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Introduzione

Nella rivelazione di particelle la calibrazione dei rivelatori riveste un ruolo crucia-

le. L’accuratezza con cui è e↵ettuata incide direttamente sulla qualità delle presta-

zioni fisiche in termini di risoluzione energetica, spaziale e temporale. Ogni tipologia

di rivelatore richiede tecniche e procedure specifiche.

In questo lavoro è stato calibrato un sistema di scintillatore – fibra WLS (wavelength

shifter) letto da SiPM (silicon photomultiplier) in termini di numero di fotoni emessi

per carica raccolta dal fotomoltiplicatore, in funzione della distanza di origine della

luce di scintillazione. La geometria del sistema scintillatore – fibra è triangolare e

questo aspetto presenta degli e↵etti interessanti che saranno illustrati nel corso di

questo lavoro.

La curva di calibrazione è stata ottenuta dagli studi e↵ettuati sulle distribuzioni in

carica del segnale prodotto dall’illuminazione del SiPM tramite un laser. Successiva-

mente sono state e↵ettuate acquisizioni di segnali prodotti dal passaggio di muoni,

provenienti dai raggi cosmici secondari, attraverso lo scintillatore a diverse distanze

del fotomoltiplicatore. La calibrazione è stata applicata ai risultati delle analisi sulle

distribuzioni in carica dei segnali provenienti da esso.

Nel primo Capitolo sono illustrati gli aspetti generali di ogni componente dell’ap-

parato sperimentale, dai raggi cosmici utilizzati come sorgente della calibrazione,

agli scintillatori e fibre WLS fino ai fotomoltiplicatori. Nel secondo Capitolo sono

descritti l’apparato sperimentale e le problematiche del sistema di trigger. Nel terzo

Capitolo sono a↵rontate l’analisi per la scelta del punto di lavoro e la determinazione

della curva di calibrazione. Nel quarto Capitolo é trattata la sua applicazione allo

scintillatore, insieme all’analisi del rumore nel corso delle misure e delle distribuzioni

in carica. Quest’ultima ha evidenziato degli e↵etti dovuti alla forma dello scintilla-

tore. Inoltre è stata tentata l’estrazione della lunghezza di attenuazione della fibra

WLS dai risultati dell’analisi precedente.
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Capitolo 1

Rivelazione di particelle cariche:

aspetti generali

La rivelazione di particelle cariche comporta l’unione di diversi strumenti conce-

piti per ogni stadio del processo di rivelazione. Tale processo si basa sull’interazione

tra la particella e la materia, le cui proprietà sono sfruttate per gli scopi di ogni

singolo stadio, a partire dalla rilevazione del passaggio della particella, e quindi del-

l’energia rilasciata, alla conversione in un segnale elettronico misurabile.

Il seguente capitolo ha lo scopo di illustrare i principi generali e le caratteristiche

dei componenti dell’apparato sperimentale.

1.1 Raggi cosmici

Le informazioni contenute in questa sezione hanno come fonti principali [1] e

[2]. I raggi cosmici sono particelle di origine galattica o extragalattica. Essi sono

composti da particelle stabili, con tempi di vita medi dell’ordine di 106 anni. Si defi-

niscono primari i raggi composti da particelle accelerate direttamente dalle sorgenti,

secondari quelli prodotti dall’interazione dei primari con gas interstellare o l’atmo-

sfera terrestre. Le principali sorgenti di origine ipotizzate sono i resti di supernova,

le stelle di neutroni e i nuclei galattici attivi. Tuttavia l’origine dei raggi cosmici è

ancora oggetto di ricerca.

La composizione dei primari è fatta per il 98% da protoni e nuclei di He, C, O, Fe

e raggi � e per il 2% da elettroni, mentre i secondari originati dall’interazione con

il gas interstellare contengono anche nuclei di Li, Be, e B oltre a positroni e anti-

protoni. I raggi cosmici primari, con energie comprese tra qualche GeV e 100 TeV,

2



1.2 Scintillatori e fibre WLS 3

Figura 1.1: Esempio di cascata adronica generata da un protone [9].

interagiscono con i nuclei della materia nell’alta atmosfera terrestre dando luogo ad

una cascata adronica che rappresenta i raggi cosmici secondari oggetto di interesse

per questo lavoro di tesi. Le particelle cariche più numerose che giungono al livel-

lo del mare sono i muoni (µ�) che vengono prodotti dai decadimenti dei mesoni

carichi prodotti nella cascata adronica (Fig. 1.1) a ca. 15 km di altitudine. Essi

giungono al livello del mare con un’energia media pari a 4 GeV e hanno un flusso

� s 100 m

�2
s

�1
sr

�1.

Supponendo che siano al minimo di ionizzazione si può stimare l’energia persa nel-

l’interazione con il materiale del rivelatore attraverso la formula di Bethe-Block. La

perdita di energia media per un muone al minimo di ionizzazione è

�hdE
dx

i ' 2
MeV g

cm2
.

Approssimando la densità del rivelatore ad 1 g/cm2 si ottiene

�hdE
dx

i ' 2
MeV

cm
.

1.2 Scintillatori e fibre WLS

In questa sezione si descrivono i principi generali degli scintillatori plastici e delle

fibre WLS e le caratteristiche specifiche di quelli impiegati nel rivelatore oggetto di

studio. Le informazioni contenute in questa sezione hanno come fonti principali [3]

e [4].



1.2 Scintillatori e fibre WLS 4

1.2.1 Principi generali

L’obiettivo di uno scintillatore è convertire l’energia depositata da una particella

incidente in luce rivelabile. Se la lunghezza d’onda della luce di scintillazione è al

di fuori del range di sensibilità del fotomoltiplicatore che raccoglie il segnale, la si

raccoglie prima con una fibra WLS (wavelenght shifter) che permette un migliore

accoppiamento ottico.

I possibili meccanismi di emissione di luce di scintillazione sono:

• fluorescenza: emissione istantanea di radiazione visibile in seguito ad una

diseccitazione;

• fosforescenza: emissione con �fosf > �fluor e tempi caratteristici maggiori;

• fluorescenza ritardata: tempi caratteristici maggiori rispetto alla fluorescenza

normale.

La maggior parte della luce di scintillazione d’interesse è prodotta per fluorescenza,

poiché per massimizzare la risoluzione temporale è necessario che la luce di scin-

tillazione giunga al dispositivo di lettura il più possibile contestualmente all’evento

stesso. Gli altri due meccanismi producono impulsi di luce emessi con un ritardo ta-

le, da sembrare casuale rispetto al segnale e che contribuiscono alla rumorosità dello

scintillatore. Essi sono detti afterglow e si cerca di minimizzarli il più possibile.

Gli scintillatori organici sono caratterizzati da un basso light yield e da un breve

decay time. Inoltre un aspetto vantaggioso è che la luce di scintillazione è generata

da transizioni tra i livelli delle singole molecole a prescindere dallo stato di aggre-

gazione dello scintillatore. In Fig. 1.2 sono mostrati i livelli energetici e alcune

transizioni di una molecola organica. A temperatura ambiente le molecole si trova-

no tutte nello stato fondamentale S00. La molecola assorbe l’energia della particella

incidente portandosi ad uno dei livelli eccitati di singoletto Sj. La produzione di luce

di scintillazione corrisponde all’emissione per diseccitazione. La luce di fluorescenza

diretta è emessa nelle transizioni

S10 ! S0 . (1.1)

La luce di fosforescenza è invece emessa nella transizioni T1 ! S0. Ciò è possibile in

seguito a transizioni di intersystem crossing in cui alcuni stati eccitati di singoletto

possono essere convertiti in stati di tripletto. La luce di fluorescenza ritardata è

emessa nelle transizioni S10 ! S0 in seguito a transizioni S1 ! T1 ! S1 in cui
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Figura 1.2: Livelli energetici di una molecola organica con elettroni in orbitali ibridizzati ⇡ [3].

l’ultima avviene per agitazione termica.

L’intensità della luce di fluorescenza diretta è

I = I0e
�t/⌧ (1.2)

dove ⌧ è il tempo di decadimento della transizione 1.1 ed è dell’ordine del nanose-

condo. Data la brevità di tale transizione la fluorescenza è considerata istantanea,

mentre i tempi degli altri due meccanismi sono dell’ordine del millisecondo.

Gli spettri di emissione sono piccati su lunghezze d’onda maggiori rispetto a quelli di

assorbimento. Questo poiché le transizioni di fluorescenza hanno energie più basse

rispetto all’energia minima necessaria per eccitare la molecola. Si definisce e�cienza

di scintillazione la frazione di energia depositata dalla particella che è convertita in

luce visibile ed è in genere ca. 1%. Risulta molto bassa in seguito alla presenza

di transizioni di diseccitazione non radiative. Tale fenomeno è detto quenching. Le

cause sono le seguenti:

• trasferimenti di energia tra le molecole prima che si verifichi la diseccitazione

(importante in scintillatori plurimolecolari);

• presenza di impurità.

Poiché solitamente la lunghezza d’onda della luce di scintillazione diretta non è com-

patibile con il fotomoltiplicatore, si adoperano le fibre WLS. Tali fibre convertono
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Figura 1.3: Geometria del sistema scintillatore – fibra WLS [4].

la luce di scintillazione in luce di lunghezza d’onda maggiore.

L’intensità luminosa della luce trasmessa dalla fibra varia secondo la legge

I(x) = I0e
� x

� = I0e
�xµ (1.3)

dove � è detta lunghezza di attenuazione e il suo inverso µ è detto coe�ciente di

assorbimento. Uno degli obiettivi di questo lavoro è la misura di tale grandezza.

1.2.2 Caratteristiche specifiche del sistema scintillatore –

fibra WLS

La barra di scintillazione utilizzata è stata prodotta presso i laboratori del Fer-

milab negli Stati Uniti. Si tratta di uno scintillatore plastico aromatico in quanto

ha come composto base il polistirene in Fig. 1.4. La barra ha sezione triangolare e

lunghezza pari a 110 cm e la sua geometria è mostrata in Fig. 1.3.

Come agente scintillante primario è utilizzato il POP disciolto all’1% nella soluzione

di polisitirene, la cui struttura è mostrata in Fig. 1.5, mentre come agente seconda-

rio disciolto allo 0.03% il POPOP mostrato in Fig. 1.6. Quest’ultimo agisce come

WLS con uno spettro piccato a 410 nm (viola). La barra ha un primo rivestimento

in TiO2 e un secondo rivestimento plastico per rendere il più e�ciente possibile la

raccolta di luce da parte della fibra. La fibra utilizzata, prodotta dalla Saint–Gobain

Crystals, è composta da un nucleo di polistirene (Fig. 1.4) e da un rivestimento acri-

lico. L’emissione è nel verde, perciò sarà scelto un fotomoltiplicatore sensibile a tale

regione spettrale. Essa è inserita all’interno della barra scintillante come mostrato

in Fig. 1.3. La fibra è attaccata allo scintillatore con resina epossidica. In Fig.

1.7 sono mostrati gli spettri di trasmittanza relativa e fluorescenza del materiale

scintillante e lo spettro di assorbimento ed emissione della fibra WLS. La minima
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Figura 1.4: Polistirene CH2 [10].

Figura 1.5: Agente scintillante primario POP,

2.5-difeniloxazolo, C15H11NO [11]

Figura 1.6: Agente scintillante WLS POPOP,

1,4-di-(5-phenyl-2-oxazolyl)-benzene, C24H16N2O

[12].
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Figura 1.7: A sinistra trasmittanza e fluorescenza dello scintillatore. A destra spettri di

assorbimento ed emissione della fibra WLS. [4]

sovrapposizione tra gli spettri di assorbimento e di emissione di quest’ultima ga-

rantisce un’alta trasparenza. Per la rivelazione della luce di scintillazione trasmessa

dalla fibra è stato utilizzato un silicon photomultiplier (SiPM) il cui funzionamento

è descritto nella sezione seguente.

1.3 Fotomoltiplicatore

Un fotomoltiplicatore è un dispositivo che converte fotoni incidenti in un segna-

le processabile dall’elettronica di lettura. Dal classico PMT sono stati sviluppati

diversi tipi di fotomoltiplicatori allo stato solido. In questo lavoro è stato utiliz-

zato un SiPM, illustrato in dettaglio nella Sez. 1.3.4, che si basa sul principio di

funzionamento dei fotodiodi e fotodiodi a valanga (APD, avalanche photodiode).

1.3.1 Fotomoltiplicatore a tubo – PMT

Le informazioni contenute in questa sezione hanno come fonte principale [3]. Il

fotomoltiplicatore a tubo, o photomultiplier tube (PMT), è un moltiplicatore elet-

tronico basato sull’e↵etto fotoelettrico. Uno schema della sua struttura è illustrato

in Fig. 1.8. Ad un’estremità (finestra d’ingresso dei fotoni) vi è il fotocatodo (in

genere di materiale bialcalino) seguito dagli elettrodi di focheggiamento e i dinodi,

fino a giungere all’anodo all’estremità opposta. Il PMT è alimentato da alta tensione

distribuita a partire dal fotocatodo, ad ogni dinodo, fino all’anodo, tramite un par-

titore. Il tutto si trova all’interno di un involucro di vetro in cui è praticato il vuoto.

Il funzionamento è descritto nel modo seguente. Il fotone incide sul fotocatodo e

all’interno estrae un elettrone per e↵etto fotoelettrico. Tale elettrone per fuoriuscire

dal fotocatodo deve avere energia su�ciente per giungere dal punto di estrazione alla
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Figura 1.8: Struttura interna di un PMT [3]

superficie e superare la barriera di potenziale superficiale W (funzione di lavoro).

La profondità massima da cui un elettrone può essere estratto riuscendo a sfuggire

dal fotocatodo è detta escape depth. Se l’energia del fotone incidente è su�ciente,

l’elettrone riesce a sfuggire dal fotocatodo. In genere l’energia con cui l’elettrone

fuoriesce è pari o inferiore ad 1 eV. Tra il fotocatodo e il primo dinodo vi è una

tensione acceleratrice di ca. 100 V, perciò l’energia con cui l’elettrone estratto dal

catodo giunge al primo dinodo dipende essenzialmente da tale tensione. All’interno

del primo dinodo avviene la prima moltiplicazione. Poiché per eccitare un elettrone

in un metallo (materiale di cui in genere sono costituiti i dinodi) serve un’energia al-

meno pari all’energy gap, sono necessari dai 2 eV ai 3 eV. Perciò dalle considerazioni

precedenti si ha che un elettrone primario può produrre ca. 30 elettroni secondari

all’interno del dinodo. Tuttavia solo una frazione di essi fuoriesce dalla superficie

del dinodo. Questo processo di moltiplicazione si ripete fino all’ultimo dinodo, do-

podiché gli elettroni prodotti vengono raccolti dall’anodo.
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Figura 1.9: Quantum e�ciency per diversi materiali [3].

Si definisce e�cienza quantica, o quantum e�ciency (Q.E.) del fotocatodo

Q.E. =
nr. di fotoelettroni emessi

nr. di fotoni incidenti

(1.4)

In genere la Q.E. è tra il 15% e il 30%, ma dipende fortemente dalla lunghezza d’onda

del fotone incidente. Infatti per grandi lunghezze d’onda l’energia non è su�ciente

a far sfuggire l’elettrone dal fotocatodo, perciò la Q.E. sarà molto bassa. A piccole

lunghezze d’onda la Q.E. è determinata essenzialmente dal vetro di protezione che

può assorbire la luce incidente. Nel caso di vetro normale vengono assorbiti fotoni

con � < 350 nm, mentre utilizzando il quarzo può essere rivelata luce con lunghezze

d’onda fino ai 160 nm. In Fig. 1.9 sono illustrati gli andamenti tipici della Q.E..

Si definisce fattore di moltiplicazione del dinodo

� =
nr. di elettroni secondari emessi

nr. di elettroni primari incidenti

(1.5)

In genere la � aumenta non linearmente con la tensione acceleratrice degli elettroni

primari fino a raggiungere una saturazione a una tensione dell’ordine dei kV. Per

basse energie dell’elettrone primario l’interazione nel dinodo avviene in superficie

e � ha un valore piccolo, poiché vengono prodotti pochi elettroni secondari. Per

alte energie dell’elettrone primario l’interazione avviene più in profondità e � ha un
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Figura 1.10: Spread sul tempo di transito [3].

valore maggiore, essendo prodotti molti elettroni secondari.

Si definisce il guadagno del fotomoltiplicatore

G = ↵�

N (1.6)

dove N è il numero di dinodi del PMT e ↵ è la frazione di fotoelettroni raccolti dal

PMT. In genere si ha G s 107 � 1010.

Poiché il processo di moltiplicazione è di natura statistica vi sono inevitabili

fluttuazioni sul guadagno. Assumendo che il numero di elettroni prodotti segua la

statistica di Poisson, si ha che se il numero medio di elettroni prodotti è hn1i = � la

varianza sarà

�1
2 = �

mentre la varianza relativa sarà
✓

�1

hn1i

◆2

=
1

�

. (1.7)

Sommando l’Eq. 1.7 per gli N dinodi si ha la varianza relativa totale

⇣
�

�

N

⌘2

=
1

�

+
1

�

2
+ ...+

1

�

N
=

1

� � 1
. (1.8)

Dall’Eq. 1.8 si ha che se � >> 1 le fluttuazioni sul guadagno sono determinate

essenzialmente dal primo dinodo.

Il tempo di transito all’interno del PMT è determinato dal numero e dalla geo-

metria dei dinodi e varia dai 20 ns agli 80 ns. Una grandezza più importante è lo

spread sul tempo di transito (Fig. 1.10) poiché determina la durata temporale degli

impulsi degli elettroni che vengono raccolti all’anodo.
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Figura 1.11: Struttura del fotodiodo PIN [13].

Rumore

La principale fonte di rumore è di origine termoionica. A temperatura ambiente

gli elettroni di conduzione nel fotocatodo hanno un’energia media di 25 meV. Al-

cuni di questi possono raggiungere per agitazione termica un’energia prossima alla

funzione di lavoro W , e se si trovano vicino alla superficie, possono sfuggire. Questo

tipo di rumore si minimizza scegliendo fotocatodi con W grande o lavorando a basse

temperature. Un’altra fonte di rumore sono gli afterpulses, impulsi di rumore ritar-

dati rispetto al segnale principale. Una fonte può essere l’emissione di fotoni agli

ultimi stadi del moltiplicatore che tornano al fotocatodo ed estraggono a loro volta

altri elettroni. Il ritardo è pari al tempo di transito. Un’altra fonte è la presenza di

residui di gas nel tubo. Gli elettroni prodotti nella catena di moltiplicazione possono

urtare le molecole del gas ionizzandole. Esse si muovono attratte del fotocatodo e

possono estrarre da esso centinaia di elettroni dando luogo ad impulsi di ampiezza

non trascurabile. Essendo la velocità degli ioni molto bassa, il ritardo va dai 100 ns

fino al µs.

A fronte del grande guadagno, si ha l’inconveniente che i PMT necessitano di

lavorare con alte tensioni e sono molto sensibili ai campi magnetici. Inoltre la loro

struttura implica dimensioni macroscopiche per i dispositivi limitandone l’appli-

cazione. Questi problemi sono superati adoperando i fotomoltiplicatori allo stato

solido, quali il fotodiodo al silicio e le successive evoluzioni.

1.3.2 Fotodiodo

Le informazioni contenute in questa sezione hanno come fonte principale [3]. Un

fotodiodo è un diodo a giunzione con drogaggio asimmetrico che funziona in polariz-

zazione inversa. Una schematizzazione è illustrata in Fig. 1.11. I fotoni entrano nel

dispositivo attraverso la finestra nella parte superiore costituita da materiale antiri-
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flettente (indice di rifrazione intermedio tra quello dell’aria e quello del materiale).

In analogia al PMT tale finestra è detta anch’essa fotocatodo. All’interno del dispo-

sitivo il fotone, se ha energia su�ciente, genera una coppia elettrone – lacuna. Se la

coppia è prodotta all’esterno della depletion layer, viene riassorbita per ricombina-

zione, mentre se è prodotta all’interno, il campo elettrico presente nella giunzione

separa le due cariche. Essendo la giunzione polarizzata inversamente, la corrente

che vi scorre è originata quasi esclusivamente dalle cariche prodotte come descritto

in precedenza. Poiché per ogni fotone incidente si genera una coppia elettrone –

lacuna, la corrente che scorre nel fotodiodo è proporzionale all’intensità della luce

incidente.

Per rendere più e�ciente il dispositivo occorre aumentare le probabilità che la cop-

pia venga prodotta all’interno della depletion layer. Per far ciò si introduce tra i due

strati di semiconduttore drogato uno strato intrinseco. La presenza di quest’ultimo

provoca l’espansione della depletion layer all’interno di esso. Un fotodiodo di questo

tipo è detto fotodiodo PIN.

I vantaggi rispetto ai classici PMT sono gli aspetti seguenti. L’energia del fotone

incidente è utilizzata interamente per generare la coppia elettrone – lacuna, a di↵e-

renza del PMT in cui è necessaria anche per far sfuggire gli elettroni dal fotocatodo.

Si definisce quantum e�ciency per il fotodiodo

Q.E. =
ne

ni

(1.9)

dove ne è il numero di fotoelettroni emessi dal fotocatodo e ni è il numero di fotoni

incidenti. Tale grandezza dipende fortemente dalla lunghezza d’onda dei fotoni

incidenti. Tipicamente la Q.E. dei PMT è ca. 15% – 30%, mentre quella dei fotodiodi

è ca. 60% – 80%.

Poichè il guadagno è nullo, è necessario collegare il fotodiodo ad un circuito di

amplificazione introducendo rumore. Questo problema è mitigato con lo sviluppo

degli avalanche photo diodes (APD) che lavorando vicino alla tensione di breakdown

presentano un guadagno intrinseco non nullo.

1.3.3 APD

Le informazioni contenute in questa sezione hanno come fonti principali [3] e

[6]. La struttura di un APD è simile a quella del fotodiodo (Fig. 1.12), con le
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Figura 1.12: Struttura di un APD con l’intensità del campo elettrico in funzione della posizione

[3].

seguenti di↵erenze. Tra lo strato di conduttore intrinseco e quello ad alto drogaggio

n è presente uno strato a medio drogaggio p. La tensione di polarizzazione inversa

Vbias è vicina alla tensione di breakdown Vbd. Un fotone incidente genera una coppia

elettrone – lacuna. Essi vengono accelerati verso l’anodo e il catodo rispettivamen-

te. Essendo la tensione vicina a quella di breakdown, il campo elettrico è talmente

intenso che l’elettrone che giunge nella depletion layer acquista un’energia cinetica

tale da creare altre coppie elettrone – lacuna dando origine ad un processo ”a valan-

ga”. Con campi elettrici molto intensi anche le lacune possono produrre valanghe.

La natura di questo dispositivo lo porta ad avere un guadagno netto abbastanza

alto, permettendo la rivelazione di eventi con un numero molto più esiguo di fotoni

rispetto al fotodiodo. La Q.E. è attorno al 60% – 80% per la lunghezza d’onda di

picco che per questi dispositivi è tra i 500 nm – 600 nm.

Il guadagno è molto sensibile a variazioni della tensione di polarizzazione e di tempe-

ratura. Complessivamente le fluttuazioni sul guadagno risultano maggiori rispetto

ai PMT. Ciò influisce significativamente sulla risoluzione energetica del rivelatore

degradandola.

Mettendo la tensione di polarizzazione oltre la tensione di breakdown, un fotone

incidente che genera una coppia elettrone – lacuna dà direttamente origine ad una

valanga. Questa modalità di funzionamento è detta Geiger mode (GM-APD). In

principio una scarica Geiger può autosostenersi senza limiti. Il dispositivo produce

un impulso rilevabile anche se originato da un singolo fotone. Per questo motivo tali
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dispositivi sono anche detti single photon avalanche diode (SPAD), e sono in grado

di rivelare eventi da singolo fotone.

Per interrompere la scarica e permettere al dispositivo di e↵ettuare una nuova rive-

lazione, lo si collega ad un circuito esterno passivo o attivo in modo da e↵ettuare un

quenching. Nel caso di quenching passivo si collega una grande resistenza (centinaia

di k⌦) in serie al diodo. In questo modo una valanga genera una corrente che scorre

attraverso tale resistenza inducendo una caduta di potenziale. Il campo elettrico

all’interno del diodo diminuisce e la moltiplicazione si riduce progressivamente fino

a quando il dispositivo torna in uno stato di quiescenza. Il tempo caratteristico è

dell’ordine delle decine di ns ed è dato dal prodotto della resistenza di quenching

per la capacità del diodo. Nel caso di quenching attivo per indurre una caduta di

potenziale si collega un transistor in grado di rilevare la valanga e ridurre tempora-

neamente la tensione erogata.

Tuttavia l’utilizzo di questo tipo di dispositivi per rivelare luce di scintillazione non è

vantaggioso poichè con il quenching si perde ogni informazione sul numero di fotoni

originario. Questa problematica è superata creando una griglia di GM-APD. Questi

dispositivi sono i SiPM e saranno trattati in dettaglio nella sezione seguente.

1.3.4 SiPM

In questa sezione le informazioni hanno come fonti principali [3], [5], [6] e [7].

Un SiPM (silicon photo multiplier) è un dispostivo formato da una griglia di

piccole celle di GM-APD dette anche pixel o microcelle (Fig. 1.13). Tali microcelle

hanno dimensioni molto piccole (dell’ordine delle decine di micron) in modo che

la probabilità che vi incida più di un fotone sia molto bassa. In questo modo il

numero di celle che producono una valanga è uguale al numero di fotoni incidenti.

In genere in un evento di scintillazione vengono prodotti N fotoni (con N ⇠ 103),

di conseguenza il numero delle celle deve essere un multiplo grande di N, quindi

⇠ 104 o di più. Per avere una proporzionalità abbastanza coerente, l’ampiezza

d’impulso prodotta da ogni cella deve essere uguale. Ciò è ottenuto costruendo celle

di dimensioni uguali e resistenze di quenching uguali. L’impulso analogico totale

prodotto dal dispositivo deve essere dato dalla somma degli impulsi delle singole

celle, cioè connettendo le celle in parallelo.

Il range dinamico è rappresentato dal numero massimo di fotoni rivelabili prima che

il dispositivo vada in saturazione e di conseguenza il segnale non sia più proporzionale
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Figura 1.13: Aspetto esteriore di un SiPM. Si può vedere la griglia e un ingrandimento su una

microcella [5].

al numero di fotoni incidenti. Ciò implica che il range dinamico sia dato dal numero

delle microcelle. Tuttavia in genere il range è comandato da quello dell’elettronica

di lettura.

Guadagno

Il guadagno del SiPM è dell’ordine di 105 � 106 ed è dato dalla seguente formula

G =
Qpixel

e

= Cpixel
|Vbias � Vbd|

e

(1.10)

dove Qpixel è la carica generata dalla singola microcella durante la scarica Geiger,

Cpixel la capacità, Vbd la tensione di breakdown della giunzione del pixel e Vbias è la

tensione di lavoro del SiPM. Si definisce overvoltage la di↵erenza |Vbias � Vbd|. Per

tensioni di lavoro maggiori a quella di breakdown la singola cella GM-APD non può

generare una scarica, perciò il dispositivo ha un guadagno non nullo solamente per

tensioni di lavoro inferiori a Vbd.

Il valore della tensione di breakdown dipende dalla temperatura, di conseguenza ciò

è vero anche per il guadagno.

Modello circuitale e forma del segnale

Il SiPM può essere modellizzato come in Fig. 1.14, con un parallelo di GM-APD

avente in serie la resistenza di quenching. La resistenza di quenching è dell’ordine

delle centinaia di k⌦. Il modello equivalente del GM-APD è illustrato in Fig. 1.15. È

descritto come una d.d.p. Vbd con in serie la resistenza della giunzione Rs (dell’ordine

di qualche k⌦). In parallelo vi è la capacità di giunzione che in genere è dell’ordine
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Figura 1.14: Modello circuitale equivalente

del SiPM [5].

Figura 1.15: Modello circuitale equivalente

dei GM-APD nel SiPM [5].

delle decine di fF. Nel dispositivo utilizzato in questo lavoro si ha

Rq = 550 k⌦ e Cd = 90 fF [15]. (1.11)

In riferimento alla Fig. 1.15 quando il dispositivo è in stato di quiescenza, cioè in

attesa dell’arrivo di un fotone, l’interruttore è aperto. La capacità Cd è carica al

potenziale Vbias = Vbd + Vov. Quando un fotone incidente (o un evento di buio)

innesca una valanga, l’interruttore si chiude e la capacità si scarica su Rs da Vbias a

Vbd. Come spiegato nella sezione precedente, Rq arresta il processo di moltiplicazione

a valanga, altrimenti continuerebbe indefinitamente. Ciò equivale alla riapertura

dell’interruttore. Il dispositivo entra nella fase di recupero (recovery phase). Cs si

ricarica attraverso Rq a Vbias e il dispositivo torna in fase di quiescenza. La forma

del segnale è determinata dalle costanti di tempo dei processi di carica e scarica

descritti in precedenza. Il segnale tipico prodotto è mostrato in Fig. 1.16. Il fronte

di salita dell’impulso corrisponde alla fase di scarica di Cd con costante di tempo

⌧scarica = Rs ·Cd (in genere dell’ordine di decine di ps, essendo Rd molto piccola). Il

piccolo valore di ⌧scarica rende il fronte molto ripido. Il fronte di discesa corrisponde

alla fase di ricarica di Cd attraverso Rq ed ha una costante di tempo ⌧ricarica = Rq ·Cd

dell’ordine di decine di ns. Nel dispositivo utilizzato il valore di ⌧ricarica è pari a 50 ns

[15]. Il segnale presenta una coda dovuta alle capacità parassite tra Rq e il GM-

APD.

Il segnale prodotto dal SiPM (Fig. 1.17) corrisponde alla somma degli impulsi

generati da ogni microcella, e risulta proporzionale al numero di fotoni incidenti
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Figura 1.16: Segnale tipico prodotto dal

una microcella di un SiPM [5].

Figura 1.17: Segnale tipico prodotto da un

SiPM. In giallo il segnale di un singolo pixel,

in nero il segnale complessivo [5].

come spiegato nella sezione precedente.

Photon detection e�ciency

Il SiPM è caratterizzato da un fattore di riempimento, o fill factor (F.F.) che è

dato dal rapporto tra la superficie e�cace e la superficie totale del SiPM. Il F.F. è

sempre minore di uno poiché le separazioni tra le celle sono superficie inattiva, di

conseguenza la superficie e�cace è minore di quella totale. Un grande F.F. richiede

necessariamente un quenching passivo poiché meno ingombrante di un circuito di

elementi attivi. La Q.E. definita nell’Eq. 1.9 rappresenta in questo caso la probabi-

lità che un fotone entri nel dispositivo e crei un fotoelettrone. Dipende fortemente

dalla lunghezza d’onda ed è legata al coe�ciente di assorbimento ottico del materiale

della finestra di ingresso del dispositivo.

Un altro parametro che caratterizza il SiPM è la probabilità che un fotoelettro-

ne inneschi una valanga PAI (avalanche initialization probability). Infatti, alcune

coppie elettrone – lacuna possono ricombinarsi prima di dar luogo ad una scarica

Geiger. Questo parametro può essere incrementato diminuendo questo tipo di per-

dite aumentando il campo elettrico nella regione di moltiplicazione, cioè spingere la

tensione di polarizzazione più in profondità nella regione di breakdown. Si definisce

l’e�cienza nella rivelazione dei fotoni, o photon detection e�ciency (PDE)

PDE = F.F. ·Q.E. · PAI . (1.12)

In generale la PDE dei SiPM è maggiore di quella dei PMT bialcalini.

La PDE del dispositivo utilizzato è pari al 32.5% a 550 nm [15].
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Rumore

Vi sono diverse forme di rumore con di↵erenti origini fisiche.

Una forma è la corrente di buio. Poiché il SiPM è molto sensibile a coppie di elet-

trone – lacuna generate da singoli fotoelettroni, rivelerà anche coppie generate per

agitazione termica. In genere questi impulsi sono da singolo fotoelettrone e au-

mentano con la temperatura. Aumentando la tensione di lavoro aumenta la PAI,

di conseguenza aumenta il dark rate, cioè la frequenza con cui si registrano questi

impulsi di buio. Si può aggirare il problema impostando delle soglie, ma se si è

interessati alla rivelazione di eventi da singolo fotoelettrone è necessario operare a

basse temperature.

Un’altra forma è l’afterpulsing. Impurità presenti nel materiale fungono da trappole

per elettroni che si diseccitano esponenzialmente nel tempo. Tali elettroni intrappo-

lati possono innescare valanghe successive a quella principale aumentando la carica

per fotone di scintillazione e dunque falsando la rivelazione. La probabilità di avere

impulsi ritardati aumenta con la tensione di lavoro. Un esempio è mostrato in Fig.

1.19.

Un’ulteriore forma di rumore è data dall’optical cross-talk. Nel momento in cui

scatta una valanga in una cella, i portatori prodotti possono generare valanghe nelle

celle adiacenti. Infatti durante la valanga vi è la possibilità che una coppia elettrone

– lacuna si ricombini emettendo un fotone nell’infrarosso. Tale fotone può migrare

nella depletion layer della cella adiacente e dar luogo ad una valanga contestualmente

alla valanga originaria. In questo caso si accendono due microcelle a fronte di un

solo fotoelettrone incidente. Questo è il direct cross-talk (Fig. 1.18). Se invece il

fotone viene riassorbito nella zona inattiva del dispositivo, può generare una coppia

elettrone – lacuna che deve migrare verso la zona attiva del dispositivo prima di

poter innescare una valanga. In questo caso l’impulso generato avrà un ritardo di

qualche ns rispetto a quello principale e si parla di delayed cross-talk (Fig. 1.18).

Risoluzione temporale

Il time jitter del dispositivo, ovvero l’indeterminazione temporale dovuta al tem-

po di formazione variabile del segnale, è una caratteristica ineliminabile di ogni

fotomoltiplicatore. Nel caso del SiPM è originata dalla natura statistica del pro-
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Figura 1.18: Esempio di direct cross-talk e

delayed cross-talk [5].
Figura 1.19: Esempio di afterpulse [5].

cesso di rivelazione dei fotoni e dalla durata finita dell’impulso luminoso incidente.

Inoltre vi sono gli aspetti legati al processo di produzione delle valanghe, ad esempio

le fluttuazioni sul tempo di deriva dei portatori e di formazione della valanga, e il

diverso punto di origine della stessa. Quest’ultimo aspetto è meno influente rispetto

ai precedenti grazie alle dimensioni ridotte delle microcelle. Il time jitter dei SiPM

è, in genere, dell’ordine di qualche decina di ps, di conseguenza questi dispositivi

godono di un’ottima risoluzione temporale.

I principali vantaggi rispetto ai fototubi sono i seguenti. I SiPM non sono sen-

sibili ai campi magnetici come i PMT permettendo uno spettro di applicazioni più

ampio. Non necessitano dell’alta tensione essendo le tensioni di polarizzazione intor-

no ai 30 V. Inoltre sono molto più compatti, leggeri e economici da produrre rispetto

ai PMT, che richiedono gran parte dell’assemblaggio a mano. Uno degli svantag-

gi maggiori rispetto ai PMT è la forte dipendenza del guadagno, rumore e PDE

dalle variazioni di temperatura e di tensione di polarizzazione. Le fluttuazioni sud-

dette potrebbero essere compensate attraverso un’elettronica di alimentazione che

monitori i parametri. Inoltre il SiPM perde linearità con luce su�cientemente inten-

sa poiché in tal caso la probabilità che si accenda una singola cella non è più piccola.

Il SiPM utilizzato in questo lavoro di tesi è stato prodotto in Italia da AdvanSiD,

spin–o↵ di FBK [14]. Le microcelle del SiPM hanno dimensioni di 40 µm2 e l’area

complessiva del dispositivo è di 9 mm2 (3x3 mm2). Il dark rate del dispositivo varia

da 100 a 200 kHz per mm2 [15] a 20oC a seconda dell’overvoltage, quindi nel caso

del dispositivo in esame da 0.9 a 1.8 MHz. E’ stato rapidamente verificato in fase
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conclusiva che il dark rate del dispositivo utilizzato è dai 7 ai 20 MHz in funzione

dell’overvoltage poichè la temperatura nella dark box era molto alta (25 – 35 oC).



Capitolo 2

Apparato sperimentale

2.1 Set up

Lo schema dell’apparato sperimentale utilizzato per il lavoro di tesi è mostrato

in Fig. 2.1. I componenti indicati con i numeri (1) e (2) rappresentano il sistema

scintillatore – fibra WLS, il numero (3) indica il SiPM montato sulla scheda elet-

tronica di lettura (4), mentre gli scintillatori (5.1), (5.2) e (5.3), posti a incrocio,

sono gli scintillatori di trigger. Essi sono collegati ai discriminatori che a loro volta

sono collegati ai moduli logici. La fibra WLS interna alla barra di scintillazione

presenta un connettore all’uscita di entrambe le estremità. Davanti ad una delle

due si trova il SiPM. I collegamenti per l’alimentazione del SiPM e dell’elettronica

di lettura sono sulla scheda come mostrato in Fig. 2.1. Gli scintillatori di trigger

sono collegati ai moduli logici per la discriminazione e la formazione del segnale di

trigger. Nella Sez. 2.1.1 vi è una descrizione più dettagliata della logica di trigger.

Il sistema scintillatore – fibra, SiPM e scintillatori di trigger si trova all’interno di

una dark box, come da prassi, per minimizzare il rumore dovuto alla luce esterna. I

cavi di collegamento (in nero in Fig. 2.1) e di alimentazione sono portati all’esterno

attraverso opportune aperture nella dark box. Per l’alimentazione degli strumenti

sono stati utilizzati tre generatori posti all’esterno della dark box con le tensioni

riportate in Fig. 2.1.

2.1.1 Sistema di trigger

Il sistema di trigger consiste in tre scintillatori posti in configurazione incrociata

(Fig. 2.2) in modo da selezionare il più accuratamente possibile il punto e la dire-

22
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Figura 2.1: Schematizzazione dell’apparato sperimentale.
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Figura 2.2: Sezione trasversale dell’apparato. Gli eventi che inducono il trigger hanno tracce

che spaziano all’interno della regione individuata dai due estremi.

zione di ingresso dei raggi cosmici incidenti. Tuttavia data la particolare geometria

del sistema le lunghezze di traccia presentano disomogeneità ineliminabili.

Gli scintillatori (5.1) e (5.2) sono plastici, lunghi circa quanto lo scintillatore prin-

cipale e ricoperti di nastro per buio. Il (5.1) è posizionato al di sotto del sistema

scintillatore fibra ed è parallelo ad esso, mentre il (5.2) è posto ad incrocio al di

sopra. Alle estremità si trovano dei fotomoltiplicatori alimentati a 12 V. I segnali

raccolti dalle due estremità sono inviati ad un discriminatore con soglia impostata a

-30 mV. Successivamente i segnali logici prodotti sono inviati ad un modulo Fan-in

Fan-out che ne esegue l’OR logico. Questo aspetto deriva dalla seguente questione

pratica. Lo spazio a disposizione all’interno della dark box è limitato, perciò l’incro-

cio degli scintillatori di trigger può avvenire in qualsiasi punto dei due scintillatori

di trigger. Di conseguenza se vi fosse un fotomoltiplicatore ad una sola estremità,

sarebbero privilegiate le misure con il trigger in un punto vicino a tale estremità.

Utilizzando entrambe le estremità e avendo il trigger sull’OR dei due segnali, si mi-

nimizza l’e↵etto.

Il terzo scintillatore è stato introdotto per selezionare con maggior precisione il pun-

to di incidenza. Infatti con la sola presenza dei primi due scintillatori si avrebbero

eventi del tipo illustrato in Fig. 2.3 che causerebbero un aumento dell’ine�cienza
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Figura 2.3: Esempi di raggi cosmici che inducono un trigger senza passare per la regione

desiderata (in verde).

del sistema. Esso è sempre di tipo plastico ed è dotato di un PMT alimentato da

alta tensione (Fig. 2.1). Il sistema scintillatore – PMT è ricoperto da nastro isolante

per limitare il più possibile il rumore. Il segnale analogico prodotto è a sua volta

discriminato.

I tre segnali NIM prodotti sono inviati ad un modulo di coincidenza che e↵ettua

l’AND logico. La condizione AND è verificata quando tutti gli scintillatori di trig-

ger forniscono un segnale, cioè quando è passato un raggio cosmico nella posizione

desiderata.

Il modulo di coincidenza genera un segnale NIM che viene utilizzato come trigger

esterno per l’oscilloscopio. Contemplando i tempi di percorrenza del segnale nei cavi

e quelli impiegati dai moduli per e↵ettuare le operazioni, il ritardo complessivo del

segnale di trigger rispetto al segnale proveniente dal SiPM è di ca. 50 ns.



Capitolo 3

Curva di calibrazione

La procedura di calibrazione del sistema scintillatore – fibra – SiPM consiste nel

determinare la relazione tra la carica Q generata dal fotomoltiplicatore e il numero

di fotoelettroni (f.e.) incidenti. Ciò corrisponde alla misura della pendenza della

retta di calibrazione numero di (f.e.) vs. Q. Tale pendenza è utilizzata per calibrare

lo scintillatore in funzione della distanza. Ciò viene e↵ettuato illuminando il SiPM

con radiazione laser. Il laser emette fotoni con un rate preciso in modo che sul

dispositivo ne arrivi sempre un numero definito. I segnali generati dal SiPM sono

impulsi stretti con la stessa durata. Lo studio della distribuzione in carica delle forme

d’onda permette di contare i fotoelettroni e di costruire il guadagno del dispositivo

e la curva di calibrazione.

3.1 Punto di lavoro del SiPM

Poichè l’accoppiamento ottico fibra – SiPM non è ottimizzato, è stato cercato

un punto di lavoro che minimizzasse il più possibile il rumore. Per determinare la

tensione di breakdown e stabilire l’overvoltage è stata misurata la caratteristica IV

del dispositivo. La misura è stata condotta collegando il solo dispositivo SiPM al

generatore di tensione. La caratteristica IV è mostrata nel grafico in Fig. 3.1. Il

valore della tensione di breakdown si ottiene studiando l’andamento della curva e

valutandone il punto di flessione con due fit lineari, come mostrato in Fig. 3.2. In

questo caso, è stato ottenuto un valore pari a

Vbd = 28.3V . (3.1)

26
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Figura 3.1: Caratteristica IV del dispositivo.
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Figura 3.2: Caratteristica IV del dispositivo. Sono mostrate le curve di fit che

determinano il punto corrispondente alla tensione di breakdown, indicata con una stella

rossa.
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Figura 3.3: Esempi di segnale di tensione del SiPM visto all’oscilloscopio.

3.1.1 Acquisizione dati e distribuzioni in carica

Il set up delle misure con il laser è il seguente: il laser illumina direttamente

il SiPM, e il generatore di forma d’onda del laser viene utilizzato come trigger per

l’oscilloscopio. Un esempio di diversi segnali generati dal laser è mostrato in Fig.

3.3. Osservando i raggruppamenti di forme d’onda in corrispondenza di specifiche

ampiezze d’impulso si può intuire la quantizzazione del segnale. Il fondoscala è stato

adattato per ogni misura e l’intervallo temporale di campionamento è 100 ps.

La carica si ottiene integrando il segnale nell’intervallo di tempo della sua durata

(⇠10 ns) e dividendolo per l’impedenza in ingresso dell’oscilloscopio pari a 50 ⌦. La

stessa procedura è stata applicata 10 ns prima del segnale per ottenere il contributo

alla carica del rumore. Questo va successivamente sottratto alla carica ottenuta

integrando sul segnale.

Qreale = Qsegnale �Qrumore

Come metodo di integrazione numerico è stata utilizzata la regola dei trapezi.

Per ogni tensione di alimentazione è stato acquisito un numero su�ciente di forme

d’onda (� 10000) in modo da ottenere una buona distribuzione in carica.

3.1.2 Scelta della tensione di lavoro

Per identificare la tensione di lavoro opportuna, è stata studiata la distribuzione

in carica a diverse tensioni di polarizzazione da 30 V a 34 V a step di 0.5 V. L’in-
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tensità del laser è stata mantenuta costante per ogni tensione. Per ogni tensione

sono stati valutati il rapporto segnale – rumore, o (signal–to–noise ratio) (SNR) e

il rumore correlato, o correlated noise p caratteristico del dispositivo descritto nel

Cap. 1. Le distribuzioni in carica sono illustrate in Fig. 3.4. Si può osservare co-

me da una certa tensione in poi i picchi diventino sempre più stretti e sovrapposti,

quindi meno risolti. Ogni picco ha forma gaussiana. Il primo picco ha la media

traslata di una certa distanza dallo zero della carica. Questo e↵etto è determinato

dall’elettronica di lettura del dispositivo che introduce un o↵set rispetto allo zero

di tensione che si traduce in un o↵set in carica. Di conseguenza il primo picco rap-

presenta il piedistallo, che contiene gli eventi con carica mediamente nulla, cioè gli

eventi di rumore. Il secondo picco rappresenta la rilevazione di un fotone, il terzo

due fotoni e via dicendo. In questo modo è possibile associare al numero di fotoe-

lettroni la carica prodotta dal dispositivo e di conseguenza determinare il guadagno

del fotomoltiplicatore e la calibrazione.

La procedura per ottenere i parametri desiderati è la seguente. I singoli picchi hanno

forma gaussiana che può essere descritta con la funzione data dall’Eq. 3.2

f(x) = a · e
�(x�µ)2

2�2 (3.2)

dove a è la costante di normalizzazione, µ è il valor medio e � la larghezza. Si

esegue un fit multigaussiano della distribuzione nel modo seguente. Sia N il numero

di picchi risolti. Per ogni picco è eseguito un fit gaussiano secondo l’Eq. 3.2, i cui

parametri sono dati come punto di partenza per il fit della funzione multigaussiana

data dall’Eq. 3.3

F (x) =
NX

k=1

fi(x) . (3.3)

Poichè ogni gaussiana ha tre parametri, i 3N parametri della funzione multigaussiana

sono a tre a tre rispettivamente normalizzazione, media e larghezza di ogni picco

tenendo conto della forma complessiva della distribuzione.

E↵ettuando la distribuzione delle aree sottese dai picchi gaussiani ci si aspetta che

esse seguano la statistica di Poisson il cui valor medio rappresenta il numero medio

di fotoni incidenti. L’area sottesa da una gaussiana è data dall’Eq. 3.4

A = a�

p
2⇡ . (3.4)

In realtà per tener conto del correlated noise la statistica che meglio descrive la

distribuzione delle aree dei picchi è la distribuzione di probabilità di Vinogradov [8]
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Figura 3.4: Distribuzione in carica per ogni tensione. Nel box sono riportati il numero totale di

eventi, la media e la RMS dell’istogramma.
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Figura 3.5: Confronto tra la distribuzione di Poisson (verde) e Vinogradov (rosso)

rispettivamente a 2, 4, 6 V di overvoltage.

la cui espressione matematica è data dall’Eq. 3.5

fk(p, µ) =
exp(�µ) ·

Pk
i=0 Bi,k · [µ(1� p)]i · pk�i

k!
(3.5)

dove

Bi,k =

8
>>><

>>>:

1, se i = 1 e k = 0

0, se i = 0 e k > 0

k!(k�1)!
i!(i�1)!(k�i)! , altrimenti.

(3.6)

I parametri µ e p rappresentano rispettivamente il valor medio della distribuzione

e il correlated noise factor. Maggiore è il valore di p, maggiore è il contributo degli

e↵etti rumorosi nel dispositivo.

In Fig. 3.5 è mostrato un confronto dei fit e↵ettuati con le due distribuzioni. Si può

osservare come nel caso di VOV grandi la statistica poissoniana non segua l’anda-

mento dei punti sperimentali, a dimostrazione della necessità di considerare l’e↵etto

del correlated noise. I fit e↵ettuati sulle distribuzioni delle aree dei picchi in carica

sono mostrati in Fig. 3.6. Oltre al valor medio e al correlated noise è stato valutato

il rapporto segnale rumore SNR (signal to noise ratio) dato dall’Eq. 3.7.

SNR =
µ singolo fotoelettrone

� piedistallo

(3.7)
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Figura 3.6: Distribuzione area picchi e fit con l’Eq. 3.5 per ogni tensione. Nel box sono

mostrati i risultati del fit.



3.2 Curva di calibrazione 33

dove µ e � sono riferite al primo e secondo picco della multigaussiana. I valori medi,

correlated noise e SNR in tensione sono mostrati in Fig. 3.7. Si può osservare come

sia il valor medio dei fotoni incidenti che il correlated noise aumentino all’aumen-

tare dell’overvoltage, mentre il SNR presenta un massimo in corrispondenza di una

tensione pari a 32-33 V.

Si è preferito scegliere come punto di lavoro la tensione per cui il correlated noise

fosse il più basso possibile, dunque Vbias = 30V.

3.2 Curva di calibrazione

3.2.1 Guadagno

Una volta scelto il punto di lavoro è stato possibile procedere alla determinazione

del guadagno e della retta di calibrazione.

Il SiPM è stato illuminato con il laser a quattro diverse intensità (unità di misura

arbitrarie) per avere il più alto numero di fotoni incidenti possibile. La distribuzione

in carica è stata ottenuta con le tecniche descritte nella Sez. 3.1.1. Per ottenere

la curva del guadagno dal fit multigaussiano della distribuzione, mostrato in Fig.

3.8, è stata applicata la stessa procedura dell’analisi precedente. Per determinare il

guadagno del dispositivo, si studia l’andamento della carica misurata in funzione del

numero di fotoelettroni, ovvero del numero di picchi gaussiani per ciascuna tensione.

La carica è data dalla media di ogni picco della distribuzione multigaussiana. Ci

si attende che i punti abbiano un andamento lineare la cui pendenza rappresenta

appunto il guadagno del fotomoltiplicatore. Osservando i risultati riportati nelle

Fig. 3.9 e 3.10 si può vedere come l’andamento sia lineare e la pendenza sia la stessa

per tutte le intensità entro il 10%.

L’intercetta non risulta compatibile con zero in tutti i quattro casi, ciò è dovuto alla

presenza della baseline nel segnale.

Per stabilire il guadagno del SiPM è stata e↵ettuata la media pesata dei quattro

valori che ha fornito il valore seguente

G = (204.7± 2.7) fC/fotoelettrone . (3.8)
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Figura 3.7: Numero di fotoelettroni medio µ, correlated noise p e SNR in funzione della

tensione.
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Figura 3.8: Distribuzioni con il fit multigaussiano e↵ettuato con la procedura descritta nella

Sez. 3.1.2. Nel box sono riportati il numero totale di eventi, la media e la RMS dell’istogramma.

3.2.2 Curva di calibrazione

Per determinare la retta di calibrazione si studia la dipendenza tra numero me-

dio di fotoelettroni e la carica corrispondente. I numeri medi forniti dal fit con

la distribuzione di Vinogradov (Eq. 3.5) sono ottenuti integrando il segnale su un

intervallo temporale di 10 ns. La durata del segnale fornito dal sistema scintilla-

tore – fibra è in media di 20 ns. Di conseguenza la calibrazione deve essere fatta

su quell’intervallo. Il numero medio di fotoelettroni è ottenuto dalla distribuzione

integrata su 10ns (Fig. 3.11), mentre la carica media è ottenuta eseguendo un fit

gaussiano del picco della distribuzione in carica integrando il segnale del laser su

20 ns (Fig. 3.12). Associando al numero medio di fotoelettroni la carica media per

ogni intensità ci si aspetta che la loro relazione sia lineare. Ciò è mostrato in Fig.

3.13. Si può osservare come l’intercetta risulti compatibile con lo zero. L’o↵set è

dovuto alla presenza della baseline. La retta di calibrazione è data dalla seguente

equazione

Q = a · x+ b (3.9)

dove x è il numero di fotoelettroni, mentre a e b sono i parametri ottenuti dal fit

della retta di calibrazione mostrata in Fig. 3.13:

a = (229.8± 71.6) fC/f.e. e b = (147.8± 262.7) fC . (3.10)
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può osservare che la distanza tra i picchi è costante e come all’aumentare dell’intensità
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Figura 3.11: Distribuzione dell’area dei picchi e fit con la curva di Vinogradov (Eq. 3.5) (in

rosso) per ogni intensità con i risultati.
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Figura 3.12: Distribuzione in carica per ogni intensità con gate di integrazione di 20 ns. Nel

box sono riportati il numero totale di eventi, la media e la RMS dell’istogramma.
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Capitolo 4

Calibrazione del sistema

scintillatore – fibra

L’obiettivo di questo lavoro è l’applicazione della curva di calibrazione ottenuta

nel Cap. 3 al sistema scintillatore – fibra per poterlo calibrare sul numero di fotoni

rilasciati in funzione della distanza di produzione al suo interno.

4.1 Acquisizione dati e distribuzioni in carica

Il set up dell’esperimento è quello descritto nel Cap. 2. Sono stati acquisiti dati

per cinque distanze lungo la barra, ed è stata fatta la distribuzione in carica. Il rate

di eventi che fanno scattare il trigger è di ca. 2 – 3 al minuto. Di conseguenza, per

ottenere una statistica su�ciente, il tempo di acquisizione per una singola posizione

è dai 2 ai 3 giorni. Un esempio di segnale è mostrato in Fig. 4.1. Si può osservare che

il segnale è largo 20 ns. Si è osservato un forte jitter temporale tra segnali successivi

dovuto al sistema di trigger, di conseguenza non è stato possibile utilizzare lo stesso

intervallo di integrazione per ogni segnale. Per trovare l’intervallo opportuno è stato

trovato il massimo di ampiezza per ogni forma d’onda t0 ed è si è integrato tra

t0 � 10 ns e t0 + 10 ns. Questa tecnica consente la possibilità di scartare eventi con

ampiezza d’impulso piccole (eventi di rumore) e poter eliminare il piedistallo dalla

distribuzione. La soglia è stata scelta in base all’ampiezza del rumore del segnale ed

è stata posta pari a -15 mV. La tecnica di integrazione è quella descritta nel Cap.

3. Le distribuzioni in carica per ogni distanza sono mostrate in Fig. 4.2.

39
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Figura 4.1: Esempio di segnale generato dallo scintillatore a 10 cm.
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Figura 4.2: Distribuzione in carica dei dati per ogni distanza. Nel box sono riportati il numero

totale di eventi, la media e la RMS dell’istogramma.
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4.1.1 Analisi del rumore

Dati i lunghi tempi di acquisizione di ogni misura, è stata fatta un’analisi del-

l’andamento del rumore nel corso del tempo per valutare se si fosse mantenuto

omogeneo. Sono stati analizzati i 20 ns precedenti il segnale ed il profilo tempo-

rale è mostrato in Fig. 4.3. Nella prima figura è mostrata la distribuzione delle

frequenze in carica del rumore per ogni evento (indicativo del tempo). L’addensa-

mento vicino allo zero implica che sono molto più frequenti piccoli valori di carica,

compatibilmente con la scelta di un punto di lavoro poco rumoroso. La seconda

mostra l’andamento temporale del rumore. Alla distanza di 80 cm vi è una grande

fluttuazione del rumore probabilmente dovuto ad una forte fluttuazione di tempe-

ratura. A 10 cm sembrerebbe che vi sia un trend discendente nel corso del tempo

corrispondente ad una progressiva diminuzione dell’ampiezza di impulso media del

rumore da positiva a negativa. Per le restanti distanze il profilo del rumore risulta

abbastanza omogeneo nel tempo e le fluttuazioni sono del 10%. Fluttuazioni del

rumore possono dipendere in gran parte da variazioni di temperatura. La tensione

di breakdown del silicio e, di conseguenza, il guadagno dipendono dalla temperatura,

perciò le fluttuazioni descritte possono influire sull’omogeneità dei dati appartenenti

alla singola distanza. Studiando il profilo temporale delle distribuzioni in carica della

Fig. 4.2 in Fig. 4.4, si può osservare come i dati risultino abbastanza omogenei nelle

frequenze e nel tempo anche per le distanze con fluttuazioni del rumore maggiori. I

punti più vicini al termine della fibra presentano una dispersione maggiore rispetto

ai punti più lontani. Ciò è in accordo con l’aumento della larghezza di picco delle

distribuzioni in Fig. 4.2 per piccole distanze. Le motivazioni di questa caratteristica

saranno a↵rontate nella Sez. 4.2. Si può concludere che le fluttuazioni sul rumore

non influiscono significativamente sulla misura.

4.2 Analisi delle distribuzioni in carica e calibra-

zione

Dalla Fig. 4.2 si può osservare che la larghezza del picco è di ca. 10 pC per

piccole distanze mentre a grandi distanze è di ca. 5 pC. Poichè la carica raccolta

dal fotomoltiplicatore è proporzionale al numero di fotoni di scintillazione, risul-

ta a sua volta proporzionale all’energia rilasciata dalla particella. Le fluttuazioni

dell’energia persa in uno spessore di materiale seguono la distribuzione di Landau
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Figura 4.3: Profilo temporale del rumore in carica per ogni distanza. A sinistra la distribuzione

delle frequenze in carica del rumore per ogni evento (indicativo del tempo), a destra l’andamento

temporale del rumore. Nel box sono riportati il numero totale di eventi, la media e la RMS

dell’istogramma.
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Figura 4.4: Profilo temporale della carica del segnale per ogni misura. A sinistra la distribuzione

delle frequenze in carica per ogni evento (indicativo del tempo), a destra l’andamento temporale.

Nel box sono riportati il numero totale di eventi, la media e la RMS dell’istogramma.
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caratterizzata da due parametri: l’MPV (most probable value) che rappresenta il

valore più probabile della perdita di energia in tale spessore e la larghezza a mezza

altezza che rappresenta l’ampiezza delle fluttuazioni attorno all’MPV. Osservando

le distribuzioni in carica si osserva che per grandi distanze seguono perfettamente

l’andamento della Landau, mentre più vicino la somiglianza si riduce molto. Questo

e↵etto può essere ricondotto alla geometria della barra di scintillazione. Le lunghez-

ze di traccia delle particelle variano molto a causa della sezione triangolare (Fig.

2.2). Ciò significa che le fluttuazioni sulla perdita di energia non seguono più la

statistica di Landau. Questo e↵etto è ben rilevabile a piccole distanze dal SiPM,

poichè una grande frazione della luce di scintillazione viene raccolta dalla fibra e

riesce a giungere al dispositivo. A grandi distanze il fenomeno è mascherato dal-

l’attenuazione della fibra. Infatti la luce di scintillazione prodotta nelle regioni più

lontane dalla fibra è meno intensa rispetto a quella prodotta nelle vicinanze di essa.

Di conseguenza dovendo percorrere una grande distanza nella fibra WLS la luce ha

intensità fortemente ridotta rispetto a quella prodotta nello stesso punto ma a pic-

cole distanze dal SiPM. La distribuzione in carica a grandi distanze risulta generata

dalle sole particelle incidenti nelle vicinanze della fibra (lunghezza di traccia e↵ettiva

simile per ogni evento) ed è una Landau teorica.

Per trovare l’MPV della carica prodotta è stato e↵ettuato un fit con una convoluzione

di una Landau L e una Gaussiana G (Eq. 4.1).

(L ⇤G)(x) =

Z +1

�1
L(t)G(x� t) dt (4.1)

I risultati dei fit sono mostrati in Fig. 4.5. Applicando il rapporto di calibrazione

alla scala delle cariche per ogni distanza (indicate dagli MPV del fit), si ottiene la

calibrazione del sistema scintillatore – fibra per ogni distanza. Il risultato è mostrato

in Fig. 4.6.

4.3 Lunghezza di attenuazione

Una grandezza deducibile dal grafico in Fig. 4.6 è la lunghezza di attenuazione

della fibra e del suo cladding (rivestimento). L’intensità della luce in funzione della

distanza è descritta dall’Eq. 1.3. La carica risulta proporzionale ad essa. Tutta-

via per tener conto della presenza del cladding e del core della fibra (che avranno

lunghezze di attenuazione diverse) è necessario sommare i due contributi (Eq. 4.2).

I(x) = ae

� x

�1 + be

� x

�2 (4.2)



4.3 Lunghezza di attenuazione 45

Entries  3943
 / ndf 2χ    262 / 108

Width     0.050± 0.927 
MP        0.100± 5.753 
Area      20.3±  1216 
GSigma    0.092± 2.081 

Carica (pC)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

En
tri

es

0

20

40

60

80

100

120

140
Entries  3943

 / ndf 2χ    262 / 108
Width     0.050± 0.927 
MP        0.100± 5.753 
Area      20.3±  1216 
GSigma    0.092± 2.081 

10cm
Entries  7564

 / ndf 2χ  557.4 / 91
Width     0.0213± 0.7071 
MP        0.046± 4.005 
Area      27.8±  2318 
GSigma    0.041± 1.113 

Carica (pC)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

En
tri

es
0

50

100

150

200

250

300

350

400
Entries  7564

 / ndf 2χ  557.4 / 91
Width     0.0213± 0.7071 
MP        0.046± 4.005 
Area      27.8±  2318 
GSigma    0.041± 1.113 

40cm

Entries  4305
 / ndf 2χ  280.1 / 77

Width     0.0233± 0.6682 
MP        0.044± 3.278 
Area      21.1±  1337 
GSigma    0.0483± 0.8026 

Carica (pC)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

En
tri

es

0

50

100

150

200

250

300 Entries  4305
 / ndf 2χ  280.1 / 77

Width     0.0233± 0.6682 
MP        0.044± 3.278 
Area      21.1±  1337 
GSigma    0.0483± 0.8026 

60cm
Entries  4912

 / ndf 2χ  133.1 / 85
Width     0.0178± 0.5895 
MP        0.03±  2.76 
Area      22.8±  1572 
GSigma    0.0414± 0.6498 

Carica (pC)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

En
tri

es

0

50

100

150

200

250

300

350

400 Entries  4912
 / ndf 2χ  133.1 / 85

Width     0.0178± 0.5895 
MP        0.03±  2.76 
Area      22.8±  1572 
GSigma    0.0414± 0.6498 

80cm

Entries  4803
 / ndf 2χ  86.96 / 84

Width     0.0157± 0.5468 
MP        0.022± 2.573 
Area      22.6±  1548 
GSigma    0.0348± 0.4668 

Carica (pC)
0 5 10 15 20 25 30 35 40

En
tri

es

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 Entries  4803
 / ndf 2χ  86.96 / 84

Width     0.0157± 0.5468 
MP        0.022± 2.573 
Area      22.6±  1548 
GSigma    0.0348± 0.4668 

100cm

Figura 4.5: Fit con la convoluzione di Landau e Gaus per ogni distanza. Nel box il numero

totale di eventi e i risultati del fit.
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Figura 4.6: Distanza vs. MPV della carica. Come errore sulla carica è stata utilizzata la

larghezza della Gaussiana convoluta.

In genere le lunghezze di attenuazione delle fibre WLS utilizzate sono dell’ordine

delle decine di metri, mentre quelle del cladding di decine di cm [3]. Di conseguenza

l’esponenziale del contributo sarà di�cilmente deducibile dalle misure e↵ettuate su

una fibra lunga un metro. L’Eq. 4.2 potrà essere riscritta nell’Eq. 4.3 (nel limite

�2 �! 1)

I(x) = ae

� x

� + c . (4.3)

I risultati del fit sono mostrati in Fig. 4.7. Si può osservare che la curva di fit

approssima bene i punti sperimentali e che il �2 è molto basso, quindi le assunzioni

precedenti sono corrette. Tuttavia i valori dei parametri di fit non sono molto

significativi, in quanto il fit è stato eseguito su pochi punti sperimentali. Tuttavia

il valore della lunghezza di assorbimento del cladding ha un ordine di grandezza

compatibile con i valori usuali.
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Figura 4.7: Fit con l’Eq. 4.3.



Conclusioni

L’obiettivo primario di questo lavoro è stato la determinazione della curva di ca-

librazione del fotomoltiplicatore e la sua applicazione al sistema scintillatore – fibra.

Per la determinazione della curva è stato e↵ettuato uno studio sul funzionamento

del SiPM a diverse tensioni per stabilire un punto di lavoro adeguato. Dato l’accop-

piamento ottico fibra – fotomoltiplicatore non perfetto è stata scelta una tensione

tale da rendere il correlated noise il più basso possibile. E’ stato scelto di operare

alla tensione

Vbias = 30V

pari a ca. 2 V di overvoltage. La curva di calibrazione ottenuta è mostrata in Fig.

3.13.

Questo risultato è stato applicato ai risultati ottenuti dall’analisi dei segnali dello

scintillatore permettendo la sua calibrazione in funzione della distanza. Il risultato

è mostrato in Fig. 4.6.

Inoltre si è tentato di determinare la lunghezza di attenuazione della fibra WLS, ma

essendo di almeno un ordine di grandezza superiore alla lunghezza della fibra stessa

ciò non è stato possibile. E’ stata ottenuta solamente una stima della lunghezza di

assorbimento del cladding.
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