L = 17,7mm) ed elastici (E = 0,72 · 1011 N / m2
modulo di Young del quarzo e ρ = 2650 Kg /m3 la sua densità) del QTF custom in
(1.44a) e quindi in (1.44b), si ottengono i primi tre ordini che risultano soluzioni delle
condizioni al contorno e le relative autofrequenze. I valori sono riportati in Tabella 3.1,
si noti che n = 0 viene ignorato in quanto implica che la barra sia a riposo perché
risulterebbe fn = 0. In Tabella 3.1 sono anche riportati anche per il confronto i valori fn
calcolati per un diapason standard le cui caratteristiche geometriche sono L = 3,2 mm K
= 0,095 mm.

n

fn (Hz) – QTF-S

fn (Hz) – QTF-C

1

31978

4118

3

200263

25786

5

560764

72204

7

1099097

141520

Tabella 3.1: ordini dei modi flessionali ottenuti dalle condizioni al contorno dell’equazione di EuleroBernoulli e relative frequenze di risonanza per il diapason standard (QTF-S) e per il diapason custom
(QTF-C)

In Fig. 3.3 è riportata una rappresentazione dei principali modi di vibrazione piezoelettricamente attivi in un QTF standard [30], in particolare , il primo e terzo modo
flessionale oggetto di questo lavoro di tesi ed il primo modo torsionale. Nel paragrafo
1.8.9 si è illustrato come si possa effettuare una trattazione del diapason bivalente: un
risonatore modellato come oscillatore meccanico che, attraverso le proprietà
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piezoelettriche, si comporta dal punto di vista elettrico come un circuito RLC. Più
precisamente si stabilisce una corrispondenza in cui la massa è rappresentata da
un’induttanza, la rigidità dall’inverso della capacità e lo smorzamento dalla resistenza
dinamica R. Per determinare i parametri dei diapason custom e standard per rendere
possibile un confronto, si è utilizzata una unità di controllo elettronico (CEU) che
restituisce frequenze di risonanza con relativi fattori di qualità Q, e resistenza dinamica
Rn del QTF analizzato.
La CEU applica una tensione alternata a frequenze variabili al QTF e registra la sua
risposta piezoelettrica sotto forma di segnale di corrente I(f). Dall’analisi del segnale I(f)
la CEU determina le frequenza di risonanza fn del QTF e la FWHM del segnale;
estrapolate queste due caratteristiche viene automaticamente calcolato il fattore di
qualità Qn = fn / ∆fn, dove ∆fn è proprio la FWHM di I(f). La CEU però presenta una
frequenza di taglio superiore pari a 50 kHz, quindi risultano accessibili
sperimentalmente solo i primi due modi di risonanza del QTF custom. In Fig.3.4 sono
mostrati gli andamenti sperimentali di I(f) rispetto al primo e terzo modo flessionali
osservati in presenza di N2 alla pressione atmosferica [29].

Fig. 3.3: Rappresentazione dei modi di vibrazione piezo-elettricamente attivi in un QTF, il primo e
terzo modo flessionale entrambi studiati in questo lavoro di tesi ed il primo modo torsionale.
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Fig. 3.4: Profili delle frequenze di risonanza f1 e f3 misurati a pressione atmosferica con relative curve
d’interpolazione Lorentziane.

Fig. 3.5: Profilo della frequenza di risonanza f1 misurato ad una pressione di 10 Torr.

Le frequenze di risonanza misurate sono f1 = 4.245 kHz e f3 = 25,4 kHz rispettivamente
per il primo e il terzo modo flessionale, con i corrispondenti fattori di qualità e
resistenze dinamiche Q1 = 13100, R1 = 6,5 MΩ e Q3 = 9800, R3 = 4.3 MΩ. Le differenze
con i valori teorici mostrati in Tabella3.1 sono addebitabili agli effetti di smorzamento
da parte del gas, al peso aggiuntivo degli elettrodi in oro, alla dipendenza del modulo di
elasticità del quarzo dalla orientazione cristallografica dello strato di quarzo da cui si è
ricavato il diapason: queste caratteristiche strutturali influenzate dalle modalità
costruttive, rendono pertanto estremamente difficile realizzare accuratamente un
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risonatore come da progetto, e quindi in fase di analisi è necessario tenere sempre in
considerazione una certa discrepanza tra modellazione e realtà.
Per studiare gli effetti di smorzamento indotti dal gas sul fattore Q, è stato misurato il
segnale I(f) in funzione della pressione del gas circostante. In Fig.3.6 sono mostrate le
dipendenze di f1 e Q1, f3 e Q3in funzione della

pressione di N2. In accordo con

l’equazione (1.45b), f1 mostra una dipendenza lineare rispetto alla pressione del gas in
tutto l’intervallo investigato, con una pendenza di 1.19·10-3 Hz/Torr.

Fig. 3.6: a) Dipendenza di f1 dalla pressione del gas; b) Dipendenza del fattore Q1 dalla pressione del
gas; c) Dipendenza di f3 dalla pressione del gas; d) Dipendenza del fattore Q3 dalla pressione del gas;

L'intercetta con l'asse verticale restituisce una frequenza di risonanza f1 nel vuoto pari a
4246.3 Hz.Una simile relazione lineare si riscontra per f3, con una pendenza di 4.49·10-3
Hz/Torr e un’intercetta con l’asse verticale di 25404,5 Hz. La dipendenza di Q1 in
relazione alla pressione mostrata in Fig.3.6b) esibisce un tipico andamento
esponenziale, come previsto dalla (1.48) e diminuisce rapidamente con la pressione del
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gas. I migliori parametri di interpolazione sono risultati: a = 1.98·10-6 Torr-1 e Q0 =
146350. Anche per Q3 si è osservato un andamento esponenziale coerente con la(1.48), i
migliori parametri di interpolazione sono: a = 8.73·10-7 Torr-1 e Q0 = 13180.
I risultati ottenuti dalla caratterizzazione del QTF custom dimostrano che nel vuoto
risuona con un fattore di qualità Q0 comparabile con quello ottenuto per i diapason
standard. Pertanto anche questo sensore con caratteristiche geometriche ad hoc risulta
idoneo alla rivelazione di segnali fotoacustici.

3.5 Focalizzazione del fascio THz
In un esperimento QEPAS, l’ottimale focalizzazione del fascio laser fra i rebbi del
diapason è di cruciale importanza: è in effetti essenziale che la sezione del fascio nel
punto di massima focalizzazione (waist) sia di diametro inferiore alla distanza tra i rebbi
d. Qualora invece le dimensioni dello spot laser eccedessero tale distanza d, la pressione
di radiazione della porzione di fascio intercettata dai bracci del sensore indurrebbe dei
moti vibrazionali ortogonali al piano z-y indesiderati. Essi infatti rappresenterebbero una
componente aggiuntiva di rumore al segnale piezoelettrico, sotto forma di frange
interferenziali, risultante dai modi vibrazionali indotti dalle onde acustiche, di gran
lunga superiore al rumore termico della QTF [31][32]. Risulta quindi necessario,
facendo riferimento all’apparato sperimentale illustrato in Fig.2.1, appurare le
dimensioni del diametro del fascio alla distanza focale del secondo paraboloide. Questa
misura è stata eseguita utilizzando una camera ad effetto piroelettrico modello Pyrocam
III della Spiricon: ogni pixel dell’immagine visualizzata sul software di interfaccia dello
strumento stesso rappresenta un elemento quadrato (85µmx85µm) dell’area sensibile
reale.
Si sono quindi acquisite immagini 2D e 3D della sezione del fascio a distanze
progressivamente maggiori dal secondo paraboloide. Per valutare la larghezza effettiva
del fascio è stato individuato il pixel con l’intensità rivelata maggiore e quindi la riga e
la colonna che lo contenevano con i relativi profili di intensità; per ogni profilo
selezionato si è riscontrata una perfetta interpolazione con una funzione gaussiana e,
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effettuate le medie tra le larghezze a mezza altezza, si è ottenuto un valore medio del
diametro del fascio in approssimazione di sezione circolare. Il diametro più piccolo
riscontrato è stato 430µm, ciò significa che esiste un ottimo margine di focalizzazione
trasversa del fascio laser tra i rebbi del diapason che sono distanti 800µm.
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Fig. 3.7: a) Visualizzazione 3D dell’intensità del fascio laser nel waist; b) Interpolazione con una
funzione gaussiana di un singolo profilo di intensità.

Una volta assicurato il transito senza dispersione di potenza ottica del fascio attraverso
il sensore, diviene altresì importante determinare la posizione del fascio lungo l’asse z
(si noti dalla Fig.3.8a che quest’asse non corrisponde all’asse cristallografico Z del
quarzo), che massimizzi il segnale piezoelettrico. Utilizzando unicamente il calcolo del
momento totale della forza generata da un’onda di pressione sui due rebbi di un
diapason, è possibile determinare la posizione verticale ottimale per massimizzare la
corrente prodotta dal trasduttore. Questo semplice modello pertanto non si prefigge di
interpolare puntualmente le curve di risposta piezoelettrica in funzione della posizione
verticale del fascio, ma di individuarne solo il massimo. Nella descrizione che segue
non vengono infatti contemplate le dinamiche vibrazionali dei due rebbi, in cui
intervengono le proprietà elastiche del materiale (moduli di Young), e quindi gli
spostamenti dalle posizioni di equilibrio che determinano la carica generata.
Le ipotesi ed approssimazioni ulteriori considerate sono essenzialmente quattro:
-

Il fascio laser viene idealizzato come sorgente puntiforme di un’onda di

pressione sferica (in prima istanza) armonica e divergente;
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-

La pressione, che decresce come l’inverso della distanza, viene considerata in

prima approssimazione costante lungo la direzione x,, in particolare lungo lo spessore l
di un rebbio, essendo
ndo tale spessore molto piccolo;

Fig.3.8:: a) Schematizzazione del diapason nel sistema di riferimento; b) piano z-y
z del diapason: il
puntino rosso rappresenta lo spot laser, il vettore r individua la direzione perpendicolare ai fronti
d’onda di pressione c) variazione
ariazione della
de posizione dello spot laser lungo la dimensione y.

-

Le sole linee di forza (dell’onda sferica di pressione) che vengono quindi

considerate nel calcolo del momento sono quelle che giacciono nel piano y-z che
contiene i due rebbi, le cui deformazioni avvengono di conseguenza solo su questo
piano;
-

Le vibrazioni sono sufficientemente piccole da escludere la generazione di

un’ulteriore onda di pressione ad opera dei rebbi stessi che vibrano in maniera
disaccoppiata.

Il calcolo del momento è effettuato considerando il fascio laser equidistante dai due
rebbi lungo la direzione y:
W

´ { ℎ = 2µ·

Y )
¶ •2€

! ³)(
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è il seno

dell’angolo compreso tra F e il braccio z, P0 rappresenta l’intensità iniziale dell’onda di
pressione.
M(h) è il momento totale esercitato sui due rebbi (fattore moltiplicativo 2). M(h) è
relativo ad un fascio laser posizionato ad altezza h. Dopo aver integrato tra 0 ed L si
ottiene il momento totale risultante in funzione dell’altezza h del fascio:
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Fissando successivamente l’altezza del fascio al valore che massimizza il momento
totale h*, è possibile vedere come varia il momento totale spostandosi lungo la direzione
y tra i due rebbi come mostrato in Fig.3.8c). Si avrà dunque Mtot(h*)=M(h* ,y)+M(h* ,dy)ove Mtot(h*) è il momento totale rispetto al rebbio 1 e M(h* ,d-y) rispetto al rebbio 2.
L’andamento che si osserva, ovviamente simmetrico rispetto all’asse y=d/2 , evidenzia
un largo plateau nella zona centrale e delle rapide divergenze in corrispondenza di
y=0,L.
Quindi, per una larga zona centrale gli effetti dello spostamento del fascio non sono
percettibili nel segnale di corrente piezoelettrica;
Si sono effettuate interpolazioni di dati sperimentali che riguardano la variazione del
segnale piezoelettrico in funzione della posizione del fascio laser lungo z per il diapason
custom (vedi Fig. 3.9) e per il diapason standard (vedi Fig. 3.10) (dati sperimentali
estrapolati dalla ref. [28]). Come è possibile verificare il massimo del segnale è in
entrambi i casi accuratamente predetto dalla funzione di interpolazione, mentre
scostamenti più o meno apprezzabili lungo le code dipendono dalla non perfetta
applicabilità di tutte le semplificazioni adottate nel modello alla realtà (soprattutto per
quanto riguarda l’idealizzazione del fascio focalizzato come punto materiale e l’aver
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ritenuto l’intensità costante lungo l’asse x) e dalla discrepanza tra geometria reale del
sensore e modellazione teorica. Il risultato di questa analisi ha permesso quindi di
individuare la posizione spaziale del fascio focalizzato che massimizza l’effetto delle
onde di pressione sul trasduttore piezo-elettrico QTF custom.

Fig. 3.9: Interpolazione dei dati sperimentali relativi al segnale QEPAS in funzione della posizione z (a
partire dalla sommità dei rebbi) per il diapason custom.

Fig. 3.10: Interpolazione dei dati sperimentali relativi al segnale QEPAS in funzione della posizione z
(a partire dalla sommità dei rebbi) per il diapason standard (lunghezza 3,8mm, spazio tra i rebbi 300
µm).
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3.6 Analisi del segnale QEPAS
Nel paragrafo 3.2 , l’interpretazione fisica della formula (3.3) ha condotto a identificare
il segnale della frequenza portante ω nella derivata prima di un profilo di assorbimento,

il segnale dell’armonica 2ω invece nella derivata seconda. La (3.3) non tiene però
ancora conto del fatto che l’esigenza di effettuare una scansione lenta della lunghezza

d’onda del laser attorno alla riga d’assorbimento del metanolo richiede anche una
variazione lineare, a rampa e periodica della corrente di iniezione. Riscrivendo (3.3)
rispetto all’intensità di radiazione assorbita @jÇÈ
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che determina una forma del segnale di prima armonica
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dove & = © − ©º•1Ö /©º•1Ö ep = ∆©/©º•1Ö è l’indice di modulazione.
L’effetto di una rampa di corrente sostituirebbe@ + @
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Il primo termine è correlato all'assorbimento di fondo, il secondo termine è
proporzionale alla derivata prima dell’assorbimento, mentre l'ultimo termine è il
contributo dovuto alla variazione di intensità durante la scansione del laser.
Il segnale di seconda armonica

Œ

sarà invece

- 102 -

Œ

= 8Õp ¢

ÛL#

-# X ^*

X − @ p§

*

Ü¨ − @

* # X ;*
-# X ^*

*

* # Ü ;#
j0k p § -# X ^* Ü ¨¦

(3.7)

in cui il primo termine, derivante dalla modulazione di ampiezza residua, è
proporzionale alla derivata prima, il secondo è il consueto termine di derivata seconda
derivante dalla modulazione di lunghezza d’onda del laser e l'ultimo termine è il
contributo dovuto alla variazione di intensità del laser.
In Fig.3.11 sono riportati i segnali QEPAS 1f (segnale acquisito modulando la corrente
alla frequenza di risonanza del diapason e demodulando con il lock-in alla stessa
frequenza) e 2f (segnale acquisito modulando la corrente al doppio della frequenza di
risonanza del diapason e demodulando con il lock-in alla frequenza portante) ottenuti
per una miscela di 0,4% di metanolo in Azoto ad una pressione complessiva di 10Torr.

Fig. 3.11: a) segnale QEPAS 1f registrato per una concentrazione di 0.4% di metanolo in N2 alla
pressione
complessiva
di
10
Torr;
b)
profilo
teorico
del
segnale
1f
(tipo derivata prima) dell’assorbimento previsto dalla (3.3); c) segnale QEPAS 2f registrato la stessa
miscela alle stesse condizioni; d) Profilo teorico del segnale 2f
(tipo derivata seconda)
dell’assorbimento previsto dalla (3.3);
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È possibile notare che rispetto agli andamenti previsti,

*Œ

non ricalca la forma della

derivata prima di un assorbimento, piuttosto sembra rappresentare il profilo di un
segnale di assorbimento diretto; così come

Œ

non sembra seguire fedelmente

l’andamento di una derivata seconda dell’assorbimento, rispetto alla quale risulta
piuttosto distorto. Tali distorsioni si manifestano principalmente sottoforma di una
sensibile asimmetria attorno al picco d’assorbimento, che dipende dal ritardo di fase con
il quale il lock-in rivela il segnale e dall’intensità di modulazione in corrente che, tanto
più è alta, tanto distorce il segnale.
Questi comportamenti possono essere spiegati se si considera che, diversamente dalle
sorgenti QCL che emettono nel medio infrarosso, per le quali la modulazione di
frequenza del laser intorno alla banda di assorbimento selezionata richiede un piccolo
intervallo di variabilità della corrente d’alimentazione, i THz QCL sono caratterizzati da
un intervallo di accordabilità in lunghezza d'onda molto più ristretto. Ciò comporta che
per eseguire una scansione intorno alla riga d’assorbimento è richiesta una variazione di
corrente molto più ampia, sia ai fini di una scansione laser che di una sua modulazione.
In conclusione, unitamente all'effetto di modulazione della lunghezza d'onda, è
necessario considerare un’influenza significativa della notevole modulazione in
ampiezza.

3.7 Ottimizzazione del segnale QEPAS
Un’importante fase dell’esperimento è consistita nella ricerca delle condizioni ottimali
per migliorare il segnale QEPAS in termini di rapporto Segnale/Rumore (S/N); i
parametri studiati e osservati sono stati la pressione e la modulazione d’ampiezza e la
dipendenza del segnale QEPAS da questi ultimi. La pressione del gas in particolare
risulta una variabile cruciale e influenza significativamente il segnale. All’aumentare
della pressione infatti entrano in competizione due importanti tendenze: il fattore Q
tende a diminuire mentre, aumentando con la densità di molecole anche la velocità di
rilassamento R-T e quindi il trasferimento dell’energia, il processo di produzione del
suono diviene sempre più efficiente. E’ importante sottolineare che per i QTF standard
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la risonanza associata al terzo modo flessionale è totalmente inservibile essendo
maggiore di 200 KHz e richiedendo quindi un gas con velocità di rilassamento
estremamente elevate. Questi aspetti rendono l’utilizzo del terzo modo flessionale
proibitivo dal punto di vista spettroscopico, unitamente alle non trascurabili
problematiche logistiche legate alla modulazione elettrica della sorgente. Nel QTF
custom utilizzato invece, il terzo modo flessionale risuona a 25KHz circa e quindi è
facilmente accessibile. La disponibilità contemporanea di f1 e f3 rende estremamente
versatile il sensore ed estende le sue potenzialità nell’ambito dei sistemi QEPAS THz.
La fase di ricerca del valore di pressione ottimale si è svolta registrando il segnale
QEPAS in prima armonica S1f per entrambe le risonanze in corrispondenza di valori di
pressione variabili in un intervallo 0-100 Torr, per una miscela di 1% di metanolo in N2.
Come prevedibile la risonanza f1 mostra il massimo della propria serie di dati
sperimentali in corrispondenza di P=10 Torr più bassa rispetto alla risonanza f3che
invece vede il massimo della propria curva a P=45 Torr. Questo risultato risulta più che
plausibile considerando che lavorare a basse frequenza non richiede tempi di
rilassamento del gas eccessivamente elevati, pertanto non è richiesta una densità di
molecole altrettanto alta che assicuri la propagazione quanto più istantanea possibile
dell’eccitazione. Queste condizioni di pressione del gas ottimale non elevata permettono
di godere quindi di un fattore Q più alto: infatti si ha che Q1=76300 a 10 Torr e
Q3=12250 a 45 Torr.

Normalized S1f peak signal
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Fig. 3.12: Grafico dei valori di picco normalizzati dei segnali 1f (simboli rossi) e 2f (simboli neri) in
funzione della pressione della miscela. Le linee continue non sono interpolazioni, ma guide per gli
occhi.
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Inoltre il segnale di picco di S1f misurato a f1 e ad una pressione di 10 Torr risulta essere
circa 30 volte maggiore del segnale di picco registrato a f3 ad una pressione di 45 Torr.
Valutate tutte queste circostanze, la risonanza selezionata per effettuare tutte le
misurazioni di concentrazioni di metanolo è la f1 relativa al primo modo flessionale.
Altrettanto importante è verificare quale sia l’ampiezza di modulazione ottimale della
radiazione laser. Sono state eseguite misure di segnale QEPAS in corrispondenza di
concentrazioni di metanolo in N2 variabili in un intervallo tra 6.5% e 100 ppm. Le
misurazioni sono state effettuate scansionando le lunghezze d’onda in un intorno della
riga di assorbimento per mezzo del segnale di rampa e fornendo una modulazione
veloce alla corrente di alimentazione alla frequenza f1 e con ampiezze di modulazione
picco- picco variabili in un intervallo 200 mV-800 mV. In Fig.3.13 sono illustrate le
serie di punti sperimentali relativi a valore di picco del segnale QEPAS 1f in funzione
della concentrazione di metanolo, per le ampiezze di modulazione 400mV e 600mV. È
facile notare come il necessario requisito di dipendenza lineare tra la concentrazione da
rivelare e il segnale ottenuto, imprescindibile per ogni tipo di sensore, sia ben verificato
in tutti e due i casi. I tipi di errori che intervengono, non considerando gli aspetti di
stabilità in frequenza e rumori intrinseci del risonatore, sono in pratica tutti riconducibili
all’incertezza sulla concentrazione misurata che si compie a causa della precisione del
misuratore di pressione e che si propagano quindi sul segnale rivelato.
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Fig. 3.13: Grafico dei valori delle intensità di picco dei segnali 1f in funzione di varie concentrazioni
di metanolo per le ampiezze di modulazione V=600 mV picco-picco (simboli rossi) e V=400mV piccopicco (simboli neri) con rispettive rette d’interpolazione. L’assorbimento di fondo del segnale 1f è stato
sottratto per ciascuno dei valori di picco.

Per quanto riguarda la scelta dell’ampiezza di modulazione ottimale si è riscontrato che
la maggior pendenza fosse quella relativa alla retta di interpolazione dei segnali QEPAS
a 600mV picco-picco, e quindi poiché una pendenza maggiore garantisce la possibilità
di discriminare meglio due segnali QEPAS relativi a concentrazioni di gas d’interesse
molto simili tra loro, si è selezionata quest’ultima ampiezza di modulazione.
In sintesi le condizioni che massimizzano e esaltano la qualità del segnale QEPAS sono:
frequenza di modulazione f1, pressione della miscela di gas 10 Torr e ampiezza di
modulazione 600mV picco-picco.

3.8 Misure di concentrazioni di metanolo
Una volta individuate le condizioni di lavoro ottimali che massimizzino il segnale
QEPAS, sono state svolte varie misure di concentrazioni di metanolo. In Fig.3.14 è
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mostrato ad esempio il segnale QEPAS ottenuto in modalità scansione per una
concentrazione di 1.55% di metanolo in N2, per una pressione complessiva della
miscela di 10 Torr e tempo d’integrazione del lock-in di 1 sec.
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Fig. 3.14: Segnale QEPAS relativo ad una concentrazione di 1.55% di metanolo in N2 .

E’ possibile notare che non sono presenti strutture simili a frange d’interferenza e ciò
conferma che solo una parte trascurabile di potenza laser è assorbita dall’ADM.

QEPAS Signal (mV)

Dall’analisi Segnale/Rumore si è calcolato un limite di rivelazione pari a 45 ppm.
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Fig. 3.15: Segnali QEPAS relativi a concentrazioni di metanolo in N2 pari a 0.75% (curva nera), 3.22%
(curva rossa) e 4.32% (curva blu).
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In Fig.3.15 sono riportati altri tre esempi di segnali QEPAS ottenuti sempre in modalità
scansione relativi a concentrazioni 0.75%, 3.22% e 4.32% di metanolo in N2 alle
condizioni ideali di pressione e modulazione in ampiezza, alla frequenza di risonanza f1
e ad un tempo d’integrazione del lock-in di 0.5 sec [33].
Tutte le concentrazioni investigate sono state ottenute diluendo una pressione iniziale
parziale di vapor saturo di metanolo con N2, introducendo come precedentemente
anticipato una serie di incertezze derivanti dalla precisione del misuratore di pressione.
In Fig.3.16 è rappresentato il segnale QEPAS registrato in modalità scansione per la
concentrazione certificata di 100 ppm ad un tempo di integrazione di 3 sec,
comprensibilmente elevato rispetto ai casi precedenti perché la qualità del segnale anche
in relazione al rumore di fondo per una concentrazione così bassa peggiora
sensibilmente [34].
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Fig. 3.16: Segnale QEPAS corrispondente alla concentrazione certificata di 100 ppm.

Infine sono state eseguite misure di concentrazioni a gradino (Stepwise concentration)
con la lunghezza d’onda del laser fissa sul massimo della riga d’assorbimento al fine di
verificare ancora una volta la linearità di S1f in funzione della concentrazione. Le
concentrazioni considerate sono illustrate in Fig.3.17 e ad esse è stata aggiunta anche la
concentrazione certificata a 100 ppm.
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Fig. 3.17: a) Stepwise concentration b) Curva di calibrazione.

Il segnale S1f è stato registrato per ogni gradino relativo alle varie concentrazioni ogni
100 ms per un tempo di durata totale superiore ai 10 minuti. Per consentire alla miscela
di gas di stabilizzarsi si è atteso 30 secondi senza acquisire segnale ogni volta che è
stata cambiata la concentrazione. In seguito i dati rilevati per ogni gradino sono stati
opportunamente mediati e da essi è stata ottenuta una curva di calibrazione, mostrata in
Fig.3.17b). I risultati confermano ancora una volta che il segnale QEPAS è
proporzionale alla concentrazione di gas di interesse rivelata, con una pendenza pari a
1.0304 mV/%.

3.9 Sensibilità del sensore
Al fine di determinare la migliore sensibilità raggiungibile dal sensore QEPAS, è stata
effettuata una analisi ADEV, i cui fondamenti statistici sono stati introdotti nel
Paragrafo 1.9, tramite un algoritmo appositamente sviluppato in ambiente LabVIEW. È
stata analizzata una misura di segnale QEPAS a concentrazione di metanolo nulla (puro
N2) che, dopo essere stata opportunamente mediata e separata mediante trasformata di
Fourier da componenti periodiche a bassissima frequenza, è stata utilizzata dal software
come riferimento per la valutazione delle fluttuazioni del segnale QEPAS
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corrispondente a concentrazioni diverse da zero. La conversione tra segnale in mV
misurato e la concentrazione in ppm corrispondente si ottiene mediante la pendenza
della curva in Fig.3.17b). L’Allan Plot ottenuto è mostrato in Fig.3.18: per un tempo di
integrazione di 4 sec si raggiunge una sensibilità di 7 ppm.
Nota la sensibilità px,dove il pedice x rappresenta il gas d’interesse, è possibile calcolare
il coefficiente di assorbimento minimo αmin mediante
#,0•1

dove

= Ý# ∙ D1_0ÇÖ ∙

è l’intensità della riga d’assorbimento considerata e D1_0ÇÖ è la densità

molecolare del gas ottenibile dall’equazione di stato dei gas perfetti nota la pressione e
la temperatura.

Fig. 3.18: Allan Plot in ppm del segnale QEPAS in funzione del tempo di integrazione.

Il valore di αmin ottenuto dai calcoli è αmin=9.5·10-7 cm-1 per una potenza laser
disponibile di circa 40 µW. Risulta inoltre interessante calcolare il coefficiente NNEA
(Normalized noise equivalent absorption) coefficiente di assorbimento minimo
rivelabile, un parametro che permette di comparare le prestazioni a livello di sensibilità
tra sensori e/o rivelatori. Nota αmin il coefficiente NNEA si ottiene mediante
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dove P è la potenza della radiazione laser ∆ è la banda passante del lock-in ( la banda

passante corrispondente a 4 sec di tempo d’integrazione del lock-in è pari a 0.004168).
Per il sensore sviluppato il coefficiente di assorbimento minimo rivelabile è pari a
NNEA= 2×10-10 cm-1W/Hz½. Questo valore è comparabile con i migliori risultati
ottenuti nel mid-IR, è almeno un ordine di grandezza migliore rispetto a quelli ottenibili
con detector piroelettrici operanti a temperatura ambiente e dello stesso ordine di
grandezza del livelli di rivelazione raggiunti dai più sensibili bolometri criogenici.

- 112 -

Conclusioni e prospettive future
I risultati ottenuti in questo lavoro di tesi segnano un’importante svolta nell’ambito
della spettroscopia THz.
La possibilità di estendere la tecnica QEPAS a questa strategica regione dello spettro
elettromagnetico, dimostrata per la prima volta in questo esperimento utilizzando come
sorgente di radiazione un QCL, rappresenta infatti una solida base di partenza per ampi
margini di sviluppo sia nel campo delle sorgenti laser che di sensori THz. Si tenga
infatti conto che i livelli di assorbimento dei gas nella regione dei THz riguardano
principalmente i livelli rotazionali e la rapidità con cui i gas rilassano l’energia in
eccesso mediante transizioni da livelli rotazionali a livelli traslazionali (R-T) è due-tre
ordini di grandezza più elevata di quanto osservato per i livelli translazionali. Questi
ultimi cadono principalmente nella regione del medio infrarosso. Ne deriva che è
possibile operare nei THz con la tecnica QEPAS a livelli di pressione molto più bassi,
appunto perché i processi di rilassamento sono cosi veloci che richiedono una bassa
densità di molecole per essere efficienti. Ne consegue che i sensori QEPAS risultano
essere molto più efficienti, grazie all’elevato fattore Q della QTF a bassa pressione ed
essere ancora più selettivi, in quando a basse pressioni le righe sono più strette ed i
fenomeni di interferenza da altri gas, tipici delle regioni vicino e medio-infrarosso,
risultano praticamente inesistenti.
La fase di caratterizzazione del diapason ha permesso, fra le altre proprietà
elettromeccaniche, di individuare il primo e terzo modo flessionale di risonanza,
rispettivamente a 4,245KHz e 25,4KHz, leggermente differenti dalle predizioni dei
modelli teorici (primo modo flessionale risonante a 4118Hz, terzo modo flessionale
risonante a 25786Hz) a causa di diverse condizioni operative e discrepanze tra la
modellazione del diapason e le sue caratteristiche geometrico-costitutive reali. Tutto ciò
rende il nostro sensore ancora più versatile rispetto ai sensori QEPAS standard. Infatti,
il primo modo flessionale con risonanza a circa 4KHz risulta particolarmente adatto ad
onde acustiche generate da gas tipo monossido di carbonio o monossido di azoto che
presentano un rilassamento V-T piuttosto lento. La risonanza a circa 25KHz risulta
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invece decisamente più vantaggiosa soprattutto in termini di riduzione del rumore
bianco per gas con un rilassamento energetico relativamente elevato.
Il gas assorbente selezionato per questo esperimento è il metanolo, la cui riga
d’assorbimento a 131.054 cm−1(circa 3.93 THz) interessata dalla lunghezza d’onda
d’emissione del QCL è relativa ad un livello rotazionale della molecola, ed ha
un’intensità di 4.28·10-21 cm/mol. Tale livello garantisce un rilassamento R-T molto
veloce, con la possibilità quindi di poter operare a basse pressioni e di conseguenza con
elevati fattori di qualità Q per il diapason. Le operazioni di misura per la registrazione
del segnale QEPAS sono state effettuate ad una pressione di 10 Torr, alla frequenza di
risonanza di 4245 Hz e con un fattore di qualità corrispondente Q=74760. Attraverso
misure di incrementali si è potuta verificare la linearità del segnale QEPAS in funzione
della percentuale di metanolo nella miscela con azoto analizzata. Il livello di sensibilità
raggiunto è di 7 ppm in 4 secondi di integrazione, corrispondente ad un coefficiente
minimo di assorbimento rivelabile NNEA= 2×10-10 cm-1W/Hz½ e comparabile ai
migliori risultati dei sistemi QEPAS nella regione spettrale del medio infrarosso.
La peculiare novità di questo lavoro di tesi è quella di aver progettato e realizzato ad
hoc un diapason adeguato alle caratteristiche delle radiazione THz; si auspica quindi
che la notevole complessità della fase di sperimentazione relativa al trattamento del
fascio THz e le difficoltà logistiche legate all’utilizzo di sorgenti che operano a
temperature criogeniche, possano essere di ulteriore incentivo alla ricerca in questo
settore.
Tra gli obiettivi più immediati vi è l’impiego all’interno di sistemi QEPAS di QCLs con
una potenza di emissione superiore ai 100mW: queste sorgenti consentirebbero la
rivelazione di concentrazioni fino alla parti per trilione di molecole come HF, H2S, OH,
NH3, HCN che presentano intensità di assorbimento più grandi di 10-19 cm/mol.
Altra interessante prospettiva è quella di ottimizzare le caratteristiche dei diapason non
solo intermini di frequenze di risonanza, ma anche in termini di accoppiamento ideale
radiazione-diapason progettando specifiche geometrie del risonatore e integrando nel
sistema QEAPS guide d’onda al fine di migliorare compattezza e robustezza
sensore.
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del

L’obiettivo ultimo è, in concomitanza con lo sviluppo di sorgenti THz con prestazioni
migliori, la realizzazione di un sensore sensibile, compatto, trasportabile per
misurazioni di tracce gassose in situ e in tempo reale.
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Appendice
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE
1) Applied Physics Letters, 103, 8 Luglio 2013 in press
Terahertz quartz enhanced photo-acoustic
photo
sensor
S. Borri, P. Patimisco, A. Sampaolo,, H. E. Beere, D. A. Ritchie, M. S. Vitiello, G.
Scamarcio, and V. Spagnolo.
A quartz enhanced photo-acoustic
photo
sensor employing a single-mode
mode quantum cascade
laser emittingat 3.93 Terahertz (THz) is reported. A custom tuning fork with a 1mm
spatial separation between the prongs allows the focusing of the THz laser beam
between them, while preventing the prongs illumination.
illumination. A methanol transition with
-21
line-strength
strength of 4.28×10 cm has been selected as target spectroscopic line. At a laser
optical power of ~ 40 µW, we reach a sensitivity of 7 parts per
million in 4s integration time, corresponding to a 1σ
1 normalized noise-equivalent
noise
absorption of 2×1010 cm-1W /Hz1/2.
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2) Analyst, submitted (2013)
Quartz enhanced photo-acoustic gas sensor based on custom tuning
fork and terahertz quantum cascade laser
Pietro Patimisco, Simone Borri, Angelo Sampaolo, Harvey E. Beere, David A. Ritchie,
Miriam S. Vitiello, Gaetano Scamarcio, and Vincenzo Spagnolo.
An innovative quartz enhanced photoacoustic (QEPAS) gas sensing system operating in
the THz spectral range and employing a custom quartz tuning fork (QTF) is described.
The QTF dimensions are 3.3 cm x 0.4 cm x 0.8 cm, with the two prongs spaced by ~
800 µm. To test our sensor we used a quantum cascade laser as light source and selected
a methanol rotational absorption line at 131.054 cm−1 (~3.93 THz), with line-strength S
= 4.28·10-21 cm/mol. The sensor was operated at 10 Torr pressure on the first flexion
QTF resonance frequency of 4245 Hz. The corresponding Q factor was 74760. Stepwise
concentration measurements were performed to verify the linearity of the QEPAS signal
as a function of the methanol concentration. The achieved sensitivity of the system is 7
parts per million in 4 seconds, corresponding to a QEPAS normalized noise-equivalent
absorption of 2·10-10 W·cm-1·Hz1/2, comparable with the best result of mid-IR QEPAS
systems.

INVITI A CONFERENZE
1) SPIE Photonic West 2014
THz quartz enhanced photo-acoustic sensor
Vincenzo Spagnolo, Simone Borri, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Gaetano
Scamarcio, Miriam S. Vitiello, Harvey E. Beere, David. A. Ritchie.
We report on an innovative quartz enhanced photoacoustic (QEPAS) gas sensor
operating in the THz spectral range, employing a custom quartz tuning fork (QTF) with
the two prongs spaced by ~800 µm. To test our sensor we employed a quantum cascade
laser light source and selected a methanol rotational absorption line falling at 131.054
cm−1 (~3.93 THz), with line-strength S=4.28·10-21 cm. The sensor operated at 10 Torr
pressure on the QTF first flexion resonance frequency at 4245 Hz. We achieved a
QEPAS normalized noise-equivalent absorption of 2×10-10 W·cm-1·Hz-1/2 comparable
with the best result of mid-IR QEPAS systems.
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2) Conferenza Advanced Research Workshop - NATO Science for
Peace, Kiev, 26-29 Maggio 2013
Quartz enhanced photoacoustic sensors for trace gas detection in the
IR and THz spectral range
Vincenzo Spagnolo, Simone Borri, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Gaetano
Scamarcio, Miriam S. Vitiello, Harvey E. Beere, David. A. Ritchie.
Recent technological innovation in photonics and nanotechnology is now enabling
TeraHertz (THz) research to be applied in an increasingly wide variety of applications,
such as information and communications technology, global environmental monitoring,
homeland security, etc. All the above applications involve the use of THz spectroscopy
systems, since many molecules exhibit strong absorptions at mid-infrared (mid-IR) and
THz wavelengths. Among the most robust and sensitive trace-gas detection techniques,
quartz-enhanced photo-acoustic spectroscopy (QEPAS) offers the advantage of high
sensitivity, compact acoustic detection module and fast time-response. One of the main
features of the PAS techniques is that no optical detection is required. Thus, the use of
the QEPAS technique in THz range would allow to avoid the use of low-noise but
expensive, bulky and cryogenic bolometers. I will review here the results obtained in
the development QEPAS sensors for trace detection of several chemical species, such as
NO, CH2O, N2H4 and water isotopes employing near-IR and Mid-IR laser sources and
I will focus the last part of the talk on the first demonstration of QEPAS sensor in the
THz range employing a customized quartz tuning fork and a quantum cascade laser.
Methanol has been selected for the sensor validation and a minimum absorption
coefficient in the 10-7 cm-1 range has been reached, with a corresponding normalized
noise equivalent absorption coefficient NNEA of 6×10-10 cm-1 W/Hz½ (3σ), in strong
competition with the sensitivities achieved with the most sensitive cryogenic
bolometers.

3) The 38th International Conference on Infrared, Millimeter and
Terahertz Waves, Mainz on the Rhine (Germania),1-6
Settembre 2013.
THz quantum cascade laser-based quartz enhamced photo-acoustic
sensor
V. Spagnolo, S. Borri, P. Patimisco, A. Sampaolo, P. P. Calabrese, H. E. Beere, D. A.
Ritchie, M. S. Vitiello, G. Scamarcio.
We report on the first demonstration of a quartz enhanced photo-acoustic (QEPAS)
sensor in the Terahertz (THz) range. The sensor is based on a QCL emitting at 3.93 THz
and a customized quartz tuning fork. For methanol detection we reached a normalized
noise-equivalent absorption of 2×10-10 cm-1W/Hz½ comparable with the best result of
mid-IR QEPAS.
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COMUNICAZIONE A CONFERENZA
The Italian National Conference on Condensed Matter Physics,
FisMat 2013, Milano (Italy), September 9 -13, 2013
THz quantum cascade laser quartzenhanced photo-acousticsensor
V. Spagnolo, S. Borri, P. Patimisco, A. Sampaolo, H. E. Beere, D. A. Ritchie, M. S.
Vitiello,and G. Scamarcio.
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