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INTRODUZIONE 
 
 

La spettroscopia è la scienza che studia la materia attraverso le interazioni con 

essa della radiazione elettromagnetica. 

La più antica tecnica spettroscopica è quella ottica, in senso lato, in cui si 

utilizzano fotoni la cui lunghezza d’onda può variare da 1 Å a 100 µm. Le 

convenzionali tecniche di spettroscopia ottica si dividono in due categorie: 

- di trasmissione, nella quale si analizzano i fotoni trasmessi dal materiale 

in esame; 

- di riflessione (o diffusione), in cui si analizzano i fotoni che sono stati 

riflessi o diffusi dal campione. 

Entrambi i metodi, comunque, si basano sulla rivelazione e sull’analisi dei fotoni 

dopo le interazioni con la materia. 

Nonostante siano ancora le più usate grazie al fatto che utilizzano metodi non 

distruttivi per investigare le proprietà dei materiali, tali tecniche non possono, 

però, essere impiegate per lo studio di materiali altamente riflettenti o 

diffondenti (polveri, gel, sospensioni) o di campioni otticamente opachi e di 

spessore molto maggiore della lunghezza di penetrazione dei fotoni incidenti. 

Per questa ragione sono state sviluppate nuove tecniche (ad esempio la 

spettroscopia Raman), applicabili però solo a categorie ristrette di materiali, in 

un range spettrale piuttosto ristretto. 

Nel vasto panorama delle tecniche spettroscopiche, un posto di rilievo è 

occupato dalla spettroscopia fotoacustica (PAS, photoacoustic spectroscopy), 

che si distingue dalle altre per il fatto che le proprietà dei materiali vengono 

studiate attraverso una misura diretta della quantità di energia da essi 

assorbita, piuttosto che attraverso la rivelazione di fotoni dopo l’ interazione con 

la materia [1]. 
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Nella spettroscopia fotoacustica dei solidi, il campione in esame è posto 

all’interno di una cella chiusa contenente anche gas (generalmente aria alla 

pressione atmosferica), nella quale viene posto un microfono.  

Inviando sul campione radiazione monocromatica modulata mediante un 

otturatore meccanico rotante (chopper), viene prodotto il segnale fotoacustico 

che prima viene convertito in segnale elettrico dal microfono, poi subisce una 

prima amplificazione in a.c. grazie ad un preamplificatore ad alta impedenza 

d’ingresso e, successivamente, viene inviato ad un amplificatore lock-in a 

sensibilità di fase, sincronizzato alla frequenza di modulazione , che lo amplifica 

e lo rettifica. 

È possibile così, registrando tale segnale in funzione della lunghezza d’onda, 

costruire lo spettro fotoacustico che riproduce l’andamento dello spettro di 

assorbimento del campione in analisi. 

Questo è uno dei principali vantaggi della PAS: essa permette, infatti, di 

ottenere lo spettro di assorbimento di una vasta gamma di materiali che va dalle 

polveri ai tessuti biologici, grazie alla sua peculiarità per cui solo la radiazione 

assorbita è convertita in onda sonora e, quindi, produce segnale fotoacustico; 

grazie, cioè, al fatto che tale tecnica è libera da problemi legati ad esempio alla 

diffusione indesiderata della radiazione.  

Un aspetto che merita, però, un approfondimento consiste nel fatto che, dal 

momento che l’intensità della sorgente utilizzata varia con la lunghezza d’onda 

della radiazione, in accordo con il suo spettro di emissione, il segnale 

fotoacustico risente di queste variazioni e dipende, quindi, non solo dalle 

proprietà del materiale in esame ma anche dallo spettro della sorgente 

luminosa impiegata. Inoltre l’intensità della sorgente luminosa può subire 

fluttuazioni nel tempo a causa del suo sistema di alimentazione, producendo nel 

segnale rivelato, variazioni di intensità non ascrivibili a caratteristiche del 

campione. 

Per questa ragione viene utilizzato un rivelatore sul quale viene inviata una 

piccola frazione del fascio incidente di fotoni e che, di conseguenza, produce un 
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segnale che funga da riferimento; rispetto a quest’ultimo è quindi possibile 

normalizzare il segnale fotoacustico. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è proprio la realizzazione e la 

caratterizzazione del sistema di rivelazione e preamplificazione del segnale di 

riferimento per uno spettrometro fotoacustico per solidi che permetta la 

normalizzazione delle misure alla risposta spettrale delle sorgenti ottiche 

impiegate e la riduzione degli effetti legati alle fluttuazioni di intensità.  
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CAPITOLO 1 
 
 
Principi di spettroscopia fotoacustica  
 

Il fenomeno su cui si basa la PAS è l’effetto fotoacustico scoperto da Bell nel 

1880: questi scoprì che focalizzando un fascio di luce modulata su un 

diaframma connesso ad un tubo acustico venivano prodotte delle onde 

acustiche; in seguito Bell dimostrò che l’origine di tale fenomeno era 

l’assorbimento dell’energia inviata sul campione sotto forma di fotoni e che 

l’intensità del segnale fotoacustico prodotto dipendeva da tale assorbimento [2]. 

È noto che la radiazione assorbita da un solido, in parte o del tutto, è convertita 

in calore attraverso processi non radiativi che avvengono all’interno del solido. 

Se il solido è posto all’interno di una cella sigillata contenente anche gas, tale 

calore può essere ceduto al gas che, di conseguenza, si espande. Perché sia 

possibile la produzione di un segnale fotoacustico, però, è necessario illuminare 

il campione con luce intermittente. In questo caso anche la conversione 

dell’energia assorbita in calore e la successiva cessione di questo al gas non è 

continua, ma interrotta periodicamente con la stessa frequenza di modulazione 

della radiazione. Così si producono variazioni periodiche di pressione nel gas 

circostante il campione, che generano le onde  sonore costituenti il segnale 

fotoacustico.  

 

1.1 L’effetto fotoacustico nei solidi 
 

La teoria più accreditata per l’effetto fotoacustico nei solidi è stata sviluppata da 

Rosencwaig e Gersho (la teoria RG) [3]: si assume che la sorgente principale 
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del segnale fotoacustico sia il flusso periodico di calore dal solido al gas 

circostante, in seguito al riscaldamento ciclico del solido, prodotto 

dall’assorbimento della radiazione modulata, e dalla successiva diseccitazione 

non radiativa del solido stesso. 

Tale teoria rappresenta un’analisi unidimensionale del flusso di calore nella 

cella che, per semplicità di trattazione, si considera di geometria cilindrica, di 

diametro D e lunghezza L, che si assume molto più piccola della lunghezza 

d’onda del segnale acustico prodotto. Il solido, anch’esso un cilindro dello 

stesso diametro della cella e di spessore pari a l, è in contatto da un lato con un 

disco di materiale cattivo conduttore di calore, anch’esso di diametro D e di 

spessore lb, e dall’altro lato con la colonna di gas, lunga lg= L- l- lb (vedi figura). 

 

 

 
 
Figura 1.1 - Sezione di una cella fotoacustica 
 
 
Si assume, inoltre, che il gas e il materiale di supporto non siano assorbenti. 

Si definiscono: 

kj: conduttività termica del materiale j-esimo (cal/cm*sec*°C); 

ρj: densità del j-esimo materiale (g/cm3); 

campione gas (aria) 
Materiale di supporto 

0- l

- (l + lb) lg 2πµg
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Cj: calore specifico del j-esimo materiale (cal/g*°C); 

βj= kj/ρj*Cj: diffusività termica del j-esimo materiale (cm2/sec); 

aj= (ω/2βj)1/2: coefficiente di diffusione termica del j-esimo materiale, dove ω 

indica la frequenza di modulazione della radiazione; 

µj= 1/aj: lunghezza di diffusione termica del materiale. 

Si considera una sorgente di radiazione monocromatica di lunghezza d’onda λ 

modulata sinusoidalmente, di intensità:  

 

( )tII ωcos1
2
1

0 += ,                                                                                          (1.1) 

 

dove I0 rappresenta l’intensità del fascio incidente.  

Se si indica con α il coefficiente di assorbimento ottico (cm-1) del campione in 

esame, la densità di calore prodotta in ciascun punto x a causa della luce 

assorbita in questo punto dal solido è: 

 

( )txeI ωαα cos102
1

+− ,                                                                                          

(1.2) 
dove x può assumere anche valori negativi in quanto il solido si estende da x=0 

a x=-l (vedi figura). 

Pertanto l’equazione di diffusione termica nel campione può essere scritta 

come: 

 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−−

∂
∂

=
∂

∂ tiexAe
tsx

ωαφ
β

φ 11
2

2
            per      –l ≤ x ≤ 0,                              (1.3)  

con A=αI0η/2ks, dove con φ si indica la temperatura e η è l’efficienza con cui 

l’energia assorbita è convertita in calore (che si assume pari a 1). 

Analogamente si possono formulare le equazioni di diffusione termica nel 

materiale di supporto e nel gas: 
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tx b ∂
∂
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∂
∂ φ

β
φ 1
2

2

                                         per   –l-lb ≤ x ≤ -l                                (1.4)  

 

tx g ∂
∂

=
∂
∂ φ

β
φ 1
2

2

                                         per       0 ≤ x ≤ lg.                              (1.5)  

 

La soluzione di interesse fisico, che rappresenta l’andamento della temperatura 

nella cella rispetto alla temperatura ambiente in funzione del tempo e della 

posizione, è la parte reale delle equazioni complesse (1.1)-(1.3); essa è 

completamente determinabile imponendo le condizioni al contorno, che 

richiedono la continuità della temperatura e del flusso di calore ai contorni x= 0 

e x= -l e che la temperatura alle pareti della cella (x= lg e x= -l- lb)  sia quella 

ambiente. Infine si deve assumere che le dimensioni della cella siano 

trascurabili perché sia possibile ignorare i moti convettivi nel gas in condizioni 

stazionarie. 

Si è detto in precedenza che la sorgente del segnale acustico è il riscaldamento 

periodico del gas circostante il campione solido in esame. Si consideri allora lo 

strato di gas nella cella: risolvendo l’equazione (1.3) e trascurando i transienti, 

si ottiene una distribuzione della temperatura pari a: 

 

( ) [ ]tixtx gca ωσθφ +−= exp,..                                                                              (1.6) 

 

dove  σg= (1+i)ag. e θ rappresenta l’ampiezza complessa della soluzione 

dell’equazione. 

La parte reale della (1.4) è: 

 

( ) ( )[ ]xgatxgat
xga

etxcaT −−−
−

= ωθωθ cos2cos1),(..                            

(1.7) 
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È evidente quindi dalla (1.5) che il processo di diffusione periodica del calore 

produce una variazione periodica della temperatura del gas che si attenua 

rapidamente fino ad annullarsi, all’aumentare della distanza dalla superficie del 

solido (vedi fig. 1.1). 

Ad una distanza pari a 2πµg, la variazione periodica di temperatura nel gas è 

del tutto estinta. È possibile, quindi, ritenere che solo questo strato di gas 

risponda al riscaldamento periodico della superficie del solido e che, di 

conseguenza, contribuisca alla produzione del segnale fotoacustico. A causa 

del riscaldamento periodico del solido, questo strato di gas si espande e si 

contrae rispettivamente nelle fasi di illuminazione e oscuramento del campione; 

lo si può pensare, quindi, come un pistone acustico agente sul resto del gas, 

che produce le onde sonore. Lo spostamento di tale pistone risulta essere pari 

a: 

( ) ( )
0

2
T

ttx g
><

=
φπµδ ,                                                                                       (1.8) 

 

dove T0 è la somma della temperatura ambiente e dell’aumento di temperatura  

del gas, dovuto alla componente stazionaria del calore assorbito e <φ(t)> è la 

temperatura media dello strato di gas considerato. 

Se si assume che lo spostamento del pistone acustico sia adiabatico, la 

pressione acustica dovuta allo spostamento del pistone può essere ottenuta 

dalla legge adiabatica dei gas PVγ= costante; la pressione incrementale è 

infatti: 

 

( ) ( )tx
l
P

V
V
P

tP
g

δ
γ

δ
γ

δ 0

0

0 ==                                                                                   (1.9) 

 
dove P0 e V0 sono rispettivamente pressione e volume del gas a temperatura  

ambiente e -δV rappresenta il volume incrementale. 

Sostituendo la (1.6) nella (1.7) si ha: 
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( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= 4
π

ω
δ

ti
QetP ,                                                                                            (1.10) 

dove Q rappresenta l’ampiezza complessa dell’inviluppo delle variazioni 

sinusoidali dell’onda di pressione prodotta nella cella per effetto del 

riscaldamento e la cui espressione completa è: 

 

( )
( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )( ) ll

lll

sggs
ss

ss

ebgebg
erbebrebr

Talk
PI

Q σσ
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−
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−−−++
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−
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1111
21111
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0

00        (1.11)    

                                                                                                                        

dove 
ss

bb

ak
ak

b = , 
ss

gg

ak
ak

g =  e ( )
sa
ir

2
1 α−

= . 

 

Data la complessità dell’espressione  di Q, è difficile interpretare l’espressione 

di δP(t). È possibile ricavare informazioni generali per determinate categorie di 

materiali, accomunati ad esempio dalle caratteristiche di opacità ottica. Per 

ciascuna di queste categorie si considerano tre casi, corrispondenti ai diversi 

valori che la lunghezza di diffusione termica può assumere rispetto alla 

lunghezza del campione. Prima di descrivere alcuni casi specifici, si assume 

che bg < e che 1≈b , cioè che bbgg akak <  e ssbb akak ≈  e si definisce per 

semplicità di calcolo: 

 

0

00

22 Tl
IP

Y
g

γ
=                                                                                                   (1.12) 

 

e  
α

µα
1

= , lunghezza del cammino ottico. 

 

1. Solidi otticamente trasparenti (µα>l) 
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In questo caso la radiazione incidente viene assorbita dall’intero solido e una 

parte di essa viene anche trasmessa. 

 

a) solidi termicamente sottili con µs>>l; µs>µα 

 

In questo caso si può porre exp[-αl] ≈ 1- αl, exp[±σsl] ≈ 1 e |r|>1; si ottiene così 

dalla (1.9): 

 

( ) ( ) Y
ka

liiba
kaa

YQ
b

b

g
s

bbg

µααα
2

12
2

−≈−−= ,                                                 (1.13) 

 

cioè il segnale acustico è proporzionale a αl e, dal momento che µb/ag è 

proporzionale a 1/ω, il segnale fotoacustico dipende anch’esso da 1/ω; inoltre si 

può osservare che nell’espressione dell’ampiezza di tale segnale sono presenti 

grandezze riferite al materiale di supporto. 

 

b) solidi termicamente sottili con µs>l; µs<µα 

In questo caso si pone exp[-αl] ≈ 1- αl, exp[±σsl] ≈ 1± σsl e |r|<1; si ottiene così: 

 

( ) ( ){ } ( ) Y
ka

liaia
baak

lYQ
b

b

g
ss

sgs

µαααα
2

122
4

222
3

−
≈−++= ;                                   (1.14) 

 

anche in questo caso il segnale è proporzionale a αl, varia come 1/ω; anche in  

 

questo caso il segnale è proporzionale a αl, varia come 1/ω e dipende dalle 

proprietà termiche del materiale di supporto. 

 

c) solidi termicamente spessi con µs<l; µs<<µα 

 

In questo caso si pone exp[-αl] ≈ 1- αl, exp[-σsl] ≈ 0 e |r|<<1; si ottiene così: 
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Y
ka

i
Q

s

s

g

s µαµ
2

−
= ;                                                                                           (1.15) 

 

in questo caso il segnale fotoacustico è proporzionale a αµs, cioè solo la luce 

assorbita entro la prima lunghezza di diffusione termica µs contribuisce al 

segnale, nonostante la radiazione sia assorbita dall’intero campione, e la sua 

ampiezza dipende dalle proprietà termiche del solido in esame piuttosto che dal 

materiale di supporto. Il segnale ha, inoltre, una dipendenza ω-3/2 dalla 

frequenza di modulazione. 

 

2. Solidi otticamente opachi (µα<<l)      

 

In questo caso, la maggior parte della radiazione incidente viene assorbita ad 

una distanza massima dalla superficie del solido piccola rispetto alle dimensioni 

del campione e la radiazione trasmessa è trascurabile. 

 

a) solidi termicamente sottili con µs>>l; µs>>µα 

 

In questo caso si può porre exp[-αl] ≈ 0, exp[±σsl] ≈ 1 e |r|>>1; si ottiene così: 

 

Y
ka

iQ
b

b

g

µ
2
1−

≈ ;                                                                                               (1.16) 

 

il segnale fotoacustico non dipende dal coefficiente di assorbimento ottico α ed 

è 1/αl volte più intenso dell’analogo caso per campioni otticamente trasparenti. 

Esso ha una dipendenza in ω-1 dalla frequenza di modulazione e la sua 

ampiezza dipende dalle proprietà termiche del materiale di supporto. 

 

b) solidi termicamente spessi con µs<l; µs>µα 
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Si pone exp[-αl] ≈ 0, exp[-σsl] ≈ 0 e |r|>1; si ottiene, così: 

 

( ) Y
ka

iia
kaa

YQ
s

s

g
g

ssg

µ
αα

α 2
12

2
−

≈−−≈ ;                                                        (1.17) 

 

anche in questo caso il segnale è indipendente dal coefficiente di assorbimento 

ottico del materiale in esame, varia come ω-1 e dipende dalle proprietà termiche 

del campione piuttosto che da quelle del materiale di supporto. 

 

 

c) solidi termicamente spessi con µs<<l; µs<µα: 

 

Si pone exp[-αl] ≈ 0, exp[-σsl] ≈ 0 e |r|<1; si ottiene: 

 

( ) Y
ka

i
ia

kaa
YiQ

s

s

g

s
s

ssg

µαµ
ααα

2
2

4 3

−
≈+−

−
≈ ;                                                      (1.18) 

 

in questo caso, sebbene si stiano trattando materiali otticamente opachi, questi  

non lo sono dal punto di vista fotoacustico, nel senso che solo la luce assorbita 

entro la prima lunghezza di diffusione termica µs contribuisce alla produzione 

del segnale fotoacustico. L’ampiezza del segnale prodotto in questo caso è 

direttamente proporzionale a  αµs e dipende, inoltre, dalla frequenza di 

modulazione come ω-3/2. 

Per quanto detto sia nel caso di solidi otticamente trasparenti che in quello di 

solidi otticamente opachi, si evince che la spettroscopia fotoacustica si presenta 

come una tecnica che permette vari tipi di indagine sui materiali in esame: la 

prima e più ovvia applicazione è quella che permette, valutando la variazione 

dell’ampiezza del segnale in funzione della lunghezza d’onda, di ottenere lo 

spettro di assorbimento dei materiali in esame; questo è possibile anche nei 
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solidi completamente opachi come il carbone, se si lavora a frequenze di 

modulazione alte abbastanza da ridurre la lunghezza di diffusione termica a 

valori più piccoli della lunghezza del cammino ottico. Ciò è possibile grazie alla 

sua peculiarità per cui solo l’energia assorbita dal materiale contribuisce alla 

produzione del segnale fotoacustico. Un’applicazione particolarmente 

importante è, poi, quella che consente, attraverso il calcolo della lunghezza di 

diffusione a partire dall’ampiezza del segnale, di ricavare la conduttività termica 

dei materiali, parametro che risulta di difficile determinazione, specie per 

campioni quali  polveri, materiali amorfi e tessuti biologici. 

 

 

1.2 Analisi termica di film sottili 
 
Come si è visto nella sezione precedente, le proprietà del segnale fotoacustico 

sono generalmente determinate dalle proprietà del gas circostante il campione; 

per questa ragione, per l’analisi del segnale fotoacustico e della sua ampiezza è 

stata analizzata in particolar modo la diffusione termica nel gas e trovata la 

legge di evoluzione nel tempo e nello spazio dell’onda termica nel gas. 

Un altro tipo di studio che è possibile effettuare con la PAS è l’analisi termica 

dei materiali [4] – [5] – [6]; in particolare per lo studio di film sottili, infatti, le 

spettroscopie di trasmissione e di riflessione richiedono un’estrema precisione 

nelle misure, causata dal fatto che oltre alla radiazione riflessa e trasmessa, c’è 

una componente di radiazione diffusa che può inficiare le misure. Nel caso della 

PAS e in generale delle misure fototermiche, poiché solo la radiazione assorbita 

contribuisce al segnale, esso non è condizionato dalla frazione di luce diffusa.  

L’analisi dei film sottili con queste tecniche è basata sullo studio della diffusione 

termica e la propagazione delle onde termiche sia nel campione in esame, 

appunto il film sottile, che all’interfaccia di esso col substrato; tenendo conto del 

fatto che l’onda termica subisce una brusca diminuzione già entro la prima 

lunghezza di diffusione termica, al contrario delle onde sonore che si propagano 

indisturbate nel materiale, e valutando come varia l’ampiezza di tale onda nella 
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sua propagazione nel campione si possono dedurre alcune sue interessanti 

proprietà. 

Si supponga, quindi, di generare nel film sottile in esame una sorgente 

periodica di calore per mezzo di illuminazione con radiazione intermittente e si 

osservino le variazioni di temperatura [7]: valutando le variazioni di ampiezza 

dell’onda termica si ricava, ad esempio, la diffusività termica del materiale; per 

un film di spessore l l’onda termica subisce un decremento in ampiezza pari a: 

 

)(
)0(ln

l
A

Φ
Φ

= , 

 

dove si sono indicate con Φ(0) e Φ(l) rispettivamente l’ampiezza dell’onda di 

temperatura sul fronte e sul retro del campione. 

Per un campione di diffusività termica β, la dipendenza del decremento 

dell’ampiezza dell’onda termica dalla frequenza è data dalla formula seguente: 

 

β
ωlA =  

 

Valutando le variazioni che subisce A in funzione della frequenza si ottiene un 

grafico come quello in figura 1.2.  
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Figura 1.2 - Decremento dell'ampiezza dell'onda termica in funzione della frequenza per 
un film (Novolac) di spessore pari a 2,1 µm [8] 
Dalla pendenza della retta è possibile valutare la diffusività β del campione, 

supponendo noto lo spessore del film. 

È evidente che quanto detto può essere applicato anche alla determinazione 

dello spessore di un campione di cui sia nota la diffusività termica. 

 

 
1.3 Profili di profondità 
 
Un altro aspetto particolarmente interessante della PAS è la possibilità di 

effettuare profili di profondità dei campioni, un tipo di indagine particolarmente 

importante nel caso dello studio di film sottili depositati su substrati costituiti da 

materiali diversi, aventi quindi proprietà ottiche e termiche diverse dal film. 

I casi descritti nel paragrafo 1.1, riferiti a campioni solidi termicamente sottili, 

mostrano un’interessante caratteristica della PAS: la capacità, cioè, di ottenere 

profili di profondità dell’assorbimento ottico nel campione, che aprono la strada 

allo studio di materiali amorfi e stratificati. Infatti, partendo da frequenze di 

modulazione alte (104÷105 Hz), si possono ottenere informazioni 

sull’assorbimento ottico del materiale in esame in prossimità della superficie del 

campione; tali strati, per materiali aventi basse diffusività termiche, possono 

raggiungere valori dell’ordine di 0,1 µm alle frequenze suddette. Riducendo la 

frequenza, cioè aumentando la lunghezza di diffusione termica del materiale, si 

ottengono informazioni sull’assorbimento ottico più lontano dalla superficie, 

all’interno del campione, fino a che, a 5 Hz, si possono ottenere dati 

corrispondenti a profondità fino a 10-100 µm per materiali a bassa diffusività 

termica e fino a 1-10 mm per materiali ad alta diffusività termica. 
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CAPITOLO 2 
 

 

Apparato sperimentale 
 

Come si è detto in precedenza, la necessità di utilizzare un rivelatore di 

riferimento in misure di fotoacustica deriva dal fatto che l’intensità della 

radiazione incidente sul campione dipende tanto dalla lunghezza d’onda di 

emissione, quanto dal tempo. Pertanto, per evitare che tali variazioni di intensità 

si riflettano anche sull’ampiezza del segnale fotoacustico, è necessario 

normalizzare rispetto al segnale prodotto dal riferimento. 

Il tipo di rivelatore che meglio si adatta alle esigenze di misura nella 

spettroscopia fotoacustica è il piroelettrico; la ragione principale che fa ricadere 

la scelta su un sensore di questo tipo risiede nella sua caratteristica di avere 

risposta spettrale piatta in un dato range spettrale e di conseguenza di 

riprodurre esattamente lo spettro di emissione della sorgente di radiazione e le 

sue eventuali fluttuazioni nel tempo: questo assicura che, normalizzando 

rispetto ad esso il segnale fotoacustico, si elimini qualunque dipendenza del 

segnale dalla sorgente; il segnale normalizzato, quindi, dipenderà 

esclusivamente dalle caratteristiche di assorbimento del materiale in esame. 

Un altro motivo per cui si sceglie il piroelettrico per realizzare il canale di 

riferimento nella PAS deriva dal principio di funzionamento di questa classe di 

rivelatori: essi, infatti, se sottoposti a variazioni di temperatura, generano un 

segnale elettrico, caratteristica che li rende particolarmente adatti a misure in 

cui la radiazione incidente è modulata e, di conseguenza, tale da generare 

variazioni periodiche della temperatura del materiale di cui il rivelatore è 

costituito. 

Il segnale che si produce in seguito all’invio di una radiazione intermittente su 

un rivelatore piroelettrico è una debole corrente alternata (1÷100 pA), che 
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quindi deve essere convertita in tensione; tuttavia il segnale che si ottiene è 

comunque molto debole (dell’ordine dei mV) e va pertanto amplificato. 

2.1 Set-up sperimentale 

 

Il presente lavoro di tesi è stato realizzato in tre fasi distinte: 

 

- realizzazione del canale di riferimento con un piroelettrico commerciale; 

- calibrazione del sistema realizzato; 

- calibrazione del piroelettrico costituente il canale di riferimento originale 

dello spettrometro usato (404CM Eltec). 

 

La strumentazione utilizzata consiste in uno spettrometro fotoacustico per solidi, 

un piroelettrico commerciale, il piroelettrico Eltec, un fotodiodo al silicio, un 

power meter ed uno spettrometro. 

 

2.2 Lo spettrometro fotoacustico 

 
Lo spettrometro fotoacustico utilizzato nell’ambito di questo lavoro di tesi è il 

modello OAS400 della E.D.T. Research. Esso consta di tre parti fondamentali: 

la sorgente di radiazione e il monocromatore, la cella PAS e il sistema di 

acquisizione dei dati. 
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Figura 2.1 - Schema a blocchi di un apparato per spettroscopia fotoacustica 

2.2.1 La sorgente e il monocromatore 

 

La radiazione è prodotta da una lampada allo xenon da 300 W, montata 

all’interno di un sistema di raffreddamento a ventola e alimentata da un 

generatore di corrente continua che fornisce anche le tensioni per l’innesco 

della lampada e per l’alimentazione del sistema di raffreddamento a ventola e  

del motore del chopper. La corrente normale di funzionamento è pari a 19 A. 

Lo spettro di emissione della lampada è pressoché continuo nel range spettrale 

compreso tra 0,28 e 2,8 µm, con intense righe in corrispondenza di 0,9 µm e di 

1,2 µm (vedi figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Spettro di emissione della lampada allo Xenon 
 
 
La radiazione prodotta dalla lampada viene focalizzata sul piano di rotazione di 

un otturatore meccanico (chopper), che permette la modulazione della stessa a 

frequenze prefissate, comprese tra 10 Hz e 240 Hz e, in seguito, entra nel 

monocromatore, costituito da un reticolo di 1200 linee/mm per l’UV/visibile (la 

cui riposta spettrale viene mostrata in figura 2.2), nel range spettrale compreso 

tra 280 nm e 800 nm, ed uno per l’IR da 300 linee/mm, nel range spettrale 

compreso tra 1,2 µm e 2,8 µm.  
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Figura 2.3 - Efficienza del reticolo monocromatore. La freccia in figura indica la risposta 
del reticolo utilizzato nell’ambito del presente lavoro di tesi. 

 

La radiazione uscente dal monocromatore, prima di raggiungere la cella PAS 

nella quale è contenuto il campione, attraversa un filtro che evita la 

trasmissione indesiderata degli ordini superiori di diffrazione. 

Infine la radiazione giunge nella cella portacampione, dopo essere stata in 

piccola parte riflessa da un divisore di fascio. La parte riflessa della radiazione, 

mediante un sistema di specchi e lenti, viene inviata e focalizzata su un 

rivelatore, impiegato come sistema di riferimento di tale spettrometro. 

Per avviare la scansione spettrale e variarne i parametri è stato utilizzato un 

computer Amiga opportunamente interfacciato allo spettrometro e connesso 

allo stesso mediante una scheda di relais: quest’ultimo accorgimento è 

necessario per evitare il rischio che la tensione per l’innesco della lampada 

danneggi l’interfaccia. 

2.2.2 La cella PAS 

 

Il modello OAS400 impiega una cella in alluminio non risonante alle frequenze 

di modulazione del chopper dotata di una finestra trasparente alla radiazione 

inviata. All’interno della cella è posto il microfono che rivela il segnale 
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fotoacustico, lo converte in segnale elettrico e lo invia ad un sistema di 

preamplificazione.  

 

2.2.3 Il sistema di rivelazione 

 

Il segnale fotoacustico, una volta preamplificato, viene inviato ad un 

amplificatore a sensibilità di fase (lock-in), sincronizzato alla frequenza di 

modulazione, che provvede a ridurre il rumore, eliminando le parti non 

agganciate in frequenza e fase al segnale, e a rettificarlo. Anche il segnale 

prodotto dal riferimento viene analogamente amplificato. Infine i due segnali 

vengono inviati ad un raziometro che ne calcola il rapporto, normalizzando 

l’ampiezza del segnale rispetto alla risposta spettrale della sorgente della 

radiazione e rispetto alle fluttuazioni temporali d’intensità dovute 

all’alimentazione della lampada. 

Nell’ambito di questa tesi le misure sono state effettuate mediante un 

oscilloscopio Tektronix modello 224 

 

2.3 Il sistema di riferimento 
 

Il rivelatore impiegato come canale di riferimento è un piroelettrico; il suo 

funzionamento si basa appunto sull’effetto piroelettrico che descrive la 

caratteristica di alcuni materiali di generare cariche elettriche se sono investiti 

da un flusso di calore, cioè se viene variata la loro temperatura. I rivelatori 

piroelettrici sono costituiti da materiali (ad esempio il tantalato di litio) aventi 

polarizzazione dielettrica spontanea che varia con la temperatura e che si 

annulla al di sopra della temperatura di Curie (che per il tantalato di litio è di 

circa 600°C). In condizioni normali i dipoli elettrici si dispongono casualmente, 

in modo da annullare il momento di dipolo dell’intero materiale; quando, però, la 

temperatura del materiale varia, i dipoli si deformano (si allungano o si 

accorciano) e il loro arrangiamento nello spazio e la loro orientazione variano 

con conseguente generazione di una carica totale ∆Q [9]. 



 26

Un sensore di questo tipo è costituito da un sottile strato di materiale 

piroelettrico, sulle due superfici del quale vengono depositati due strati metallici: 

essendo il materiale un ottimo isolante, il rivelatore può essere considerato 

come un condensatore sulle cui armature è presente una carica ± Q, indotta dal 

dielettrico uniformemente polarizzato; quando la temperatura varia, varia anche 

lo stato di polarizzazione del materiale e con esso la carica accumulata sulle 

armature del condensatore. 

Per quanto si è detto, il piroelettrico è un rivelatore sensibile alle variazioni di 

temperatura, quindi particolarmente adatto alla rivelazione di radiazione 

modulata: la periodica interruzione dell’illuminazione causa infatti un mutamento 

delle condizioni termiche in cui il materiale si trova, che permette la generazione 

delle cariche e, quindi, la conversione in un segnale elettrico dell’energia 

assorbita sotto forma di fotoni. 

 

 

2.3.1 Scelta del piroelettrico  
 

Sebbene lo spettrometro utilizzato sia provvisto di un piroelettrico Eltec, le cui 

caratteristiche saranno descritte in seguito, si è scelto di procedere con la 

realizzazione di un sistema di riferimento costituito da un piroelettrico 

commerciale, privo, quindi, di un sistema di amplificazione interno. È stato 

pertanto necessario costruire un amplificatore ad hoc per il piroelettrico 

adoperato, che sarà descritto in dettaglio nei paragrafi successivi: tale scelta è 

dettata dall’intento di realizzare un dispositivo il più universale e generale 

possibile, adatto, quindi, ad essere utilizzato con sorgenti di radiazione di 

diversa intensità e lunghezza d’onda. A tal fine è stato selezionato il piroelettrico 

IRA-E700ST0 Murata per le ragioni di seguito elencate: 

  

- buon rapporto costo–performance; 

- buon rapporto segnale–rumore; 

- alta stabilità ai cambiamenti di temperatura; 
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Il piroelettrico Murata è un tipico rivelatore per l’IR ma, grazie alla rimozione del 

filtro ottico posto sull’elemento sensibile, che normalmente viene investito dal 

fascio di fotoni, è stato possibile utilizzarlo anche per la rivelazione di luce nel 

range spettrale di emissione della lampada allo Xenon utilizzata, il cui spettro di 

emissione è, come già detto, continuo nell’intervallo 0,28-2,8 µm, con intense 

righe in corrispondenza di 0,9 µm e di 1,2 µm. Con questo accorgimento, 

quindi, il sensore è stato reso sensibile anche alla radiazione UV e visibile.   

Il piroelettrico qui utilizzato è costituito da due elementi sensibili di materiale 

ceramico di lunghezza pari a 2 mm e larghezza pari a 1 mm, distanziati di 1 

mm, ciascuno dei quali è posto tra due elettrodi delle stesse dimensioni e di 

spessore pari a 3,6 mm.  

Le principali caratteristiche elettriche si riassumono nella tabella che segue: 

 

Responsività (500K, 1Hz) 4200 V/W 

Rumore 13 µV 

Potenza equivalente al rumore 1,2*10-9 W

Tensione di alimentazione 2 ÷ 15 V 

Temperatura di operazione 40 ÷ 85 °C
 
Tabella 2.1 - Caratteristiche del piroelettrico IRA-E700ST0 Murata 
 
2.3.2 Il piroelettrico Eltec 

 

Nello spettrometro usato è montato un piroelettrico Eltec modello 404CM. 

Esso consta di un singolo elemento sensibile di tantalato di litio del diametro di 

2 mm e di un amplificatore di corrente ed è dotato di un circuito interno che 

funge da convertitore corrente-tensione, costituito a sua volta da una resistenza 

di feedback di circa 5*1011 Ω che fornisce un alto guadagno e un rapporto 

segnale-rumore ottimale. 
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La risposta spettrale del piroelettrico suddetto è compresa tra 0,1 nm e 1000 

µm, ma è possibile inserire un filtro ottico al fine di restringere la risposta 

spettrale, nonché per proteggere l’elemento sensibile dal rischio di  

danneggiamento fisico o di distacco e dal rumore elettrico. 

Nella tabella sottostante si riassumono le principali caratteristiche del 

dispositivo sopra descritto.  

 

Banda ottica passante 
 

0,0001 – 1000 µm (senza finestra ottica) 

Responsività tipica 
 

275 V/W (8 – 14 µm a 1 Hz) 

Responsività tipica 
 

55 V/W (8 – 14 µm a 10 Hz) 

± 5 V (minima) Tensione di funzionamento

± 15 V (massima) 

Corrente di funzionamento 
 

5 mA 

 
Tabella 2.2 - Principali caratteristiche del piroelettrico Eltec 404CM 
 
2.4 Realizzazione del sistema di amplificazione 
 

Dal momento che, pur utilizzando un convertitore corrente-tensione con elevata 

resistenza di reazione (47 KΩ), il segnale prelevato dal piroelettrico Murata 

resta estremamente piccolo, è necessario amplificare tale segnale: per questa 

ragione è stato progettato l’amplificatore a transistor a quattro stadi mostrato in 

figura 2.4: 
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Figura 2.4 - Circuito di preamplificazione a transistor 
 

 

I transistor utilizzati per la realizzazione di tale circuito sono due npn modello 

2A2222 e due pnp BC327. 

Affinché il circuito possa funzionare da amplificatore, i transistor devono essere 

polarizzati in maniera tale da lavorare nel modo attivo diretto [10], cioè avere 

polarizzazione diretta tra base ed emitter e inversa tra base e collettore: 

pertanto, per il primo transistor è stata utilizzata una rete di polarizzazione 

costituita da due resistenze da 220 KΩ. Sul collettore è stata posta una 

resistenza da 1 KΩ, mentre sull’emitter, oltre alla resistenza da 22 Ω, ne è stata 

montata, in serie alla precedente, una da 47 Ω, in parallelo alla quale è stato 

messo un condensatore da 100 µF: quest’ultimo accorgimento serve a 

stabilizzare il punto di lavoro del transistor, pur mantenendo un guadagno 

elevato (intorno a 15). 

Il secondo stadio riproduce quasi fedelmente il primo: l’unica differenza consiste 

nella scelta del valore della resistenza montata sull’emitter (68 Ω) ed ha 

pertanto anch’esso un guadagno di circa 15. Il terzo stadio è stato realizzato, a 

differenza dei primi, con un transistor a giunzione pnp modello BC327. Il circuito 

di polarizzazione è costituito da due resistenze da 220 KΩ in serie, in parallelo 

alle quali è stato posto un condensatore da 0,3 µF; sul collettore è stata 
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montata una resistenza da 560 Ω, mentre sull’emitter sono state poste due 

resistenze in serie, una da 12 Ω ed una da 560 Ω ed in parallelo a quest’ultima 

un condensatore da 100 µF. Tra il capo di quest’ultimo e quello della resistenza 

è stato posto un ponte, il cui scopo è permettere la variazione del guadagno 

dell’amplificatore; in questo modo, è possibile impiegare tale dispositivo sia con 

sorgenti poco intense che con sorgenti di elevata intensità, rispettivamente 

inserendolo o rimuovendolo dal circuito, senza incorrere in problemi di 

saturazione.  

È necessario, infine, montare il circuito sopra descritto all’interno di una scatola 

metallica che funga da schermo: in caso contrario è possibile che vengano 

amplificati anche eventuali segnali esterni captati nell’ambiente di misura 

(esempio RF), aumentando il livello del rumore. 

In seguito è stato realizzato anche un quarto stadio di amplificazione simile al 

terzo, costituito da due resistenze da 470 KΩ montate sulla base, da una 

resistenza da 560 Ω sull’emettitore e da una resistenza da 560 Ω in serie ad 

un’altra da 56 Ω montate sul collettore. Il segnale è stato prelevato sulla 

resistenza da 56 Ω. Il quarto stadio in realtà è un attenuatore e serve per 

invertire il segnale generato dai primi tre stadi, in modo che l’uscita possa 

essere inviata allo spettrometro che è in una configurazione non invertente. 

La risposta del circuito, studiata mediante un programma di simulazione di 

circuito, viene presentata in figura 2.5: 
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Figura 2.5 - Risposta dell'amplificatore a quattro stadi, In viola è mostrato il segnale di 

ingresso di ampiezza (un quadratino corrisponde a 50 µV); in rosso è mostrato il segnale 

in output di circa (un quadratino corrisponde a 5 mV). 

 

 

2.5 Il fotodiodo al silicio 

 

Per la calibrazione dei piroelettrici è stato utilizzato un fotodiodo al silicio, 

situato al posto della cella PAS; così questo viene impiegato come rivelatore 

della frazione più grande della radiazione, cioè di quella che passa indisturbata 

dal divisore di fascio presente in corrispondenza dell’uscita del fascio dal 

monocromatore. 

Un fotodiodo è un dispositivo a semiconduttore costituito da una giunzione p-n 

drogata in maniera asimmetrica e polarizzata inversamente; l’effetto 

dell’applicazione di una tensione inversa alla giunzione è quello di allargare la 

regione di svuotamento: in questo modo quest’ultima zona tende a separare le 

coppie elettrone-lacune che si generano in seguito all’assorbimento di fotoni da 

parte della giunzione. Tali coppie fluiscono così nel circuito esterno e 

producono una corrente la cui intensità è proporzionale al numero di coppie 
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fotogenerate, cioè all’intensità del fascio. I fotodiodi vengono usati per la 

rivelazione di radiazione nelle regioni spettrali dell’UV, visibile e IR.  

In particolare i fotodiodi al silicio hanno una buona spettrale nell’intervallo 

spettrale 400÷1000 nm (vedi figura). 

 
 
Figura 2.6 -  Risposte tipiche di alcuni fotodiodi al silicio. La freccia in figura indica la 
risposta del fotodiodo utilizzato nell’ambito del presente lavoro di tesi. 
 

 
2.6 Il power meter 
 

Un’altra serie di calibrazioni è stata effettuata mediante un power meter 

Spectra-Physics modello 404 a risposta piatta nel range spettrale compreso tra 

450 e 900 nm. Grazie alla presenza di un attenuatore, è possibile realizzare la 

misura diretta della potenza di una sorgente di radiazione, a partire da pochi 

µW fino a 5 W, convertita dal circuito interno del power meter in tensione 

alternata (nel caso in cui il dispositivo sia illuminato con luce intermittente). 

Quando la misura effettuata non richiede l’impiego dell’attenuatore, non è 

necessario alcun fattore di correzione del segnale; in caso contrario è 

necessario moltiplicare la misura ottenuta per un fattore di correzione che si 

ricava dalla curva di calibrazione fornita dal produttore. Il power meter è dotato 
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di un connettore BNC standard mediante il quale sia possibile leggere la misura 

(alternata) direttamente sull’oscilloscopio o inviare il segnale al circuito di 

amplificazione interno allo spettrometro PAS, che lo rettifica e fornisce, quindi, 

una tensione continua. 

 

 
2.7 Lo spettrometro ottico 

 

Lo spettrometro utilizzato è il modello S2000 della Oceans Optics Europe 

accoppiato in fibra ottica: la radiazione emessa dalla lampada viene raccolta da 

una fibra ottica che la trasporta nel cuore dello spettrometro. Esso è un tipico 

spettrometro Czerny-Turner: la radiazione incide su uno specchio collimatore 

che la invia su un reticolo olografico di 600 linee/mm, blazato a 500 nm. Il fascio 

diffratto dal reticolo incide su uno specchio focalizzatore che lo focalizza sul 

rivelatore, costituito da un array lineare di fotodiodi  di 2048 pixel delle 

dimensioni di 12,5x200 µm ciascuno. La connessione dello spettrometro ad un 

PC permette la visualizzazione e il salvataggio degli spettri. 

   

sensibilità 86 fotoni/conteggio; 2,9*10-17 J/conteggio

range effettivo 350 - 1100 nm 

risoluzione 0,3 – 10 nm 

 
Tabella 2.3 - Principali caratteristiche ottiche dello spettrometro S2000 Ocean Optics 
Europe 
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CAPITOLO 3 

 

 

Realizzazione e calibrazione del sistema di riferimento e 
risultati sperimentali 
 

Come si è detto nel precedente capitolo, per la realizzazione del canale di 

riferimento dello spettrometro fotoacustico sono stati utilizzati due diversi 

rivelatori piroelettrici; per il Murata è stato necessario costruire preliminarmente 

un amplificatore a transistor non invertente, mediante il quale fosse possibile 

connettere il piroelettrico allo spettrometro al fine di rettificarne il segnale 

alternato e ottenerne uno in continua. 

Con entrambi i piroelettrici sono state effettuate misure in cui essi sono stati 

montati nel canale di riferimento dello spettrometro; contemporaneamente sono 

state registrate analoghe misure di tensione con altri dispositivi, quali il 

fotodiodo al silicio e il power meter, montati al posto della cella fotoacustica 

(canale del segnale). 

Altre due serie di misure sono state condotte montando ciascuno dei due 

piroelettrici a disposizione al posto della cella fotoacustica; rapportando il 

segnale ottenuto in questa configurazione a quello delle configurazioni 

precedenti, è stato possibile effettuare una stima della frazione di luce che 

viene inviata al canale di riferimento rispetto a quella trasmessa al canale del 

segnale. 

Di tutti i segnali suddetti (piroelettrici, fotodiodo, power meter) è stato seguito 

l’andamento in funzione della lunghezza d’onda: sono stati, quindi, ottenuti dei 

grafici tensione – lunghezza d’onda paragonabili allo spettro della lampada allo 

xenon dello spettrometro PAS. 
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3.1 Spettro di emissione della lampada 

 

In figura 3.1 è mostrato lo spettro della lampada allo xenon, acquisito mediante 

lo spettrometro Ocean Optics Europe. 

 

 
Figura 3.1 - Spettro di emissione della lampada allo Xe 
 

 

Si osserva che lo spettro presenta le righe più intense nella regione spettrale 

compresa tra 400 e 800 nm, in particolare in corrispondenza di lunghezze 

d’onda pari a 470 nm, 490 nm e 760 nm. 

È possibile confrontare lo spettro suddetto con i grafici che si ottengono 

mostrando la variazione in funzione della lunghezza d’onda del segnale 

prodotto da ciascuno dei dispositivi utilizzati. In tal modo è possibile effettuare, 

infatti, una prima verifica della risposta spettrale dei rivelatori. 
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3.1.1 Spettro del piroelettrico Eltec 

 

Di seguito si riporta lo spettro prodotto dal piroelettrico Eltec, usato come canale 

di riferimento; le misure sono state raccolte rettificando il segnale attraverso il 

sistema di amplificazione dello spettrometro e sono quindi misure in continua. 

 

 

 
Figura 3.2 - Spettro del piroelettrico Eltec. La freccia nel grafico indica il punto in cui 
nello spettrometro si verifica il cambio del filtro per il blocco degli ordini superiori di 
diffrazione. 
 

Lo spettro mostrato ha lo stesso andamento di quello della lampada, per quanto 

parte dei dettagli spettrali non sia osservabile a causa del fatto che la scansione 

spettrale è stata effettuata con un passo di 2 nm. Sono visibili, comunque, i 

picchi in corrispondenza di lunghezze d’onda intorno a 470 nm e 760 nm, 

mentre non si osserva quello a 490 nm. Quanto detto conferma che la risposta 
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spettrale del piroelettrico è piatta e che la scelta di realizzare il canale di 

riferimento con un dispositivo di questo tipo è corretta. 

 
3.1.2 Spettro del piroelettrico Murata 
 

Anche per quanto concerne il piroelettrico Murata è possibile costruire un 

grafico relativo alla variazione del segnale prodotto dal dispositivo in funzione 

della lunghezza d’onda, analogo a quello mostrato per il piroelettrico Eltec (vedi 

fig 3.3). Come detto in precedenza, il segnale prodotto viene inviato al circuito 

di amplificazione interno dello spettrometro che provvede alla rettificazione; 

pertanto anche le misure presentate in figura 3.3 sono in continua.  

 

 
 
Figura 3.3 - Spettro del piroelettrico Murata. La freccia nel grafico indica il punto in cui 
avviene il cambio del filtro per il blocco degli ordini superiori di diffrazione 
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Anche in questo caso si osserva un buon accordo tra l’andamento dello spettro 

di emissione della lampada e il grafico del piroelettrico; in questo caso si 

osserva però una maggiore rumorosità, che è stata attribuita ad un non ottimale 

schermo del circuito esterno di preamplificazione descritto nel capitolo 2. 

Quindi, questa ulteriore serie di misure conferma come la precedente 

l’opportunità della scelta di un piroelettrico come canale di riferimento dello 

spettrometro fotoacustico. 

 

3.1.3 Spettri dei fotodiodi 
 

Per poter effettuare la calibrazione dei piroelettrici, i cui spettri sono stati 

presentati nel paragrafo precedente, sono state acquisite due serie di misure, 

per le quali sono stati montati sul canale del segnale un fotodiodo al silicio e un 

power meter, per la cui descrizione si rimanda al capitolo 2. Si mostrano, quindi, 

per confronto, anche gli spettri relativi a queste misure.  

Il power meter (Spectra Physics) ha una risposta spettrale piatta entro il 15% 

nell’intervallo spettrale compreso tra 400 e 900 nm: ci si aspetta quindi che, 

come per i piroelettrici, il suo spettro riproduca l’andamento di quello di 

emissione della lampada. In figura 3.4 è mostrato lo spettro del power meter e 

dalla sua osservazione si deduce che quanto detto a proposito del confronto tra 

gli spettri dei piroelettrici e quello dello xenon vale anche in questo caso; si 

osservano infatti gli stessi picchi di intensità massima (470 e 760 nm), ma non 

quello a 490 nm. 
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Figura 3.4 - Spettro del power meter. La freccia in figura mostra il punto in cui avviene il 
cambio del filtro per il blocco degli ordini superiori di diffrazione 
 

 

 

 

Infine si presenta in figura 3.5 lo spettro relativo alla tensione prodotta dal 

fotodiodo commerciale al silicio:  
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Figura 3.5 - Spettro del fotodiodo commerciale. La freccia in figura mostra il punto in cui 
avviene il cambio del filtro per il blocco degli ordini superiori di diffrazione. 
 

In questo caso, sebbene l’andamento dello spettro del fotodiodo non si discosti 

in maniera sostanziale da quello dello xenon, si osserva la presenza di figure 

spettrali assenti negli altri spettri e in quello della lampada. Il motivo di ciò 

risiede nella risposta spettrale del fotodiodo commerciale che, pur variando di 

poco in funzione della lunghezza d’onda, non può essere considerata piatta.  

 

 

3.2 Rapporto segnale/riferimento 

 

Per valutare la frazione di luce inviata dal divisore di fascio al canale di 

riferimento, è possibile calcolare il rapporto tra il segnale e il riferimento, 

misurati dallo stesso strumento. Si deve tenere però presente che in questo 
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caso le misure così comparate sono state prese in due momenti distinti e non 

contemporaneamente e possono quindi essere affette da errori casuali 

differenti.  

Di seguito si riporta il grafico relativo al rapporto segnale/riferimento per il 

piroelettrico Eltec (fig.  3.10 – 3.11). 

 

 
Figura 3.6 - Rapporto segnale/riferimento per il piroelettrico Eltec 
 

Dal grafico presentato sopra si osserva che il rapporto segnale/riferimento 

calcolato per il pirolettrico Eltec ha un andamento piatto in funzione della 

lunghezza d’onda. Il valore medio di tale rapporto si attesta intorno a 2,1, il che 

induce a ritenere che la frazione di luce inviata attraverso il divisore di fascio al 

canale di riferimento sia circa la metà di quella inviata al canale del segnale. In 

realtà mentre la raccolta della luce sul canale di riferimento è resa ottimale dalla 

presenza di un supporto per il piroelettrico e di una lente che la focalizza 

sull’elemento sensibile di quest’ultimo, sul canale del segnale, essendo questo 
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destinato alla cella fotoacustica, viene raccolta meno luce; è possibile quindi 

che, benché la frazione di luce inviata sia molto maggiore sul canale del 

segnale, si perda una parte consistente del fascio a causa della raccolta non 

ottimale, che comporta i bassi valori osservati per i rapporti segnale/riferimento. 

Di seguito si riporta un grafico analogo al precedente, che mostra l’andamento 

in funzione della lunghezza d’onda del rapporto segnale/riferimento calcolato 

per il piroelettrico Murata. 

 

 

 
Figura 3.7 - Rapporto segnale/riferimento per il piroelettrico Murata 
 
 
Come si evince dal grafico, in questo caso il valore medio del rapporto suddetto 

si attesta intorno al valore 7,2. Si osserva, però, un andamento oscillante, 

imputabile ad uno schermaggio non ottimale del circuito di preamplificazione 

esterno connesso al piroelettrico. 
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Sono stati acquisiti, inoltre,  con lo spettrometro ottico, gli spettri della lampada 

ogni 10 nm nell’intervallo tra 340 nm e 790 nm sia sul canale del segnale che in 

quello di riferimento: sono stati, quindi, individuati i picchi di ciascuno spettro ed 

effettuato il rapporto segnale/riferimento; i dati ottenuti sono riportati in figura 

3.8. 

 

 
 
Figura 3.8 - Rapporto segnale/riferimento calcolato per gli spettri acquisiti sul segnale e 
sul riferimento ogni 10 nm. 
 
Come nei due casi precedenti, il rapporto segnale/riferimento non ha un 

andamento perfettamente costante, ma decresce al variare della lunghezza 

d’onda; effettuando, però, un fit lineare dei dati, si osserva che la retta che 

meglio li interpola ha un basso coefficiente angolare (0,02): ciò suggerisce che, 

in realtà, la variazione del rapporto in funzione della lunghezza d’onda sia 

piccola e che, dunque, le previsioni teoriche siano rispettate.  
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3.3 Curve di calibrazione 

 

La caratteristica dei piroelettrici di avere risposta spettrale piatta, oltre che dai 

loro spettri di tensione in funzione della lunghezza d’onda, può essere 

ulteriormente confermata costruendone le curve di calibrazione; a tal fine è 

stato calcolato il rapporto tra il segnale generato rispettivamente dal Murata e 

dall’Eltec montati nel canale di riferimento e lo spettro della lampada. Prima di 

effettuare le calibrazioni si è però proceduto alla normalizzazione del segnale 

generato dai piroelettrici rispetto alla risposta del reticolo dello spettrometro 

PAS e dello spettro della lampada rispetto all’efficienza del reticolo 

monocromatore e alla risposta della matrice di fotodiodi costituenti lo 

spettrometro Ocean Optics Europe. 

Nelle figure 3.6 e 3.7 sono presentate le curve di calibrazione dei due 

piroelettrici. 

 

 
Figura 3.10 - Curva di calibrazione per il piroelettrico Eltec 
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Figura 3.11 - Curva di calibrazione del piroelettrico Murata 
 

 

Dai grafici sopra presentati si osserva che la regione di migliore calibrazione è 

quella compresa tra 470 nm e 800 nm, mentre per lunghezze d’onda minori la 

variazione del rapporto segnale/spettro è molto ripido e, quindi, la regione non è 

calibrata.  

Lo stesso andamento si osserva costruendo le curve di calibrazione dei due 

fotodiodi riportate nelle figure 3.8 e 3.9: 
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Figura 3.12 - Curva di calibrazione del power meter 

 
 
Figura 3.13 - Curva di calibrazione del fotodiodo commerciale 
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In tutti i dispositivi impiegati si osserva una regione compresa tra 400 nm e 470 

nm circa che risulta scalibrata; sono principalmente due i fattori che concorrono 

a questo fenomeno: 

 

 - la diffusione della luce su superfici non perfettamente riflettenti che dipende 

da λ-4 quindi è più accentuata a basse lunghezze d’onda; 

- l’attenuazione subita dalla radiazione rivelata dallo spettrometro per mezzo 

della fibra ottica. 

 

  

3.4 Riflettività degli specchi 
 

Come si è detto in precedenza la radiazione uscente dal monocromatore incide 

sul divisore di fascio che ne riflette una piccola parte, inviandola nel canale di 

riferimento, e ne trasmette il resto nel canale del segnale. Sia la frazione di luce 

che giunge nel canale di riferimento che quella che viene trasmessa nel canale 

del segnale vengono riflesse da uno specchio e in seguito focalizzate sul 

rivelatore da una lente.  

L’andamento decrescente del rapporto segnale/riferimento in particolare tra 340 

e 400 nm, può essere spiegato proprio facendo ricorso alla riflettività delle 

superfici riflettenti sulle quali incide la luce.e in particolare alla riflettività del 

divisore di fascio. In figura 3.9 si mostra l’andamento della riflettività 

dell’alluminio in funzione della lunghezza d’onda. 
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Figura 3.9 - Riflettività tipica degli specchi in alluminio 
 

La curva in figura 3.9 evidenzia che la regione in cui l’alluminio e, quindi, il 

divisore di fascio, riflette con maggiore efficienza è quella compresa tra 450 nm 

e 700 nm; è presente, invece, un andamento crescente della riflettività 

nell’intervallo compreso tra 300 e 450 nm e decrescente nell’intervallo tra 700 

800 nm; questo spiega il motivo per il quale il rapporto segnale/riferimento 

decresce tra 400 e 450 nm: crescendo, infatti, in questo intervallo, la riflettività 

del divisore di fascio, cresce di conseguenza anche la frazione di luce che 

raggiunge il canale di riferimento, mentre quella inviata al canale del segnale 

rimane invariata; così il rapporto segnale/riferimento in questo intervallo di 

lunghezze d’onda decresce fino a raggiungere un valore in buona 

approssimazione costante nell’intervallo 450 ÷ 700 nm, per poi risalire in 

corrispondenza della regione 700 ÷ 800 nm in cui la riflettività cala nuovamente 

a valori intorno all’85% (si vedano le figure 3.6, 3.7, 3.8). 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 

Il presente lavoro di tesi è stato articolato principalmente in due fasi: la 

realizzazione e la calibrazione, mediante l’utilizzo di un piroelettrico 

commerciale (Murata), del canale di riferimento di uno spettrometro fotoacustico 

per solidi e la calibrazione del piroelettrico Eltec di cui è dotato lo spettrometro 

stesso. 

A tal fine sono stati acquisiti gli spettri dei piroelettrici e si è verificato che questi 

riproducono in maniera soddisfacente l’andamento dello spettro di emissione 

della lampada: si è così confermata la caratteristica dei piroelettrici di avere una 

risposta spettrale piatta. È stato inoltre possibile valutare la frazione di luce che 

arriva al canale di riferimento effettuando il rapporto segnale/riferimento: per 

quanto riguarda le misure effettuate con il piroelettrico Murata, si è stimato che 

essa è pari a circa 1/7 della radiazione che incide sul campione, mentre per il 

piroelettrico Eltec è risultata di circa 1/2. Il motivo per il quale i risultati relativi ai 

due piroelettrici non coincidono è da attribuirsi alle differenti condizioni di 

raccolta della luce, sia sul canale di riferimento che su quello del segnale. 

Infine, calcolando il rapporto tra il segnale prodotto dai due piroelettrici 

normalizzato rispetto all’efficienza del reticolo monocromatore dello 

spettrometro PAS e lo spettro di emissione della lampada, anch’esso 

normalizzato all’efficienza del monocromatore e alla risposta dell’array di diodi 

costituenti lo spettrometro, è stato possibile costruire le curve di calibrazione.  
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CARATTERIZZAZIONE OTTICA DI UN LASER A DIODI DI ALTA 

POTENZA 
  

 

I diodi laser sono costituiti da una giunzione p-n che, sottoposta ad opportune 

condizioni di alimentazione e pompaggio, è in grado di emettere fotoni. 

Affinché sia possibile innescare l’azione laser, è necessario che si crei 

l’inversione di popolazione; per questa ragione occorre costruire giunzioni in cui 

i semiconduttori siano degeneri (abbiano cioè una concentrazione di droganti 

dell’ordine di 1019 cm-3), in modo che i livelli di Fermi di entrambi i 

semiconduttori penetrino nelle rispettive bande. In assenza di polarizzazione, 

questi due livelli di Fermi (fp nel semiconduttore di tipo p e fn nel semiconduttore 

di tipo n) coincidono; l’applicazione di una tensione di polarizzazione diretta ha, 

invece, la funzione di iniettare elettroni dal lato n e lacune dal lato p nella 

regione di svuotamento e di ridurre la barriera di potenziale, separando così i 

livelli di Fermi. Se la tensione applicata è sufficientemente intensa da 

contrastare il fenomeno della ricombinazione spontanea elettrone-lacuna, nella 

regione di svuotamento si crea un’elevata concentrazione di elettroni nella 

banda di conduzione e di lacune nella banda di valenza: si realizza così la 

condizione di inversione di popolazione e la zona in cui ciò accade è detta 

regione attiva (vedi figura 1 a)-b)-c)) [1].  

 

 
 
Figura 2 - Bande di energia di una giunzione p-n degenere a) all'equilibrio termico, b) con 
tensione di polarizzazione diretta e c)  in condizioni di alta corrente di iniezione. 
 

 

a) b) c) 
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La struttura più semplice mediante la quale è possibile realizzare un diodo laser 

è una omogiunzione: essa è caratterizzata dal fatto che i due semiconduttori 

che la costituiscono sono dello stesso tipo (es. GaAs).  

Le dimensioni tipiche della zona attiva per strutture di questo tipo sono di circa 

1 µm ma, a causa della diffrazione, la dimensione del fascio laser prodotto 

risulta invece di circa 5 µm. Un’altra caratteristica delle omogiunzioni è quella di 

avere un indice di rifrazione nella zona attiva paragonabile a quello delle zone 

circostanti: questo non consente il confinamento del fascio nella zona attiva e 

ne provoca pertanto il parziale assorbimento nelle zone p ed n. Conseguenza di 

ciò è la grande densità di corrente che fluisce nell’omogiunzione (es  ∼105 

A/cm2  per il GaAs), che può portare al danneggiamento del diodo. 

Strutture più complesse, mediante le quali si risolvono i problemi delle 

omogiunzioni sopra descritti, sono le eterogiunzioni, nelle quali le giunzioni p-n 

sono costituite da semiconduttori differenti caratterizzati, di conseguenza, da 

diverse energy gap. 

Nella costruzione di dispositivi di questo tipo bisogna fare in modo che la 

struttura a bande sia tale da confinare i portatori nella zona attiva e che l’indice 

di rifrazione di quest’ultima consenta il confinamento ottico dei fotoni.  

 
Figura 3 - Esempi di a) omogiunzioni e b) eterogiunzioni e loro struttura a bande 
 

 

Sia nel caso delle omogiunzioni che in quello delle eterogiunzioni, le superfici 

ortogonali all’emissione di fotoni vengono lavorate a specchio, mentre, al 

contrario, le altre superfici vengono lasciate scabre: in questa maniera si 

a) b) 
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realizza una tipica cavità di Fabry-Perot, all’interno della quale sono generati i 

modi di oscillazione risonanti, cioè quelli che rispettano la seguente condizione: 

 

L= nλ/2                                                                                                               (1) 

dove L è la lunghezza della cavità, n è un numero intero e λ è la lunghezza 

d’onda della radiazione, connessa alla lunghezza d’onda nel vuoto λ0 dalla 

relazione: 
 

λ= λ0/nr,                                                                                                             (2) 

 

dove nr rappresenta l’indice di rifrazione del mezzo nel quale avviene 

l’emissione, cioè della cavità. 

 

 
 
Figura 4 - Struttura tipica di un diodo laser 
 

 

Per quanto detto risulta evidente che i diodi laser differiscono proprio in base ai 

materiali che li costituiscono, alla loro energy gap e al loro indice di rifrazione. 

Pertanto, ogni volta che si utilizza un laser a diodi come sorgente di radiazione 

è bene verificarne le caratteristiche ottiche tipiche, quali la caratteristica 
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potenza-corrente, lo spettro di emissione, la corrente di soglia, l’efficienza e 

confrontarle con quelle fornite dal costruttore.  

L’obiettivo del presente tirocinio è proprio la caratterizzazione ottica di un laser 

a diodi, operante in regime continuo.  

 

 
1.1 Set-up sperimentale per la caratterizzazione ottica del laser 
 

Per effettuare le misure che permettano di caratterizzare otticamente il laser 

utilizzato è necessario utilizzare un power meter che consenta la misura diretta 

della potenza ottica di output del laser e uno spettrometro opportunamente 

interfacciato via USB ad un PC [3]. 

 

 

 
 
Figura 5 - Schema a blocchi del set-up sperimentale 
 
 
1.1.1 Il laser Jenoptik 

 

Il laser a diodi analizzato nell’ambito del presente lavoro di tirocinio è uno stack 

di diodi a eterostruttura della Jenoptik. 
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Esso è dotato di un sistema interno di focalizzazione, che permette la riduzione 

della divergenza caratteristica del fascio laser, di cui si è discusso nella 

precedente sezione. Tale sistema è costituito da due serie di microlenti 

cilindriche, uno per il fascio totale uscente, l’altro per la correzione della 

divergenza dei fasci uscenti dai singoli emettitori. Il laser è raffreddato ad acqua 

ed è accoppiato tramite fibra ottica al power meter. 

La seguente tabella riassume le caratteristiche principali del laser in esame: 

 
Massima potenza ottica in uscita 100 W 

Lunghezza d’onda centrale a 25 °C 976 nm 

Variazione della lunghezza d’onda centrale a 25 °C 3 nm 

Tipica ampiezza di banda spettrale 5 nm 

Massima ampiezza di banda spettrale 6 nm 

Corrente tipica di iniezione 72 A 

Massima corrente di iniezione 80 A 

Corrente tipica di soglia 6 A 

Massima corrente di soglia 9 A 

Pendenza tipica di P vs I 1,6 W/A 

Pendenza minima di P vs I 1,3 W/A 

Tensione di polarizzazione massima 4,5 V 

 
Tabella 1 - Caratteristiche costruttive del diodo laser Jenoptik 
 
 
1.1.2 Il power meter 
 

Il power meter utilizzato è l’FL250A-RP Ophir, che permette misure sia in 

regime continuo che impulsato, in un intervallo spettrale compreso tra 0,19 e 

1,1 µm. Il valore minimo di potenza apprezzabile con questo dispositivo è pari a 

100 mW, quello massimo 250 W; il livello di rumore si attesta intorno ai 10 mW. 

Esso è inoltre provvisto di un sistema di raffreddamento interno a ventola. 

Il power meter è costituito da un elemento circolare sensibile alla luce, del 

diametro di 5 cm, posto in contatto con una termopila o con un fotodiodo: la 

prima viene utilizzata per misure in continua, il secondo per misure in impulsata. 
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La termopila è costituita da una serie di giunzioni metalliche rivolte 

alternativamente verso l’interno e verso l’esterno dello strumento. Le giunzioni 

interne, a differenza di quelle esterne, si riscaldano a causa del flusso di 

radiazione che investe l’elemento sensibile del power meter: il gradiente di 

temperatura che si stabilisce tra le coppie di giunzioni induce una differenza di 

potenziale tra ciascuna di esse; questa tensione, sommata su tutte le giunzioni,  

viene in seguito tradotta in una potenza, di cui si legge direttamente il valore su 

un display. 

 

1.1.3 Lo spettrometro 
 

Lo spettrometro impiegato è il modello AvanSpec 3648 della Avantes 

accoppiato in fibra ottica: una parte della radiazione incidente sull’elemento 

sensibile del power meter viene raccolta da una fibra ottica dotata di un cosine-

corrector, ovvero un diffusore che raccoglie la luce su un angolo di 180° e la 

diffonde in modo da evitare la formazione di frange di interferenza.   

La luce viene inviata all’interno dello spettrometro mediante una fibra ottica 

connessa alla fenditura di 10 µm dello strumento, attraverso un connettore 

SMA905.  La radiazione incide su uno specchio collimatore che la invia su un 

reticolo olografico di 600 linee/mm, blazato a 1000 nm. Il fascio così diffratto 

incide su uno specchio focalizzatore che lo focalizza sul rivelatore, costituito da 

un array lineare di diodi  di 3648 pixel delle dimensioni di 8x200 µm ciascuno. 

Tramite la connessione USB, è possibile visualizzare in tempo reale gli spettri 

corrispondenti a ciascun valore di corrente di iniezione e registrarli su un PC. 

 

 

1.2 Caratterizzazione ottica del laser a diodi 
 

Le misure sono state effettuate variando la corrente di iniezione dello stack di 

diodi e leggendo sul display del power meter il corrispondente valore della 

potenza ottica di output del laser; contemporaneamente sono stati raccolti e 
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registrati sul PC gli spettri del laser; con le misure raccolte è stata costruita la 

caratteristica luce-corrente e valutate l’efficienza, la corrente di soglia, la 

lunghezza d’onda di emissione e le caratteristiche termiche del laser. 

 

1.2.1 La caratteristica P-I 
 

Il suddetto grafico, riportato in figura 5, si costruisce riportando i valori della 

potenza ottica in funzione della variazione della corrente di iniezione. 

 

 
Figura 6 - Caratteristica luce-corrente con particolare della regione di soglia laser          

 
 
 
Come si vede dal grafico complessivo e in particolare dall’ingrandimento della 

zona delle correnti comprese tra 0 e 5,9 A, la caratteristica potenza-corrente 
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mostra una drastica variazione di pendenza in corrispondenza di un 

determinato valore della corrente, detto corrente di soglia Ith. In corrispondenza 

di tale valore la potenza ottica diviene sensibilmente diversa da zero, con il 

conseguente innesco dell’azione laser da parte dello stack di diodi; superata la 

corrente di soglia la potenza ottica inizia a crescere linearmente con la corrente 

di iniezione. Per verificare tale andamento è stato effettuato un fit lineare per i 

punti oltre la corrente di soglia: il coefficiente di correlazione pari a 0,99992 

assicura che l’approssimazione lineare è adeguata. 

Dal momento che, come si è detto in precedenza, la regione lineare della 

caratteristica luce-corrente rappresenta la regione di funzionamento del laser, è 

possibile, valutando il coefficiente lineare della retta, stimare l’efficienza del 

laser, ovvero studiare l’aumento della potenza ottica di uscita del laser in 

funzione dell’aumento della corrente di iniezione. Il valore ottenuto è risultato 

pari a 1,51 W/A, in buon accordo con i dati forniti dalla ditta costruttrice riportati 

in Tabella 1.  

È possibile determinare la corrente di soglia in due modi: 

 

- effettuando il fit lineare e valutando il punto in cui la retta trovata 

interseca l’asse delle correnti; 

- calcolando la derivata seconda della curva e determinando il valore della 

corrente in corrispondenza del picco. 

 

La stima della corrente di soglia effettuata con il primo metodo ha fornito un 

valore pari a 4,57 A. 

Per valutare tale caratteristica del laser con il secondo metodo è stato, invece, 

costruito il grafico della derivata seconda della curva potenza-corrente in 

funzione della corrente (mostrato in figura 6) ed  è stata valutata l’ascissa del 

punto di massimo della curva così ottenuta. Il valore calcolato in questa 

maniera è risultato pari a 4,8 A. 
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 Figura 7 - Derivata seconda della caratteristica luce-corrente 

 
 

Un’ulteriore conferma del fatto che, superata la corrente di soglia, la 

caratteristica luce-corrente può essere descritta bene da una retta, è data 

dall’osservazione dei valori che la derivata seconda assume in corrispondenza 

di correnti superiori appunto alla soglia: questi si distribuiscono tutti intorno allo 

zero, confermando che nella curva potenza-corrente essi si dispongono su una 

retta.    

 

1.2.2 Gli spettri di emissione 

 

Contemporaneamente alle misure di potenza, in corrispondenza di ciascun 

valore di corrente oltre la soglia, sono stati registrati gli spettri di emissione del 

laser, riportati in figura 7 per valori di corrente compresi tra 45 e 75 A. 
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Figura 8   Spettri di emissione per diversi valori della corrente di iniezione 
 

 

Osservando tali spettri, colpisce un aspetto in particolare: aumentando la 

corrente di iniezione si osserva un conseguente aumento della lunghezza 

d’onda. Questa è una peculiarità dei laser a semiconduttore e può essere 

ulteriormente evidenziata costruendo un grafico della lunghezza d’onda in 

funzione della corrente di iniezione, riportato nella figura 8. 
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Figura 9 Spostamento del picco di emissione in funzione della corrente di iniezione 
 

 

Il motivo per cui la lunghezza d’onda aumenta all’aumentare della corrente di 

iniezione è da attribuire al riscaldamento a cui i semiconduttori sono sottoposti 

[3]. Aumentando la temperatura del diodo, infatti, la lunghezza d’onda della 

radiazione cresce, principalmente per due motivi: 

 

- diminuisce l’energy gap; 

- diminuisce l’indice di rifrazione del mezzo attivo. 

 

La variazione dell’energy gap con la temperatura è data dalla relazione: 

 

Eg(T) = Eg(0) - αT2/T+θ, 
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dove α è un parametro tipico del materiale considerato e θ è la sua temperatura 

di Debye. 

Dal momento che la lunghezza d’onda di emissione del laser dipende 

dall’energy gap come λ = hc/Eg, aumentando la temperatura della regione attiva 

per effetto Joule a causa della crescente corrente di iniezione che la attraversa, 

l’energy gap diminuisce e, di conseguenza, la lunghezza d’onda aumenta. 

D’altra parte anche l’indice di rifrazione della regione attiva diminuisce 

all’aumentare della temperatura: dalla (2) si deduce quindi che anche questo 

effetto contribuisce all’aumento della lunghezza d’onda dei modi risonanti. 

Infine anche la semplice espansione termica, provocando un aumento della 

lunghezza L della cavità ottica, determina un aumento della lunghezza d’onda 

di emissione, come risulta evidente dalla (1). 

 

 

1.3 Conclusioni 
 

Nel presente lavoro di tirocinio sono state determinate le caratteristiche ottiche 

di un laser a diodi Jenoptik accoppiato in fibra ottica, misurando al variare della 

corrente di iniezione, la potenza ottica di uscita del laser e i suoi spettri di 

emissione.   

Con la potenza ottica, misurata tramite un power meter, è stata costruita la 

caratteristica luce-corrente, dalla quale sono state ricavate la corrente di soglia 

e la pendenza tipica. 

Dagli spettri di emissione è stata messa in evidenza una delle principali 

peculiarità dei diodi laser, ovvero l’aumento della lunghezza d’onda del laser 

all’aumentare della corrente di iniezione. 

I risultati relativi alle misure suddette sono brevemente riassunti nella tabella 

seguente: 
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Tabella 2 Confronto tra valori sperimentali e valori forniti dal produttore per le caratteristiche 
ottiche del laser a diodi studiato 
 
a) calcolata con l’intersezione della retta con l’asse delle correnti 
b) calcolata col metodo della derivata seconda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dati forniti dal produttore Dati sperimentali 

1,6 (tipica) Pendenza (W/A) 

1,3 (minima) 

 

          1,51 

6 (tipica) Corrente di soglia (A) 

9 (massima) 

  4,57  a) 

  4,8   b) 
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