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Introduzione

I Silicon Photomultiplier sono fotorivelatori a stato solido di ultima ge-
nerazione, caratterizzati da buona efficienza e sensibilità, elevato guadagno
e basso time jitter. Sono composti da una matrice di avalanche photodiode
operanti in geiger mode connessi in parallelo a un carico comune. Ognuna
di queste microcelle genera una valanga quando investita da uno o più foto-
ni, per cui il segnale in uscita è costituito dalla sovrapposizione di n segnali
analogici. La struttura nel complesso si presenta quindi come un fotosensore
perfettamente in grado di rilevare e contare singoli fotoni costituenti l’impul-
so di luce.

Il segnale che si legge in uscita dal SiPM è caratterizzato da un breve
tempo di salita e da un lungo tempo di ripristino della baseline, che è neces-
sario ridurre al fine di migliorare le prestazioni del dispositivo.

Il lavoro di questa tesi è incentrato nel modeling del NUV-HD SiPM 6x6
mm2 con celle quadrate di lato pari a 30 µm e nello studio dell’ottimizzazione
del segnale in uscita tramite un’elettronica di front-end, progettata col fine
di effettuare un pulse-shaping.

Nel primo capitolo, viene fornita una panoramica generale sui fotorive-
latori al silicio, per poi concentrarsi in maniera dettagliata riguardo le ca-
ratteristiche dell’RGB-SiPM e del NUV-SiPM, descrivendone la struttura,
il funzionamento e i principali fattori di noise; in aggiunta, vengono fornite
informazioni concernenti i NUV-HD SiPM, nuovo traguardo tecnologico rag-
giunto dalla fondazione Bruno Kessler.

Il secondo capitolo illustra il modeling del SiPM, proponendo un model-
lo circuitale tale da riprodurre nella maniera più fedele possibile i risultati
sperimentali. Tramite l’utilizzo del software Pspice, si collega l’equivalente
circuitale del dispositivo allo schema del preamplificatore a transimpedenza
ADVANSID e si variano simultaneamente resistenza e capacità di quenching,
capacità del diodo e capacità di griglia, fino ad ottenere sovrapposizione tra
forma d’onda sperimentale e forma d’onda simultata.

Il terzo capitolo si concentra nell’ottimizzazione del segnale del SiPM,
facendo uso del nuovo preamplificatore di carica progettato in collaborazione
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con l’INFN di Napoli, che ha il merito di effettuare pulse-shaping .
Facendo sempre uso del software Pspice, si variano la resistenza e la ca-

pacità della rete di cancellazione di polo-zero, della quale maggiori dettagli
vengono forniti in Appendice A, al fine di scegliere quali valori tagliano la
coda.

Gli ultimi test presentati sono stati svolti con l’obiettivo di capire la versa-
tilità dell’elttronica sviluppata ad essere impiegata con dispositivi di diversa
tecnologia.
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Capitolo 1

Fotorivelatori al silicio

I SiPM sono fotorivelatori a stato solido di ultima generazione, la cui
struttura consiste in una matrice di Avalanche Photodiode (APD) operanti
in geiger mode (GM-APD). Ogni fotodiodo contiene una giunzione p-n che
lavora ad una tensione al di sopra della tensione di breakdown ed è connesso
in serie a una resistenza di quenching. Tutte le celle sono connesse in paral-
lelo tramite strip resistive in alluminio a un singolo output.

Quando un fotone incide sul dispositivo, viene originata una coppia elettrone-
lacuna nella deplation layer che triggera una valanga in grado di autososte-
nersi. Il segnale in uscita dal SiPM presenta un rapido fronte di salita, la
cui durata è determinata dal fenomeno di produzione di carica e da un piú
lento fronte di discesa, la cui durata è invece caratteristica del dispositivo in
analisi.

L’interesse sempre crescente che viene rivolto ai SiPM è dovuto a una
lunga serie di vantaggi rispetto ad altri rivelatori, come ad esempio i generici
fotomoltiplicatori, ovvero l’insensibilità al campo magnetico, il costo conte-
nuto, la grande efficienza, l’elevato guadagno, che consente al dispositivo di
rivelare il singolo fotone ed effettuare conteggio, l’alta sensibilità e la buona
stabilità rispetto alle fluttuazioni di temperatura e voltaggio [1].

Essi permettono di rivelare luce dalla zona near-ultraviolet fino al near-
infrared e trovano applicazione in svariati campi, da quello medico a quello
della fisica delle alte energie.

Il capitolo illustrerà i principi di funzionamento della giunzione p-n e si
concentrerà nella descrizione dettagliata del SiPM, con particolare interesse
rispetto ai parametri che lo caratterizzano, al fine di ricreare, nel secon-
do capitolo, un equivalente circuitale, che descriva al meglio le performaces
sperimentali dello stesso.
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1.1 Diodo

La progettazione del SiPM fonda le basi su un dispositivo a semicon-
duttore molto più semplice, ovvero il diodo. Questo è costituito da due zone
di semiconduttore, opportunamente drogate, che vengono poste a contatto
in modo tale da formare la giunzione p-n.

Il meccanismo di drogaggio consiste nell’aggiungere, in maniera control-
lata, delle impurità al materiale, al fine di aumentarne il numero di portatori
di corrente (elettroni o lacune). In particolare, la regione denominata n, i cui
maggioritari sono elettroni, si ottiene drogando il semiconduttore con atomi
pentavalenti, detti ”donori”, come As e P, mentre la regione p, i cui maggio-
ritari sono le lacune, si ottiene drogando il materiale con atomi ”trivalenti”,
detti accettori, come B e Ga.

Figura 1.1: Giunzione p-n [2]

Accostando le due regioni, si crea un gradiente di concentrazione dei mag-
gioritari, che causa una diffusione dei portatori attraverso la giunzione. Le
lacune, attraversandola, lasciano gli atomi accettori ionizzati e diffondono
verso la regione n, dove si ricombinano con gli elettroni dei donori, causando
cos̀ı un eccesso di carica positiva. In maniera del tutto analoga, gli elettroni
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diffondono verso la regione p. Il fenomeno è illustrato nella Figura 1.2.

Figura 1.2: Deplation layer [2]

Il processo termina quando si instaura sulla giunzione un campo elettrico,
la cui intensità blocca ogni altra diffusione di carica. A questo punto, a ri-
dosso della giunzione, nella zona n, si è formato uno strato di carica positiva,
nella regione p, uno di carica negativa. La composizione dei due strati viene
denominata ”deplation layer”.
Nel caso del diodo composto da silicio, alla temperatura di 25◦C, il poten-
ziale che si genera sulla barriera è di 0.7 V. Questa condizione di regime può
essere modificata solo se si polarizza il diodo, ovvero se lo si connette a un
generatore di tensione continua. Le polarizzazioni possono essere di due tipi.
Si parla di polarizzazione diretta quando il polo positivo del generatore è
collegato alla regione p e il polo negativo alla regione n. Sotto queste con-
dizioni, si riduce la barriera di potenziale sulla deplation layer e i portatori
hanno energia sufficiente a oltrepassare tale barriera, favorendo iniezione di
carica: gli elettroni migreranno vero la regione p e le lacune verso la regione
n, con conseguente assottigliamento della deplation layer.
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Si parla di polarizzazione inversa quando il polo positivo del generatore è
collegato alla regione n e il polo negativo alla regione p: gli elettroni della
regione p verranno attratti dal polo positivo, le lacune della regione n verran-
no attratte da quello negativo, con conseguente allargamento della deplation
layer e innalzamento della barriera di potenziale. La condizione di regime
viene raggiunta quando il potenziale della barriera uguaglia la tensione ero-
gata dal generatore: nel diodo non scorre più corrente, tranne quella dovuta
a cariche minoritarie generate per agitazione termica nella deplation layer e
con valore dell’ordine del nA, per cui del tutto trascurabile.

La caratteristica V-I del diodo è espressa dall’equazione di Shockley:

ID = I0(e
eVp
ηKT − 1) (1.1)

dove Vp è la tensione di polarizzazione, η è un coefficiente correttivo che tiene
conto dei processi di generazione e ricombinazione nei pressi della giunzione
e I0 è la corrente di saturazione inversa. L’andamento grafico è illustrato
nella Figura 1.3.

Si osserva che quando il diodo lavora in polarizzazione diretta, la corrente
IF aumenta debolmente all’aumentare della tensione di polarizzazione, VF ,
finchè quest’ultima non raggiunge la barriera di potenziale, V0. Al di sopra
di questo valore, la corrente cresce rapidamente, mentre la tensione, ai capi
della deplation layer, resta quasi costante.

Al contrario, quando il diodo lavora in polarizzazione inversa, si osserva
che la corrente IR è estremamente bassa, pari a −I0, fino a che la tensione
di polarizzazione non raggiunge il valore di breakdown, al di sopra del quale
la corrente aumenta bruscamente, fenomeno, questo, dovuto al processo di
moltiplicazione a valanga dei portatori. Gli elettroni minoritari nella regione
p raggiungono energie cinetiche tanto elevate che, collidendo con gli atomi del
materiale, possono promuovere altri elettroni dalla banda di valenza a quella
di conduzione, dando cos̀ı origine a portatori secondari, capaci a loro volta di
generare altri portatori. In questo modo si crea una corrente di minoritari, i
quali raggiungono la deplation layer con energia tale da superare la barriera,
attraversano la regione n come elettroni liberi e si ricombinano con le lacune.
Questo processo viene denominato ”avalanche effect” e verrà incontrato più
avanti nella trattazione. Il fenomeno opposto avviene per i minoritari nella
regione n, che danno origine a una corrente di lacune [2].
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Figura 1.3: Caratteristica diretta e inversa del diodo [2]

1.2 Fotodiodo

Il più semplice fotorivelatore al silicio è il fotodiodo, una giunzione p-n, pola-
rizzata inversamente, munita di una finestra trasparente sulla depletion layer.
Quando la giunzione viene illuminata, grazie all’assorbimento della radiazio-
ne luminosa, vengono generate coppie elettrone-lacuna, le quali, se prodotte
a una distanza inferiore della lunghezza di diffusione della deplation, a causa
del campo elettrico presente, saranno separate e daranno origine a una cor-
rente proporzionale all’intensità luminosa della radiazione incidente.
Il guadagno interno del dispositivo è nullo: il noise dell’output è dell’ordine
di centinaia di elettroni, condizione che rende impossibile la rivelazione di
radiazione di bassa intensità, ovvero di singolo fotone[3].
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Figura 1.4: Struttura di un fotodiodo PIN

1.3 Avalanche photodiode

Per incrementare le prestazioni del dispositivo, si fissa il punto di lavo-
ro del fotodiodo a una tensione molto vicina a quella di breakdown (senza
superarla), sufficiente a innescare la valanga, prodotta dalla ionizzazione per
impatto.
Questo fenomeno si verifica quando il campo elettrico all’interno della depla-
tion è sufficientemente alto da accelerare un portatore, prodotto a seguito
dell’assorbimento di radiazione, e dotarlo di energia cinetica tanto elevata
tale che, urtando gli altri portatori della banda di valenza, permetta loro di
saltare nella banda di conduzione, dando vita a una nuova coppia elettrone-
lacuna. Anche questa coppia sarà accelerata e darà origine ad altre coppie
e cos̀ı via, originando la valanga. Il dispositivo viene denominato avalanche
photodiode e il suo fattore di amplificazione è di circa 103.
La modalità di lavoro a cui esso opera è detta lineare, in quanto il numero di
portatori raccolti è direttamente proporzionale al numero di fotoni assorbiti
dal detector: ciascun fotone crea in media lo stesso numero di elettroni e
lacune.
Il dispositivo, tuttavia, risulta essere molto sensibile alle variazioni della tem-
peratura e della tensione di polarizzazione, per questo motivo, si sposta il
punto di lavoro oltre la tensione di breakdown e si dice che l’avalanche pho-
todiode lavora in geiger mode.
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In tal caso, il campo elettrico raggiunge valori cos̀ı elevati che il singolo porta-
tore iniettato nella deplation origina una valanga in grado di autosostenersi,
arrestabile tramite una resistenza di quenching, posta in serie al diodo.
L’alto guadagno del dispositivo, che raggiunge valori di 106, permette la
rivelazione di radiazione del singolo fotone, sebbene si perda ogni proporzio-
nalità tra la carica prodotta dalla radiazione incidente e il segnale generato
dal detector.

Figura 1.5: Sezione di un APD [1]

La figura 1.5 illustra la sezione del dispositivo. Come si può esservare,
questa è costituita da un impianto p−n+ di piccolo spessore su una epi layer
cresciuta su un substrato p+.
La resistenza di quenching è formata da un policristallo di silicio a basso
drogaggio.

1.4 Il SiPM

Il silicon photo-multiplier consiste in una matrice planare di avalanche
photodiode operanti in geiger mode, identici in forma, dimensioni e caratte-
ristiche costruttive, che vengono connessi in parallelo e operano su un carico
comune. L’insieme costituito da fotodiodo e resistenza di quenching viene
denominato pixel o microcella del SiPM. Come si vede nella Figura 1.6, uno
strato di alcuni µm sul substrato poco resistivo di tipo p++ costituisce la
regione di drift a basso campo elettrico. Tra gli strati p ed n+, invece, si
forma una zona ad alto campo elettrico (Depletion Layer), dove si creano
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le condizioni necessarie alla scarica Geiger; la resistenza di quenching viene
realizzata tramite un policristallo di silicio a basso drogaggio.
Il disaccoppiamento elettrico tra i pixel adiacenti si ottiene tramite strisce
resistive di silicio policristallino. Infine, un anello di guardia posto attorno
ad ogni microcella, fornisce l’uniformità del campo elettrico all’interno delle
stesse [4]. Il dispositivo descritto si riferisce in particolare all’RGB-SiPM, ot-
timizzato per la rivelazione di radiazione nella zona del rosso, dettagli mag-
giori riguardo il NUV-SiPM e il NUV-HD SiPM, ottimizzati, invece, per
rivelare radiazione ultravioletta, verranno forniti più avanti .

Figura 1.6: Sezione di un SiPM [1]

1.5 Principio di funzionamento di un SiPM

Il principio di funzionamento del SiPM è molto semplice: si applica una
tensione di polarizzazione Vbias attraverso l’elettrodo del substrato comune,
a ciascuna microcella, inducendo corrente attraverso la giunzione del GM-
APD, che viene misurata sull’elettrodo collegato al resistore. Nel prossimo
capitolo verrà fornito l’equivalente circuitale del dispositivo e saranno esposte
in maniera più dettagliata le varie fasi che compongono il funzionamento

Se un un fascio costituito da N fotoni incide simultaneamente su N diffe-
renti microcelle, ognuna di esse fornirà un segnale del tipo illustrato in Figura
1.7.
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Figura 1.7: Impulso di corrente prodotto da singola microcella [5]

Dal momento che i pixel sono polarizzati alla stessa tensione e operano
su un carico comune, il segnale in uscita da tutto il SiPM sarà la sovrappo-
sizione degli N impulsi forniti dalle singole microcelle. Nella Figura 1.8, la
curva in giallo indica l’impulso generato dalla singola microcella, mentre la
curva nera indica l’impulso generato da tutto il dispositivo .
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Figura 1.8: Impulso di corrente prodotto dal SiPM [5]

Riconsiderando il fascio di N fotoni, è evidente che se il numero di questi
è inferiore al numero di pixel della matrice, il segnale in uscita dal SiPM
sarà proporzionale al numero di fotoni incidenti; in caso contrario, invece,
il dispositivo arriverà a saturazione e non sarà possibile estrapolare alcuna
informazione analogica del segnale incidente[5].

1.6 Caratteristiche di un SiPM

Una volta illustrato il principio di funzionamento, in questa sezione ver-
ranno discussi i parametri caratterizzanti del SiPM.

1.6.1 Guadagno

Si definisce guadagno del SiPM il numero di portatori contenuto in un
impulso di corrente generato da un singolo pixel, ovvero il numero di por-
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tatori generato in una valanga a seguito dell’assorbimento del fotone. Dal
momento che questo impulso si ottiene in conseguenza della scarica della ca-
pacità equivalente della giunzione, che indicheremo con CD, dalla tensione di
polarizzazione a quella di breakdown, si può definire il guadagno come la cari-
ca immagazzinata da CD quando la differenza di potenziale sul condensatore
è pari alla tensione di overvoltage, VOV :

G =
CDVOV

e
(1.2)

dove con e si indica la carica elementare pari a 1.602 · 10−19C
Oltre ad essere molto elevato, il guadagno risulta stabile rispetto alla

tensione di lavoro e alla temperatura (si registrano tipicamente variazioni
dello 0.05% per 1◦C [5], dovute al fatto che la tensione di breakdown stessa
dipende dalla temperatura [6]).

1.6.2 Risoluzione temporale

Analogamente a tutti gli altri fotorivelatori, i segnali in uscita del SiPM
presentano un’indeterminazione temporale, il cosidetto ”time jitter”.
Tra l’istante di ingresso di un fotone in una microcella e l’istante in cui
si presenta il segnale di uscita, non intercorre sempre lo stesso intervallo
temporale. Il time jitter è causato dalle fluttuazioni nel tempo della ”scarica
geiger” che varia a seconda del punto in cui sono stati generati i portatori di
carica. I valori misurati per i vari dispositivi si aggirano tra 60 ps e i 100 ps
[6].

1.6.3 Photon detection efficiency (PDE)

In generale, l’efficienza di un fotorivelatore è il rapporto tra il numero
di fotoni del fascio incidente, Pf e il numero di fotoni rivelati, Pr :

ε =
Pr

Pf

(1.3)

Essa quantifica la probabilità che un fotone incidente sul detector venga
rivelato.
Per i SiPM, l’efficienza è il prodotto di tre fattori diversi :

ε = QE · FF · TP (1.4)

Il termine ”QE” indica la quantum efficiency, ovvero la probabilità
che un fotone incidente sul detector generi una coppia elettrone-lacuna nella
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deplation layer. In generale, il valore della QE varia tra 0.5 e 0.8 e dipende
fortemente dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente.
Ad esempio, si osserva che nell’RGB-SiPM i fotoni con lunghezze d’on-
da minori di 400 nm vengono assorbiti appena al di sotto della superficie
del silicio, ovvero in meno di 100 nm, in questo caso è molto probabile
che la coppia elettrone-lacuna venga persa, a causa del brevissimo tempo
di ricombinazione[7], ragion per cui è necessario, in tal caso, fare uso del
NUV-SiPM.

Figura 1.9: Incidenza di fotoni su un RGB-SiPM[7]

La Figura 1.9 mostra i diversi modi che ha un fotone di incidere sul di-
spositivo. Il fotone numero 1 raggiunge il substrato p+, il numero 2 invece
raggiunge la deplation e genera la coppia fotoelettroni che driftano nella re-
gione di high field; il fotone 3 incide nella regione compresa tra due celle, il
fotone 4 viene assorbito nel SiO2, il fotone 5 viene riflesso sulla superficie.
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Maggiori dettagli, concernenti il coefficiente di assorbimento del silicio,
vengono forniti nella Figura 1.10 che illustra l’andamento del coefficiente, in
funzione della lunghezza d’onda.

Figura 1.10: Coefficiente di assorbimento del silicio al variare della lunghezza
d’onda del fotone incidente [8]

Il termine ”FF” indica invece il fill factor, ovvero l’efficienza geometrica,
definita come il rapporto tra l’area attiva e l’area totale del SiPM. La sepa-
razione tra i vari pixel componenti costituisce l’area morta del SiPM, per cui
il rapporto appena definito è certamente una quantità minore di uno. [5].

La fondazione Bruno Kessler, come si vedrà più avanti, ha studiato e
progettato una nuova tecnologia rivolta all’aumento il fill factor e più in ge-
nerale, al miglioramento delle perfomance del dispositivo.

Infine, il simbolo ”TP” indica la triggering probability, ovvero la
probabilità che un singolo fotoelettrone generi la valanga. Questa dipende
strettamente dall’overvoltage e dalla lunghezza d’onda del fotone incidente.
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1.6.4 Noise

L’alto guadagno del SiPM rende del tutto trascurabile il noise dovuto
all’elettronica associata. Esistono, tuttavia, altre fonti di rumore che limita-
no le prestazioni del dispositivo.

Dark count rate

Il dark count rate è definito come il rumore primario del SiPM ed è do-
vuto a segnali di output in assenza di radiazione, generati per agitazione
termica nella regione sensibile. Il numero di questi eventi, noti come ”dark
event” raddoppia ogni 10◦C e cresce in funzione della tensione di polarizza-
zione.
Questo noise limita fortemente le prestazioni del dispositivo in caso di ri-
velazione di pochi fotoni, in quanto il segnale è dovuto a un solo portatore
generato per agitazione termica: i segnali relativi a conteggi di buio possono
essere dovuti solo a singoli fotoni.
Un metodo efficiente per limitarne l’influenza è quello di impostare un’op-
portuna soglia sull’ampiezza del segnale [5] .

Afterpulsing

Durante la valanga principale, alcuni portatori restano intrappolati nelle
impurità del materiale e quando vengono liberati, triggerano un breakdown.
L’impulso di questi eventi secondari è prodotto sulla coda dell’evento prima-
rio, per cui la loro ampiezza è ridotta e dipende dalla distanza dall’evento
principale.
La probabilità che si verifichi l’afterpulsing cresce linearmente con con l’o-
vervoltage e quadraticamente con le dimensioni della singola cella [5].

La Figura 2.6 fornisce una dimostrazione visiva del fenomeno: una cella
si ”riaccende” a causa di un portatore liberato dalle impurità del materiale.
Si può apprezzare che l’ampiezza del secondo impulso è minore rispetto a
quella dell’evento principale.
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Figura 1.11: Grafico relativo al fenomeno di afterpulsing[5]

Crosstalk

Il termine crosstalk indica il fenomeno correlato all’emissione di fotoni
da parte del materiale costituente la cella, durante la valanga. La probabilità
che si verifichi questo fenomeno aumenta con il numero di portatori e quindi
con l’aumento della tensione di polarizzazione.
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Figura 1.12: Prompt crosstalk e delayed crosstalk [9]

In particolare, si distinguono due tipi di crosstalk :

PROMPT CROSSTALK che avviene quando un fotone emesso rag-
giunge, direttamente o per riflessione, una microcella vicina e triggera una va-
langa secondaria, in pochi picosecondi e può essere ridotto significativamente
inserendo dei ”trenches” tra microcelle[9].

DELAYED CROSSTALK che riguarda i fotoni riassorbiti nella re-
gione inattiva del SiPM. L’elettrone o la lacuna che vengono prodotti possono
driftare nella regione attiva della cella e triggerare una valanga ”ritardata”.
[9]
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Figura 1.13: Crosstalk nel SiPM [9]

La Figura 1.13 mostra, da sinistra a destra, l’impulso dovuto al singolo
fotone, il prompt crosstalk e il delayed crosstalk
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1.7 SiPM della fondazione Bruno Kessler

Figura 1.14: Sezione del NUV-SiPM, con visualizzazione dei fattori di noise

Per la rivelazione di piccole lunghezze d’onda, ovvero nella regione del
near-ultraviolet, l’RGB-SiPM non risulta essere adeguato, per questo mo-
tivo, l’INFN e la fondazione Bruno Kessler hanno preogettato i cosiddetti
NUV-SiPM, basati su una giunzione p+-n [10].

Inoltre, per aumentare la triggering probability, ridurre il noise primario e
migliorare la sensibilità rispetto alle variazioni di temperatura è stato svilup-
pato un nuovo dispositivo, noto come NUV-HD SiPM[11]. In particolare, si
sono apportate modifiche sulla struttura di contorno delle singole microcelle:
le regioni di separazione sono state dotate di profondi trenches riempiti con
diossido di silicio, in modo da migliorare l’isolamento elettrico tra le stesse
celle e ridurre il crosstalk.
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Figura 1.15: Trench inseriti tra le celle

Per i SiPM 6x6 mm2 con celle quadrate di lato pari a 30 µm, oggetto di
studio di questa tesi, il fill factor ha raggiunto un valore pari al 77% [11].

Figura 1.16: Sezione del NUV-SiPM e del NUV-HD SiPM

La Figura 1.16 mette a confronto i due SiPM al fine di apprezzare le varie
modifiche apportate, ovvero la dimensione ridotta delle celle e i trenches più
profondi.
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Capitolo 2

Modellizzazione del SiPM

Nel precedente capitolo si sono illustrate le caratteristiche generali del
SiPM e si è dato un accenno sul principio di funzionamento.

A questo punto, ci si propone di trattare con maggiore attenzione e det-
taglio le fasi di questo, proponendo un equivalente circuitale del dispositivo,
in grado di simulare i risultati sperimentali.

2.1 Equivalente circuitale di un APD

La Figura 2.1 mostra lo schema circuitale del GM-APD. In particolare, RS

rappresenta la resistenza offerta dal substrato di silicio, RQ è la resistenza di
quenching e infine CD indica la capacità del diodo in polarizzazione inversa.
Il funzionamento si compone di tre fasi, modellizzate tramite lo switch.

Il primo stadio viene denominato ”quiescent phase”e corrisponde allo sta-
to del rivelatore prima che incida il fotone. Lo switch è aperto: la giun-
zione è polarizzata inversamente e il condensatore è carico alla tensione di
polarizzazione:

Vbias = VBD + VOV (2.1)

Con VOV si indica la tensione di overvoltage, ovvero la quantità di tensione
superiore al valore di breakdown.

Quando un fotone attraversa la regione di ”high field”, esiste una pro-
babilità, nota come ”turn-on probability”, che si generi una scarica nel con-
densatore, tramite processo a valanga, dando quindi origine a un flusso di
corrente. Il nuovo stato del rivelatore si modellizza chiudendo lo switch, in-
tegrando, quindi, nel modello, il generatore indicato con VBD . Il rivelatore
si trova nella ”discharge phase”. La capacità Cd si scarica tramite Rs dalla
tensione di polarizzazione a quella di breakdown. Al diminure della tensione
su Cd, la corrente, che scorre attraverso Rq e quindi attraverso il diodo, tende
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Figura 2.1: Equivalente circuitale di un GM-APD [10]

asintoticamente al valore VOV
RQ+RS

. Se il valore della resistenza di quenching è

abbastanza elevato (tipicamente si registrano valori intorno al mega Ω), la
corrente del diodo è cos̀ı piccola che le fluttuazioni statistiche portano istan-
taneamente il numero di portatori che scorrono attraverso l’high field a zero.
In assenza della resistenza di quenching, la corrente scorrerebbe all’infinito,
in quanto la valanga è in grado di autosostenersi e danneggerebbe definitiva-
mente il dispositivo.
Terminato il processo a valanga, lo switch si apre e si entra nella ”recovery
phase”. La capacità, carica alla tensione di breakdown, comincia a ricaricarsi
alla tensione di polarizzazione e il dispositivo è pronto a rivelare un nuovo
fotone.
Il numero di portatori generato dalla valanga è dato da 1

eVOV CD
[10].

Il fronte di salita, che corrisponde alla ”discharge phase” è molto ripido, si
veda la Figura 1.7: la costante di tempo è data dal prodotto τ1 = CdRs dove
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Rs è molto piccola. Il fronte di discesa, che corrisponde alla carica del con-
densatore, risulta essere più lento in virtù del fatto che la costante di tempo
τ2 = CdRq è molto più alta.
La principale fonte di inefficienza del dispositivo risiede nella recovery phase,
durante la quale non vengono rivelati altri fotoni. Inoltre, i GM-APD ope-
rano come dispositivi binari, fornendo in uscita un segnale standardizzato,
indipendente dall’intensità della radiazione incidente .
Per sopperire a questi difetti, si pongono in parallelo più APD a formare cos̀ı
il SiPM.

2.2 Equivalente circuitale di un SiPM

Per realizzare l’equivalente circuitale del SiPM, è naturale partire dal modello
dell’APD, tenendo in conto gli effetti parassiti derivanti dalle connessioni in
parallelo delle singole celle. La Figura 2.2 illustra l’equivalente circuitale del
dispositivo costituito da N microcelle.

Figura 2.2: Equivalente circuitale di un SiPM[12]

Si noti che il modello si riferisce al caso in cui le microcelle si attivino una
per volta. Nelle prossime sezioni, verranno analizzati i vari componenti del
circuito.
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2.2.1 Resistenza di quenching

Le celle del dispositivo sono connesse in parallelo, per questo motivo la
resistenza totale offerta dal SiPM sarà:

RqTOT =
Rq

N
(2.2)

Il suo valore viene estratto tramite fit lineare della caratteristica I-V diretta
del SiPM . Si valuta il coefficiente angolare, m, della retta che interpola i
dati sperimentali nella regione in cui, sotto grandi variazioni di corrente, la
tensione ai capi del dispositivo resta costante. Vale la relazione:

m =
1

Rqtot

(2.3)

Da cui si ricava la resistenza di quenching della singola cella

Rq = NRqtot =
N

m
(2.4)

In parallelo alla resistenza di quenching, viene posta la sua capacità parassita,
nota come capacità di quenching.

2.2.2 Tensione di breakdown

La tensione di overvoltage è circa il 10% oltre la tensione di breakdown. Il
suo valore può essere stimato tramite fit della caratteristica I-V del SiPM
in polarizzazione inversa, valutando per quale tensione si osserva il brusco
aumento della corrente inversa.

2.2.3 Capacità di griglia

La capacità di griglia rappresenta il contributo complessivo degli effetti pa-
rassiti tra il substrato del dispositivo e i contatti del resistore di quenching
di ogni microcella.

2.2.4 Generatore di corrente

Il generatore di corrente serve per modellizzare la carica totale generata dalla
valanga nella singola cella a seguito della rivelazione di un singolo fotone
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2.2.5 Capacità e conduttanza equivalenti

Acquisite le forme d’onda del SiPM, tramite lo studio degli spettri integrali, si
stima il valore della carica legata all’attivazione della singola cella, a seguito
della radiazione luminosa.
Risulta che :

Q = (CQ + CD)VOV (2.5)

Si può valutare la carica Q a diverse tensioni di overvoltage, ottenendo
una retta, dal cui fit lineare si ricava la pendenza pari a (CQ + CD).

L’ammettenza equivalente del SiPM, indicata con Y, può essere espressa
in notazione complessa come nell’equazione 2.6

Y = Cm + iωCm (2.6)

Gm indica la conduttanza e Cm la suscettanza.
Una volta ricavati tutti i parametri citati, il modello è completamente

determinato: da Y si ricavano relazioni per i restanti parametri in funzione di
Rq, Cm, Gm, Ctot. La funzione di trasferimento del dispositivo si può ricavare
come la funzione di riferimento della seguente rete:

Figura 2.3: Modello del SiPM

Y = YCg +
1

Zs

(2.7)

con

Zs = Zp + ZCdtot =
Rqtot

1 + jωCqtotRqtot

+
1

jωCdtot

(2.8)
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e
YCg = jωCg (2.9)

Noto che
Ctot = Cdtot + Cqtot (2.10)

Si ricava che

Zs =
1 + jωRqtot(Cqtot + Cdtot)

jωCdtot(1 + jωCqtotRqtot)
=

1 + jωRqtotCtot

jωCdtot(1 + jωRqtotCqtot)
(2.11)

Inserendo questo risultato nell’equazione 2.7 si ottiene:

Y = jωCg +
jωCdtot(1 + jωRqtotCqtot)

1 + jωRqtotCtot

(2.12)

Si separano parte reale e parte complessa :

Gm =
ω2C2

dtotRq

1 + ω2R2
qtotC

2
tot

(2.13)

Cm =
Cdtot + ω2R2

qtotCqtotCtot + Cg + ω2R2
qtotC

2
totCg

1 + ω2R2
qtotC2

tot

(2.14)

da cui si ottiene che

Cdtot =

√
1 + ω2C2

totR
2
qtotGm

ω2Rqtot

(2.15)

Cqtot = Ctot − Cdtot (2.16)

Gm = Cm − Cdtot +
ω2C2

dtotCtotR
2
qtot

1 + ω2R2
qtotC

2
tot

(2.17)

Con ω si intende la frequenza con cui si effettua la misura di impedenza :
ω = 2πν. Infine, si ottiene che :

Cdtot = NCd (2.18)

Cqtot = NCq (2.19)

Ctot = Cdtot + Cqtot = N
Q

VOV

(2.20)

Rqtot =
Rq

N
(2.21)
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2.3 Determinazione dei parametri caratteri-

stici del SiPM

L’elettronica di front end a cui viene connesso il SiPM, per effettuarne il
modeling e quindi estrarne i parametri caratteristici, è costituita dal pre-
amplificatore ADVANSID[13] il cui schema circuitale è riportato in Figura
2.4

Figura 2.4: Schema circuitale dell’amplificatore a transimpedenza
ADVANSID

Come si può osservare, è un amplificatore a due stadi: il primo stadio è
costituito da un preamplificatore invertende caratterizzato da un alto gua-
dagno a transimpedenza Z=1000Ω, il secondo stadio consiste invece in un
amplificatore non invertente con guadagno 5. Pertanto la scheda trasforma
il segnale di corrente generato dal SiPM in un segnale di tensione con tran-
simpedenza totale G=2500 Ω sul carico da 50 Ω.

Tramite il software Pspice, è stato connesso l’equivalente circuitale del
SiPM all’amplificatore (si veda la Figura 2.5) e sono stati variati i parametri
caratteristici del dispositivo, fino ad ottenere un buon accordo tra forma
d’onda simulata e forma d’onda sperimentale.

Si noti che nel generatore di corrente della singola cella del SiPM è stato
inserito un valore del tutto arbitrario, ragion per cui, per effettuare una
corretta analisi, è stata effettuata una normalizzazione delle curve, tramite
il coefficiente:

m =
minV sperimentale

minV simulato

(2.22)

Effettuando una serie di simulazioni, variando i parametri del silicio, si
sono ottenuti i seguenti valori :
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Figura 2.5: SiPM connesso all’amplificatore a transimpedenza ADVANSID

Resistenza di quenching 1.7 MΩ
Capacità di quenching 8 fF

capacità del diodo 18 fF
capacità di griglia 10 pF

numero di celle 39600

Si stima, quindi, che la capacità totale del SiPM sia dell’ordine del nF. Il plot
in Figura 2.6 presenta la forma d’onda sperimetale di singolo fotoelettrone (in
blu scuro) e la forma d’onda simulata (in azzurro) sovrapposte a dimostrare
la validità del modello costruito.
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Figura 2.6: Confronto della forma d’onda sperimentale e della forma d’onda
simulata per il NUV-HD SiPM 6x6mm2
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Capitolo 3

Ottimizzazione del canale di
elettronica

Una volta ricavati i parametri caratteristici del SiPM, tramite il mode-
ling, si cerca di ottimizzarne il segnale in uscita, al fine di tagliare la lunga
coda, respondabile del fenomeno del pile-up.

In collaborazione con l’INFN di Napoli, è stato progettato un nuovo pre-
amplificatore di carica a singolo canale caratterizzato da una rete di can-
cellazione di polo-zero, i cui dettagli sono discussi nell’appendice A, tale da
effettuare un ”pulse shaping” del segnale[14], pensato per essere impiegato
con i NUV-HD SiPM di dimensioni 6x6 mm2

Come si può osservare dalla Figura 3.1, il nuovo preamplificatore è co-
stituito da due amplificatori operazionali non invertenti AD8001A mentre la
rete di cancellazione della coda è composta da una capacità indicata con Cpz
in parallelo ad una resistenza indicata con Rpz chiusa su un carico di 25 Ω.
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Figura 3.1: Modello circuitale del SiPM connesso al preamplificatore a singolo
canale realizzato in collaborazione all’INFN di Napoli

3.1 Variazione sulla capacità e sulla resisten-

za della rete di cancellazione di polo-zero

Le prime simulazioni sono state effettuate sulla rete di cancellazione di polo-
zero al fine di estrapolare i valori che effettuassero al meglio la cancellazione
della coda del segnale in uscita dal SiPM.

Le prime variazioni sulla capacità hanno abbracciato un ampio range di
valori, tra 200 pF fino a 700 pF con uno step di 100 pF. Il secondo range di
variazioni ha incluso, invece, valori tra 300 pF a 400 pF, con step di 10 pF.
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Figura 3.2: Variazioni a largo range sulla capacità della rete di cancellazione
di polo-zero
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Figura 3.3: Variazioni sulla capacità a piccolo range della rete di cancellazione
di polo-zero

E’ evidente che il valore che meglio ripristina la baseline del segnale in
circa 11 ns è 300 pF.

Analoga procedura è stata condotta sul valore della resistenza.
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Figura 3.4: Variazioni sulla resistenza della rete di cancellazione di polo-zero

Il valore di resistenza che meglio sembra effettuare il taglio della coda è
quello di 680 Ω
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Una volta determinati i valori di resistenza e capacità della rete di can-
cellazione di polo-zero, è stata confrontata la forma d’onda simulata con la
forma d’onda media sperimentale, calcolata selezionando, dai 3000 eventi di
partenza, quelli di singolo fotoelettrone e correggendone la baseline.

Figura 3.5: La figura illustra la curva sperimentale (in azzurro) sovrapposta
alla curva simulata (in blu)

Come si osserva dalla Figura 3.5, l’accordo tra dati sperimentali e dati
simulati risulta ottimo.

In dettaglio, l’apparato utilizzato per l’acquisizione delle forme d’onda
è costituito da una dark box all’interno della quale è stato posto il SiPM,
connesso al preamplificatore. L’illuminazione del SiPM viene effettuata tra-
mite fibra ottica da un laser di lunghezza d’onda pari a 380nm, in modalità
impulsata con frequenza di 10 kHz, montato su un cavaliere a distanza fissa
dal rivelatore. Le dimensioni dello spot del laser risultano molto ridotte e per
rendere uniforme l’illuminazione della superficie del SiPM è stato necessario
utilizzare un diffusore ottico.
Il SiPM è stato alimentato tramite il modulo Kithley mentre il laser e l’elet-
tronica tramite oppurtuni generatori di tensione. Per l’acquisizione è stato
utilizzato un oscilloscopio Teledyne Lacroy dotato di software per l’acquisi-
zione di forme d’onda.
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3.2 Verifica della sensibilità dell’elettronica

alle variazioni dei parametri del SiPM

I test successivi sono stati effettuati con l’intento di verificare la sensibilità
dell’elettronica alla variazione dei parametri caratteristici del SiPM.

Si è proceduto variando la resistenza di quenching su un range di valori
molto ampio e osservando i plot presentati in Figura 3.6 si può osservare
che aumentando il valore della resistenza si presentino degli undershoot (si
veda la curva in violetto), mentre diminuendo il valore della stessa non si
presentino cambiamenti evidenti.

Figura 3.6: Variazioni sulla resistenza di quenching
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Analoga procedura è stata condotta sulla capacità di quenching e dalla
Figura 3.7 si osserva che le curve sono quasi del tutto sovrapposte, quindi
l’elettronica non risulta essere sensibile alle variazioni apportate.

Figura 3.7: Variazioni sulla capacità di quenching
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Le variazioni condotte sulla capacità del diodo hanno portato a osserva-
zioni simili a quelle fatte per la resistenza di quenching: la Figura 3.8 mostra
che l’unica modifica evidente, che consiste ancora una volta in un undershoot,
si ottiene per il valore di 5 fF.

Figura 3.8: Variazioni sulla capacità del diodo
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Per la capacità di griglia, si osserva una modifica nelle curve solo per il
valore di 100 pF.

Figura 3.9: Variazioni sulla capacità di griglia

In conclusione, i test condotti hanno dimostrato che l’elettronica è sensi-
bile a variazioni di circa il 30% della capacità del diodo e della resistenza di
quenching, ovvero variazioni sulla tecnologia dei SiPM.
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Conclusioni

Il lavoro svolto durante questa tesi può essere suddiviso in due grandi
sezioni.

La prima parte si concentra nella modellizzazione dei NUV-HD SiPM 6x6
mm2 prodotti dalla fondazione Bruno Kessler.

Tramite l’utilizzo del software Pspice, si è collegato l’equivalente circuitale
del SiPM al preamplificatore a transimpedenza ADVANSID e si sono fatte
variare la resistenza e la capacità di quenching, la capacità del diodo e qella di
griglia, fino a che la curva simulata non ha approssimato qella sperimentale.
Una volta ottenuto un buon accordo, la fase di modellizzazione si è conclusa
e si sono ottenuti i giusti valori da attribuire ai parametri caratteristici del
dispositivo, presentati nella tabella seguente:

Resistenza di quenching 1.7 MΩ
Capacità di quenching 8 fF

capacità del diodo 18 fF
capacità di griglia 10 pF

numero di celle 39600

La seconda sezione si concentra nell’ottimizzazione del segnale in uscita dal
SiPM, che, infatti, è caratterizzato da una lunga coda, causa del fenomeno
del ”pile-up”. A questo scopo, in collaborazione con l’INFN di Napoli è sta-
to progettato un nuovo preamplificatore di carica, che, rispetto al generico
amplificatore a transimpedenza, che converte segnale di corrente in segnale
di tensione, ha il merito di effettuare un pulse-shaping del segnale, ovvero di
tagliare la coda ed evitare, quindi, il fenomeno del pile-up.

Una volta collegato l’equivalente circuitale del SiPM, con i parametri
estratti tramite la procedura del modeling, alla scheda del nuovo amplifica-
tore, si sono effettuate variazioni sulla resistenza e sulla capacità della rete di
cancellazione di polo-zero, al fine di individuare quale valore apportasse un
soddisfacente taglio della coda. Dopo alcuni test, si è convenuto a scegliere
come valore della capacità quello di 300 pF e come valore della resistenza
quello di 680 Ω e per dimostrare la validità di tale scelta, si sono confrontate
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le forme d’onda simulate con quelle sperimentali, ottenendo una quasi totale
sovrapposizione.

Successivamente si è proceduto a studiare la sensibilità dell’elettronica al-
la variazione dei parametri caratteristici del SiPM ed è risultato che le uniche
modifiche osservabili, sono quelle derivanti dalla variazione della resistenza
di quenching e della capacità del diodo. In ogni caso l’amplificatore risulta
essere uno strumento estremamente versatile e può essere impiegato con Si-
PM di diversa tecnologia.
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Appendice A

Rete di cancellazione di
polo-zero

Questa appendice ha lo scopo di fornire dettagli in più riguardo la rete
di cancellazione di polo zero.

Si era discusso, già nel primo capitolo, che il segnale in uscita dal SiPM
presenta una lunga coda, causa del fenomeno del pile-up: gli impulsi suc-
cessivi al primo si formano sulle code di quelli precedenti, con conseguente
perdita di informazione sulla carica e quindi sull’energia.

La tecnica di cancellazione del polo-zero consente di ottimizzare la forma
del segnale, individuando opportuni valori di resistenza e capacità da inserire
in successione alla rete complessiva, in modo da modificarne la funzione di
trasferimento.

La figura A.1 illustra lo schema circuitale della singola microcella del
SiPM:

Si indica con V in
Iav

la funzione di trasferimento di questa e si effettua il
calcolo evidenziando la presenza di poli e di zeri nel dominio di Laplace.
Tenendo come riferimento la figura A.1, si ha che :

Vin = Va
Ri

Ri + Zp

(A.1)

dove

Zp =
Rq

sRqCq + 1
(A.2)

Inoltre

Va =
ic
sCd

= i(Zp +Ri) (A.3)

41



Figura A.1: Singola microcella del SiPM

dove ic indica la corrente che circola nella capacità indicata con Cd ed i quella
che circola in Zp, per cui vale che :

ic = iav + i (A.4)

Allora, sostituendo, si ottiene:

Va =
iav(Zp +Ri)

sCd(Zp +Ri) + 1
sCd

(A.5)

da cui si ottiene :

Vin =
iavRi

sCd(Zp +Ri) + 1
(A.6)

sostituendo si ha

Zp +Ri =
Rq + sRiRqCq +Ri

sRqCq + 1
(A.7)

tramite alcuni passaggi si ha che :

Vin
Iav

=
Ri(sRqCq + 1)

s2RqCqRiCd + s[Cd(Rq +Ri) +RqCq] + 1
(A.8)

Ponendo
a = RqRiCqCd (A.9)

b = Cd(Rq +Ri) +RqCq (A.10)

ed essendo

as2 + bs+ 1 = a(s+
b−
√
b2 − 4a

2a
)(s+

b+
√
b2 − 4a

2a
) (A.11)
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e ponendo

K1 =
b−
√
b2 − 4a

2a
(A.12)

K2 =
b+
√
b2 − 4a

2a
(A.13)

Risulta infine che :

Vin
Iav

=
Ri(sRqCq + 1)

aK1K2(
s
K1

+ 1)( s
K2

+ 1)
(A.14)

Si conclude quindi che la funzione di trasferimento presenta uno zero e due
poli. Uno di questi può essere cancellato ponendo in successione all’amplifi-
catore un filtro, il cui zero abbia un valore opportuno. Un esempio è quello
in figura A.2:

Figura A.2: filtro

La sua funzione di trasferimento è:

Vout
Vampl

=
sRC + 1

sRC + 1 + R
R0

(A.15)

Considerando quindi il sistema costituito da SiPM, amplificatore e filtro, si
ottiene:

H(s) = HSiPMHamplHfiltro =
Ri(sRqCq + 1)

aK1K2(
s
K1

+ 1)( s
K2

+ 1)
Hampl

sRC + 1

sRC + 1 + R
R0

(A.16)
Scegliendo un opportuno valore di RC, si ottiene che lo zero della funzione
di trasferimento del filtro introdotto cancella il polo di HSiPM .
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