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Introduzione
Questo lavoro di tesi è dedicato allo studio del moto di una particella carica
e veloce all’interno di un cristallo incurvato e alla possibilità di deflessione
data da questa struttura. Risulta tuttavia di fondamentale importanza fare
un passo indietro, cioé vedere quel che accade quando una particella carica
e veloce attraversa una struttura cristallina regolare e periodica.
La distribuzione atomica periodica e regolare della struttura interna costituente il cristallo rappresenta una delle proprietà più importanti del solido
stesso, infatti permetterà di individuare direzioni, assi e piani, ciascuno contenente un diverso numero di atomi, separati da diverse distanze interatomiche.
Tale struttura rende il cristallo anisotropo; nello studio delle proprietà della
struttura stessa, di grande importanza risulta la direzione (cristallografica)
con la quale queste vengono misurate.
Mentre una particella carica in moto in un solido amorfo, cioé privo di
struttura interna, interagisce in diversi modi con gli atomi costituenti il materiale, quando una particella attraversa un cristallo gli effetti delle interazioni
saranno diverse a causa della regolare distribuzione.
Negli anni sessanta, Lindhard dimostrò che se una particella carica positivamente attraversa un cristallo allineata ad un piano reticolare, il suo moto
non sarà più descritto da una serie di urti incorrelati con i singoli atomi, bensı̀
da un numero di collisioni correlate descritte da un potenziale planare continuo. La particella continuerà cioé ad avanzare longitudinalmente oscillando
trasversalmente nella regione compresa tra due piani reticolari adiacenti costituenti un canale da seguire. La regione interplanare delimitata da due
piani appartenenti alla struttura cristallina individua quindi una serie di canali nei quali il moto della particella può rimanere confinato. In questo caso
si parlerà di channeling planare.
Per avere un idea di ciò che accade quando una particella penetra in
un cristallo in condizioni di allineamento con un piano reticolare, si pensi
a quanto accade quando si vuol far rimbalzare un sasso sul pelo dell’acqua.
Il sasso farà tanti più rimbalzi quanto forte e parallelo al pelo dell’acqua
lo si lancia. Allo stesso modo una particella che attraversa un cristallo con
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un’elevatissima energia ed in condizione di allineamento con i piani reticolari,
rimbalza tra due di essi rimanendovi incanalata.
Nel primo capitolo, oltre a descrivere brevemente lo stato solido e le sue
proprietà, è presente una accurata descrizione degli effetti della struttura
regolare del cristallo sul moto della particella.
Il fenomeno del channeling invece viene approfonditamente descritto nel
secondo capitolo nel quale, oltre ad una dettagliata trattazione matematica
del potenziale interplanare e della traiettoria della particella in questa regione, viene affrontato anche l’argomento della perdita di energia. È inoltre
presente un esempio di applicazione della radiazione di channeling per l’identificazione delle particelle leggere radiative.
Si pensi ora di curvare meccanicamente il cristallo mediante degli opportuni supporti. In queste condizioni anche i piani reticolari, e quindi i canali
di channeling, mostreranno la stessa curvatura.
Nel 1976 Tsyganov sviluppò l’idea di poter deflettere un fascio di particelle
di alta energia facendolo incidere su di un cristallo incurvato nel quale la
particella può seguire il canale. Infatti una particella che prima si muoveva
in condizioni di channeling ora potrà seguire la curvatura del canale subendo
una deflessione controllata. L’effetto di channeling in cristalli incurvati trovò
conferma sperimentale nel 1979 al Fermilab.
Oltre al channeling, nei cristalli incurvati è presente un alto fenomeno
capace di deflettere la traiettoria di una particella: la volume reflection. Una
particella che penetra in un cristallo non sufficientemente allineata ai piani e
che non riesce quindi a rimanervi incanalata, a causa della curvatura, si muoverà sempre più parallelemente ai piani che allo stesso tempo si incurvano.
Ad un certo punto (punto di tangenza), la particella subirà una riflessione
ed emergerà dal cristallo lungo la direzione trasversalmente opposta a quella
di incidenza, subendo quindi anche in questo caso una deflessione effettiva
controllata dalla curvatura.
Questo aspetto è di grande interesse e rende questi fenomeni applicabili
in diversi ambiti della fisica della alte energie.
In particolare, in questo lavoro di tesi è proposta un’alternativa alla collimazione di LHC, basata proprio sulle potenzialità deflettenti di questi cristalli.
Quando si pensa ad un cristallo, si pensa ad un determinato stato della
materia le cui proprietà sono generate da una struttura interna microscopica.
Quando invece un fisico pensa ad un magnete deflettente, pensa ad un oggetto
pesante e di grandi dimensioni. Questa tesi ha come obiettivo dimostrare
come un cristallo incurvato può diventare un magnete.

Capitolo 1
La fisica dei Cristalli
1.1

Lo stato solido

La materia che ci circonda si presenta ai nostri sensi in tre stati fisici diversi:
gassoso, liquido, solido. Ciò che distingue le tre tipologie di stato fisico è la
disposizione che gli atomi, di cui la materia stessa è composta, assumono e la
loro reciproca libertà di movimento. I legami che si formano tra gli atomi o
le molecole costituenti ciascuno stato sono infatti generati da forze di diversa
intensità e permettono di spiegare le diverse proprietà della materia. Nei
gas, per esempio, le forze intermolecolari sono molto deboli e ne risulta una
distanza media molto più grande della dimensione delle molecole stesse. Tale
assetto permette alle molecole di conservare, all’interno di un gas, le propria
identità rimanendo un’entità isolata.
In un solido invece, gli atomi o le molecole occupano posizioni fisse e la
loro libertà di movimento è limitata ai moti vibrazionali (oscillazioni intorno
alla posizione di equilibrio). I legami che permettono tale configurazione sono determinati da forze di origine elettromagnetica, della stessa intensità di
quelle che caratterizzano i legami molecolari. Gli atomi costituenti lo stato
solido alterano dunque le loro proprietà, a causa della presenza degli atomi
circostanti, tanto da non poter più essere considerati come entità isolate.
La disposizione degli atomi all’interno del solido può essere irregolare, tipica
dei solidi detti amorfi (per esempio il vetro o i polimeri amorfi), o geometricamente regolare, nel caso dei cristalli. Questi ultimi sono di particolare
interesse per la fisica dello stato solido. Infatti, la regolarità e periodicità
della struttura interna costituente il cristallo, chiamata reticolo cristallino o
Reticolo di Bravais, rappresenta una delle proprietà più importanti del solido
stesso e consente, grazie alla periodicità, di poter fare riferimento alla sola
cella elementare del reticolo durante lo studio della struttura di un solido (le
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proprietà caratteristiche del cristallo si ripeteranno infatti da cella a cella).
Indipendentemente dall’importanza oggi crescente delle sostanze amorfe,
si suole indicare con fisica dei solidi lo studio delle proprietà e delle caratteristiche essenzialmente connesse con la periodicità spaziale della struttura
cristallina. Una teoria delle proprietà fisiche dei solidi sarebbe dunque impossibile se le strutture stabili della maggior parte dei solidi non formassero
reticoli cristallini regolari. In essi gioca un ruolo cruciale la simmetria per
traslazione o invarianza traslazionale, la simmetria rispetto alle diverse rotazioni e riflessioni. La simmetria di un solido infatti è determinata dall’insieme
degli spostamenti che portano questo corpo a sovrapporsi a se stesso, ove tali
spostamenti sono detti trasformazioni di simmetria. Ne segue che accanto
alle traslazioni, un cristallo ammette come trasformazioni di simmetria anche
le rotazioni di un dato angolo attorno ad un asse e le riflessioni speculari in
un piano.
Una descrizione delle diverse tipologie di solidi è possibile facendo riferimento ai legami predominanti all’interno del reticolo. Il reticolo sarà
determinato dall’orientazione e dalla natura di tali legami che, a loro volta,
dipendono dalla struttura elettronica degli atomi costituenti il reticolo stesso.
Solidi Covalenti. In un solido covalente i legami che tengono uniti gli atomi
sono direzionali localizzati di tipo covalente. Risultano dunque forti e
omopolari e forniscono al solido le proprietà di coesione, durezza 1 e
scarsa conducibilità sia termica che elettrica. Un esempio tipico di
questa struttura è il diamante.
Cristalli Ionici I cristalli ionici, invece, sono tenuti insieme da legami elettrostatici agenti tra gli ioni generati, durante la formazione del cristallo, dal trasferimento di uno o più elettroni da un tipo di atomo ad
un altro. La configurazione spaziale di tale tipo di reticolo è determinata, quindi, dalla condizione d’equilibrio tra l’attrazione degli ioni e
la repulsione elettronica degli atomi vicini. Questo tipo di interazione
fornisce al solido le proprietà di diamagnetismo, durezza, fragilità2 e
scarsa conducibilità termica ed elettrica.
Solidi Molecolari. Un solido di questo tipo è costituito da molecole non
polarizzate che conservano la propria individualità. I legami che caratterizzano questo tipo di solido sono giustificati dall’interazione di dipoli
1

La durezza è un valore numerico che indica le caratteristiche di deformabilità plastica
di un solido. È definita come la resistenza alla deformazione permanente (Taglio, incisione
o penetrazione).
2
La fragilità è la tendenza dei solidi a rompersi bruscamente senza che avvengano
precedentemente deformazioni.
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elettrici istantanei indotti nelle molecole dalla loro configurazione elettronica. Tali forze, dette di Van der Walls, sono molto deboli e, data
la loro origine, conferiscono al solido scarsa conducibilità termica ed
elettrica e duttilità3 .
Metalli Gli atomi che costituiscono un metallo sono atomi dotati di pochi
elettroni di valenza nell’ultimo orbitale. Questi elettroni, durante la
formazione del cristallo, possono liberarsi dall’atomo d’appartenenza e
formare un mare elettronico libero di muoversi all’interno di un reticolo
di ioni positivi. Il mare elettronico può assorbire diverse forme d’energia, conferendo ai metalli le proprietà di opacità, conducibilità termica
ed ovviamente elettrica.
Solidi Misti. Se nei solidi fin ora descritti la forma e le proprietà del cristallo sono determinate da un unico tipo di legame agente tra gli atomi
costituenti il reticolo, i solidi misti sono caratterizzati dalla presenza
di più tipologie di legame e presentano, dunque, una struttura interna
ibrida.

1.2
1.2.1

La struttura dei cristalli
Reticoli di Bravais

Un cristallo è un oggetto solido costituito da atomi, molecole o ioni ai vertici
di una struttura reticolare avente una forma geometricamente regolare e definita, ordinata e simmetrica, che si ripete periodicamente nelle tre dimensioni
spaziali. Una tale struttura è detta reticolo cristallino o Reticolo di Bravais
ed è composta da celle unitarie ( l’unità più piccola di un solido che possiede
ancora le proprietà caratteristiche del solido stesso) formate da una serie di
atomi disposti sui vertici, sulle facce o al centro di una scatola virtuale. Il
cristallo reale è ottenuto localizzando per ogni punto del reticolo una unità
strutturale o base costituita da atomi di identica composizione, disposizione
e orientazione. Il reticolo è pertanto solo un ente matematico che traduce le
leggi di traslazione esistenti nella struttura cristallina.
La disposizione degli atomi all’interno della cella elementare è descritta
da sei parametri di cella: le distanze tra i vertici (~a, ~b, ~c) nelle tre dimensioni
e gli angoli tra queste (α, β, γ) come mostrato nella figura 1.1.
3

La duttilità è una proprietà fisica della materia che indica la capacità di un solido
di deformarsi sotto sforzo prima di giungere a rottura, ovvero la capacità di sopportare
deformazioni plastiche. Un corpo è tanto più duttile quanto maggiore è la deformazione
raggiunta prima della rottura.
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Una cella che presenta atomi solamente ai vertici della scatola è detta cella
primitiva. L’invarianza traslazionale di un reticolo cristallino limita drasticamente il numero delle operazioni di simmetria: ad esempio succede che certe
rotazioni risultino incompatibili con l’invarianza traslazionale. In relazione
alle possibili operazioni di simmetria si hanno delle restrizioni e quindi ad
esempio nel caso tridimensionale i gruppi delle operazioni di simmetria che,
applicate rispetto a un punto del reticolo, lasciano il reticolo stesso invariato
(gruppi puntuali) e che risultano compatibili con la simmetria per traslazione sono 32. Essi raccolgono le uniche simmetrie secondo le quali un cristallo
può realizzarsi. A questi gruppi sono associati 14 reticoli fondamentali detti
reticoli di Bravais raggruppabili in 7 sistemi cristallini che differiscono tra
loro per i parametri di cella, prima specificati.

In particolare abbiamo i sistemi:
• Cubico, a = b = c α = β = γ;
• Tetragonale, a = b 6= c α = β = γ;
• Ortorombico, a 6= b 6= c α = β = γ;
• Monoclino, a 6= b 6= c α 6= β = γ = π2 ;
• Triclino, a 6= b 6= c α 6= β 6= γ;
Figura 1.1: Una generica
cella elementare.

• Romboedrico, a = b = c α = β = γ 6= π2 ;
• Esagonale.

Ogni cella primitiva può dare origine ad una o più celle unitarie, ottenute
dalla cella primitiva, aggiungendo atomi alle facce o al centro.
In questo modo le nuove celle prenderanno rispettivamente il nome di
facce centrate e corpo centrato. In tutto, le celle possibili sono quattordici,
come raffigurato in figura 1.3, dove sono rappresentate raggruppate per sistema cristallino. La prima colonna specifica il nome del sistema, la seconda
i parametri di cella, nella terza colonna sono raffigurate le celle primitive
e nelle altre colonne, le celle unitarie derivate dalle primitive. Di rilevante
importanza sono i cristalli aventi struttura interna di tipo cubico.
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Questi possono essere di tre tipi:
sistema cubico semplice (CS) per il quale il reticolo presenta atomi solo
sui vertici del cubo;
sistema cubico corpo centrato (CCC) per il quale il reticolo presenta
atomi sia sui vertici che al centro del cubo.
sistema cubico facce centrate (CFC) per il quale il reticolo presenta atomi sia sui vertici che al centro delle facce del cubo.
I cristalli tipicamente utilizzati per lo studio del fenomeno di channeling
sono composti da carbonio (in forma di diamante), silicio, germanio e tungsteno.
In particolare vengono maggiormente utilizzati cristalli di silicio sia per lo sviluppo della tecnologia
dei semiconduttori sia perché, sebbene questo elemento non sia presente in natura in forma pura,
è il secondo per abbondanza nella crosta terrestre
dopo l’ossigeno, componendone il 25, 7% del peso.
La struttura cristallina del silicio e del germanio è
la stessa del diamante ed è equivalente a quella di
due reticoli a facce centrate compenetrati e spostati
Figura 1.2: Cella elemen- l’uno rispetto all’altro lungo la diagonale principale del cubo per un quarto della sua lunghezza. La
tare del silicio
disposizione atomica, per il silicio, è mostrata in
figura 1.2 nella quale è rappresentata la costante
reticolare a, in seguito indicata con Lc , che per il silicio vale 5, 43Å. In un
reticolo come quello del silicio, ogni atomo è circondato da quattro atomi
primi, vicini, equidistanti e posti ai vertici di un tetraedro.
Si è analizzata la struttura dei reticoli cristallini e le loro proprietà di regolarità e ripetitività. In pratica però simili cristalli sono solo ideali. In
laboratorio ogni cristallo è necessariamente di dimensioni finite cosicché la
struttura ripetitiva viene bruscamente interrotta dai contorni del cristallo
reale. Comunque, se si pensa che in questo cristallo degli N atomi componenti solo N 2/3 sono periferici, si può continuare a studiare le proprietà di
volume del cristallo come se questo fosse infinito e perfetto. Ci sarebbero,
tuttavia, nei cristalli reali, svariati tipi di imperfezioni di diversa natura che
possono alterare le proprietà ottiche ed elettriche del cristallo. Questi difetti
reticolari possono essere difetti di punto: causati da un atomo mancante, dalla presenza di un’impurità sostituente un atomo del reticolo, dalla presenza
di un atomo o di un’impurità interstiziale (atomo o ione di natura diversa
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dal cristallo, posizionato all’interno di un sito interstiziale); difetti di linea:
causati dalla presenza di dislocazioni, ovvero file di atomi che non presentano
la corretta coordinazione; ma anche difetti di superficie e di volume.
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9

Figura 1.3: Reticoli di Bravais in tre dimensioni. (Si noti che nella tabella le
distanze (~a, ~b, ~c) sono chiamate (a~1 , a~2 , a~3 ), mentre gli angoli (α, β, γ) sono chiamati
(α1 , α2 , α3 ). )

1.2 La struttura dei cristalli
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Indici di Miller

In un cristallo è possibile individuare direzioni, assi e piani. Ciascun piano
o asse, però, può contenere un diverso numero di atomi, separati da diverse
distanze interatomiche. Da questo comportamento è possibile evincere che i
cristalli sono anisotropi, cioé che le loro proprietà sono diverse lungo direzioni,
assi o piani diversi. Per lo studio delle proprietà di un cristallo risulta,
quindi, importante l’orientazione con cui viene osservato. Gli indici di Miller
costituiscono un modo per definire ed identificare i vari piani e assi in un
cristallo e si determinano con la seguente procedura. Si consideri un sistema
di riferimento cartesiano con origine coincidente con un vertice reticolare.
1. Si calcolino le intercette del piano con gli assi coordinati cartesiani
usando per ciascun asse il relativo passo reticolare.
2. Si facciano i reciproci riducendoli ai più piccoli interi che stiano tra loro
nello stesso rapporto.
3. Questa terna risultante, racchiusa tra parentesi tonde, rappresenta gli
indici di Miller di quel singolo piano.
La figura 1.4 mostra i piani principali di un sistema cristallino facce centrato indicati con gli indici di Miller. Ogni piano ha una distanza interatomica (dp ) caratteristica che, come verrà dimostrato, sarà determinante nel
calcolo del potenziale planare. I piani utilizzati per lo studio del fenomeno di

Figura 1.4: Indici di Miller di alcuni importanti piani in un cristallo cubico.

channeling sono lo (110) e (111) mentre, poiché come vedremo il potenziale
generato dalle cariche distribuite sul piano è proporzionale alla distanza interatomica, il piano (100) genera un potenziale troppo piccolo e quindi non
ha interesse in questo contesto.

1.3 Stati elettronici
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Le direzioni reticolari sono, invece, rappresentate da vettori che partono
dall’origine del sistema di coordinate. Gli indici di una direzione sono le
componenti del vettore di direzione lungo i tre assi di riferimento, ridotte
agli interi più piccoli. Per indicare una direzione, quindi un asse, questi
indici verranno rappresentati tra parentesi quadre [h, j, k].

1.3

Stati elettronici

L’analisi della struttura elettronica costituisce il problema cardine nella fisica
dei solidi. Alle caratteristiche degli stati elettronici sono infatti connesse le
proprietà di conducibilità elettrica e le proprietà ottiche, l’entità delle forze di
legame e la natura stessa del solido (isolante, semiconduttore, conduttore).
Nel descrivere la struttura elettronica si possono considerare i nuclei fissi.
D’altra parte i moti vibrazionali o rotazionali dei nuclei si possono ritenere
in prima approssimazione indipendenti dal moto degli elettroni. È questo
il contenuto fisico della separazione di Born-Oppenheimer, ove per un certo
stato in cui si trovano gli elettroni, durante il moto dei nuclei, tale stato
elettronico non varia mai. Tale concetto è riassunto dicendo che gli elettroni
seguono il moto dei nuclei adiabaticamente.
A questo punto sono possibili due tipi di approccio differente per lo studio
degli stati elettronici nello stato solido: nel primo caso, ricorrendo alla teoria
del legame di valenza (la quale, nel caso molecolare, prevede un processo di
fusione degli orbitali degli atomi componenti una molecola), ogni elettrone
può essere concepito come legato ad un dato atomo ed il cristallo pensato
come una enorme molecola che si forma in seguito alle diverse interazioni
di N atomi. Nel secondo caso (approccio dell’orbitale di Bloch), ricorrendo
alla teoria del legame molecolare, ogni elettrone è delocalizzato nell’intero
volume del cristallo con la stessa probabilità di presenza attorno a ciascuno
dei punti reticolari. Nel caso delle molecole, la teoria del legame molecolare,
considerando gli elettroni non più appartenenti ai singoli atomi, ma ridistribuiti nella molecola, permette di calcolare dei nuovi livelli energetici centrati
attorno a tutti i nuclei di una molecola e denominati orbitali molecolari.
Mentre il primo approccio si addice molto agli elettroni più interni, per gli
elettroni di valenza ciò non è conveniente e pertanto si ricorre al secondo tipo
di approccio. Gli N atomi costituenti il solido si trovano localizzati ai nodi
di una precisa struttura reticolare a distanze finite. L’energia associata a
tale sistema atomico non risulta più pari a quella dell’atomo isolato N volte
degenere, ma il livello energetico di ognuno degli N atomi si trasforma in una
banda quasi continua di livelli, punto fondamentale nella fisica dei solidi.
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La teoria delle Bande

L’energia potenziale di un elettrone, nel campo di uno ione positivo, è di tipo
Coulombiano, proporzionale a 1/r. All’interno di un cristallo, nell’assunzione
di configurazione ionica statica, l’elettrone invece percepisce la presenza di un
gran numero di ioni disposti ordinatamente. Se in particolare pensiamo ad
un reticolo ideale unidimensionale, se cioé consideriamo solo una fila di ioni,
il potenziale a cui sarà soggetto l’elettrone presenterà la stessa periodicità
e regolarità del reticolo. Un reticolo reale è un reticolo tridimensionale e
l’energia potenziale di un elettrone che si muove attraverso il reticolo ha, a
sua volta, un’analoga periodicità tridimensionale.
Per determinare i possibili stati stazionari del moto in tale potenziale periodico, cioè per determinare gli stati elettronici in un cristallo, è necessario
risolvere l’equazione di Schrodinger le cui soluzioni dipenderanno dalla particolare forma periodica dell’energia potenziale. Queste soluzioni formeranno
bande di energia.
In un atomo isolato gli elettroni possono assumere solo valori discreti di
energia. Si considerino due atomi identici posti a grande distanza tra loro.
Questi, non risentendo della loro reciproca presenza, conservano ognuno il
proprio spettro discreto di energia. Fissato il numero quantico principale,
cioé scelto un livello energetico appartenente allo spettro, il livello associato
al sistema formato dai due atomi corrisponde ad un livello degenerato in due
livelli, in pratica un livello energetico doppio. Avvicinando gli atomi l’uno
all’altro, questi inizieranno ad interagire ed il livello doppio si sdoppia in due
livelli distinti.
Si considerino ora gli N atomi formanti un reticolo cristallino. Il livello
energetico N-volte degenere, che descrive gli elettroni degli N atomi non interagenti, si divide in N livelli distinti, ma con valori assai prossimi tra loro.
La spaziatura tra i livelli dipende dalla distanza interatomica. Quando N è
molto grande, i differenti livelli di energia permessi sono molto vicini tra loro
e ne risulta una banda di energia quasi continua. Ogni banda di energia,
corrispondente ad un dato stato atomico, potrà ospitare un massimo di 2N
elettroni (come permesso dal principio di esclusione di Pauli che tollera, per
ogni livello, un massimo di due elettroni di spin opposti). Riassumendo un
cristallo è dunque visto come un insieme di N atomi i cui livelli d’energia, per
effetto della distanza finita cui sono posti, si trasformano in bande, ossia in
insiemi di N livelli ciascuno su ognuno dei quali si possono accomodare due
elettroni con spin opposto. Dalla figura 1.5 si evince che, il livello energetico
atomico aumenta con la distanza interatomica alla quale le bande cominciano a formarsi. Questo non è un risultato sorprendente dato che, maggiore
è l’energia degli elettroni, più esteso è lo spazio nel quale possono muoversi,
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Figura 1.5: Bande di energia.

quindi maggiore è la probabilità d’interazione con gli atomi adiacenti. Sarà
dunque necessaria una distanza d’equilibrio maggiore. La figura, inoltre,
mostra un fenomeno di particolare importanza per le proprietà dei solidi, la
sovrapposizione delle bande al diminuire della distanza interatomica. Se la
banda che corrisponde agli orbitali atomici più alti, occupati dagli elettroni
di valenza, non è completamente piena, è chiamata banda di conduzione e la
banda piena posta immediatamente sotto è detta banda di valenza; se invece è piena è chiamata banda di valenza e alla banda immediatamente sopra
questa, che sarà completamente vuota, viene assegnato il nome di banda di
conduzione. La regione che separa le energie del più basso livello della banda di conduzione e del livello più alto della banda di valenza è detta banda
proibita.
Un importante successo della teoria delle bande è che questa riesce a spiegare in modo semplice le proprietà elettriche dei solidi. Caratterizza cioé in
modo efficace le tre categorie di solidi: isolanti, semiconduttori, conduttori.
I diagrammi a bande di energia indicano i livelli energetici disponibili per gli
elettroni. Quando l’energia di un elettrone aumenta, l’elettrone si sposta raggiungendo una posizione più alta nel diagramma. In un isolante gli elettroni
di valenza formano legami difficili da rompere e non vi sono quindi elettroni
liberi in grado di condurre. Il diagramma delle bande mostra, per questi
solidi, una banda proibita molto estesa. Tutti i livelli della banda di valenza
sono occupati da elettroni, mentre la banda di conduzione è completamente
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vuota. La profondità della banda proibita rende difficile il salto energetico
necessario alla conduzione sia per effetto termico sia mediante campo elettrico applicato. I legami che tengono uniti gli atomi in un semiconduttore sono
moderatamente forti, quindi è più facile che dei legami si rompano e che si
liberino elettroni per la conduzione. Nei semiconduttori, inoltre, la banda
proibita non è nemmeno eccessivamente profonda (1, 12 eV per il silicio a
temperatura ambiente), dunque basterà applicare un piccolo campo elettrico
per avere elettroni in moto in banda di conduzione. Contemporaneamente
alla promozione di un elettrone in banda di conduzione, nella banda di valenza rimarrà una vacanza, detta lacuna, che, in presenza di campo elettrico, si
muoverà in direzione opposta a quella degli elettroni dando contributo dello
stesso segno alla corrente. In un conduttore, come i metalli, la banda di
conduzione è parzialmente sovrapposta alla banda di valenza in modo che la
banda proibita sia assente. In questo modo gli elettroni, quando acquistano
energia cinetica, possono condurre con meno difficoltà.
Si osservi che nei solidi si realizzano inoltre importanti fenomeni che dipendono anche dall’interazione tra elettroni di valenza e gli ioni del reticolo o delle imperfezioni nella periodicità strutturale, come ad esempio la
conducibilità termica e la resistività a basse temperature.

1.3.2

Modello dell’elettrone libero

Trattiamo ora in maggior dettaglio la descrizione del moto degli elettroni a
cui si è accennato precedentemente in maniera del tutto generale, riferendoci ad una situazione ideale (nell’ambito del quale si trattano gli elettroni
di conduzione immersi in un potenziale periodico assunto costante) che consente una migliore comprensione di alcuni fenomeni fisici, come le proprietà
elettriche e termiche dei metalli.
Come prima approssimazione si supponga che gli elettroni siano liberi e
che si muovano indipendentemente gli uni rispetto agli altri. Questo significa
che si ignorano tutte le interazioni di repulsione coulombiana tra gli elettroni
stessi. Tali effetti, detti di correlazione, vengono generalmente presi in considerazione introducendo un fattore di schermo nell’espressione del potenziale
a cui è soggetto ogni elettrone di valenza quando. Si ignorino le fluttuazioni
periodiche dell’energia potenziale e si assuma che gli elettroni si muovano
in una regione di energia potenziale media costante. Se il valore costante
del potenziale periodico è uguale a zero, gli elettroni di valenza all’interno
del cristallo si comportano di conseguenza come se fossero liberi e divengono
i responsabili del fenomeno di conduzione; tale situazione ideale si applica
quindi bene al caso dei metalli.
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Si consideri per semplicità un reticolo lineare sufficientemente esteso in
modo da poter trascurare gli effetti di bordo alle estremità del reticolo. La
~
funzione d’onda di un elettrone di impulso p~ = ~~k è ψ = eik·~r . Questa indica che l’elettrone ha la stessa probabilità di trovarsi in un qualsiasi punto
del reticolo, sebbene questo non sia in accordo con la struttura periodica del
cristallo che dovrebbe riflettersi sulla distribuzione di probabilità dell’elettrone. È infatti ragionevole aspettarsi che un elettrone abbia più probabilità di
trovarsi vicino uno ione positivo piuttosto che in un’altra regione del reticolo.
Trascurando l’energia potenziale media costante, l’energia totale degli
elettroni è:
~2 k 2
p2
=
(1.1)
Ek =
2me
2me
che corrisponde all’energia cinetica. Il modello di elettrone libero non pone
limiti sui possibili valori di k ed Ek , quindi non permette di fare considerazioni
sulla larghezza delle bande. Tuttavia, una serie di considerazioni possono
mettere in evidenza la natura quantizzata di tali grandezze.
Si consideri un reticolo unidimensionale composto da N ioni separati tra
loro da una distanza Lc , quindi di lunghezza complessiva L = N Lc . Gli
stati stazionari degli elettroni all’interno del reticolo saranno descritti, come
detto precedentemente, da funzioni d’onda che verificano la condizione di
stazionarietà all’interno del solido. Questa condizione può essere espressa in
funzione della lunghezza d’onda λ = 2π/k:
 
λ
.
L=n
2
A ciascun valore di n corrisponderà uno stato stazionario degli N che, per un
reticolo composto da N ioni, sono in tutto permessi per ogni banda. Risulta
quindi:
π
2π
=n
,
n = 1, 2, 3, . . . , N ;
(1.2)
k=
λ
N Lc
dalla quale si ricava:
n2 ~2 π 2
Ek =
.
(1.3)
2me N 2 Lc 2
La differenza tra i possibili valori di k, π/nLc , risulta molto piccola se N è
molto grande. Questa osservazione consente di giustificare la trattazione di
k come variabile continua.
Ponendo n = N , dall’equazione 1.2 si ricava il valore massimo di k permesso: kmax = π/Lc , al quale corrisponde la massima energia in una banda,
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che coincide con la larghezza della banda stessa:
Emax =

~2 π 2
.
2me Lc 2

(1.4)

Questa equazione mette in evidenza il fatto che la larghezza della banda è
indipendente dal numero di ioni componenti il reticolo. Infatti avere più ioni
corrisponde ad avere più stati a disposizione, ma la periodicità del reticolo,
che determina kmax rimane la stessa.
A questo punto, diventa interessante determinare come gli elettroni si
distribuiscono all’interno della banda tra i vari livelli di energia permessi da
zero a Emax . Per far questo si considerino gli effetti del reticolo sul moto
dell’elettrone, ovvero si supponga che l’elettrone sia vincolato a muoversi all’interno di buche di potenziale periodiche tridimensionali che, per semplicita,
assumiamo cubiche (di lato Lc ) e nelle quali risulta:
ki =

π
2π
= ni ,
λ
Lc

ni = 1, 2, 3, . . . , N

i = x, y, z.

Considerando l’eq1.1, l’energia totale Ek = Ex + Ey + Ez dei livelli possibili
in queste buche diventa:
Ek =

π 2 ~2 k 2
π 2 ~2
2
2
2
.
(n
+
n
+
n
)
=
y
z
2me L2c x
2me Lc 2

(1.5)

L’equazione dipende solo da k 2 , quindi tutti gli stati che corrispondono agli
interi nx , ny , nz che danno lo stesso valore di k, hanno la stessa energia. Tuttavia al variare degli n variano le funzioni d’onda che descrivono lo stato
dell’elettrone, quindi ad un certo livello di energia possono essere associate
diverse funzioni d’onda o stati dinamici. In questi casi diremo che c’è degenerazione di ordine pari al numero di differenti funzioni d’onda corrispondenti
a quell’energia. Dall’equazione 1.5 si può giustificare quanto descritto solo in
modo qualitativo nel paragrafo precedente, cioé l’esistenza di bade di energia
quasi continue. Infatti per una buca di potenziale di grandi dimensioni, come
nel caso di un’elettrone in un metallo, i livelli energetici consecutivi sono cosı̀
vicini da formare uno spettro quasi continuo.
Si determini la distribuzione di tali livelli energetici in un piccolo intervallo di energia dE. Si consideri uno spazio di rappresentazione descritto dalle
coordinate (nx , ny , nz ). Ogni punto in tale spazio rappresenterà un determinato livello di energiaped i punti giacenti sugli ottanti positivi di superfici
sferiche di raggio k = n2x + n2y + n2z costituiscono i differenti stati associati
ad un livello degenere. Per calcolare il numero di stati N (E) con energia
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tra 0 ed E, dobbiamo calcolare il volume di un ottante di sfera di raggio k.
Ricordando che ~ = h/2π si ottiene:



3/2
1 4 3
π 3 2me E
8πL3c
N (E) =
πk = Lc
(2m3e )1/2 E 3/2 .
=
2
2
3
8 3
6
π ~
3h

(1.6)

dalla quale otteniamo il numero di stati con energia tra E e E + dE
dN (E) =

4πL3c
(2m3e )1/2 E 1/2 dE = D(E)dE
h3

(1.7)

dove D(E) rappresenta il numero di livelli di energia permessi nell’unità
di energia, ovvero la densità degli stati di energia. A questo punto, basta
osservare che ciascun livello può ospitare, per il principio di esclusione di
Pauli, al più due elettroni (uno con spin up ed uno con spin down). Allora il
numero totale di elettroni con energia compresa tra E ed E+dE nella banda
sarà:
8πL3c
dN (E) =
(2m3e )1/2 E 1/2 dE = D(E)dE.
(1.8)
3
h
Il numero di elettroni che possono essere ospitati fino ad un livello di energia
E è dato da:
Z E
Z E
8πL3c
16π(2m3e )1/2 3/2
3 1/2 1/2
)
E
dE
=
D(E)dE =
N=
(2m
E . (1.9)
e
h3
3h3
0
0
Riassumendo, i livelli di energia disponibili agli elettroni in un metallo
sono raggruppati in bande. Le bande più basse sono completamente piene
di elettroni a tutte le temperature e non vanno considerate, ma le bande
più alte sono solo parzialmente riempite di elettroni fino ad un certo livello
di energia. Risulta utile considerare la distribuzione degli elettroni solo in
queste bande vuote superiori, cioé in banda di conduzione. Se il metallo è
nel suo stato fondamentale (T = 0 k), tutti gli elettroni occupano i livelli
più bassi possibili di energia compatibilmente con il principio di esclusione
di Pauli. Se il numero totale di elettroni è minore del numero totale di livelli
disponibili nella banda, gli elettroni occuperanno tutti i livelli di energia fino
ad un livello massimo EF detto energia di Fermi. Quindi, quando l’energia
di Fermi corrisponde all’altezza della banda, la banda è completamente occupata. Quando la banda non è completamente piena, una piccola quantità
di energia è sufficiente per eccitare gli elettroni nei livelli adiacenti superiori. Dato il valore dell’energia termica kT a temperatura ambiente (con k
costante di Boltzmann e kT = 25 MeV) molto più piccolo del valore di EF
(dell’ordine di 1 − 10 eV), solo gli elettroni più in alto possono essere eccitati
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termicamente, poiché il principio di esclusione di Pauli proibisce agli elettroni meno energetici di essere eccitati nei livelli di energia immediatamente
superiore, i quali sono occupati. Allora a temperature maggiori dello zero
assoluto, gli stati con energia maggiore di EF cominciano ed essere occupati.
Le particelle identiche ed indistinguibili che ubbidiscono al principio di
esclusione di Pauli, come gli elettroni che sono stati descritti in questo contesto, sono chiamate fermioni e seguono la statistica di Fermi-Dirac secondo
la quale la probabilità che uno stato elettronico con energia E sia occupato
da un elettrone è fornita dalla funzione di distribuzione:
F (E) =

1
1+

e(E−EF )/kT

dove k è la costante di Boltzmann, T è la temperatura assoluta espressa in
gradi Kelvin ed EF energia di Fermi che può ora essere interpretata in modo
diverso. Risulta cioé quel valore di energia tale che, a temperatura diversa
dallo zero assoluto, la probabilità di occupazione vale esattamente un mezzo.

Capitolo 2
Moto di una particella in un
cristallo lineare
Una particella carica in moto in un solido amorfo ed anisotropo può interagire, al variare del parametro d’impatto, in diversi modi con gli atomi
costituenti il materiale. Tra questi, più comunemente può perdere energia
mediante urti anelastici incorrelati con gli elettroni atomici oppure puo deflettere mediante scattering coulombiano multiplo, cioé urti elastici incorrelati
con i nuclei. Se invece la particella penetra in un cristallo, gli effetti delle interazioni con gli atomi del cristallo saranno diversi a causa della loro regolare
disposizione nel reticolo.
Si consideri una particella carica positivamente in moto all’interno di un
cristallo e si supponga che questa si muova allineata con un piano. Sotto queste ipotesi l’interazione tra la particella ed il piano sarà descritta da
un potenziale planare continuo. Ciò che accade è che la particella rimane
intrappolata tra due piani reticolari adiacenti e, continuando a muoversi longitudinalmente a questi, oscilla trasversalmente rimanendo confinata nella
regione interplanare. In questo caso parleremo di channeling planare o semplicemente channeling. Se invece la particella risultasse allineata non solo
con un piano, bensı̀ con un asse del reticolo, il suo moto rimarrebbe confinato intorno ad un filare atomico. In questo caso parleremo di channeling
assiale.

2.1

Potenziale planare continuo

Nel 1964 J.Lindhard [6] dimostrò che, se una particella carica positivamente
incide su di un cristallo formando un piccolo angolo rispetto ad un piano
(o asse) reticolare, il suo moto non sarà più descritto da una serie di urti
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incorrelati con i singoli atomi, bensı̀ da un numero di collisioni correlate.
In pratica è come se, in condizioni di allineamento, la particella sentisse
un’effetto coerente degli atomi appartenenti al piano (o asse).
Se la particella è dunque allineata con un un piano reticolare, ovvero se
è valida l’approssimazione di piccolo angolo di incidenza rispetto a questo,
l’interazione con gli atomi del piano può essere descritta sostituendo il potenziale di ciascun atomo con un potenziale elettrostatico generato da una
distribuzione continua di carica ottenuta a partire dalla distribuzione discreta
e ordinata della carica dei nuclei appartenenti al piano. Il discorso è analogo se, invece di considerare l’interazione di una particella con gli atomi
appartenenti ad un piano reticolare, si considerano le interazioni con quelli
appartenenti ad un asse. La periodicità dei piani o assi cristallini, conside-

Figura 2.1: a)Particella incidente su un cristallo (curva rossa) disallineata rispetto
agli assi del reticolo, ma nell’approssimazione di piccolo angolo di incidenza rispetto al piano reticolare coincidente con il piano z-y del sistema di riferimento. In
queste condizioni la particella risente del potenziale continuo U(x) (curva nera)
dovuto ai due interi piani rappresentato in b), piuttosto che ai singoli atomi che li
compongono.

rando l’approssimazione di distribuzione continua di carica, dà vita ad una
serie di barriere di potenziale che possono confinare il moto della particella
che attraversa il cristallo.
Si pone ora il problema della scelta dell’approccio, classico o quantistico, da usare per la descrizione di questi fenomeni. La scelta che lo stesso
Lindhard fa per descrivere questo fenomeno, sia per localizzare le particelle
nel cristallo e sia per descrivere le collisioni, è quella di un approccio di tipo
classico. Egli afferma che l’approssimazione classica è favorita dall’effetto

2.1 Potenziale planare continuo

21

collettivo e lineare delle collisioni successive con gli atomi in una fila o piano
reticolare.
L’energia potenziale associata alla particella in moto nel cristallo (facendo
riferimento alla figura 2.1), dovuta all’approssimazione continua di carica
sul piano, può essere calcolata mediando lungo le direzioni z e y l’energia
potenziale che questa avrebbe interagendo con un singolo atomo del piano
stesso [9]:
Z
Z
+∞

+∞

Upl (x) = N dp

Ua (x, y, z) dydz.
−∞

(2.1)

−∞

N è la densità atomica, dp è la distanza interplanare (N dp rappresenta quindi la densità atomica superficiale)pe Ua (x, y, z) è l’energia potenziale della
x2 + y 2 + z 2 da un atomo appartenenparticella posta a distanza r =
te al piano. Determinare questa energia potenziale è piuttosto complicato,
tuttavia è possibile semplificare la trattazione teorica ricorrendo ad alcune
approssimazioni. Si consideri l’interazione atomo-particella come un processo di scattering elastico (si supponga cioè che non vi siano conseguenze sulla
disposizione elettronica dopo l’urto) e si supponga che il potenziale d’interazione Ua (x, y, z) sia un potenziale a due corpi. Le distanze interplanari
generalmente sono dello stesso ordine di grandezza delle dimensioni atomiche. Una particella in moto tra due piani reticolari interagirà, quindi, con
gli atomi del reticolo ad una distanza tale che ogni atomo non potrà nè essere considerato globalmente neutro nè di questo si potrà considerare solo
il nucleo. Risulta dunque necessaria una valutazione della densità di carica
in questi atomi al variare della distanza, dalla quale ne deriverà l’energia
potenziale effettiva della particella. Si dovrà cioé trattare questo processo
come dovuto a due cariche schermate. Tentare di descrivere tale effetto di
schermatura studiando direttamente le nubi elettroniche è complicato dovendo tener conto delle funzioni d’onda degli elettroni all’interno dell’atomo.
Come mostrato in appendice A, tale problema può essere risolto in maniera
soddisfacente ricorrendo alla teoria di Thomas-Fermi per la quale l’energia
potenziale risulta:


r
Zi Ze2
Φ
(2.2)
Ua (r) =
r
aT F
dove Zi è la carica della particella e Z è i numero atomico dell’atomo.
Il

r
tipico potenziale coulombiano ∝ 1/r viene modulato da Φ aT F funzione
di schermo di Thomas-Fermi dove aT F è un fattore di scala detto raggio
di schermo di Thomas-Fermi aT F = 0.8853aB Z −1/3 , con aB = 0.529Å[6].
Un’espressione analitica della funzione di schermo non esiste, ne esistono
tuttavia delle approssimazioni tra le quali una dovuta a Molière e una a
Lindhard:
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Approssimazione di Molière consiste in una somma pesata dalle costanti
αi di tre contributi esponenziali dati da βi

Φ



r
aT F

=

3
X
i=1

βi r 
αi exp −
.
aT F


(2.3)

dove αi = {0.35, 0.55, 0.1} e βi = {0.3, 1.2, 6}.
Approssimazione di Lindhard

Φ

r
aT F



3a2
= 1 − 1 + T2 F
r


−1/2
.

(2.4)

Considerando solo l’approssimazione di Lindhard (cosa che, tranne per l’analisi di alcuni dati, si farà sempre in questo lavoro) e risolvendo l’equazione
2.1, si ottiene il potenziale generato dal singolo piano reticolare:
q

2
x2 + 3a2T F − x .
(2.5)
Upl (x) = 2πZi Ze N dp
Questa espressione, la cui dimostrazione è presente in appendice B, rappresenta il potenziale generato dal piano cristallino statico.
In questo contesto c’è un’altro aspetto di fondamentale importanza che va
preso in considerazione: le distorsioni che il moto di agitazione termica degli
atomi del cristallo può indurre sui piani reticolari. Gli atomi che formano
il reticolo cristallino oscillano indipendentemente rispetto alle loro posizioni
di equilibrio. L’ampiezza delle oscillazioni, che comunque rimane piccola
rispetto alla distanza interatomica, cresce con la temperatura.
Queste vibrazioni termiche modificano il valore del potenziale planare del
reticolo statico in particolar modo nella zona vicina al piano. Ad una distanza da questo prossima al valore quadratico medio dell’ampiezza ρ delle
vibrazioni termiche la divergenza del potenziale viene corretta con un valore
massimo finito (figura 2.2). Per averne una valutazione è ragionevole supporre [9] che la probabilità P (x) degli spostamenti x dalla posizione di equilibrio
segua una distribuzione di tipo Gaussiano
 2
−x
1
exp
.
(2.6)
P (x) = p
2ρ2
2πρ2
Il potenziale modificato è ottenuto mediando l’equazione 2.5 sulla distribuzione Gaussiana degli spostamenti atomici. Gli effetti che ne risultano sono
trascurabili nella regione centrale. Si può calcolare che, considerando valida
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Figura 2.2: Potenziale generato, nell’approssimazione di Molière, dal piano (100)
del cristallo di silicio a diverse temperature. Dall’alto:0K, 77K, 300K e 500K.
Il potenziale è rappresentato in funzione della coordinata trasversale espressa in
unità di dp /2

l’approssimazione di Molière, il valore quadratico medio dello spostamento
degli atomi di silicio appartenenti al piano (100) alla temperatura di 300 K
è ρ = 0, 075 Å.
Una particella carica in moto in un cristallo, supponendo valide le approssimazioni di allineamento con i piani reticolari di un dato tipo, risente
dell’effetto di un potenziale che è la somma dei potenziali dei singoli piani.
Tuttavia dominano i contributi dei due piani adiacenti. L’energia potenziale
effettiva è data da:




 
dp
dp
dp
U (x) ≈ Upl
− x + Upl
+ x − 2Upl
(2.7)
2
2
2
dove, scegliendo l’origine del sistema di riferimento al centro fra i due piani,
i primi due termini rappresentano il contributo rispettivamente del piano di
sinistra e di destra e l’ultimo termine è la costante che rende il potenziale nullo
nell’origine (U (0) = 0). In figura 2.3 è rappresentata l’energia potenziale
interplanare associata ai piani (110) e (111) di un cristallo di silicio, mentre
la curva tratteggiata rappresenta l’approssimazione di potenziale armonico
(valida solo per le cariche positive) che verrà utilizzata nel prossimo paragrafo
per il calcolo della traiettoria della particella nel canale:

Uh (x) = U0

2x
dp

2
(2.8)
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Figura 2.3: Potenziale interplanare generato, nell’approssimazione di Molière, da
un sistema di piani di tipo (110) in a) e di tipo (111) in b) per un cristallo di silicio.
In b) la doppia barriera di potenziale in prossimità del piano dipende dalle due
distanze interplanari associate ai piani di questo tipo. La linea tratteggiata rappresenta l’approssimazione di potenziale armonico. Il potenziale è rappresentato
in funzione della coordinata trasversale espressa in unità di dp /2.

La tabella 2.1 raccoglie i parametri caratteristici del cristallo di silicio,
germanio e tungsteno. Tra gli altri, sono elencati i valori di energia potenziale massima della particella in prossimità di ciascuna tipologia di piano.
Occorre far presente che, a causa della struttura cristallina a diamante di
questi elementi, si possono considerare due serie diverse di piani (111) aventi ciascuna diverse caratteristiche, quindi diverse distanze interplanari. Si
diversifichino questi piani chiamandoli 111s (short) e 111l (long) [3],[4].
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Piano Lc [Å] dp [Å] aT F [Å]

Si

5,43
110
111l
111s

Ge

0.194

110
111l
111s

0.075 14

0.085 32

2.00
2.45
0.81

27
30
7.2
0.112

1.58
2.24

U (xc )[eV ]

16
19
4.2
0.148

3.16
100
110

Z

1.92
2.35
0.78
5,65

W

ρ[Å]

0.050 74
63
105

Tabella 2.1: Parametri caratteristici dei più comuni piani reticolari dei cristalli
di silicio(Si), germanio(Ge) e tungsteno(W). Lc rappresenta la costante reticolare
ed il potenziale massimo è calcolato utilizzando l’approssimazione di Molière in
xc = dp /2 − 2ρ.
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Channeling planare

Si consideri una particella veloce carica positivamente in moto in un cristallo.
Si descriva tale moto scomponendolo lungo una direzione trasversale (pt ) e
una longitudinale (pl ) ai piani reticolari. Una condizione fondamentale per
lo studio del fenomeno di channeling è che la particella si muova con un
piccolo angolo rispetto ad un piano reticolare. In queste condizioni è valida
l’approssimazione di potenziale planare continuo. La componente longitudinale della velocità, se si ignorano le perdite di energia (se cioé si considerano
gli urti con il piano elastici), può essere considerata costante e il moto della
particella puo essere descritto in termini della sola componente trasversale
risultando un semplice moto oscillatorio lungo questa direzione.

Figura 2.4: Rappresentazione del moto di una particella tra due piani reticolari. a)
mostra la particella all’interno del potenziale interplanare, b) rappresenta i piani
reticolari e la particella visti dall’alto. Vengono mostrate anche le componenti
dell’impulso.

La particella rimarrà intrappolata tra due piani reticolari, saranno cioé
verificate le condizioni di channeling planare, se la componente trasversale del
suo impulso non è tale da far superare alla particella la barriera di potenziale
che il piano rappresenta. Parlando in termini di componenti dell’impulso,
si osserva che la condizione di allineamento con i piani reticolari è verificata
se la componente trasversale risulta trascurabile rispetto alla componente
longitudinale. Dalla figura 2.4 infatti risulta
θ=

pt
 1.
pl
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Per l’energia totale della particella possiamo scrivere:
E=

q
p 2 c2
p2t c2 + p2l c2 + m2 c4 + U (x) ≈ t + U (x) + El
2El

(2.9)

p
con El = p2l c2 + m2 c4 . Data la conservazione dell’energia totale e della
componente longitudinale dell’impulso, ne consegue la conservazione della
quantità detta energia trasversale:
Et =

p2t c2
+ U (x).
2El

(2.10)

La conservazione di questa quantità può essere espressa in funzione dell’angolo compreso tra la direzione del moto ed il piano reticolare θ = pt /pl :
Et =

p2l c2 2
p 2 c2 2
θ + U (x) '
θ + U (x) = cost.
2El
2E

(2.11)

A partire dalla condizione pt /pl  1, si può approssimare pl con l’impulso totale p associato alla particella e El con l’intera energia totale E. Questa equazione definisce, nell’approssimazione di potenziale armonico, le traiettorie
della particella nel piano (x, θ), come mostrato in figura 2.5.

Figura 2.5: Traiettorie simulate di un protone da 450GeV /c nello spazio delle fasi
(x, θ) per i piani di tipo (111) in un cristallo di silicio [9]. La coordinata trasversale
è espressa in unità di dp /2

In termini di energia, la condizione di channeling sarà verificata se l’energia trasversale della particella risulta minore dell’energia potenziale massima
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interplanare, corrispondente al massimo della barriera.
Et =

p 2 c2 2
θ + U (x)  Umax
2E

(2.12)

La validità di tale condizione sarà garantita se i parametri del moto, l’angolo con cui la particella penetra nel cristallo o la sua posizione rispetto ai
piani, risultano minori di determinati valori critici detti angolo di Lindhard
e posizione critica.
Il valore Umax corrisponde al valore dell’energia potenziale in corrispondenza di un piano, cioé quando x = ±dp /2. Questa regione rappresenta,
tuttavia, un forte rischio per il confinamento della particella. A questa distanza dal piano la particella può subire una deviazione significativa urtando
contro un nucleo del piano stesso. È dunque necessario valutare una distanza
di sicurezza dal piano, una distanza critica, in modo da assicurarsi che nessun
effetto di scattering possa nuocere all’incanalamento della particella. A tal
proposito si considerino due termini:
• il raggio di schermo di Thomas-Fermi aT F ;
• un termine che consideri il moto vibrazionale degli atomi. Questo moto
aumenta la dimensione trasversale effettiva dei piani. A partire da
esperimenti e simulazioni, ad alte energie il doppio del valore quadratico
medio dell’ampiezza ρ delle vibrazioni termiche può essere considerata
una buona correzione [3].
La distanza critica risulta dunque stimata dall’espressione:
xc ' dp /2 − aT F − 2ρ.

(2.13)

Ora, considerando la relazione relativistica pc2 = Ev, possiamo riscrivere
l’equazione 2.12 e calcolare il massimo angolo di incidenza che permette di
osservare il fenomeno di channeling planare.
Et =

pv 2
θ + U (x) ≤ Umax
2

(2.14)

dalla quale, supponendo che la particella si trovi al centro tra i due piani
(x = 0) dove il valore del potenziale si annulla (U (0)=0), si ricava l’angolo
critico di channeling o angolo di Lindhard :
s
2Umax
θc =
.
(2.15)
pv
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Come mostrato in tabella 2.1, in un cristallo di silicio Umax è 20 eV,
quindi θc risulta 280 µrad a 500 MeV, 9.42 µrad a 450 GeV e 2.39 µrad
a 7 TeV. È importante notare che il valore dell’angolo critico di channeling
decresce come la radice quadrata dell’energia mentre il fenomeno di scattering
multiplo è meno probabile all’aumentare dell’energia. Questo vuol dire che
il fenomeno di scattering multiplo, che come vedremo riduce l’efficienza del
fenomeno di channeling, diventa meno importante ad alte energie.
Ai fini di determinare l’equazione del moto della particella, facendo riferimento alla figura 2.4, si osservi che l’angolo θ può essere espresso come
rapporto tra gli spostamenti infinitesimi della particella lungo le direzioni trasversale e longitudinale rispetto ai piani reticolari, θ = dx/dz. Sostituendo
tale espressione nell’equazione 2.14 risulta
 2
pv dx
+ U (x),
Et =
2 dz
che differenziando rispetto a z diventa
pv

d2 x
+ U 0 (x) = 0.
dz 2

(2.16)

Nell’approssimazione di potenziale armonico

Uh (x) = U0

2x
dp

2

l’ equazione differenziale diventa
pv

d2 x
8x
+ U0 2 = 0.
2
dz
dp

(2.17)

U0 , come rappresentato in figura 2.4, rappresenta la profondità della buca
di potenziale ed è pari al valore massimo del potenziale, ovvero all’energia
potenziale calcolata nel punto xc (tab. 2.1). Le soluzioni di questa equazione
rappresentano, al variare di pv, le traiettorie della particella nello spazio
compreso tra i due piani. La particella oscilla sinusoidalmente nel canale
r


dp E t
2πz
x=
sin
+φ
2 U0
λ
s
(2.18)


2Et
2πz
θ=
cos
+φ
pv
λ
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r
pv
λ = πdp
.
2U0
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(2.19)

Per un protone da 450 GeV/c in moto all’interno di un cristallo di silicio
risulta λ ∼ 27 µm (ben cinque ordini di grandezza maggiore della distanza
interplanare dp ).
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Nel paragrafo precedente abbiamo dimostrato che una particella veloce, carica positivamente, in moto con un angolo molto piccolo rispetto ai piani
reticolari risente di un campo elettrico generato da una distribuzione di carica degli atomi del cristallo a simmetria planare e continua. La periodicità
della struttura cristallina ci permette di pensare ai piani come ad una serie di barriere di potenziale che possono intrappolare e guidare la particella
durante il suo moto.

Figura 2.6: Esempio di channeling assiale. La particella si muove formando un
piccolo angolo rispetto ad un asse reticolare a) e possiede un’energia potenziale a
simmetria cilindrica.

Se la stessa particella, invece che risultare allineata con un piano, si muove
in modo da formare un piccolo angolo con un asse reticolare, se cioé risulta
quasi allineata all’asse, essa risentirà di un campo elettrico di simmetria
cilindrica generato da una distribuzione di carica continua e lineare disposta
lungo l’asse. In figura, per esempio, è mostrato l’allineamento lungo un filare
atomico coincidente con l’asse z del sistema di riferimento. Anche in questo
caso, la particella interagirà coerentemente con i singoli atomi appartenenti
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all’asse e l’effetto complessivo potrà essere descritto mediante un potenziale
continuo generato dalla distribuzione lineare di carica.
L’energia potenziale associata alla particella carica positivamente in moto nel cristallo, considerando l’approssimazione di Lindhard, in questo caso
risulta pari a


3aT F 2
Zi Ze2
ln 1 +
Ua (r) =
(2.20)
ai
r2
dove ai è la distanza inter-atomica degli atomi appartenenti all’asse ed r è la
distanza tra la particella e l’asse stesso.
Il campo elettrico trasversale risultante, considerato come sovrapposizione
di quello generato dai singoli atomi appartenenti all’asse, ha l’andamento
complicato mostrato in figura 2.7.

Figura 2.7: Campo elettrico trasversale calcolato, nell’approssimazione di Molière,
per un cristallo di silicio considerando a) i piani di tipo (111), b) i piani di tipo
(110) e c)i piani di tipo(100) [9].

La simmetria cilindrica del sistema permette l’utilizzo di un ulteriore
quantità conservata che, insieme all’energia trasversale Et , descrive il moto
della particella: il momento angolare J. L’energia trasversale Et , in un piano
ortogonale al filare atomico, può essere a sua volta scomposta in due componenti: una componente radiale ed una angolare. Allora, facendo riferimento
alla figura 2.6, nella quale si considera il filare atomico coincidente con l’asse
z del sistema coordinato, si chiami θ l’angolo tra la traiettoria
p della particella
e l’asse z e, supponendo che sia molto piccolo, risulta θ = (dx2 + dy 2 )/dz 2
ed inoltre dx2 + dy 2 = dr2 + r2 dϕ2 . L’angolo quindi diventa:
r
q
dr 2
rdϕ 2
θ=
+
= θr 2 + θϕ 2 .
(2.21)
dz
dz
Considerando J = |~r ×~p| = rpθϕ , l’energia trasversale espressa nell’equazione
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2.14 diventa:
pv 2
pv 2
J2
ET = θ + Ua (r) = θr +
+ Ua (r)
2
2
2M γr2

(2.22)

dove il secondo termine rappresenta la componente centrifuga dell’energia il
cui effetto è quello di avvicinare al centro del canale (r = 0) il minimo del
potenziale effettivo Ua (r) che altrimenti sarebbe all’infinito. Una particella carica positivamente, sarà quindi confinata ed incanalata in una regione
compresa tra gli assi reticolari, dalle buche di potenziale che tra questi si
vengono a formare.
Per una particella carica negativamente le cose sono un pò diverse. Una
particella negativa che penetra nel cristallo in condizioni di allineamento nei
confronti dell’asse reticolare, risente di una forza di tipo attrattivo. Il minimo
di potenziale sarà collocato al centro del canale e la particella verrà, quindi,
confinata a ridosso del filare atomico carico positivamente. In questo caso il
termine centrifugo dell’energia farà allontanare dal centro del canale il minimo di potenziale. All’aumentare di J, allora, il minimo di potenziale effettivo
si allontana dal centro del canale se la particella è carica negativamente, si
avvicina se invece è carica positivamente.
Il moto risultante nel canale è una oscillazione intorno alla posizione di
minimo potenziale effettivo composto ad una rotazione della direzione radiale intorno all’asse. Prendendo in considerazione le definizioni introdotte
precedentemente θr = dr/dz e J = pr2 dϕ/dz, dall’equazione 2.22 risulta
l’equazione differenziale dalla quale si ricavano le traiettorie del moto nel
sistema di coordinate (z, r, ϕ) [9]:
Z
dr
+ cost
(2.23)
z=
2
J2
[E
−
U
(r)]
−
T
2
2
pv
p r
Z
ϕ=

J
dr
r2

2M γ[ET − U (r)] −

J2
r2

+ cost.

(2.24)

La prima equazione descrive la variazione della coordinata z in funzione della coordinata radiale r mentre la seconda descrive il moto nel piano
trasversale esprimendo la variazione della coordinata angolare ϕ in funzione
della coordinata radiale. (Una descrizione classica di questo moto chiamato
rosette è stata data da Kumm ed altri [11], mentre una trattazione di tipo
quantistico è presentata in [12].
Come per il caso planare, anche il fenomeno di channeling assiale si verifica quando la componente trasversale dell’energia ET non supera il massimo
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valore della barriera di potenziale U0 e, anche in questo caso, questa condizione è garantita se l’angolo di
p incidenza risulta minore di un angolo di
channeling critico dato da θc = 2U0 /pv.
I valori U0 per diversi assi dei cristalli di silicio, germanio e tungsteno, sono
raccolti in tabella 2.2. Confrontando questi valori di U0 con quelli calcolati
Cristallo

Si

Ge

W

Assi

100

110

111

100

110

111

100

110

111

U0 (eV )

89

114

105

157

203

185

842

979

979

Tabella 2.2: Potenziale massimo U0 calcolato utilizzando l’approssimazione di Molière alla temperatura ambiente, per i più comuni assi reticolari del cristallo di
silicio(Si), germanio(Ge) e tungsteno(W).

nel caso planare e raccolti in tabella 2.1, si noti che i valori tipici di angolo
critico per il caso di channeling assiale sono 2 − 3 volte maggiori rispetto
al caso di channeling planare. Questo favorirebbe l’utilizzo sperimentale
di un incanalamento di tipo assiale. Tuttavia accade che in questi casi,
per le particelle cariche positivamente, la regione di channeling è ristretta,
asimmetrica e anisotropa (cioé dipendente dalla direzione assiale), mentre
per le particelle negative la probabilità di dechanneling è alta a causa del
fatto che la regione di channeling coincide con la posizione dello stesso filare
atomico. In questa zona infatti la vicinanza dei nuclei e l’attrazione nei loro
confronti aumenta la probabilità di processi di scattering che possono variare
significativamente il valore della componente trasversale dell’energia.

2.4

Dechanneling

Nella trattazione fatta nei paragrafi precedenti, si è assunta la conservazione
dell’energia totale associata alla particella trascurando le perdite e considerando le interazioni con il piano di tipo elastico. Vi è tuttavia una serie
di fattori che può rendere questa assunzione poco corretta. Nella realtà un
cristallo non rispecchia fedelmente la nostra descrizione, possono essere presenti, infatti, dei difetti reticolari che ostacolano o turbano l’incanalamento
della particella. Inoltre può accadere che la particella di cui vogliamo studiare il moto interagisca con gli elettroni del solido o, come abbiamo già
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supposto, con gli stessi nuclei che compongono il piano o l’asse. Si possono
infine considerare errori legati al modello, associati cioé all’approssimazione
di potenziale continuo planare o assiale. In tutti questi casi la particella può
sfuggire al suo stato di channeling guadagnando un’energia trasversale che
le permette di superare la barriera rappresentata dai piani o dai filari atomici o magari venire deviata, durante un processo di scattering, di un angolo
maggiore dell’angolo critico di channeling θc . Questi processi vanno sotto il
nome di dechanneling.
Può accadere anche il fenomeno opposto, ovvero che una particella in
moto in un cristallo in condizioni amorfe, dopo un urto o una serie di urti
può trovarsi in condizioni di allineamento con i piani e rimanerne intrappolata
proseguendo il suo moto oscillando tra un piano e l’altro. Questo fenomeno
è detto di volume capture.
Il fenomeno del dechanneling è di difficile trattazione analitica. Una trattazione alternativa è possibile studiando le interazioni in un cristallo reale
mediante simulazioni Monte Carlo. In un dato cristallo, è possibile affermare che il numero di particelle incanalate Nc decresce esponenzialmente
all’aumentare della profondità di penetrazione nel cristallo L [9]
Nc = N0 e

− LL

D

.

(2.25)

LD è la lunghezza di dechanneling definita da:
LD =

256
pv
aT F d p
·
·
2
2
−1
9π ln(2me c γI ) − 1 Zi re me c2

(2.26)

dove I è il potenziale di ionizzazione (≈ 172 eV per il silicio), me è la massa
dell’elettrone a riposo, re è il raggio classico dell’elettrone, Zi è la carica della
particella. Queste equazioni possono essere ricavate utilizzando il formalismo
legato alla teoria della diffusione, considerando che in seguito ad un urto gli
angoli di scattering sono molto più piccoli del valore critico di Lindhard.
Nell’approssimazione θs  θc il fenomeno di dechanneling agisce su lunghe
distanze rispetto alle singole collisioni. La deviazione che causerà la rottura
dell’incanalamento sarà ottenuta dal contributo di numerose piccole singole
deviazioni.
Questa approssimazione è sicuramente corretta se l’energia associata alla
particella è dell’ordine dei MeV. L’angolo massimo di deviazione per un singolo urto in questo caso risulta θsmax ≈ 1.4me /M , dove M è la massa della
particella [9], ed è più piccolo del valore dell’angolo di Lindhard alla stessa
energia. Per esempio, considerando un protone in moto in un cristallo di
silicio con energia di 10 MeV, risulta θsmax ≈ 0.77 mrad mentre θc > 1 mrad.
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LD rappresenta la tendenza delle particelle a restare incanalata nel cristallo e la sua espressione analitica è stata ricavata utilizzando per il potenziale
l’approssimazione di Lindhard e considerando come causa di dechanneling
solo il contributo dominante dovuto agli elettroni. Infatti, eventi di scattering con gli ioni positivi del reticolo sono meno probabili mentre i contributi
dovuti alle fluttuazioni dell’energia potenziale intorno ai valori dati dall’approssimazione di potenziale planare continuo, causate alla distribuzione di
carica realmente discreta, sono trascurabili rispetto alle deviazioni causate
dagli urti con gli elettroni.
Nell’equazione 2.26 si vede che il secondo termine rappresenta il legame
tra la lunghezza di dechanneling e l’energia della particella. In particolare, a
parte un piccolo termine correttivo logaritmico, in accordo con il fenomeno di
scattering multiplo, LD aumenta linearmente con l’energia. Il terzo termine
invece descrive la dipendenza dal materiale utilizzato e dalla sua orientazione. Allora si può pensare che, scegliendo due diverse orientazioni dello stesso
cristallo, il rapporto tra le lunghezze di dechanneling misurate con queste
diverse orientazioni Ld (111) /Ld (110) sia dello stesso ordine del rapporto tra le
distanze inter-planari dp (111) /dp (110) = 1.22 (tab. 2.1). Questo rapporto è
verificato sperimentalmente. Ciò suggerisce l’utilizzo, per ogni cristallo, di
piani con distanza interatomiche maggiori, visto che tale scelta si ripercuote
sul valore di LD . Considerando i valori in tabella 2.1, viene naturale selezionare, per esempio, nel caso di piani (111) solo quelli di tipo (111l) in modo
da avere una lunghezza di dechanneling maggiore di un fattore 3 rispetto ai
piani (111s).
Ad alte energie si possono verificare casi in cui l’approssimazione di
θs  θc non è più valida. Per valori dell’ordine di centinaia di GeV, infatti,
risulta θc ≈ 10 µrad. Il formalismo legato alla teoria della diffusione non è
più applicabile, perché può succedere che una particella esca dal suo stato di
incanalamento anche dopo un solo urto. In questi casi, la lunghezza caratteristica mediante la quale possiamo descrivere il fenomeno di dechanneling è
calcolata facendo delle considerazioni sull’ urto singolo.
Lsingle =

4aT F dp pν
Zi e2

(2.27)

Un confronto tra le due definizioni mostra che la teoria della diffusione
descrive il fenomeno di dechanneling più correttamente. Per il valore della
lunghezza di dechanneling il contributo dovuto al fenomeno di scattering
singolo è trascurabile rispetto a quello dato dal formalismo di diffusione.
È quindi corretto continuare ad utilizzare il formalismo della diffusione per
discutere, per esempio, i dati relativi ad un esperimento.
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Tale descrizione del fenomeno di dechanneling è valida solo per le particelle cariche positivamente, per le quali la posizione di minima energia è situata
al centro dei piani cristallini dove la densità degli elettroni è bassa e costante. Al contrario, le particelle negative rimangono confinate nella regione a
ridosso dei piani atomici, visto che per loro la posizione di minimo potenziale
coincide con la posizione dei nuclei. Il valore della densità elettronica e nucleare in questa regione è alta ed aumenta quindi la probabilità di scattering.
La lunghezza di dechanneling risulta quindi minore per le particelle negative.

2.5
2.5.1

Perdita di Energia
Energia persa dalle particelle pesanti nei cristalli

La maggior parte dell’energia persa in un materiale amorfo dalle particelle
cariche pesanti è dovuta alle collisioni anelastiche con gli elettroni atomici.
Fenomeni di perdita di energia dovuta a urti elastici con nuclei o per emissione di radiazione (bremsstrahlung) sono sostanzialmente trascurabili, mentre
diventano importanti nel caso di particelle leggere. Ad alte energie (ordine
dei GeV) anche le interazioni di natura nucleare cominciano ad essere significative. L’energia persa da particelle relativistiche in un materiale sottile,
come nel caso dei cristalli a cui si fa riferimento in questo lavoro, segue la
legge di distribuzione di Landau.
Nel caso in cui il materiale sia un cristallo, la perdita di energia nella
struttura regolare del reticolo necessita di una descrizione diversa. In particolare, il fatto che le particelle che si muovono in condizioni di channeling
siano soggette ad un elevato numero di collisioni correlate provoca una serie
di anomalie nelle perdite di energia. L’allineamento con un piano riduce la
probabilità di interazione con gli elettroni. Queste particelle, se positive e
veloci, si muovono in una regione del cristallo nella quale la densità elettronica ρe (x) è più bassa in confronto al caso di materiale amorfo. A partire
da queste considerazioni, Lindhard [6] verifica che, dell’energia totale persa
nel cristallo in seguito a collisioni con gli elettroni, una metà sarà causata
da collisioni centrali con gli elettroni, l’altra metà sarà causata da collisioni
periferiche. Tutto ciò implica una diminuzione degli eventi di urto centrale
alla Rutherford e del contributo di perdita di energia per ionizzazione.
La figura 2.8 mostra la densità elettronica in un cristallo di silicio calcolata
lungo i piani (110) e (111) in funzione della coordinata trasversale x. La
sua espressione analitica può essere ricavata sostituendo nell’equazione di
Poisson la derivata seconda del potenziale interplanare nell’approssimazione
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di Molière:

d2 φ(x)
ρe e
,
=
dx2
ε0
nella quale e rappresenta la carica dell’elettrone.

Figura 2.8: a) Densità elettronica (curva continua) ed energia media persa (curva
tratteggiata) normalizzata ai valori relativi al caso amorfo in funzione delle coordinate trasversali in un cristallo di silicio (110).b) Raggi-δ calcolati teoricamente
e misurati sperimentalmente in funzione dell’angolo di incidenza della particella.

I raggi-δ sono elettroni emessi a causa della ionizzazione degli atomi in
seguito ad un urto centrale o quasi tra una particella ed un elettrone dell’atomo e poiché possono essere prodotti solo in seguito ad impatti frontali, il
loro numero è proporzionale alla densità elettronica che la particella incontra
lungo la sua traiettoria. La figura 2.8 b) rappresenta, i raggi-δ prodotti in
funzione dell’angolo di incidenza, misurati rispetto all’asse [110] di un cristallo di germanio spesso 0.54 mm, da un protone da 11.9 GeV [3]. Tali valori
sono confrontati con quelli calcolati teoricamente.
In figura 2.8 risulta invece evidente la riduzione del numero di urti centrali con gli elettroni all’interno del canale che ha come conseguenza un decremento del valor medio dell’energia persa dalle particelle. Questa riduzione dipende dalla posizione trasversale che le particelle occupano rispetto
al centro del canale oltre che dalla componente trasversale dell’energia. La
figura infatti mostra l’energia media persa (curva tratteggiata) e la densità
elettronica normalizzata al caso di materiale amorfo. Quantitativamente,
il minimo di energia persa corrisponde ad una particella che, con la minima energia trasversale (massimo allineamento), attraversa il cristallo nella
posizione centrale del canale, dove la densità elettronica è minima.
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Considerando anche l’equipartizione dell’energia persa nei diversi tipi di
urti alla quale si è accennato in precedenza, il rapporto tra l’energia persa da
una particella in moto in stato di channeling e quella persa in un materiale
amorfo è:
h∆Eichan
1
12(dp /aT F )
= [1 + ρrid
' 0.6
e (0)] =
h∆Eiamo
2
[(dp /aT F )2 + 12]2

(2.28)

nella quale il termine [1+ρrid
e (0)]/2 rappresenta la somma dei contributi delle
collisioni periferiche, che numericamente non variano per effetto dell’incanalamento delle particelle, e degli urti centrali che invece si riducono con la
densità elettronica. ρrid
e (0) rappresenta la riduzione della densità elettronica,
calcolata al centro del canale. Il valore numerico è stato valutato utilizzando
l’approssimazione di Lindhard per i piani di tipo (110) e (111) nel silicio.
L’energia persa nel cristallo può essere uno strumento valido per lo studio
delle proprietà elettroniche del cristallo stesso in relazione allo stato di moto
di una particella che lo attraversa.
La figura 2.9 mostra un confronto tra la distribuzione di energia persa da
un protone con impulso di 15 GeV in 0.74 mm di germanio con orientazione
amorfa e la distribuzione di energia persa dallo stesso protone in caso di
channeling planare a) e di channeling assiale b). Come anticipato, il valore
di energia più probabile risulta ridotto (quasi di un fattore 2). Dalla stessa
figura inoltre è possibile osservare una riduzione anche della larghezza dello
spettro in caso di channeling, rispetto al caso amorfo. Nel caso di channeling
planare la coda presente ad alte energie è dovuta alle particelle incanalate
con un valore di energia trasversale vicina al valore critico.
Misurando lo spettro dell’energia persa da fasci di diversa energia si nota
(figura 2.10) che il potere di frenamento varia sensibilmente anche a seconda
dell’energia del fascio incidente.

2.5.2

Energia di radiazione

Quando una particella leggera, un elettrone o un positrone, attraversa un
cristallo non allineata con un suo asse o un piano, quando cioé la particella vede il cristallo come un materiale amorfo, emette in modo incoerente.
Tale fenomeno è noto con il nome di bremsstrahlung. Se invece è allineata
con questi, la radiazione emessa può essere modificata attraverso l’effetto
di emissione coerente che si verifica all’interno della struttura regolare del
cristallo. In queste condizioni possono essere emessi due tipi di radiazione:
bremsstrahlung coerente e radiazione di channeling.

2.5 Perdita di Energia

39

Figura 2.9: Confronto di distribuzioni di energia persa in un cristallo di germanio
da una particella non allineata (random) ed una in moto in condizioni di channeling
planare a) e assiale b).

Figura 2.10: Spettro energetico per protoni incidenti parallelamente ai pani (111),
trasmessi attraverso un bersaglio di silicio di 33 µm e con energia incidente di 2.6,
7.0 e 11.0 MeV [13].

Non appena la direzione di moto della particella incidente è tale da far
avvertire la struttura cristallina regolare, risulta una coerenza nell’emissione
di radiazione che si rispecchia nella struttura dei picchi di bremsstrahlung
coerente. I picchi di energia dipendono dalla geometria del cristallo e dall’angolo di incidenza rispetto al piano. La forma dello spettro è la stessa, sia
che si considerino elettroni, sia che si considerino positroni.
L’effetto di bremsstrahlung coerente non si verifica se la particella è in
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condizione di channeling, ovvero se l’angolo tra la traiettoria della particella
e la direzione del cristallo è piccolo, ma se quest’angolo risulta maggiore
del valore critico di channeling. Se infatti l’angolo è più piccolo del valore
critico θc , la particella rimane intrappolata nel canale e la radiazione emessa
durante questo moto speciale dà vita ad effetti coerenti diversi da quelli
appena descritti. In queste nuove condizioni la radiazione emessa prende il
nome di radiazione di channeling.
Lo spettro della radiazione di channeling dipende dalla forma del potenziale interplanare. Elettroni e positroni, che sono intrappolati in buche
di potenziale localizzate in posizioni diverse, producono quindi spettri di
radiazione di channeling diversi.
Per un positrone è valida l’approssimazione di potenziale armonico e,
come già visto, la lunghezza d’onda delle sue oscillazioni vale
r
pv
λ = πdp
2U0
alla quale corrisponde la pulsazione:
v
2
ω0 = 2π =
λ
dp

s

2U0
.
mγ

(2.29)

La radiazione emessa dal positrone incanalato risulterà dunque particolarmente accentuata su questa frequenza e le sue armoniche superiori, tranne
che per una correzione dovuta all’effetto Doppler:
ωγ = n

ω0
1 − βcosθ

(2.30)

dove θ rappresenta la direzione del moto rispetto ai piani.
Per gli elettroni invece non è valida l’approssimazione di potenziale armonico e la frequenze delle oscillazioni del moto diventano funzione dell’energia
trasversale. Questi genereranno, a differenza dei positroni, uno spettro di
energia irradiata più piatto e privo di strutture piccate evidenti.
La sensibilità al cambiamento di segno della particella per lo spettro
di energia irradiata dalle particelle durante il loro moto di channeling è
una peculiarità della radiazione di channeling rispetto alla radiazione di
bremsstrahlung sia coerente che incoerente.

L’energia persa nei cristalli può essere quindi utilizzata, oltre che per indagare
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sulle proprietà del cristallo, anche per identificare particelle che, a parità di
impulso, irradiano nel cristallo in maniera differente oppure per distinguere,
all’interno di un fascio di particelle di alta energia, quali di queste sono
particelle leggere radiative e quali invece sono pesanti e non radiative [14].

2.5.3

Esempio di applicazione della radiazione di channeling per l’identificazione delle particelle

La radiazione di channeling emessa dalle particelle in un cristallo, come abbiamo visto, è fortemente dipendente dal segno della carica della particella
e dal fattore di Lorentz γ della particella incidente. In particolare l’energia
totale emessa è proporzionale a γ 2 , mentre l’energia media della radiazione
emessa è proporzionale a γ 3/2 .
Quindi, a partire da queste considerazioni, si possono utilizzare gli effetti di channeling per distinguere tra particelle leggere radiative e particelle pesanti non radiative appartenenti ad un fascio monocromatico di alta
energia.
Il vantaggio di questa tecnica di identificazione risiede nel fatto che, per
poter ottenere una quantità di radiazione rivelabile, è sufficiente un cristallo
di spessore molto ridotto. Tuttavia, se da una parte, ai fini dell’identificazione, basta mettere una piccola quantità di materiale lungo la linea del
fascio, dall’altra parte i problemi legati all’allineamento con i piani reticolari
richiedono l’utilizzo di un fascio altamente collimato.
Una verifica sperimentale della tecnica di identificazione appena descritta è stata ottenuta in un test effettuato sulla linea H4 dell’SPS del CERN
(European Organization for Nuclear Research).
La figura 2.11 mostra una visione schematica dell’apparato sperimentale
utilizzato nel beam test [14]. Un cristallo di silicio (110) di 500 µm di spessore
è stato montato su di un goniometro che permetteva la regolazione (con la
precisione di 0.001◦ ) dell’orientazione dei piani o assi reticolati rispetto alla
direzione del fascio.
La radiazione di channeling eventualmente prodotta nel cristallo era rivelata da un calorimetro elettromagnetico collocato a valle, lungo la direzione
del fascio. Un magnete con potere curvante di 2 Tm è stato usato per separare le particelle del fascio dalla radiazione di channeling che eventualmete
prodotta dal cristallo.
Il trigger è stato realizzato con una serie di scintillatori plastici disposti
lungo la linea del fascio (S0 , S1 , S2 ) e lungo il percorso del fascio deflesso
(S3 ). Uno scintillatore plastico aggiuntivo, con un foro di 2 cm di diametro
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Figura 2.11: Riproduzione non in scala dell’apparato sperimentale del beam test
nella linea H4 dell’SPS del CERN.

nel suo centro, è stato utilizzato come veto per le particelle dell’alone del
fascio stesso.
Per separare gli elettroni dagli adroni nel fascio deflesso, si è usato un
calorimetro a vetro al piombo situato dopo lo scintillatore S3 ed altri due
rivelatori Cerenkov, non rappresentati in figura, a monte.
Alcuni rivelatori costituiti da strip di silicio (SSDs) sono stati installati
lungo la linea del fascio per misurare la divergenza del fascio stesso e per ricostruire la traiettoria delle particelle prima e dopo aver attraversato il cristallo.
Poiché i moduli di silicio introducono un background di bremsstrahlung, sono
stati utilizzati solo per la misura della divergenza del fascio e sono stati in
seguito rimossi.
L’esperimento è stato eseguito diverse volte utilizzando un fascio di elettroni, positroni e pioni da 20 GeV/c, cambiando l’orientazione del cristallo
rispetto alla direzione nominale del fascio incidente e misurando l’efficienza
di rivelazione, cioé la frazione degli eventi rivelati dal calorimetro elettromagnetico mediante un segnale che superi la soglia di 1.0 MeV (3σ della distribuzione di piedistallo). In figura 2.12 è riportato l’andamento dell’efficienza
di rivelazione in funzione dell’angolo di inclinazione del cristallo misurato
rispetto alla direzione nominale del fascio incidente.
In corrispondenza del picco causato dal channeling, l’efficienza di rivelazione della radiazione è circa di 0.52 sia per gli elettroni che per i positroni,
mentre il valore ottenuto a grandi angoli è pari a 0.47. La larghezza del picco
è di circa di 0.5 mrad ed è principalmente causata dalla divergenza del fascio,
che invece è di circa 0.46 mrad nel piano orizzontale e di 0.24 mrad nel piano
verticale. Il valore dell’angolo di Lindhard per il piano (110) del silicio è, per
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il fascio da 20 GeV, circa 0.05 mrad.
Per i pioni invece, come ci si aspettava, l’efficienza di rivelazione misurata
in corrispondenza del picco del channeling vale circa 10−4 . Infatti, poiché i
pioni non fanno channeling, questo risultato è attribuibile alle fluttuazioni
causate dal rumore.
In conclusione, nonostante la divergenza del fascio fosse maggiore dell’angolo critico di channeling teorico, si è osservata una chiara evidenza del
fenomeno di channeling nel caso di elettroni e di positroni.

Figura 2.12: Efficienza di rivelazione in funzione dell’angolo di inclinazione del
cristallo misurato rispetto alla direzione nominale del fascio incidente.

Capitolo 3
I Cristalli incurvati
Nel 1976 Tsyganov [7], partendo dallo studio di Lindhard [6] sul fenomeno
di channeling per le particelle veloci in moto in un cristallo, sviluppò l’idea
di poter deviare un fascio di particelle di alta energia facendolo incidere su
di un cristallo incurvato. Le prime conferme sperimentali furono ottenute da
esperimenti al Fermilab ed a Dubna [8].
Come si è visto nel capitolo precedente nel caso di cristalli lineari, il
moto di una particella incanalata è confinato dalle barriere di potenziale
generate dai piani o assi reticolari; la stessa proprietà può essere utilizzata
per deflettere e guidare una particella carica attraverso un canale curvo.
Tsyganov intuı̀ che la curvatura dei piani reticolari produce una curvatura
del canale di channeling che la particella incanalata può seguire.
Un canale curvo, il cui schema è mostrato in figura 3.1 b), può essere ottenuto a partire da uno diritto curvando il cristallo con un supporto meccanico

Figura 3.1: Supporto meccanico per la curvatura dei cristalli a). Struttura
reticolare di un cristallo curvo e moto di una particella al suo interno.
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come quello mostrato in figura 3.1 a). A differenza di quanto rappresentato
in figura, per ragioni pratiche e meccaniche il raggio di curvatura del cristallo
R deve essere molto maggiore della sua profondità w mentre la sua lunghezza l risulta indipendente dalla coordinata radiale r. La curva rossa in figura
rappresenta la traiettoria di una particella che viene deviata di una angolo
θb = Rl .
La descrizione dell’effetto della curvatura sul moto della particella può
essere fatta sostituendo il potenziale interplanare con un potenziale effettivo
che prenda in considerazione l’effetto della forza centrifuga. (Nel corso di
questo capitolo si vedrà che questa riduce la barriera del potenziale interplanare e il valore dell’angolo critico). Nel caso di un cristallo incurvato sarà
inoltre possibile definire il raggio di curvatura critico Rc corrispondente alla
curvatura massima che permette alla particella di rimanere incanalata.
Per quanto concerne il moto di una particella in un cristallo incurvato,
in seguito alle interazioni tra gli atomi appartenenti al piano curvato e la
particella stessa possono verificarsi due nuovi fenomeni: la volume capture
e la volume reflection. La volume capture è il fenomeno per il quale, una
particella non allineata con un piano o asse reticolare, dopo aver perso energia
all’interno del cristallo, può raggiungere un valore di energia trasversale tale
da rimanere incanalata. La volume reflection, invece, è quel fenomeno per il
quale, una particella non allineata raggiunge un punto di tangenza con un
piano reticolare curvo e viene riflessa dal potenziale centrifugo effettivo.

3.1

Moto di una particella in un cristallo incurvato

Il moto di una particella veloce carica positivamente all’interno di un cristallo
incurvato può essere descritto a partire dalle relazioni ricavate nella sezione
2 nel caso di cristallo lineare.
La curvatura macroscopica del cristallo, determinata da un raggio di curvatura dell’ordine del metro, ha un effetto trascurabile sulla struttura cristallina microscopica che invece ha le dimensioni dell’Angstrom. Questo implica
che l’approssimazione di potenziale interplanare continuo è ancora valida.
La particella intrappolata nel canale curvo risentirà quindi sia del potenziale
interplanare continuo generato dai piani atomici sia di una forza centrifuga
se il suo moto è descritto in un sistema di riferimento non inerziale. Quando
la particella si muove di moto curvilineo infatti, se il suo moto è analizzato
in un sistema di riferimento non inerziale ad essa solidale, su di essa appare
agire una forza centrifuga.
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In figura 3.2 è rappresentato il moto della particella nel canale generato
dai piani reticolari nel sistema di riferimento inerziale e non inerziale.

Figura 3.2: Schema del moto di channeling di una particella penetrante in un
cristallo curvato allineata con i suoi piani. Il moto è descritto utilizzando due
diversi sistemi di riferimento: a) rappresenta il sistema di riferimento inerziale
solidale con il laboratorio nel quale la particella, a causa della curvatura della
sua traiettoria, varia la sua direzione di moto rispetto l’asse z; b) rappresenta il
sistema di riferimento non inerziale solidale con la particella nel quale la traiettoria
risulta sempre allineata con gli assi del sistema di riferimento, ma compare una
forza centrifuga a modificare il potenziale interplanare.

In un sistema di riferimento inerziale solidale con il laboratorio, una particella che incide su di un cristallo avente la componente trasversale dell’impulso nulla (pt = 0), ovvero allineata con i piani reticolari, l’acquista seguendo la
curvatura del canale. Il potenziale interplanare agisce infatti sulla particella
modificando il suo impulso. Da ciò consegue che la posizione di equilibrio
della particella nel canale, rappresentata dalla posizione in cui la forza applicata alla particella dai piani atomici si annulla, non coincide più con il
minimo di potenziale interplanare.
I un sistema di riferimento non inerziale invece, la direzione dell’impulso
della particella non subisce variazioni, ma appare una forza centrifuga della
quale si dovrà tenere conto nella risultante delle forze agenti sulla particella.
In particolar modo, l’equazione 2.16, che esprime l’equilibrio delle forze
applicate alla particella in un cristallo lineare, diventa:
pv

d2 x
pv
+ U 0 (x) +
= 0.
2
dz
R(z)

(3.1)
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Considerando il raggio di curvatura indipendente dalla coordinata longitudinale (R(z) = R), la curvatura del cristallo può essere approssimata ad un
arco di circonferenza di raggio R ed il potenziale effettivo (Uef f (x)), considerando anche il contributo centrifugo, è descritto dalla seguente espressione
analitica:
pv
Uef f (x) = U (x) + x.
(3.2)
R
Allora, le equazioni che descrivono il moto della particella in un potenziale
interplanare arbitrario U(x) rimangono valide anche considerando il nuovo
potenziale effettivo Uef f (x).

Figura 3.3: Potenziale interplanare effettivo per un cristallo di silicio, calcolato
utilizzando l’approssimazione di Molière, considerando i piani (110) nel caso di
cristallo lineare (curva continua) e per una particella avente pv/R pari a 1 GeV/cm
(linea tratteggiata) e 2 GeV/cm (linea punteggiata). Il potenziale è rappresentato
in funzione della coordinata trasversale espressa in unità di dp /2

È interessante notare che, nell’equazione 3.2, la correzione al potenziale
interplanare risulta ∝ 1/R, quindi se la curvatura del cristallo (1/R) aumenta, a fissata energia della particella, la posizione del minimo di potenziale
all’interno del canale si sposta verso il piano più esterno mentre il valore
minimo del potenziale si riduce. L’andamento è mostrato in figura 3.3 nella
quale il potenziale interplanare effettivo di un cristallo di silicio è raffigurato
per due valori diversi di pv/R ed è confrontato con il potenziale interplanare
dello stesso cristallo non curvato. In altre parole, la forza centrifuga, al crescere della curvatura, spinge la particella verso il piano reticolare più esterno.
Quindi deve esistere un valore di curvatura critica al di sotto del quale la pro-
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babilità di scattering con i nuclei formanti i piani reticolari diventa troppo
elevata, tanto da compromettere il confinamento del moto della particella nel
canale stesso. Tale condizione si verifica quando la forza centrifuga eguaglia
la repulsione elettrostatica generata dal piano atomico sul bordo del canale,
ovvero alla distanza critica xc = dp /2 − aT F :
pv
= U 0 (xc ).
Rcb

(3.3)

Rcb è definito, quindi, come il raggio critico di Tsyganov o raggio di curvatura
critico al di sotto del quale, per una particella in moto con impulso p, il
fenomeno di channeling non è più realizzabile.
In questa espressione è stato considerato solo il contributo di un singolo
canale, infatti la distanza xc è prossima ai piani atomici ed in questa regione il
contributo al potenziale degli altri piani è trascurabile. Nel silicio U 0 (xc ) ≈ 5
GeV/cm, quindi il raggio di curvatura critico per le particelle relativistiche
di energia E vale approssimativamente:
Rcb =

E[GeV ]
cm.
5

(3.4)

Dalla figura 3.3, si può notera che, al crescere del valore di pv/R, vi è
un decremento dell’altezza della barriera di potenziale in corrispondenza del
piano più esterno dei due formanti il canale (il piano di sinistra in figura 3.2).
In condizioni di channeling in un cristallo lineare il massimo valore dell’energia trasversale risulta U0 , pari all’altezza della barriera di potenziale. Se
ora si curva lo stesso cristallo, la massima energia trasversale che la particella
può assumere per conservare il suo moto confinato nel canale quindi si deve
ridurre. Si indichi la nuova energia trasversale massima, corrispondente alla
profondità della buca di potenziale interplanare, con U0b < U0 .
Ovviamente anche il valore dell’angolo critico relativo al channeling in
un cristallo lineare varia con la curvatura del cristallo. In particolare il suo
valore decresce all’aumentare della curvatura:
s
2U0b
< θc .
(3.5)
θcb =
pv
Un’espressione analitica approssimata di U0b in funzione della curvatura
del cristallo può essere ottenuta considerando l’approssimazione di potenziale
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armonico. Il potenziale interplanare effettivo, in queste ipotesi, diventa:

Uef f (x) = U0 ·

x
xc

2
+

pv
x.
R

(3.6)

Risulta che se U (x) è armonico, anche Uef f (x) è armonico.
Come visto nel paragrafo 2.1, in un cristallo lineare il potenziale interplanare effettivo è definito considerando i soli contributi dei piani adiacenti alla
particella e considerando l’origine del sistema di riferimento al centro tra i
due piani, in modo da avere il suo minimo proprio nell’origine e raggiungere il
suo massimo U0 nei punti ±xc , corrispondenti alla distanza critica dai piani.
In un cristallo curvato invece l’effetto della forza centrifuga è quello di
spostare la posizione di minimo dall’origine in xmin :
xmin = −

pvx2c
.
2RU0

(3.7)

L’altezza della barriera di potenziale U0b , in questo caso quindi diventa:
U0b = Uef f (−xc ) − Uef f (xmin ) = U0 −

1 pv 2
pv
xc +
xc .
R
U0 2R

(3.8)

A causa della curvatura del cristallo, l’altezza della barriera di potenziale diminuisce con la curvatura (fig. 3.3). Questa si ottiene per differenza
tra il valore dell’energia potenziale calcolato sul piano più esterno, dei due
interessati al channeling, ed il valore minimo. Per determinare i limiti di validità delle condizioni di channeling, è necessario valutare l’energia trasversale
massima associata al moto della particella corrispondente alla nuova altezza
della barriera. Riferendoci all’equazione 3.3, considerando l’approssimazione
di potenziale armonico, si può calcolare il valore del raggio critico di curvatura mediante il quale è possibile riscrivere l’espressione dell’altezza della
barriera di potenziale:
pvxc
pv
=
,
Rch = 0
U (xc )
2U0
da cui risulta
U0b





Rch
Rch 2
Rch
= U0 1 − 2
+
= U0 1 −
.
R
R
R

(3.9)

Si osserva che quando il raggio di curvatura tende all’infinito, il che significa
che il cristallo non è curvato, Ucb = U0 , se invece il raggio di curvatura decresce
rimanendo tuttavia sempre maggiore del valore critico (R > Rch ), Ucb decresce
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come previsto. Allora, se θc è il valore dell’angolo critico per un cristallo
lineare, dall’equazione 3.5 il valore dell’angolo critico nell’approssimazione di
potenziale armonico risulta:


Rcb
b
θc = θ0 1 −
.
(3.10)
R
In virtù del fatto che il potenziale effettivo in un cristallo incurvato è
ancora armonico, la traiettoria che la particella descrive nel canale incurvato
ha la stessa forma di quella che descrive in un cristallo diritto
s


2πz
Et
Rc
sin
x = −xc
+ xc
+φ .
(3.11)
R
λ
U0b
Ciò che cambia è che l’oscillazione avviene, con la stessa lunghezza d’onda
del caso lineare, attorno ad un nuovo punto di equilibrio xmin = −xc Rc /R.
Quindi una particella incanalata in un cristallo incurvato si muove lungo un
arco di circonferenza, seguendo il canale, e oscillando allo stesso tempo lungo
la direzione radiale, come mostrato in figura 3.4. Lo spostamento del punto

Figura 3.4: Schema del moto di una particella in un cristallo incurvato.

di equilibrio provoca un cambiamento nella distribuzione delle particelle nel
canale. Le particelle incanalate tra due piani atomici ora oscillano più vicine
ad uno dei due piani, avvertendo cosı̀ una densità elettronica maggiore rispetto al caso di channeling in un cristallo diritto. Apparentemente si è portati a
pensare che questo fenomeno aumenti la probabilità di dechanneling per una
particella incanalata il un cristallo curvato, tuttavia, poiché sia nel silicio che
nel germanio la distribuzione degli elettroni di valenza è approssimativamente uniforme all’interno di un canale, la probabilità di scattering con questi
elettroni non subisce variazioni apprezzabili. La probabilità di scattering
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con gli elettroni del cristallo risulta dunque indipendente dalla curvatura del
cristallo per raggi R  Rc . In ogni caso, questo effetto è trascurabile rispetto agli effetti dovuti alla riduzione del valor massimo di energia trasversale
causato dalla curvatura (causa principale di dechanneling). Quindi, seppur
la probabilità di scattering con gli elettroni del mezzo sia la stessa, in un
cristallo curvo la probabilità di superare la barriera di potenziale cresce.
Di conseguenza la lunghezza di dechanneling, che è proporzionale alla
massima energia trasversale, in un cristallo incurvato diventa:
LbD

2

Rcb
.
= LD 1 −
R

(3.12)

Inoltre, la lunghezza di dechanneling in un cristallo incurvato con un raggio
fissato non è più una funzione lineare dell’energia pv della particella (come
mostrato nell’equazione 2.26), bensı̀, per via della componente centrifuga del
potenziale effettivo, essa diventa una funzione della quantità pv/R. Poiché,
fissato il raggio di curvatura dall’equazione 3.3 è possibile definire l’energia
critica pvc (pvc = U 0 (xc )R), è anche possibile riscrivere l’espressione per la
lunghezza di dechanneling [9],
LbD


= LD

pv
1−
pvc

2


2
pv
∝ pv 1 −
.
pvc

(3.13)

La lunghezza di dechanneling in un cristallo curvato non è più una funzione
monotona dell’energia della particella, ma possiede un valore massimo in
pv = 1/3pvc . Tale valore sperimentalmente definisce dei parametri ottimali
di curvatura ed energia corrispondenti alla minimizzazione degli eventi di
dechanneling.

3.2

Volume capture

Nel paragrafo precedente è stata analizzata la fisica dei cristalli curvati, ponendo particolare attenzione alle variazioni che la curvatura provoca rispetto
al caso lineare. È stato inoltre descritto il moto di una particella all’interno
di un canale curvo.
Una particella che penetra in un cristallo confina il suo moto all’interno
di un canale se la sua energia trasversale non supera la barriera di potenziale
creata dai piani reticolari. Se si trascurano gli effetti di scattering con gli
elettroni del mezzo, l’energia trasversale è un integrale primo del moto e,
data la curvatura del cristallo, la particella segue il canale deflettendosi.
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Tuttavia non è detto che gli effetti di scattering siano davvero trascurabili.
Come si è anche specificato, questi variano gradualmente l’energia trasversale
della particella dandole una probabilità finita di interrompere il suo stato di
channeling e lasciare il canale. Questo fenomeno è noto con il nome di
dechanneling.
Un’ipotesi suggestiva di Lindhard [6], suggerisce l’esistenza di un processo
di dechanneling inverso. Se una particella penetra in un cristallo, disallineata rispetto ai piani reticolari, con un’energia trasversale maggiore del valore
critico, si muoverà nel cristallo considerandolo un materiale amorfo. Durante
il suo moto essa potrà perdere parte della sua energia a causa di scattering
multipli e potrà infine essere catturata all’interno di un canale. Questo fenomeno è detto feed-in se si considerano dei cristalli lineari o volume capture
in riferimento a cristalli incurvati.

Figura 3.5: Possibili traiettorie per il moto di una particella in un cristallo lineare o
curvato. Nella parte a) la particella subisce prima dechanneling ed in seguito viene
reincanalata (feed-in). In un cristallo curvato invece (parte b)), dopo un evento di
dechanneling la probabilità di volume capture decresce rapidamente lasciando la
particella permanentemente non confinata.

All’interno di un cristallo attraversato da un fascio di particelle, è possibile individuare l’esistenza di due fasci separati: uno costituito dalle particelle
che, penetrando in condizioni di channeling, segue i canali del cristallo; l’altro
che invece prosegue in modo random. Ognuno dei due fasci è interessato da
uno dei processi appena introdotti (dechanneling e feed-in) ed in questa situazione il dechanneling effettivo potrà essere definito come la frazione totale
delle particelle che sfuggono allo stato di channeling.
In figura 3.5 a) è mostrata la possibile traiettoria di una particella che,
attraversando un cristallo, può subire sia dechanneling che feed-in: se inizialmente la particella si muove parallelamente ad un canale ne rimarrà intrappolata, ma se durante il suo moto subisce una serie di urti con gli elettroni
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presenti nel canale, potrà guadagnare energia trasversale e superare la barriera di potenziale (dechanneling); una volta libera, la particella si muove di
moto casuale variando la sua direzione rispetto al canale per via dello scattering multiplo con gli elettroni del mezzo che ora è amorfo. Queste variazioni
potranno causare la ricattura della particella nel canale stesso (feed-in).
In figura 3.5 b) è mostrato invece il processo equivalente in un cristallo
curvato. In questo caso, lasciato il canale, la particella si muove di moto
casuale nel cristallo e, a differenza dal caso lineare l’angolo che direzione
del moto forma con il canale aumenta per via della curvatura. Se δz è
lo spostamento longitudinale nel cristallo, l’angolo che la traiettoria della
particella forma con il canale è
θ=

δz
R

dove si assume che il raggio di curvatura sia molto più grande della lunghezza
del cristallo (R  lc ).
Quando lo spazio percorso della particella fuori dal canale supera il valore
Rθc , l’angolo tra la traiettoria ed i piani atomici risulta maggiore dell’angolo
critico θc e la particella non può più essere incanalata.
Si può allora affermare che la volume capture in seguito al dechanneling
è un fenomeno improbabile e che le correzioni che questo tipo di processi
portano nel calcolo degli eventi di dechanneling effettivo sono trascurabili.

Figura 3.6: Esempi di volume capture per una particella in moto in un cristallo
curvato. All’aumentare dell’angolo di incidenza il punto in cui avviene la volume
capture si sposta verso l’interno del cristallo.

Entrambi gli esempi riportati in figura 3.5 riguardano casi in cui la particella penetra nel cristallo in condizioni di channeling. Tuttavia può anche
accadere che una particella penetri nel cristallo in condizioni amorfe e venga
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in seguito catturata in un canale. Se all’interno di un cristallo lineare, una
cattura di questo tipo può avvenire lungo l’intera lunghezza del cristallo, in
un cristallo curvato le cose sono un pò diverse. Condizione necessaria per
il fenomeno della volume capture è che la traiettoria della particella risulti
approssimativamente tangente ad un canale, ovvero che l’angolo tra la direzione del moto ed il canale sia θ < θc . Questa condizione può verificarsi anche
per angoli di impatto sulla superficie del cristallo maggiori del valore critico,
purché siano minori dell’angolo di curvatura del cristallo stesso (θ > θb ).
Come mostrato in figura 3.6, quando θ aumenta, la condizione di tangenza si sposta in avanti nel volume del cristallo, ragion per cui la cattura
corrispondente è chiamata volume capture.
La figura 3.7 mostra, invece, la traiettoria della particella nello spazio
delle fasi (Et , r).
L’energia trasversale totale della particella Et , che è una costante del moto, è rappresentata dalla linea tratteggiata orizzontale. La curva rappresenta
invece il potenziale effettivo ottenuto sommando al potenziale interplanare
continuo il contributo centrifugo. Et in funzione della coordinata radiale r è
data dalla somma di un termine cinetico e di uno potenziale:
pvθ2
+ Uef f (r).
Et =
2

(3.14)

Quando Uef f aumenta con r, il contributo cinetico all’energia pvθ2 /2 diminuisce e quindi poiché pv è una quantità conservata, θ decresce, cioé la particella
risulta progressivamente allineata nei confronti di un canale.

Figura 3.7: Traiettoria della particelle nello spazio delle fasi (Et , r) e un ingrandimento in cui è evidente che la particella raggiunge una condizione di quasichanneling (Si noti che r coincide con la coordinata trasversale x del caso di
cristallo lineare).

In corrispondenza di rt , il potenziale Uef f (rt ) eguaglia l’energia trasversale
totale Et e la particella risulta allineata con il canale (θ = 0). Si noti dal-
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l’ingrandimento della zona circostante la posizione di rt (3.7 ingrandimento)
che in rt l’energia trasversale della particella risulta maggiore della massima
energia trasversale possibile (U0b ), quindi la particella non può essere catturata all’interno del canale, ma, come si avrà modo di vedere, potrà subire una
riflessione (volume reflection). In queste condizioni, si dice che la particella è
in uno stato di quasi-channeling poiché, se per qualsiasi motivo perde parte
della sua energia trasversale, potrà subire la volume capture e trovarsi in uno
stato di channeling.
Il fenomeno di volume capture è strettamente connesso a quello di dechanneling poiché entrambi dipendono dalla probabilità di scattering con gli
elettroni del mezzo.
Considerando un cristallo lineare, la variazione del numero di particelle
incanalate Nc in unità di lunghezza causata dal fenomeno di dechanneling è
ottenuta dalla 2.25:
Nc
dNc
=−
(3.15)
dz
LD
nella quale LD rappresenta la lunghezza di dechanneling. Aggiungendo il
contributo del processo di feed-in l’equazione diventa:
Nqc
dNc
Nc
=−
+
.
dz
LD
LF

(3.16)

Nqc è il numero delle particelle in uno stato di quasi-channeling e LF è
la lunghezza di feed-in. Poiché in un cristallo lineare i due processi sono
reversibili e sono uno l’inverso dell’altro, deve risultare LF = LD .
Si consideri ora il caso in cui tutte le particelle incidono su di un cristallo
incurvato con un angolo maggiore del valore critico, in modo che nessuna di
esse risulti incanalata (Nc = 0). Allora deve valere:
Nqc
dNc
=
.
dz
LF

(3.17)

In virtù delle considerazioni fatte all’inizio di questo paragrafo, la distanza
longitudinale massima che la particella può percorrere per risultare allineata
rispetto al canale (θ < θc ) è δz = θc R, quindi se si considera δz  LD , il
numero delle particelle incanalate diventa approssimativamente:
δNc ≈ Nqc

δz
Rθc
= Nqc
.
LD
LD

(3.18)
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La probabilità di volume capture è quindi:
PV C =

δNc
Rθc
≈
.
Nqc
LD

(3.19)

Questa probabilità può tuttavia essere definita in maniera più rigorosa
considerando, a causa della reversibilità delle traiettorie all’interno di un
cristallo, un fattore di correzione numerico [9]:
π Rθc
.
2 LD

PV C =

(3.20)

√
Come ultima osservazione si noti che, poiché θc ∝ 1/ pv e, trascurando la
correzione logaritmica, LD ∝ pv, la probabilità di volume capture può essere
espressa in funzione dell’energia della particella e della curvatura:
PV C ∝

3.3

R
.
(pv)3/2

(3.21)

Volume reflection

A metà degli anni ’80 Taratin e Vorobiev svilupparono un accurato modello
sul moto di una particella in un cristallo curvato con il quale studiarono il
processo della volume capture. Oltre a questo fenomeno, osservarono che
l’interazione della particella con il potenziale continuo periodico generato
dal reticolo cristallino curvato, in prossimità del punto di tangenza, poteva
provocare una deflessione angolare della traiettoria della particella stessa,
la cui direzione veniva quindi riflessa di circa due volte il valore dell’angolo
critico di channeling in direzione opposta rispetto alla curvatura del piani
atomici (fig 3.8).
Tale fenomeno, previsto nel 1987 sulla base di risultati ottenuti da simulazioni, recentemente (2006) è stato anche osservato sperimentalmente
[15]. Analizzandone in dettaglio le caratteristiche, in questa sezione verranno mostrate le proprietà che rendono la volume reflection di grande interesse
nelle applicazioni della fisica delle alte energie, in particolar modo per la
collimazione di un fascio di particelle.
Quando una particella carica positivamente penetra in un cristallo con un
angolo maggiore dell’angolo critico di channeling θc , la sua energia trasversale
totale risulta maggiore della barriera di potenziale rappresentata dai piani
atomici. In queste condizioni la particella non potrà essere incanalata, ma
attraverserà il cristallo considerandolo come un materiale amorfo. Durante

3.3 Volume reflection

57

il suo moto, a causa della curvatura dei piani atomici, l’angolo compreso tra
la sua traiettoria ed i piani reticolari decrescerà (fig. 3.8).
Considerando un sistema di riferimento non
inerziale che segue la curvatura del cristallo, lo
stesso fenomeno si può descrivere come un aumento del potenziale interplanare effettivo che la particella avverte durante il suo moto (fig. 3.8).
L’energia trasversale della particella Et è un integrale primo del moto (3.14) ed è ottenuto sommando un contributo cinetico (pvθ2 /2) e uno potenziale (Uef f ). Un aumento del potenziale effettivo
corrisponde dunque ad un decremento dell’angolo
θ.
Se ad un certo punto il potenziale effettivo
Figura 3.8: Rappresentazione schematica della eguaglia l’energia trasversale totale (θ = 0), la
riflessione di una parti- traiettoria risulta tangente ai piani reticolari del
cella carica positivamente cristallo. Questo punto rappresenta il punto di inall’interno di un cristal- versione del moto della particella che, a causa della
lo in corrispondenza della repulsione elettrostatica con il piano atomico, ricoordinata radiale rt .
prenderà a muoversi in direzione opposta, ovvero
la particella avrà subito una riflessione.
Per una migliore comprensione del fenomeno si analizzi un caso particolare nel sistema di riferimento non inerziale precedentemente introdotto. Si
consideri per esempio il caso in cui una particella carica positivamente penetri in un cristallo con energia trasversale maggiore dell’altezza della barriera
di potenziale associata a diversi piani atomici e si muova in direzione dell’aumento di potenziale (lungo la direzione positiva delle r). Questo è il caso il
cui il fenomeno della volume reflection è possibile. Si assuma che i punti di
ingresso e di uscita dal cristallo siano entrambi situati al centro di un canale,
dove cioé il potenziale effettivo è minimo. A causa della curvatura del cristallo, all’aumentare della coordinata r, corrisponde un aumento dell’altezza
delle barriere di potenziale, nonché un progressivo allineamento dell’impulso
della particella con i piani reticolari. In queste condizioni la particella attraversa diversi canali fintantoche in rt la barriera di un piano, la cui altezza
risulta maggiore dell’energia trasversale totale della particella stessa, arresta
il suo moto. In accordo con il principio di conservazione dell’energia totale,
se U (rt ) è l’energia potenziale della barriera nel punto di inversione del moto,
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Figura 3.9: Rappresentazione della riflessione di una particella carica positivamente all’interno di un cristallo in corrispondenza della coordinata radiale rt nello
spazio delle fasi (Et , r) (Si noti che r coincide con la coordinata trasversale x del
caso del cristallo lineare).

l’angolo di incidenza della particella risulta:
s
2U (rt )
δθ =
.
pv

(3.22)

Da questo momento in poi, la repulsione coulombiana con il piano atomico permetterà alla particella di riprendere il suo moto lungo una direzione
trasversale opposta rispetto a quella di incidenza. L’energia potenziale U (rt )
si converte in energia cinetica e la particella, in seguito alla riflessione, si
allontana dal piano reticolare muovendosi verso il centro del canale con un
angolo approssimativamente uguale a δθ.
La particella, sempre nell’ipotesi che il raggio di curvatura sia molto più
grande della lunghezza del cristallo (R  lc ), avrà subito una deviazione
angolare totale (θr angolo di riflessione) pari a 2δθ.
s
2U (rt )
.
(3.23)
θr = 2
pv
La figura 3.9 mostra che, dopo la riflessione, l’energia trasversale totale
della particella risulta maggiore delle barriere di potenziale associate ai piani
atomici più esterni, verso i quali la particella si sta muovendo. Dunque la
particella esce dal cristallo lungo la direzione determinata dalla riflessione.
Riferendoci alla figura 3.10 si analizzi ciò che accade in prossimità del
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punto di inversione del moto rt . U (r) è il potenziale interplanare effettivo
periodico, la cui periodicità dei massimi è pari alla distanza interplanare (dp ).
Si indichi con x la distanza tra il punto di riflessione e il centro del canale
più vicino e sia rb il punto in cui la barriera di potenziale responsabile della
riflessione assume lo stesso valore del massimo della barriera che la precede.
rb rappresenta cioé l’estremo inferiore dell’intervallo delle r per le quali la
riflessione è possibile. Allora il punto di inversione di moto ed il rispettivo

Figura 3.10: Regione di riflessione ∆Uef f del potenziale effettivo nel punto di
inversione di moto.

angolo di riflessione sono dati da:
rt = ndp + x,
s
2U (rt )
θr = 2
.
pv

(3.24)

Si consideri ora solo il canale interessato alla riflessione, si sposti quindi
l’origine del sistema di riferimento in modo che il punto di inversione del moto
abbia coordinata pari ad x. Se il raggio di curvatura del cristallo è molto
grande (R  Rc ), la componente centrifuga del potenziale effettivo risulta
molto piccola e il potenziale subisce delle deformazioni piccole rispetto al
caso lineare. Il valore di rb tenderà quindi al punto di massimo della barriera
stessa mentre x sarà prossima a metà della distanza interplanare (x ' dp /2).
In questa approssimazione l’angolo di riflessione diventa:
s
2U (dp /2)
θr ' 2
≈ 2θc .
(3.25)
pv
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Figura 3.11: Distribuzione degli angoli di riflessione simulata per un fascio di
protoni da 400GeV penetranti in un cristallo di silicio curvato lungo i piani (110)
con diversi raggi di curvatura: a) 40 m; b) 20 m; c) 10 m; d) 5 m (il raggio di
curvatura critico è Rc é ∼ 0.8 m) [16].

Si noti inoltre che, al variare delle condizioni iniziali del moto delle particelle all’interno del cristallo (Et e θ), le particelle possono essere riflesse in
punti diversi nel cristallo, ma quasi con lo stesso angolo di riflessione perché
il valore di x è pressoché costante. Queste approssimazioni valgono nel limite R → ∞ (cristallo lineare) che ovviamente non permette la riflessione,
quindi la massima deflessione θr ottenibile mediante il fenomeno della volume
reflection risulta minore di 2θc , ovvero un valore molto piccolo.
Se invece il raggio di curvatura diminuisce, la regione di riflessione (rb <
r < dp /2) della barriera di potenziale aumenta la sua ampiezza e l’angolo di
riflessione diventa funzione del valore di x. Come mostrato nella simulazione
riportata in figura 3.11, la deflessione totale potrà quindi assumere una larga
distribuzione di valori. All’aumentare della curvatura del cristallo l’ampiezza
dello spettro dell’angolo di riflessione aumenta, mentre ne diminuisce il valor
medio.
Le distribuzioni angolari mostrate in figura 3.11 risultano fortemente
asimmetriche a causa del fatto che nella simulazione si sono trascurati gli effetti degli urti che, prima e dopo il punto di volume reflection, la particella può
subire attraversando il cristallo in condizioni amorfe. Questi effetti provocano un’appiattimento della distribuzione ed una forte rottura dell’asimmetria,
come mostrato in figura 3.12 a).
Nell’equazione 3.25, abbiamo espresso l’angolo di riflessione dato dalla
volume reflection sulla base delle seguenti assunzioni:
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Figura 3.12: Distribuzione degli angoli di riflessione simulata per un fascio di protoni da 400GeV penetranti in un cristallo di silicio curvato lungo i piani (110) con
raggio di curvatura di 10 m. Nello spettro 1 non è stato considerato il contributo
dello scattering multiplo, compreso invece nello spettro 2.

1. R  Rc ;
2. la particella entra ed esce dal cristallo in corrispondenza di minimi di
potenziale.
Queste due condizioni contribuiscono entrambe ad avere un grande angolo
di riflessione.
Mediante simulazioni Monte Carlo [16] e calcoli analitici [17] è possibile
avere una stima più precisa dell’angolo di riflessione che risulta 3/2θc e non
2θc . Inoltre si verifica che un raggio di curvatura più piccolo favorisce la
riflessione in punti in cui il potenziale interplanare è meno intenso, favorendo
quindi delle deflessioni più piccole e riducendo il valor medio dell’angolo di
riflessione stesso.
Anche la coordinata del punto di ingresso e di uscita nel canale agiscono
sul valore dell’angolo di riflessione. L’equazione 3.25 suppone che la particella
entri ed esca in corrispondenza della regione del cristallo in cui il potenziale
interplanare è minimo (il centro dei canali), mentre la riflessione avviene nella
regione in cui il potenziale è massimo.
Si supponga che la particella entri ed esca dal cristallo in un punto in
cui il potenziale interplanare ha un massimo. Nel calcolo del’ angolo di
riflessione, bisogna sottrarre al potenziale U (rt ) il contributo iniziale o finale.
Infatti, a meno che la riflessione non avvenga in corrispondenza di questo
primo massimo, la particella risulta disallineata rispetto al canale e possiede
un’energia trasversale maggiore del potenziale reticolare del canale stesso,
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quindi il contributo del potenziale all’ingresso del cristallo risulta piccolo se
comparato con quello nel punto di riflessione.
La volume reflection, come il fenomeno di channeling, è capace di deflettere le particelle cariche, ed è candidata a rappresentare una tecnica innovativa
per la collimazione di un fascio di particelle. In seguito alla sua previsione
nelle simulazioni Monte Carlo, questo fenomeno non ha comunque rappresentato un’alternativa al channeling. Si pensi ad esempio che per una particella
con energia ∼ 100 GeV incidente su di un cristallo di ∼ 2 mm, l’angolo di
riflessione è dello stesso ordine di grandezza di quello prodotto da scattering
multiplo.
Tuttavia anche se i valori degli angoli di deflessione ottenibili siano piccoli
e pressoché fissi se confrontati con quelli ottenuti mediante la tecnica di
channeling, si deve ammettere che ci sono diversi vantaggi nell’utilizzare il
fenomeno della volume reflection ai fini della collimazione:
• l’accettanza angolare (θc ) per il fenomeno di channeling è fissa, il che è
un problema se il fascio da deviare ha una grande divergenza (θ > θc ).
Questo rende l’efficienza di deflessione limitata. D’altra parte l’accettanza angolare per la volume reflection (che corrisponde all’angolo di
curvatura del cristallo) è più grande e può essere modificata a seconda
delle situazioni, rendendo il fenomeno meno sensibile alla divergenza
del fascio.
• Ad energie molto elevate la volume reflection è favorita, infatti il suo
angolo critico θb risulta maggiore di θc ∝ pv −1/2 nel caso di channeling.
• La volume reflection è caratterizzata da un’alta efficienza (quasi il
100%). Le simulazioni mostrano che, in un cristallo curvato, tutte
le particelle che non riescono ad essere incanalate grazie alla volume
capture vengono riflesse e visto che la probabilità di volume capture
decresce come pv −2/3 , ad alte energie ci si aspetta un’efficienza molto
elevata.
La prima evidenza sperimentale del fenomeno della volume reflection [18]
è stata ottenuta al laboratorio IHEP a Protvino (Russia) utilizzando un
fascio di protoni da 70 Gev/c proveniente dall’acceleratore U-70 incidenti su
di un cristallo di silicio curvato come quello rappresentato in figura 3.13. Le
dimensioni risultanti erano: 0.72 × 20 × 60 mm3
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Figura 3.13: Cristallo di silicio curvato utilizzato durante l’esperimento a IEHP.

Capitolo 4
Applicazioni dei cristalli
incurvati
Il campo di applicazione dei cristalli incurvati nella fisica delle alte energie è
davvero vasto. Seguendo l’idea di Tsyganov, i cristalli incurvati rappresentano efficienti strumenti per la deflessione dei fasci di particelle all’interno
degli acceleratori.
I moderni acceleratori richiedono un sistema di collimazione a multistadio
per ridurre gli effetti dell’alone del fascio. In generale le particelle dell’alone
vengono deviate su tutto l’angolo solido sfruttando l’effetto dello scattering
multiplo all’interno di collimatori primari costituiti da materiali amorfi, lo
sciame cosı̀ prodotto viene successivamente assorbito da collimatori secondari
e terziari. L’efficienza di pulitura di un sistema di collimazione può rappresentare un limite per la luminosità dell’acceleratore. Questo giustifica gli
sforzi per migliorare le tecniche di collimazione. I cristalli curvati potrebbero
rappresentare una valida soluzione a questo problema deviando, in sostituzione del collimatore primario, le particelle dell’alone con grande efficienza e
in una direzione ben determinata e controllata.

4.1

Gli acceleratori

Un acceleratore di particelle è un dispositivo capace di aumentare l’energia
di un gruppo di particelle cariche per usarle come proiettili in fisica delle alte
energie. Una particella carica viene accelerata se posta fra due elettrodi fra i
quali esiste una differenza di potenziale V . A partire dagli acceleratori elettrostatici come quello di Van de Graaf, la fisica degli acceleratori ha compiuto
passi da gigante fino ad arrivare ad LHC (Large Hadron Collider) capace di
accelerare fasci di protoni o nuclei fino a 7 TeV in caso di protoni o 5 TeV
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in caso di nuclei [22]. Per ottenere energie più elevate di quelle permesse
dagli acceleratori elettrostatici, si ricorre all’artificio di utilizzare più volte la
stessa differenza di potenziale facendo variare alternativamente la polarità.
In questo modi si ottengono acceleratori a tensione alternata (tipicamente
a radiofrequenza) che possono essere lineari o circolari. In un acceleratore
lineare le particelle sono immesse all’interno di tubi di scorrimento costituiti
da cavità conduttrici con potenziali che si alternano nel tempo grazie a una
sorgente a radiofrequenza. Vengono accelerate solo le particelle che si trovano
tra due cavità, invece mentre esse si trovano all’interno di ciascun elettrodo
non risentono delle forze elettriche e proseguono indisturbate. Nel frattempo
il generatore cambia polarità e quando la particella esce dalla cavità ritrova di nuovo una configurazione che provoca un’ulteriore accelerazione. La
frequenza dell’oscillazione e la lunghezza della cavità sono calibrate in modo
che la particella si affacci all’uscita di ciascuna cavità sempre in fase con il
campo accelerante. Man mano che le particelle attraversano i tubi, acquistano sempre più velocità e impiegano sempre meno tempo a percorrerli. I tubi
devono quindi aumentare di lunghezza, ma c’è un limite: quando le particelle
si avvicinano alla velocità della luce la velocità cresce in modo impercettibile. Per evitare di eccedere nell’estensione dell’acceleratore si può ricorrere
all’accorgimento del riutilizzo degli elementi acceleranti, facendoli attraversare più volte dal fascio. Questo tipo di acceleratori sono detti circolari (anelli
di accumulo). Un esempio di acceleratore circolare è costituito da LHC la
cui circonferenza è lunga 27 Km.
In qualunque tipo di acceleratore esiste una linea, l’orbita di progetto o
nominale, sulla quale idealmente si dovrebbero muovere tutte le particelle.
Se questa orbita è curva, come negli acceleratori circolari, è necessario applicare alle particelle delle forze centripete. In realtà, la maggior parte delle
particelle di un fascio deviano dalla orbita di progetto, rendendo necessarie
anche forze che contribuiscono alla collimazione del fascio. Opportuni accorgimenti devono essere adottati per assicurare la stabilità del fascio delle
particelle accelerate, sia in senso trasversale, sia in senso longitudinale. Infatti le particelle da accelerare solitamente si presentano alla prima cavità con
velocità diverse in modulo e direzione. La divergenza angolare porterebbe
le particelle a sparpagiarsi allontanandosi le une dalle altre fino ad urtare
le pareti della cavità stessa, dove verrebbero assorbite. Sia le forze necessarie per la curvatura sia quelle necessarie per la collimazione del fascio sono
ottenute tramite campi elettromagnetici. In particolare per la curvatura è
sufficiente sfruttare la forza di Lorentz dovuta ad un campo magnetico diretto ortogonalmente all’asse del fascio e generato da dipoli magnetici. Durante
il funzionamento dell’acceleratore, per mantenere le particelle sull’orbita di
progetto, all’aumento della loro velocità deve essere fatto corrispondere un
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adeguato aumento del campo magnetico. Essendo la velocità delle particelle
estremamente elevata, sono necessarie forze di Lorentz molto elevate, e quindi
campi magnetici molto intensi. Tali campi magnetici possono essere realizzati in modo conveniente dal punto di vista energetico solo tramite magneti
superconduttori, che consentono una enorme riduzione della potenza richiesta agli alimentatori. Tuttavia questi delicatissimi magneti superconduttori
necessitano di bassissime temperature di lavoro che devono essere preservate
ricorrendo ad opportuni sistemi di controllo. Uno di questi è costituito dal
sistema di collimazione il cui obiettivo principale è quello di assorbire l’alone
del fascio impedendo a queste particelle di colpire le parti vitali dell’apparato
rilasciando energia.

4.1.1

I quadrupoli magnetici

Oltre alla distribuzione delle velocità con cui le particelle vengono generate
dalla sorgente, altre cause di distacco dall’orbita nominale sono gli effetti di
scattering con particelle di gas residuo dal sistema di vuoto, le interazioni
tra due fasci all’interno di colliders, forze non lineari dovute a componenti
multipolari del campo magnetico generato dai magneti superconduttori. Le
particelle che si distaccano dall’orbita di progetto costituiscono l’alone del
fascio.

Figura 4.1: Sezione trasversa di un quadrupolo magnetico.

La stabilità trasversale di un fascio di particelle, nonché il controllo della
sua divergenza angolare, si ottiene mediante l’uso dei quadrupoli magnetici.
Se ne consideri una sezione (figura 4.1) nella quale l’asse del fascio coincide
con l’asse z del sistema di coordinate e gli assi x ed y, rispettivamente orizzontale e verticale, sono trasversali rispetto al fascio. Le espansioni polari
sono sagomate in modo da ottenere un campo magnetico B non uniforme
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con linee di campo curve e di intensità decrescente verso l’asse del fascio
in modo da annullarsi in corrispondenza dell’orbita nominale. Per effetto
di questo campo, una particella che si muova esattamente lungo l’orbita di
progetto non risentirà di alcuna forza, mentre una particella che si muova
in direzione approssimativamente parallela, ma spostata rispetto all’asse z,
risentirà di una forza di Lorentz perpendicolare alla sua velocità. Un simile
quadrupolo prende il nome di lente quadrupolare. In particolare in figura
4.1 è rappresentata una lente a focheggiamento orizzontale. Le particelle
che deviano trasversalmente rispetto all’orbita nominale sono respinte verso
il centro, quelle che deviano longitudinalmente (che cioé si trovano sopra o
sotto l’asse x) divergono da questo.
Se ora si invertono le correnti negli elettromagneti, cioé se si invertono
tutte le polarità, i segni di tutte le forze risultano invertiti e si ottiene una
lente di focheggiamento verticale. Se ora si immagina di porre in serie due
di queste lenti, cioé se usano due quadrupoli a campi incrociati, si riesce ad
ottenere un effetto complessivamente focalizzante in entrambi i piani ed il
sistema si comporta come una vera e propria lente magnetica. Infatti, se
una particella entra con un certo spostamento dall’asse, essa verrà deflessa
verso l’asse dalla prima lente in modo che quando arriva alla seconda lente
essa è più vicina all’asse, perciò la forza che tenderebbe a farla divergere è
minore: c’è complessivamente un’inflessione verso l’asse. L’effetto medio è
un focheggiamento orizzontale. D’altra parte se si considera una particella
entrante con uno spostamento dall’asse in direzione verticale, la particella
viene dapprima deflessa in modo da allontanarsi dall’asse, ma poi arriva alla
seconda lente con uno spostamento più grande e, a causa del gradiente del
campo magnetico B, subisce una forza più grande che la fa convergere verso
l’asse. ancora una volta l’effetto complessivo è di focalizzazione.
Dopo il punto di focalizzazione, le posizioni delle particelle si invertono e
queste cominciano nuovamente a divergere. se l’acceleratore è molto lungo,
sarà quindi necessario ripetere l’intero processo di focheggiamento con più
doppietti quadrupolari.

4.1.2

Large Hadron Collider

LHC Large Hadron Collider, costruito a Ginevra presso il CERN è un’acceleratore circolare progettato per far collidere fasci di protoni con una energia
fino a 7 TeV ciascuno, corrispondenti ad una energia del centro di massa
di 14 TeV. I fasci saranno iniettati nell’anello di LHC sfruttando l’azione
combinata di un acceleratore lineare capace di accelerare i protoni fino a 50
MeV, un ProtoSincrotone (PS) fino a 26 GeV e un SuperProtoSincrotone
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(SPS) fino a 450 GeV, successivamente i fasci verranno accelerati da cavità
risonanti e forzati a percorrere una traiettoria circolare.
I fasci si incontreranno, lungo l’anello di accelerazione, in quattro punti
dove saranno collocati quattro rivelatori [20]: ALICE (A Large Ion Collider
Experiment) che indagherà la produzione di quark gluon plasma mediante le
interazioni di ioni Pb, LHCB che studierà la fisica del mesone B, CMS (Compact Muon Solenoid ) e ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS ) il cui obiettivo
sarà la scoperta del bosone di Higgs e di Nuova Fisica oltre il Modello Standard. Ad LHC è prevista una prima fase di lavoro ad una luminosità istantanea di 2 × 1033 cm−2 s−1 (fase di bassa luminosità) che sarà gradualmente
aumentata nel corso degli anni fino ad un massimo di 1034 cm−2 s−1 (fase di
alta luminosità). Per raggiungere questi alti valori di luminosità ogni fascio
di protoni sarà costituito da 2835 pacchetti (bunches) contenenti in media
1.1×1011 protoni ciascuno per un totale di 3×1014 particelle. L’incrocio tra
fasci (bunch crossing), nei quattro punti di interazione, avverrà ogni 25 ns.
Per fare in modo che i fasci di particelle non sfuggano dall’anello, ma
rimangano confinati in esso, e ben focalizzati, sono disposti lungo LHC circa
1.700 magneti, per una lunghezza totale di 24,5 km e una massa complessiva
di oltre 40.000 tonnellate. Di questi, 1.232 sono magneti di dipolo e hanno il
preciso compito di curvare il fascio lungo l’anello, mentre oltre 400 magneti
di quadrupolo mantengono il fascio ben focalizzato. Producono in media un
campo magnetico di 8,3 tesla, circa 200 mila volte più intenso del campo
magnetico terrestre, e un campo massimo teorico stimato intorno a 9,7 tesla.
Per ottenere simili prestazioni questi magneti superconduttori lavorano a
temperature bassissime. Raffreddati con l’uso di elio superfluido a 1,9 gradi
kelvin (circa -271◦ C), i dipoli e i quadrupoli di LHC saranno gli oggetti
più freddi dell’Universo. Il cuore di un magnete superconduttore è costituito
dai cavi superconduttori, avvolti in bobine, che al passaggio della corrente
elettrica generano il campo magnetico.
A queste temperature criogeniche è sufficiente un millijoule di energia
rilasciata per fare transire il cavo superconduttore, facendogli perdere le peculiari caratteristiche e portandolo a dissipare come un qualsiasi conduttore.
Questo fenomeno di improvviso ritorno dallo stato superconduttore allo stato normale viene chiamato quench ed avviene quando la temperatura dei
magneti supera una soglia detta quench limit. Il quench non è raro, soprattutto nei magneti di tipo dipolare che devono quindi essere cosı̀ protetti sia
da eccessi di tensione elettrica sia da danneggiamenti meccanici dovuti alle
variazioni brusche e non omogenee di temperatura. Anche la minima frazione di particelle che viene normalmente persa dall’acceleratore durante il
funzionamento potrebbe essere sufficiente a provocare dei quench.
Il limite di quench di LHC corrisponde alla perdita di soli 4 × 107 protoni,
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mentre il numero totale di protoni per fascio è di ∼ 3 × 1014 a 7 TeV. Si
può calcolare che il tasso di perdita di protoni per il tempo di vita medio del
fascio è di 1000 ÷ 10000 volte maggiore del limite di quench dei magneti.
Per questo motivo, di importanza cruciale è il sistema di collimazione,
destinato ad assorbire l’inevitabile alone che circonda il fascio prima che
queste particelle colpiscano un magnete o qualunque altra parte vitale della
macchina. Il sistema di collimazione risulta anche utile per la riduzione
del fondo che inevitabilmente si viene a creare all’interno dei rivelatori di
particelle.

Figura 4.2: Pianta dell’Large Hadron Collider al CERN.

4.2

Il sistema di collimazione di LHC

I collimatori di LHC sono progettati per assorbire le inevitabili perdite di
energia dei fasci a protezione del resto della macchina, intercettare e pulire il
fascio dagli aloni esterni indesiderati in modo che esso risulti ben focalizzato.
L’attuale sistema di collimazione di LHC, basato su una architettura multi
stadio di collimatori amorfi, garantisce una buona protezione, ma limita la
luminosità del fascio a circa il 40% di quella nominale.
Questo complesso compito viene eseguito in diverse fasi ed affidato ad
altrettante parti del sistema composto, delle quali la prima ha il compito di
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garantire la massima robustezza contro il grande potere distruttivo del fascio
sia nei processi ordinari, che nel caso di situazioni di emergenza nelle quali
è previsto l’impatto istantaneo di una considerevole parte del fascio, fino al
10%.
Basandosi su di un sistema multi-stadio, in generale, nei processi ordinari, le particelle dell’alone vengono deviate su tutto l’angolo solido sfruttando
l’effetto dello scattering multiplo all’interno di collimatori primari costituiti
da materiali amorfi. Lo sciame cosı̀ prodotto viene successivamente assorbito da collimatori secondari e terziari. Durante un’espulsione di emergenza,
invece, dei blocchi di assorbitore dovranno sopportare un’altissima potenza
per 91 microsecondi, durante i quali sarà liberata un’energia totale di 362
megajoule, corrispondente all’esplosione di 86 kg di tritolo.
La struttura di un collimatore di LHC è costituita essenzialmente da
una cassa a vuoto all’interno della quale vengono posizionati due blocchi di
collimazione assemblati parallelamente che interagiscono direttamente con il
fascio intercettandone le particelle dell’alone esterno. Gli elementi del blocco
che effettivamente interagiscono con il fascio vengono definiti mascelle.
La condizione di funzionamento nominale prevede un bilancio energetico
nullo (caso stazionario) in cui l’energia depositata viene evacuata dal sistema di raffreddamento del blocco di collimazione considerando un tempo di
funzionamento superiore ad un’ora. In casi accidentali la struttura viene
direttamente colpita dal fascio causando fenomeni di shock termico (breve
durata del fenomeno ed elevata deposizione di energia) [21].

4.2.1

Specifiche tecniche e principio di funzionamento

In condizione di funzionamento nominale viene richiesto che i collimatori abbiano una stabilità geometrica e robustezza molto elevata per ottenere un’efficienza di collimazione ottimale. Per efficienza di collimazione si
intende la capacita della macchina di intercettare e bloccare le particelle
indesiderate dell’alone esterno del fascio.
Molto importante è il sistema di movimentazione per l’allineamento dei
due blocchi di collimazione che devono avere la possibilita di essere posizionati con elevata precisione al fine di regolare la collimazione del fascio.
Il principio di funzionamento è schematicamente riportato, in figura 4.3
nella quale è rappresentato il sistema multistadio della prima fase di collimazione [4].
Collimatore primario: il più corto di tutti, intercetta i protoni dell’alone
del fascio primario a 6σ (rms del profilo del fascio) dal centro del fascio
con un parametro d’impatto (distanza media tra il bordo interno del
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collimatore e la posizione d’impatto del protone) più piccola di 1 µm.
L’alone primario è dunque convertito in un alone secondario.
Collimatore secondario: il più lungo, intercetta l’alone secondario a 7σ
con un parametro d’impatto tipico di 200 µm. Il basso numero di protoni che sfuggono a questa collimazione costituiscono l’alone terziario
del fascio.
Collimatore terziario e assorbitori: posti attorno all’anello a 10σ, proteggono l’area a superconduzione ed altre zone sensibili all’alone terziario.

Figura 4.3: Principio di collimazione e pulitura del fascio nella prima fare di
collimazione in LHC.

Segue ora invece una descrizione delle principali caratteristiche tecniche
cui deve soddisfare il sistema di collimazione di particelle [19]:
Robustezza
La robustezza dei collimatori, condizione indispensabile alla sopravvivenza della struttura nei casi accidentali, impone la scelta di un materiale a basso numero atomico Z per le mascelle del collimatore. Un
basso numero atomico comporta infatti una minore interazione tra le
le particelle del fascio e la materia, questo limita l’aumento eccessivo di temperatura nei casi di impatto termico evitando la fusione del
materiale. Per contro l’efficienza di collimazione diminuisce con l’impiego di materiali a basso numero atomico, si rende quindi necessario
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aumentare opportunamente la dimensione longitudinale delle mascelle
per recuperare in parte l’efficienza di collimazione perduta.
La scelta di materiale a base di grafite impone che, in regime stazionario, la temperatura della mascella del collimatore non superi i 50◦ C.
Oltre tale soglia interviene infatti il fenomeno del degasaggio che andrebbe a turbare la condizione di ultra-vuoto della cavità in cui viene
accelerato il fascio.
Efficienza di pulitura
L’efficienza di pulitura ηc rappresenta la capacità della macchina di
intercettare e bloccare le particelle indesiderate dell’alone esterno del
fascio. È definita come il rapporto tra il numero di protoni che, sfuggendo al collimatore, raggiungono un’ampiezza (posizione spaziale rispetto
all’orbita nominale del fascio) maggiore di 10σ e il numero totale di protoni che incidono sul collimatore primario stesso. Una valutazione di
questa grandezza può essere fatta utilizzando i risultati di simulazioni
che descrivono il comportamento dell’alone del fascio e nel caso di LHC
è dell’ordine di 10−3 .
Le perdite del collimatore si distribuiscono lungo una lunghezza Ld ,
chiamata dilution length, che nel caso di LHC è stimata di circa 50
m. In accordo con queste definizioni, si chiami inefficienza locale di
pulitura il rapporto tra l’inefficienza di pulitura e la dilution length
ηloc = ηc /Ld .
Tasso di perdita del fascio : A 7 TeV il sistema di collimazione può
tollerare perdite 0.8 × 1011 protoni/s se valutati con continuità.
L’attuale sistema di collimazione di LHC, basato su una architettura multi
stadio di collimatori amorfi, garantisce una buona protezione dei magneti
superconduttori da eventuali perdite del fascio ed una discreta riduzione del
background dell’acceleratore, ma ne limita la luminosità a circa il 40% di
quella nominale, inoltre, le mascelle dei collimatori potrebbero subire danni
permanenti causati termicamente dovuti alla radiazione che le perdite del
fascio inducono.
Per ovviare ai problemi legati alla complessità del sistema, si stanno studiando diversi sistemi di collimazione alternativi, tra i quali uno basato su
cristalli di silicio curvati: sfruttando gli effetti di channeling e volume reflection, un cristallo è in grado di deviare l’alone del fascio in una data direzione
in maniera controllata.
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La collimazione mediante cristalli curvati

L’idea di utilizzare cristalli incurvati ha portato allo studio e alla realizzazione
di test sui fasci dell’SPS del CERN utilizzando diverse tecnologie di cristalli.

4.3.1

Evoluzione della tecnica

Ciò che rende interessante la possibilità di collimazione mediante il fenomeno
di channeling in cristalli curvati è la loro alta efficienza in questi processi.
Durante il primo test con i cristalli incurvati [7], la frazione del fascio
deflessa fu solo dell’1%. Con il susseguirsi dei test, i progressi non sono
stati pochi. Significativi sono stati i risultati ottenuti in esperimenti eseguiti
utilizzando un fascio di protoni da 120 GeV dell’SPS. In questi la diffusione
dei protoni da 120 GeV del fascio è stata eseguita mediante un cristallo di
silicio curvato, ottenendo un’efficienza del 10 − 20%.
L’analisi dei dati ha permesso di chiarire ed approfondire diversi aspetti legati alla tecnica di estrazione e di dimostrare che, tra quelle possibili, il meccanismo di estrazione multipass permette di ottenere significativi
miglioramenti sul valore dell’efficienza di estrazione finale.
Considerando l’obiettivo dell’alta efficienza, possono essere definiti tre diverse possibilità di collimazione mediante cristallo [3]: L’effetto multipass si
verifica in un acceleratore circolare nel quale le particelle percorrono la stessa
orbita diverse volte. Quando l’alone del fascio circolante intercetta un cristallo con una orientazione appropriata, ovvero in condizioni di allineamento che
rendono possibile il fenomeno del channeling, se una particella lo attraversa
senza essere incanalata, dopo un giro all’interno dell’anello accelerante, avrà
una nuova possibilità di venire deflessa. Tale meccanismo aumenta l’efficienza
di channeling negli acceleratori circolari.
Si dimostra che una riduzione delle dimensioni del cristallo nella direzione del fascio aumenta il numero medio delle particelle che attraversano
il cristallo migliorando cosı̀ l’efficienza di channeling. Questo si interpreta
con il fatto che le particelle che non vengono incanalate risultano, in seguito
all’attraversamento del cristalli in condizioni amorfe, in media leggermente
deflesse rispetto alla traiettoria nominale del fascio. Quindi, all’aumentare
degli attraversamenti del cristallo, aumenta la loro probabilità di superare
l’accettanza angolare di channeling, cioé di ritrovarsi disallineate al di sopra
dell’angolo critico.
Per indagare i differenti effetti della collimazione mediante multipass e
per verificare le potenzialità delle sue prestazioni, si confrontano i risultati
sperimentali con predizioni ottenute mediante simulazione Monte Carlo.
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Un esperimento che ha condotto dei test su molti cristalli corti e che
ha permesso di approfondire sia le conoscenze sull’estrazione che sulla collimazione è quello eseguito all’IHEP (Institute for High Energy Physics) a
Protvino, nei pressi di Mosca, iniziato alla fine del 1997. Lungo l’anello del
sincrotone U-70, il fascio veniva intercettato in molti punti nei quali i cristalli
erano installati.
L’idea della collimazione mediante cristallo si basa sull’idea di sostituire
il collimatore primario con un cristallo incurvato, come è mostrato schematicamente in fig 4.4. Mentre il collimatore primario amorfo attualmente in uso
ad LHC trasforma il fascio primario in uno secondario più ampio, un collimatore cristallino devia intelligentemente il fascio primario in modo che possa
essere assorbito più facilmente dagli assorbitori, producendo di conseguenza
un notevole miglioramento della collimazione.
Una stima reale delle prestazioni ottenute dal sistema di collimazione
che utilizza cristalli può essere ottenuta mediante simulazioni Monte Carlo,
integrando lo stato di LHC con la fisica dei cristalli incurvati e dei fenomeni
di channeling. La realizzazione di queste simulazioni non è semplice poiché
richiede conoscenze oltre che sulla fisica dei cristalli anche sulla tecnologia
legata alla curvatura dei cristalli ed al loro assemblaggio, in modo da rendere
il loro utilizzo realizzabile su larga scala.

Figura 4.4: a) Sistema di collimazione multistadio: un materiale amorfo diffonde
l’alone primario in modo che possa essere intercettato da un collimatore secondario.
b) Sistema di collimazione basato sull’utilizzo di cristalli: un cristallo curvato devia
l’alone primario su di un assorbitore.

4.3.2

Specifiche tecniche e principio di funzionamento

I parametri cruciali per la valutazione delle prestazioni dell’apparato di collimazione finale sono l’efficienza e l’accettanza angolare del cristallo, oltre che
la deviazione angolare complessiva e la forma del fascio deflesso.
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Partendo da queste grandezze si descrive la soluzione ottimale al problema della collimazione ottenuta mediante un confronto tra le due principali
possibilità di deflessione: il channeling e la volume reflection.
Efficienza dei cristalli
L’efficienza dei cristalli rappresenta la probabilità che una particella
dell’alone venga deflessa dal cristallo.
Solo un’alta efficienza assicura una buona performance di pulitura. La
ricerca di un’elevata efficienza di deflessione ha permesso di identificare
tre possibilità di collimazione:
1. il channeling a singlepass che consiste nell’incanalare la particella in un cristallo tanto lungo da sopprimere la probabilità di
channeling per il secondo giro del fascio;
2. il channeling a multipass, nel quale la lunghezza del cristallo è ottimizzata per permettere piccole deflessioni angolari ed aumentare la probabilità di incanalamenti consecutivi, garantendo un’alta
efficienza;
3. la volume reflection che è caratterizzata da un’alta efficienza (prossima al 100%) ed è utilizzata in modalità singlepass.
Le diverse considerazioni sull’efficienza portano a escludere la possibilità di usare un cristallo lungo e sembrano favorire l’effetto della volume
reflection, che di contro produce un piccolo angolo di deflessione.
Accettanza angolare
Rappresenta l’intervallo angolare delle particelle incidenti nel quale può
avvenire la deflessione mediante cristalli. Questa grandezza viene considerata come la componente dell’efficienza dipendente dalle caratteristiche del fascio come la divergenza nel piano di curvatura.
L’accettanza angolare del channeling è fissata e corrisponde all’angolo
critico di Lindhard (equazione 2.15) il cui valore dipende dall’energia.
Per i protoni vale 9.4 µrad all’energia di 450 GeV, mentre vale 2.4 µrad
a 7 TeV.
L’accettanza angolare della volume reflection corrisponde all’angolo critico di curvatura che può essere variato sperimentalmente ed è solitamente maggiore di 100 µrad.
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La grande accettanza angolare è alla base dell’alta efficienza della volume reflection. Infatti, una maggiore accettanza angolare implica più
stabilità rispetto alle variazioni del fascio e richieste di allineamento
meno sensibili.
Angolo di deflessione
L’angolo di deflessione rappresenta la deflessione angolare raggiunta dal
primo collimatore. Se moltiplicata per la distanza dal secondo collimatore restituisce la media dei parametri d’impatto sulla superficie di quest’ultimo. Un maggiore parametro d’impatto favorisce l’assorbimento
del fascio estratto nel secondo collimatore. Inoltre una deflessione angolare più ampia permette di ottenere un dato parametro d’impatto
con un sistema più compatto (cioé con una minore distanza tra primo
e secondo collimatore). Quindi in generale una maggiore deflessione
angolare è preferita ai fini della collimazione.
Per avere un’idea dei valori coinvolti, sostituendo al presente sistema di
collimazione di LHC il collimatore primario con un cristallo, la deflessione angolare richiesta risulta di circa 32 µrad. L’angolo di deflessione
prodotto dal channeling dipende dal rapporto tra la lunghezza del cristallo e il suo raggio di curvatura. Questi sono entrambi parametri
regolabili, la cui crescita riduce l’efficienza di channeling. Infatti un
cristallo più lungo aumenta la probabilità di dechanneling e limita gli
effetti del multipass, mentre il raggio di curvatura deve essere mantenuto parecchio al di sotto del suo valor critico pari al raggio critico di
Tsyganov (equazione 3.3).
Gli angoli di deflessione ottenuti mediante channeling sono, seppur
variabili, molto più grandi di quelli ottenuti mediante l’utilizzo della
volume reflection (si ricordi che l’angolo di deflessione ottenuto dalla
volume reflection è circa pari ai due terzi dell’angolo critico di channeling θr ' 1.5θc ). Una singola riflessione soddisfa quindi con difficoltà
i requisiti di collimazione. Il vantaggio della volume reflection risiede tuttavia nella sua elevata efficienza e ampia accettanza angolare.
Tali valori infatti permettono l’utilizzo della volume reflection multipla, il cui schema è mostrato in figura, mediante il quale è possibile
raggiungere la deflessione necessaria per la collimazione.
Dato che il ruolo dei cristalli è di deflettere l’alone principale con una
elevata efficienza e un dato angolo medio, anche la forma della distribuzione della particelle uscenti dal cristallo risulta determinante per la
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Figura 4.5: Collimazione mediante cristalli basata sul principio della volume reflection in un singolo cristallo (a); per aumentare l’angolo di deflessione totale dell’alone primario, si può utilizzare una serie di cristalli incurvati tra loro allineati
(volume reflection multipla) (b).

progettazione di un sistema di collimazione più potente. Ogni piccola
inefficienza non è infatti tollerata. Le informazioni più importanti per
la caratterizzazione del fascio deflesso sono due:
1. l’rms e le code della distribuzione di particelle prodotte dal tipo
di collimazione scelta;
2. una precisa valutazione degli ordini di grandezza correnti negli
effetti dei cristalli.
Tutte queste grandezze sono fondamentali per la progettazione e la
collocazione del collimatore secondario. Se per esempio si sceglie come
sistema base di collimazione una multi volume reflection, si deve tener conto che una piccola frazione di protoni potrebbe essere catturata
in volume e subire una deviazione angolare nella direzione opposta a
quella di deflessione, rappresentando cosı̀ un problema che può essere
risolto utilizzando alcuni assorbitori specifici supplementari.
Ai fini della realizzabilità della collimazione mediante cristalli, bisogna
prendere in considerazione ulteriori importanti questioni per lo più di
tipo tecnico e riguardanti l’allineamento, la qualità della superficie del
cristallo ed infine la resistenza alle radiazioni.
Allineamento dei cristalli
Affinché il cristallo operi in modo efficiente, deve essere opportunamente allineato rispetto alla direzione dell’alone del fascio. La precisione di
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allineamento richiesta dipende dall’accettanza angolare. Dovrebbe approssimativamente essere un ordine di grandezza minore di quest’ultima
per garantire che l’efficienza massima sia raggiunta.
Tali precisioni si ottengono mediante un goniometro che ha la precisione di 1 µrad e quindi il problema dell’allineamento rappresenta un
compito abbordabile per la tecnologia.
Si confrontino i due casi: channeling e volume reflection.
Il primo ha una accettanza angolare minore che richiede una maggiore
precisione. Inoltre un riallineamento è necessario in seguito ad ogni
variazione di direzione dell’alone del fascio (che può sempre avvenire
durante la fase di accelerazione).
Il secondo, avendo una accetanza angolare maggiore, necessita di una
minore precisione ed è quindi meno sensibile alle variazioni di direzione
del fascio. Tuttavia la possibilità di utilizzare la riflessione multipla
richiede un’allineamento aggiuntivo tra i differenti cristalli.
Il problema di un accurato allineamento non è nuovo in un sistema di
collimazione che, anche se convenzionale, presenta problemi simili. Infatti, per esempio, il collimatore primario lungo 1 metro di LHC deve
comunque risultare allineato con una precisione di 20 µrad rispetto al
fascio.
Qualità della superficie
La rugosità della superficie di un cristallo può essere considerata come
un sottile strato amorfo nel quale il reticolo del cristallo presenta delle
imperfezioni ed il channeling e gli altri fenomeni tipici della regolarità cristallina possono essere compromessi. In queste circostanze, la
probabilità di osservare determinati fenomeni risulta infatti ridotta.
Questi sottili strati amorfi non sono trascurabili in quanto, come si è
visto, il parametro d’impatto medio sul primo collimatore è di solito
molto piccolo, 100-200 nm nell’attuale sistema di collimazione di LHC.
Se un cristallo sostituisse il collimatore primario, molte particelle incidenti sulla sua faccia d’ingresso potrebbero essere perturbate nel loro
moto a causa dell’irregolarità della sua superficie ed attraversarlo come
se fosse un bersaglio amorfo piuttosto che un deflettore.
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Ai fini di valutare il suo impatto sull’efficienza di collimazione in LHC,
la presenza dello strato superficiale amorfo nei cristalli deve essere preso
in considerazione nelle simulazioni, in particolar modo per quelle in cui
il sistema base di deflessione è il channeling multipass. Come mostrato
in figura 4.6, ad uno spessore più sottile corrisponde una ovvia maggior
efficienza. Se inoltre si considera un sistema di collimazione di tipo
multipass, si dimostra che la presenza dello strato amorfo non risulta
molto influente.
In ogni caso lo sviluppo tecnico per il trattamento delle superfici dei cristalli può produrre cristalli con superfici imperfette al di sotto dei 100
nm. Questo rappresenta un gran risultato, specialmente se comparato
con le esigenze dell’attuale collimatore primario presente a LHC, per
il quale la superficie dovrebbe essere liscia con una precisione di 10 µm.

Figura 4.6: b) Efficienza di channeling simulata in funzione dello spessore dello
strato amorfo superficiale.

Resistenza alle radiazioni
Come ogni altro collimatore, un cristallo deve essere in grado di resistere
all’energia depositata dalle particelle che lo attraversano. Gli effetti
di queste energie possono essere shock termici, danni da radiazione
ed eventualmente la riduzione della vita del cristallo intesa come un
precoce deterioramento della capacità di deflettere le particelle.
I dati sperimentali mostrano che tuttavia i cristalli mantengono le loro
proprietà anche dopo aver ricevuto un’alta dose di radiazioni calcolata
su un lungo periodo di operazione.
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La capacità di resistere ad un fascio di alta energia è stata provata al
IHEP, in un test che prevedeva l’esposizione per parecchi minuti di un
cristallo di 5 mm di lunghezza all’intero fascio circolante nell’acceleratore (1013 protoni da 70 GeV) in spill di 50 ms ogni 9.6 sec. Dopo
l’esposizione, lo stesso cristallo è stato testato su di un fascio esterno,
ai fini di valutare le variazioni della sua capacità di deflessione. Il fascio
deflesso, osservato con fotoemulsioni, è risultato esattamente identico
a quello osservato prima dell’esposizione.

Conclusione
Come mostrato in questo lavoro di tesi, il potere deflettente dei cristalli incurvati rappresenta una promettente alternativa al problema della collimazione
di LHC. Tuttavia questa possibilità non è che un singolo esempio di applicazione. L’alta efficienza del metodo e l’ampia accettanza angolare rendono
questa tecnica molto interessante nonché applicabile in molti contesti della
fisica delle alte energie.
L’utilizzo di questa nuova ed efficace tecnica di deflessione è presente anche in importantissimi esperimenti, un esempio è NA48. Questo esperimento
è stato realizzato presso i laboratori del CERN per lo studio dei decadimenti
dei mesoni K neutri ed ha fornito un grande contributo nell’ambito della verifica della violazione di CP diretta. Lo stesso fascio di protoni primario da 400
GeV proveniente dall’SPS del CERN con un’intensità luminosa di 2.4×1012
protoni/s viene utilizzato per generare sia un facio di KL che un fascio di
KS . Questa doppia generazione avviene mediante l’utilizzo di un cristallo
incurvato e di un sistema di magneti i quali, deviando il fascio su bersagli
differenti, permettono la produzione dei due fasci d’interesse a partire da un
unico fascio primario.
Un’altro campo di utilizzo dei cristalli incurvati è la produzione di microfasci, cioé fasci di particelle dalle dimensioni trasversali limitate, utilizzati
nell’adroterapia oppure in applicazioni biologiche. Tradizionalmente questi
fasci vengono generati utilizzando delle lenti elettrostatiche, mentre la focalizzazione è determinata da quadrupoli magnetici. I cristalli incurvati, anche
in questo caso, rappresentano una soluzione alternativa: possono eccellentemente sostituire i quadrupoli magnetici, soprattutto ad alte energie, mentre
la scelta del materiale, quindi delle differenti strutture in cui far avvenire il
channeling, agisce sulla porzione del fascio primario da selezionare. In questo
modo è possibile formare un microfascio sottile e ben definito.
Questi esempi e i tanti altri non citati confermano la possibilità di sostituire, in alcuni casi, i campi magnetici deflettenti con una piccola e poco
ingombrante struttura cristallina incurvata.

Appendice A
Teoria di Thomas-Fermi
Lo scopo del modello di Thomas-Fermi è quello di dare una ragionevole stima
della densità di carica in atomi a molti elettroni, che non richieda la soluzione
dell’equazione di Schrodinger, ma si basi su semplici assunzioni statistiche.
Si assume di poter applicare al sistema degli elettroni dell’atomo la statistica
di Fermi e si determinano le equazioni cui deve soddisfare la densità di carica.
La trattazione classica del gas di Fermi, come gas di fermioni confinati in un
volume V , porta alla conclusione che la massima energia di un sistema di N
elettroni allo stato fondamentale, la cosiddetta energia di Fermi EF , è data
dalla
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la quale deriva direttamente dalla densità degli stati per dei fermioni confinati
in un volume V
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Il numero di elettroni contenuti in una sfera di raggio r con centro coincidente
con il nucleo è quindi
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Stiamo costruendo un modello per gli elettroni legati e quindi deve essere
E(r) = Ek + Ua (r) ≤ 0. Di conseguenza la massima energia cinetica (per
definizione l’energia di Fermi, sempre allo stato fondamentale) dovrà essere
EF (r) = −Ua (r). Tenendo conto che la densità di carica è ρ(r) = NV(r) , si

83
ottiene


3
 32
1 2m 2 
ρ(r) = 2
−
U
(r)
.
a
2π
~2

(A.4)

Questa è la prima equazione che deve legare il potenziale alla distribuzione di carica. Una seconda deriva dall’equazione di Poisson. Il potenziale
elettrostatico è
Ua (r)
φ(r) =
−e
quindi, partendo dall’equazione di Poisson
∇2 φ(r) =

eρ(r)
ε0

risulta
∇2 Ua (r) = −

e2 ρ(r)
ε0

(A.5)

la quale, sostituendovi la A.4 diventa
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Questa è l’equazione differenziale del secondo ordine cui deve soddisfare l’energia potenziale elettrostatica generata da un gas di elettroni legati al nucleo. Le condizioni al contorno fisicamente ragionevoli sono che in prossimità
del nucleo il potenziale approssimi asintoticamente il potenziale coulombiano
non schermato e che la densità di carica si annulli all’infinito e quindi che
Ua (r) decada, per r grandi, più rapidamente di 1r .
lim Ua (r) = −

r→0

Ze2
4πε0 r

lim ρ(r) = 0

r→+∞

dalle quali
lim rUa (r) = 0.

r→+∞

Allora si scriva l’energia potenziale corretta dalla funzione di schermo di
Thomas-Fermi :
−Ze2
r 
Ua (r) =
Φ
(A.7)
r
aT F
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dove aT F è il raggio di schermo di Thomas-Fermi
aT F =
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= 0.529Å. Con queste sostituzioni, e
con aB pari al raggio di Bohr, 4πε
me e2
r
ponendo x = aT F , l’equazione A.6 diventa:
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L’effetto della funzione di schermo di Thomas-Fermi Φ(x) nel caso di un
atomo neutro è di far diminuire il potenziale molto piu rapidamente di x1 =
aT F
, per grandi valori della distanza, come si puo vedere nella parte (a) della
r
figura A.1. Nella parte (b) sono confrontati gli andamenti della funzione di
schermo calcolata esattamente e le approssimazioni di Molière e di Lindhard:
Approssimazione di Molière
Φ(x) = 0.35e−0.3x + 0.55e−1.2x + 0.1e−6x

(A.10)

Approssimazione di Lindhard
Φ(x) = 1 −

x
.
(3 + x2 )1/2

(A.11)

Queste approssimazioni sono utili per risolvere analiticamente alcuni problemi specifici di interazione di particelle cariche con atomi neutri a distanze di
interazione tali che gli effetti di schermo della carica nucleare da parte della
distribuzione elettronica siano importanti.
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Figura A.1: Andamento del potenziale di Thomas-Fermi in funzione del parametro
dimensionale x (a) e della funzione di schermo calcolata esattamente o secondo le
approssimazioni di Molière e di Lindhard (b).

Appendice B
Energia potenziale planare
In questa appendice si vuole dimostrare l’espressione 2.5 del potenziale generato da un solo piano atomico, nell’approssimazione di Lindhard.
L’energia potenziale associata alla particella in moto nel cristallo (figura
2.1), nell’approssimazione di distribuzione continua di carica sul piano, può
essere calcolata mediando lungo le direzioni z e y l’energia potenziale che la
particella stessa avrebbe interagendo con un singolo atomo del piano stesso:
Z +∞ Z +∞
Upl (x) = N dp
Ua (x, y, z) dydz.
−∞

−∞

N è la densità atomica, dp è la distanza interplanare (N dp rappresenta quindi la densità atomica superficiale)
p e Ua (x, y, z) è l’energia potenziale della
particella posta a distanza r = x2 + y 2 + z 2 da un atomo appartenente al
piano.
Come mostrato in appendice A, l’energia potenziale generata dall’atomo,
considerando la teoria di Thomas-Fermi risulta:
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Inoltre nell’approssimazione di Lindhard risulta:
−1/2
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Si indichi con ρ la proiezione di r nel piano x = 0, ρ = r2 − x2 , e si
consideri un sistema di coordinate cilindriche per il quale valgono le seguenti
relazioni:
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x = x
y = ρ cos θ

z = ρ sin θ
dove si è indicato con θ l’angolo compreso tra ρ e l’asse delle y.
Allora sarà possibile ottenere l’energia potenziale come segue:
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Ua (x, y, z) dydz
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Un ringraziamento particolare è rivolto al mio relatore, il Prof. Salvatore Nuzzo, per avermi proposto un argomento di tesi cosı̀ interessante e per
avermi seguita con grande disponibilità, attenzione ed interesse.
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