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Introduzione
Con il termine “ossidi nitrici” vengono generalmente intesi composti ottenuti
dall'unione di azoto (N) e ossigeno (O). In base allo stato di ossidazione dell'azoto, gli
ossidi nitrici vengono denominati (nomenclatura IUPAC, Unione Internazionale di
Chimica Pura e Applicata):

–

monossido di azoto (NO)

–

biossido di azoto (NO2)

–

monossido di diazoto (N2O)

–

triossido di azoto (N2O3)

–

tetrossido di diazoto (N2O4)

–

pentossido di diazoto (N2O5)

La sigla NOX identifica, invece, in maniera generale tre tipi di ossido di azoto: il
monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di diazoto. Il motivo di questa
sotto-classificazione e il loro interesse risiede nel fatto che questi composti sono tutti e
tre sottoprodotti di processi di combustione in aria ad alta temperatura, quali ad esempio
quelli che avvengono in un camino a legna, all'interno delle automobili o nelle centrali
termoelettriche. Essendo oggigiorno la combustione presente in gran parte delle attività
umane, risulta di fondamentale importanza tenere sotto controllo i livelli di
concentrazione di questi gas. In tal senso il decreto legislativo n.155 del 13 agosto 2010
e la direttiva 2008/50/CE del parlamento europeo indicano i valori di riferimento di
concentrazione da non superare. Ad esempio per l'NO 2 la direttiva definisce un massimo
di 18 ore l'anno per una media oraria di 200 μg / m3 come valore limite per la protezione
della salute umana, mentre per l'NOX 30 μg / m3 di media annuale.
Monitorare la concentrazione degli ossidi nitrici è di enorme importanza anche
negli ambienti lavorativi in cui vi sia la possibilità di inalazione di grandi quantità.
Un'altra applicazione importante, che riguarda in particolare il monossido di
azoto, si ha in ambito medico: una concentrazione troppo elevata nell'aria espirata può
1

essere un segnale di infiammazione delle vie respiratorie.
Per tutti questi scopi diviene essenziale monitorare in tempo reale le
concentrazioni degli NOX in situ mediante sensori per garantire la sicurezza dei cittadini
e il rispetto delle norme. Tali sensori devono garantire alta sensibilità, selettività e una
risposta temporale più veloce possibile. Essi vengono in genere suddivisi in base al
principio di funzionamento. Una prima macro-distinzione può essere fatta fra i sensori
basati su tecniche non ottiche, ovvero sensori che non sfruttano l'assorbimento di
radiazioni di una determinata lunghezza d'onda, e sensori basati su tecniche ottiche,
ossia sensori che sfruttano tale principio.
I sensori basati su tecniche non ottiche si distinguono in: chemiluminescenti,
gascromatografi, a semiconduttore ed elettrochimici. I sensori a chemiluminescenza
rappresentano attualmente la migliore tecnica per la rivelazione di NO: essi sfruttano
l'emissione di un fotone in seguito ad una reazione chimica e sono capaci di raggiungere
parti per miliardo (ppb) in concentrazione. Tuttavia richiedono la presenza di personale
esperto, caratteristica che in molte applicazioni (come quella medica) può risultare un
ostacolo. I gascromatografi sono anch'essi molto sensibili, ma anche molto ingombranti,
pertanto il loro utilizzo è limitato ai laboratori. I sensori a semiconduttore raggiungono
sensibilità di rivelazione di poche parti per milione (ppm), ma sono sensibili alle
condizioni esterne come il tasso d'umidità. Infine i sensori elettrochimici, pur essendo
abbastanza specifici per un dato tipo di gas, presentano vita limitata e soffrono di
fenomeni di isteresi temporali non rendendoli adatti per monitoraggi in tempo reale.
I sensori basati su tecniche ottiche, pur sfruttando lo stesso principio
dell'assorbimento spettralmente selettivo di luce da parte del gas target, presentano
diverse configurazioni: si possono distinguere essenzialmente le tecniche che sfruttano
l'assorbimento diretto, le tecniche che utilizzano l'amplificazione della luce all'interno
delle cavità risonanti e la tecnica fotoacustica che utilizza i processi di decadimento non
radiativo del gas per generare onde acustiche con intensità proporzionale alla
concentrazione delle molecole assorbenti. In generale i sensori ottici presentano
innumerevoli vantaggi rispetto ai sensori basati su tecniche non ottiche: limiti di
concentrazione rivelabili molto bassi (anche al di sotto del ppb), alta specificità,
possibilità di misura in tempo reale, possibilità di misura sul luogo.
All'interno della tesi, dopo una presentazione delle proprietà degli ossidi nitrici
2

nel capitolo 1, viene seguita la stessa distinzione fra sensori basati su tecniche non
ottiche (discussi nel capitolo 2) e sensori basati su tecniche ottiche (discussi nel capitolo
3). Tale scelta è volta all'enfatizzazione e i grandi vantaggi che i secondi offrono rispetto
ai primi in termini di alta sensibilità, compattezza e la facile integrazione in un ambiente
di tipo laboratorio. Il quarto capitolo è dedicato al confronto fra le tecniche ottiche
selezionando due figure di merito che in genere vengono stimate per quantificare le
performance di un sensore, la concentrazione minima rivelata e il noise equivalent
absorbance, e alle conclusioni derivanti dal confronto
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Capitolo 1
Monossido di azoto (NO), biossido di
azoto (NO2), monossido di diazoto
(N2O)
1.1 Generalità su monossido di azoto, biossido di
azoto, monossido di diazoto
Gli ossidi di azoto hanno sia origine naturale che antropica: possono formarsi
nelle eruzioni vulcaniche, negli incendi e in processi biologici, ma anche, soprattutto,
nelle combustioni ad alta temperatura dei motori a scoppio.
I meccanismi di formazione sono tre [1]:

–

Prompt: l'ossido si forma nella parte iniziale della combustione, quando si
è in presenza di sostanze aggressive che attaccano l'azoto dissociandolo e
rendendo possibile la reazione con l'ossigeno;

–

Thermal: l'ossido si forma a partire dall'azoto presente in atmosfera, da
una grande quantità di ossigeno e dalla presenza di elevate temperature.
L'azoto e l'ossigeno gassosi (N 2 e O2) si dissociano a causa dell'alta
temperatura e, a causa dell'alta reattività dell'azoto, possono combinarsi
formando il monossido di azoto;

–

Fuel: l'ossido si forma a partire dall'azoto presente nel combustibile.

Dal punto di vista ambientale tutti gli ossidi destano interesse.
L'NO è incolore, insapore e inodore ed è un inquinante primario. È irritante per
gli occhi e per il tratto respiratorio, ma la sua tossicità è limitata, infatti, miscelato ad
ossigeno (1:1), può anche essere utilizzato come anestetico inalatorio.
4

L'NO2 è di colore rosso-ocra dall'odore forte e pungente ed è un inquinante
secondario dato che si produce generalmente nella reazione
2NO + O2 → 2NO2

(1)

È abbastanza reattivo nei confronti degli UV e rende possibile la formazione di
ozono1 secondo la seguente reazione:
NO2 + fotone UV → NO + O
O + O2 → O 3

(2)
(3)

dove O2 indica l'ossigeno atmosferico.
In uno studio, che ha valutato l'impatto a breve termine dei più importanti
inquinanti dell'aria in diverse città italiane, è emersa una stretta associazione fra
contenuto di NO2 nell'aria e ricovero ospedaliero per asma (incremento dei ricoveri
del 7,62%), in particolare nella popolazione pediatrica [2]. Altri studi hanno
dimostrato che l'esposizione durante i primi anni di vita ad inquinanti atmosferici (in
particolare NO, NO2 e CO) provoca un aumento del rischio asma nei bambini [3].
L'N2O è incolore e dall'odore lievemente dolce. In piccole quantità non è letale
ed è noto per il suo effetto esilarante. La sua pericolosità è legata all'effetto serra: il
suo potenziale di riscaldamento climatico su 100 anni 2 è 310 [4].
Come biomarcatore, invece, interessa solo il monossido di azoto: un'alta
concentrazione di NO nell'aria espirata (eNO) e nel sudore indica uno stato asmatico
e, più in generale, un'infiammazione delle vie respiratorie [5-8].

1 Diversamente dall'ozono stratosferico, quello troposferico risulta essere un inquinante molto
velenoso se respirato in grandi quantità.
2 Si definisce il potenziale di riscaldamento climatico come il contributo di un gas all'effetto serra in
riferimento alla CO2 (il cui potenziale è posto 1) in un determinato intervallo di tempo (in genere 100
anni). In altre parole il valore 310 indica che su 100 anni l'N 2O ha un impatto 310 volte maggiore
rispetto alla CO2.
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1.2 Proprietà del monossido di azoto, del biossido di
azoto, del monossido di diazoto
1.2.1

Monossido di azoto

Formula molecolare

NO

Massa molare

30,01 g / mol

Densità (a 0° e 1013 mbar)

1,3402 kg / m3

Punto triplo

T = 109,55 K;

Punto di fusione

109 K (-164 °C)

Punto di ebollizione

121 K (-152 °C)

Solubilità in acqua (a 10°C)

67 cm3 / l

Indice di rifrazione

1,0002697

p = 0,219 bar

Tabella 1. Proprietà NO.

Figura 1. Rappresentazione 2D e 3D dell'NO (in alto) e spettro d'assorbimento dell'NO nel medio
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infrarosso (in basso).

1.2.2

Biossido di azoto

Formula molecolare

NO2

Massa molare

46,01 g / mol

Densità (a 0° e 1013 mbar)

3,66 kg / m3

Punto triplo

T = 262 K;

Punto di fusione

262 K (-11,2 °C)

Punto di ebollizione

295 K (21.1°C)

Solubilità in acqua

idrolisi

Indice di rifrazione

1,45

Tabella 2. Proprietà NO2
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p = 0,186 bar

Figura 2. Rappresentazione 2D e 3D dell'NO 2 (in alto). Colori dell'NO 2 a diverse temperature: dalla
più bassa a sinistra alla più alta a destra (al centro). Spettro d'assorbimento dell'NO 2 nel medio
infrarosso (in basso).

1.2.3

Monossido di diazoto

Formula molecolare

N2O

Massa molare

44,01 g / mol

Densità (a 0° e 1013 mbar)

1,978 kg / m3

Punto triplo

T = 182,35 K;

Punto di fusione

182,35 K (-90,8°C)

Punto di ebollizione

184,65 K (-88,5°C)

Solubilità in acqua (a 20°C)

1,2 g / l

Indice di rifrazione

1,33

Tabella 3. Proprietà dell'N2O.
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p = 0,878 bar

Figura 3. Rappresentazione 2D e 3D dell'N2O (in alto) e spettro d'assorbimento nel medio infrarosso.
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Capitolo 2
Tecniche non ottiche di rivelazione
2.1 Chemiluminescenza
La chemiluminescenza (o anche chemioluminescenza) è l'emissione di
radiazione elettromagnetica nel visibile che può accompagnare una reazione chimica.
Nel caso del monossido di azoto, la reazione in questione è [9-10]:
O3 + NO → NO2* + O2

(4)

NO2* → NO2 + hυ (≈ 700nm)

(5)

Nella camera di misura entrano contemporaneamente il campione da analizzare
e un flusso di ozono. I due gas reagiscono emettendo, nello stato finale, un fotone UV
che viene rivelato mediante un fotomoltiplicatore. Essendo la radiazione emessa
proporzionale alla concentrazione di NO, si può calcolare quest'ultima.
Per poter misurare anche la concentrazione del biossido di azoto, il campione
viene fatto passare attraverso un convertitore catalitico in grado di ridurre l'NO 2 in
NO. In questo caso si ottiene la somma delle concentrazioni di NO e NO 2 (nNOx = nNO
+ nNO2) : per ottenere la concentrazione del solo NO 2 è sufficiente sottrarre n NO da nNOx.
Questa tecnica è la più utilizzata e rappresenta la pietra di paragone per la sua
accuratezza e precisione. Tuttavia ha costi elevati e richiede la presenza di personale
esperto.
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Figura 4. Apparato per la chemiluminescenza.

2.2 Sensori elettrochimici
I componenti base di un sensore elettrochimico sono un elettrodo di lavoro o
sensibile (working o sensing), un contro-elettrodo (counter) e, solitamente, un
elettrodo di riferimento (reference) [11]. Questi elettrodi sono in contatto con un
elettrolita che può essere liquido o solido. Il gas diffonde nel sensore all'elettrodo di
lavoro e avviene una reazione elettrochimica:

–

ossidazione: si ha un flusso di elettroni dall'elettrodo di lavoro al controelettrodo attraverso il circuito esterno;

–

riduzione: si produce un flusso di elettroni dal contro-elettrodo all'elettrodo di
lavoro.
In ogni caso c'è un flusso di elettroni che costituisce una corrente

proporzionale alla concentrazione del gas (Eq. di Nernst). La parte elettronica dello
strumento rivela e amplifica la corrente e la pone in scala rispetto a una curva di
calibrazione.
11

Nel caso della NO2, ad esempio, si possono sfruttare sia l'ossidazione che la
riduzione:
NO2 + H2O → HNO3 + H+ + e-

oss

(6)

NO2 + 2H+ + 2e- → NO + H2O

rid

(7)

NO2 + 2e- → NO + O2-

rid

(8)

Figura 5. Sensore elettrochimico.

Questi sensori sono piccoli, a basso costo e hanno una buona sensibilità, ma
hanno vita limitata e possono dare risultati errati in presenza di altre reazioni.

2.3 Gascromatografia
Il principio di funzionamento dei metodi cromatografici è la separazione dei
diversi componenti di una miscela. Per ottenere questo risultato, viene sfruttata la
diversa affinità che i vari componenti della miscela hanno nei confronti di due fasi
diverse. Tali fasi sono:

–

una fase stazionaria;

–

una fase mobile, che scorre in maniera continua sulla fase stazionaria.

Nella gascromatografia (GC) la fase mobile è un gas (carrier o gas di trasporto)
che scorre attraverso una colonna in cui è posta la fase stazionaria. All'uscita della
12

colonna, uno o più rivelatori segnalano l'arrivo dei diversi componenti a un sistema di
elaborazione dei segnali. Il prodotto finale del sistema è un gascromatogramma, in cui
la miscela analizzata è diagrammata in funzione del tempo necessario ai vari
componenti per attraversare la colonna [12].

Figura 6. Gascromatografo.

Questa tecnica, seppure molto sensibile e precisa, presenta l'inconveniente di
non poter effettuare misure sul luogo (è un apparato da laboratorio) e in tempo reale e
quindi non si presta né per la rivelazione dell'eNO, né degli ossidi nitrici in atmosfera.
Inoltre presenta delle difficoltà nel riconoscimento separato di NO e NO 2.

2.4 Dispositivi a semiconduttore
Il funzionamento di un sensore a semiconduttore è determinato dalla variazione
di conducibilità di un elemento semiconduttore (ad esempio SnO 2), provocata
dall'assorbimento chimico dei gas a contatto con la superficie porosa del
semiconduttore riscaldata elettricamente a una temperatura stabilita [13].
In aria pura le molecole di ossigeno a contatto con la superficie di SnO 2
vengono fissate al reticolo come ioni negativi, intrappolando gli elettroni. Poiché la
13

concentrazione degli elettroni liberi decresce, la resistenza del semiconduttore cresce
fino a raggiungere un valore di equilibrio.
In aria contenente il gas da analizzare, l'ossigeno intrappolato abbandona il
reticolo per combinarsi come O 2 neutro in reazione di ossidazione con il gas presente
nell'aria. Questa reazione libera gli elettroni con un aumento della loro concentrazione
e una diminuzione della resistenza, che viene rivelata.

Figura 7. Sensore a semiconduttore.

Il costo di questi sensori è piuttosto basso e la vita media piuttosto lunga,
inoltre il circuito richiesto per l'impiego non è particolarmente complesso. Tuttavia
reagiscono in modo simili a vari gas (cioè hanno bassa selettività) e sono molto
sensibili ai parametri atmosferici quali pressione, temperatura e umidità.
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Capitolo 3
Tecniche ottiche di rivelazione
3.1 Principî base
Le tecniche ottiche di rivelazione sono basate sull'assorbimento di determinate
lunghezze d'onda (o frequenze) da parte del campione di gas. Si possono distinguere
tre regioni di assorbimento [14]:

–

UV

ultravioletto

0,2 – 0,4 μm 50000 – 25000 cm-1;

–

Near IR

vicino infrarosso

0,7 – 2,5 μm 14286 - 4000cm-1;

–

Mid IR

medio infrarosso

2,5 – 14 μm

4000 – 714 cm-1.

Ad ognuna delle regioni spettrali è possibile associare determinati processi fisici:
•

ultravioletto → transizioni elettroniche;

•

vicino e medio infrarosso → vibrazione e rotazione molecolare.
L'assorbimento di un fascio di luce monocromatica in un mezzo omogeneo e

isotropo è descritto dalla legge di Lambert-Beer. Esso è proporzionale al cammino
ottico L che la luce compie nel gas e alla concentrazione n.
La legge si può esprimere come

A( ν)=ln (

I0
)=ε (ν) n L=α ( ν) L
I

3

(9)

I

l'intensità della luce uscente dal campione (W/m 2)

I0

l'intensità della luce incidente sul campione (W/m 2)

ε

coefficiente di assorbimento molare (anche sezione d'urto per mole) (cm 2/mol)

α

coefficiente di assorbimento (cm -1)

3 In chimica, diversamente dalla fisica, la legge si esprime in base 10 e quindi i valori di α risultano 2,3
volte più piccoli nonostante si utilizzi la stessa unità di misura .
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A(υ)

assorbanza (adimensionale, ma espressa in “Absorbance Units” AU)
L'intensità della radiazione uscente è:
I = I0e-α(υ)L

(10)

se α(υ)L << 1 (mezzo “otticamente sottile”):
I ≈ I0(1-α(υ)L)
ΔI
≈α (ν) L= A( ν)
I0

(11)
(12)

L'assorbanza può anche essere espressa come [15]
A( ν)=α( ν) L=S N x L χ(ν)=S ' c rel p L χ (ν )
S

intensità integrata della riga spettrale molecolare (cm -1/molecole cm-2)

S'

intensità integrata della riga del gas (cm -2/atm)

Nx

concentrazione del gas assorbente (cm -3)

L

lunghezza d'interazione (cm)

p

pressione totale (atm)

crel

concentrazione relativa del gas assorbente (adimensionale)

χ(υ)

è la funzione normalizzata 4 della forma della riga (1/cm -1)

(13)

S e S' sono legate fra loro dalla relazione
S'=

5
ntot
T
1,01325⋅10
S=
=2,6868⋅10 19 0 S
p
kBT
T

ntot

concentrazione totale (inclusi gli altri gas)

kB

costante di Boltzmann 1,38 10 -23 J/K

T

temperatura del gas (K)
∞

4 La condizione di normalizzazione è

∫ χ( ν) d ν=1
0

16

(14)

T0

temperatura di riferimento (in questo caso è stata scelta 273,15 K)

La costante nell'equazione prende il nome di costante di Loschmidt e
rappresenta il numero di molecole di un gas ideale a 0°C e 1 atm.
Spesso conviene introdurre α 0 che è il valore di picco dell'assorbanza, cioè
α0 =α( 0)=S ' c rel p χ 0

(15)

χ0 = χ(0)
In alcuni testi viene definita l'assorbanza integrata
∞
I0
Δ I ( ν)
∫ A( ν) d ν=∫ ln I ( ν) d ν≈∫ I d ν
0
0
0
0
∞

∞

(16)

Nell'ipotesi di mezzo otticamente sottile, questa quantità ha la proprietà di
essere proporzionale alla concentrazione e all'intensità della riga integrata sullo spettro
mentre è indipendente dalla funzione spettrale di forma della riga. Infatti:
∞

∫ A( ν)
0

∞

d ν=S ' c rel p L∫ χ (ν) d ν=S ' c rel p L

(17)

0

Uno spettro d'assorbimento è un grafico di α o ε in funzione della lunghezza
d'onda o del numero d'onda. Una singola riga reale si espande su una serie di
frequenze e non su una sola. Il profilo della riga dipende dalla causa
dell'allargamento :
–

la riga ha un profilo Lorentziano
se l'allargamento è causato esclusivamente dal principio di indeterminazione di
Hesienberg ΔEΔt ≥ ħ, per il quale non è possibile determinare completamente
l'energia di uno stato eccitato come conseguenza del tempo di vita finito. Il
profilo di riga si determina direttamente a partire dal modello di Lorentz di
transizioni elettroniche e risulta uguale a:
1
χ L (ν d )= π

δ νL / 2
2
d

2

( ν )+(δ ν L / 2)

17

(18)

–

υd = υ – υ0

υ0 è la frequenza di picco

δυL

è la larghezza a metà altezza (FWHM)

la riga ha un profilo Gaussiano
se l'allargamento è legato esclusivamente all'effetto Doppler. L'agitazione
termica in direzioni casuali delle molecole assorbenti porta a una distribuzione
di velocità in una data direzione, che può essere descritta dalla distribuzione di
Maxwell-Boltzmann. Quando le molecole hanno una componente della
velocità nella direzione di propagazione della luce proveniente dalla sorgente
(ad esempio z), l'assorbimento avverrà alla frequenza υ = υ0(1 + υz/c) a causa
dell'effetto Doppler. Questo significa che la luce può interagire solo con
molecole con una certa velocità. Il profilo è dato da

χ G (ν D )=2 ν 0

ν
1
√ 4 ln2
π δ ν exp (−4 ln2 δ ν )
D

d
2
D

(19)

L'effetto è tanto più evidente quanto maggiore è la temperatura (e quindi la
velocità delle molecole);

–

la riga ha un profilo Voigtiano dato dalla convoluzione dei due precedenti in
pesi diversi.
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Figura 8. Esempi di profilo Lorentziano (linea nera continua) e Gaussiano (linea rossa tratteggiata).

Figura 9. Esempi di profilo di Voigt. La linea nera rappresenta il caso limite Gaussiano, la linea rossa
rappresenta il caso limite Lorentziano.

La sensibilità di un sistema di rivelazione ottica che sfrutta i fenomeni prima
descritti si ottiene dal calcolo del rapporto segnale- rumore (SNR, Signal-Noise Ratio)
che a sua volta può essere determinato ponendosi al picco della riga di assorbimento e
confrontando l'ampiezza del segnale con lo scarto quadratico medio (RMS, Root
Mean Square) del segnale di fondo. In genere, si migliora la misura effettuando un fit
della riga (smoothing) che permette una riduzione del rumore. La sensibilità sarà
quindi data dal rapporto fra l'ampiezza del segnale e il nuovo RMS. La procedura di
smoothing permette, inoltre, di individuare precisamente il centro e la larghezza della
riga e di fare ipotesi sulla natura del rumore.
Il limite della rivelazione (LOD, limit of detection) si può definire in diversi
modi5. Il più semplice è confrontare l'ampiezza del segnale di una concentrazione
nota, presa sotto certe condizioni controllate, con la deviazione standard del rumore
preso in assenza del gas e nelle stesse condizioni.
5 Un modo diverso consiste nel considerare il NEP in W Hz -1/2 (Noise Equivalent Power) definito come
potenza della radiazione incidente che genera lo stesso segnale in uscita di quello generato dal rumore
con un tempo di integrazione di un secondo o il NEA in Hz -1/2 (Noise Equivalent Absorbance) definito
in maniera simile sostituendo l'assorbanza alla potenza.
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Questo approccio fornisce un valore minimo rivelabile αmin per un dato tempo
di integrazione usato per ottenere il segnale, ma non restituisce informazioni circa il
tempo di integrazione ideale per un particolare sistema di rivelazione. Questa
limitazione viene risolta utilizzando una nuova figura di merito, nota come Allan
variance plot. La varianza di Allan (Allan variance) si ottiene dalla misura di un
grande insieme di dati ottenuti in intervalli di tempo regolari. In pratica, N punti sono
misurati in uguali intervalli di tempo τ, a loro volta essi sono divisi in M sottinsiemi
contenenti k = N/M punti. Questo implica che ogni sottinsieme è acquisito con un
tempo di integrazione k τ. L'Allan variance per un dato tempo di integrazione può
essere espressa come
M −2

1
σ =
( ȳi +1− ̄y i)2
∑
2( M −1) i =0
2
y

(20)

dove ̄y i indica la media di ogni sottinsieme data da
k

ȳi=

1
∑x
k j=1 i , k+ j

(21)

dove x è il valore misurato.
Un Allan variance plot è la radice quadrata dell'Allan variance in funzione del
tempo di integrazione, in cui entrambi gli assi cartesiani in generale sono rappresentati
su scala logaritmica. Questo tipo di grafico contiene informazioni sulle sorgenti di
rumore dominanti a diversi intervalli di frequenza, ad esempio una dipendenza da τ -1/2
è relativa al rumore bianco. Il minimo del grafico rappresenta il tempo di integrazione
ideale.
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Figura 10. Esempio di Allan variance plot.

Spesso conviene calcolare il limite della rivelazione in termini assoluti. In tal
caso si utilizza la concentrazione relativa minima rivelabile, data in parti per milione
(ppm, part per million 1:10 6), parti per miliardo (ppb, part per billion 1:10 9) e parti
per bilione (ppt, part per trillion 1:10 12). Nella maggior parte dei casi in cui si lavora
con luce infrarossa il gas rivelato è miscelato con N 2.

3.2 Il rumore
Esistono diversi tipi di rumore che influenzano la misura del segnale in un
esperimento di spettroscopia di assorbimento [16]:
Rumore 1/f (1/f noise) denominato anche “flicker”, “pink” o “amplitude”
noise. È il rumore più comune nella spettroscopia la cui caratteristica è una maggiore
potenza delle componenti a bassa frequenza. È originato principalmente dalle
fluttuazioni di potenza della sorgente di luce; altri contributi provengono dalle
riflessioni tra le varie superfici che la luce attraversa. Alcune delle tecniche discusse
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più avanti puntano alla riduzione di tale rumore.
Rumore tecnico (technical noise) ha per lo più origine elettrica (rumore
termico), ma anche origine meccanica e acustica (vibrazione degli strumenti).
Miglioramenti si possono ottenere raffreddando i circuiti, adottando particolari
geometrie, etc.
Rumore Shot (Shot noise) è originato dalla natura quantizzata della luce,
ovvero dalle fluttuazioni casuali nella corrente elettrica dovute alla discretezza della
carica elettrica. Varia come Δυ -1/2.
In tecniche ottiche più complesse che adoperano modulazioni in frequenza
dell'emissione di luce un contributo al rumore è originato da una modulazione di
ampiezza residua (residual amplitude modulation, RAM), dovuta alle variazioni di
intensità luminosa indotte dalla modulazione di frequenza della sorgente di luce.
Una tecnica statistica utilizzata per ridurre il rumore è lo smoothing. Lo
smoothing è un procedimento attraverso il quale i punti vengono mediati con i loro
vicini dando un risultato di “ammorbidimento” della curva [17].
Il rumore può essere ridotto anche nel caso (molto probabile) in cui presenti
una periodicità. In tal caso si considera una sinusoide che meglio interpoli questa
periodicità e se ne fa la media ottenendone l'eliminazione (essendo nulla la media del
seno).

Figura 11. Esempio di smoothing.
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3.3 Schema generico di un esperimento di rivelazione
Un apparato di base per la rivelazione di tracce gassose è principalmente
costituito da una sorgente, da un sistema di focalizzazione, da una celletta, da un
rivelatore e da un sistema di elaborazione dati. Dipendentemente dalla tecnica
utilizzata si avranno diversi tipi di sorgente, di rivelatore etc.

3.3.1 Sorgente
Le sorgenti si dividono in naturali, ovvero il Sole, e artificiali come lampade
e laser. Negli ultimi anni tra le sorgenti ad emissione nel medio e lontano infrarosso, i
laser a cascata quantica (Quantum Cascade Laser, QCL) hanno avuto larghissima
diffusione negli apparati di rivelazione ottica, in quanto sono in grado di offrire: alte
potenze di emissione (sino a decine di watt in continua), emissione a singolo modo
ottico con larghezza di riga dell'ordine del MHz e la possibilità di cambiare la
lunghezza d'onda di emissione in ampi intervalli spettrali (fino a circa 1 μm per i QCL
accoppiati con cavità esterna). In aggiunta sono stabili, robusti, operano a temperatura
ambiente e disponibili commercialmente nell'intervallo spettrale che si estende da
3 μm sino a 12 μm. L'interesse per questa specifica regione spettrale risiede nel fatto
che la maggior parte dei gas presenta un forte assorbimento molto maggiore rispetto a
quello che si ha nel visibile e nell'ultravioletto. Nella figura 12 sono riportati gli spettri
di assorbimento di alcuni gas nel medio infrarosso: si notino, in particolare, gli alti
picchi dell'N2O.
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Figura 12. Spettro di assorbimento di alcuni gas nel medio infrarosso.

QCL Il principio di funzionamento dei QCL è il seguente [18]: i fotoni non
vengono prodotti tramite il meccanismo di ricombinazione elettrone-lacuna (come nei
diodi laser), ma tramite una caduta in successivi salti di minore energia dei soli
elettroni.
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Figura 13. Struttura buca-barriera di un QCL.

Per creare la struttura di un QCL, la banda di conduzione viene
opportunamente modellata accrescendo tramite epitassia a fascio molecolare
(Molecular-Beam Epitaxy, MBE) una serie di strati sottilissimi (anche pochi strati
atomici) di materiali semiconduttori con energy gap differenti; il risultato è una
successione di buche e barriere energetiche che, con i loro spessori, determinano le
posizioni dei livelli energetici permessi. In definitiva si ottiene un materiale costituito
longitudinalmente da una serie di stadi che si ripetono periodicamente.
Ogni singolo stadio ha due parti distinte: la zona attiva che ospita i livelli
energetici tramite i quali avviene la transizione ottica; l'iniettore costituito da una
continua ripetizione di buche e barriere con opportuni spessore e altezza.
Un QCL può essere costituito anche da oltre 100 stadi e quindi da un elettrone
iniettato si possono generare oltre 100 fotoni, con un grandissimo incremento di
potenza rispetto ai laser convenzionali nei quali da una ricombinazione viene generato
un fotone. Per questo i QCL possono generare potenze di due ordini di grandezza
superiori rispetto ai diodi laser operanti nel medio infrarosso, raggiungendo diversi
Watt. A tutto ciò va aggiunto il vantaggio di poter cambiare facilmente lunghezza
d'onda variando opportunamente gli spessori del materiale nella zona attiva. In figura
14 è riportata una selezione di potenze ottiche in funzione della lunghezza d'onda a
temperatura ambiente per il funzionamento in regime continuo.
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Figura 14. Potenze di alcuni QCL operanti fra i 3 μm e i 12 μm in regime continuo a temperatura
ambiente.

La struttura è completata da una cavità ottica necessaria per il funzionamento a
singolo modo (a singola lunghezza d'onda).
I QCL vengono utilizzati in due condizioni di funzionamento: in regime
impulsato modulando la corrente di alimentazione; in regime continuo alimentando
il laser con corrente continua.

3.3.2 Sistema di focalizzazione
Il sistema di focalizzazione è costituito da lenti e specchi. È fondamentale che
tali elementi non assorbano nell'intervallo di lunghezza d'onda utile all'esperimento. I
materiali più utilizzati sono seleniuro di zinco (ZnSe, perché non igroscopico) e
cloruro di potassio (KCl) nell'infrarosso, vetro nel visibile, quarzo e silice fusa
nell'ultravioletto. Esistono, comunque, tanti altri materiali e la scelta deve tener conto
della solidità, della economicità, delle proprietà oltre che della banda passante.
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Figura 15. Lenti di seleniuro di zinco (a sinistra) e di silice fusa (a destra).

3.3.3 Celletta e fibre ottiche
La celletta riveste un ruolo importante nell'esperimento poiché in essa è
contenuto il campione da analizzare. Possono avere forma cilindrica (in tal caso il
fascio attraversa le basi) o parallelepipeda e, come le lenti, devono essere trasparenti
alle lunghezze d'onda d'interesse lungo la direzione del fascio. Molte celle presentano
due valvole per poter far entrare e uscire la miscela ed eventualmente fare misure
mentre fluisce. Un parametro importante è il cammino ottico: dalla Legge di LambertBeer si ricava che quanto più è grande L, tanto maggiore è l'assorbimento. Per questo
si costruiscono cellette con pareti interne configurate in modo da riflettere più volte il
fascio. Per evitare assorbimenti non provenienti dal gas, è fondamentale che gli
specchi siano altamente riflettenti: a tale scopo sono rivestiti da metalli come oro,
argento e alluminio. A sua volta, questo strato è rivestito da monossido di silicio (SiO)
se si lavora nell'infrarosso o nel visibile, da floruro di magnesio (MgF 2) se si lavora
nell'ultravioletto. Le celle multipasso più utilizzate sono [19]:

–

White cell tre specchi sferici concavi aventi lo stesso raggio di curvatura sono
posti due (S2 e S3) difronte all'altro (S 1) che si trova dal lato dell'entrata e
dell'uscita del fascio (Figura 16). La distanza fra gli specchi è uguale al raggio
della curvatura (due volte la distanza focale), per cui il fascio giunge a fuoco
sul lato dell'uscita. Variando l'angolazione di S 2 e S3 si possono ottenere un
gran numero di passaggi (multipli di 4) e un cammino ottico da una decina di
centimetri ad alcuni chilometri;
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–

Herriott cell due specchi sferici (S 4 e S5) sono posti uno difronte all'altro
(Figura 16). S4 presenta un foro al centro dal quale deve entrare il fascio, che
può uscire sia da S 4 stesso che da S5, forando anche quest'ultimo. Il numero di
passaggi si può regolare variando la distanza fra gli specchi. Esiste una
variante detta “astigmatica”, in cui lo spot del fascio viene distribuito
sull'intera superficie degli specchi, dando una migliore separazione fra i singoli
fasci. In genere queste celle hanno un cammino ottico dell'ordine dei 50 m.

Figura 16. White cell e Herriot cell.

Un elemento utilizzato spesso con le celle e talvolta in sostituzione di esse è la
fibra ottica.
Comunemente le fibre ottiche collegano la sorgente alla celletta, questa
applicazione ha varie ragioni: innanzitutto la multiplazione di multiple celle permette
di sfruttare un'unica sorgente e, di conseguenza, di ammortizzarne il costo;
secondariamente, va considerato che la rivelazione dei gas può avvenire anche in
ambienti esplosivi, pertanto risulta più sicuro “portare” la luce per non avere
l'apparato di misura in quegli ambienti; infine, le fibre ottiche danno in uscita un beam
spot abbastanza regolare, cosa importante ad esempio nei metodi fotoacustici.
Le fibre ottiche per la trasmissione della luce (nella configurazione più
semplice) sono composte da tre strati. Dall'interno verso l'esterno ci sono: il core,
generalmente di materiale vetroso, che è la regione attraversata dalla luce; il cladding,
di materiale con indice di rifrazione più basso rispetta al core per permettere la
riflessione totale; il coating o buffer, di materiale plastico per proteggere le regioni
interne.
Esistono due tipi di fibre: le fibre singolo modo, che permettono la
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trasmissione di un solo modo; le fibre multimodo, che permettono la trasmissione di
più modi. Le prime sono preferibili alle seconde perché non presentano interferenza
fra i modi.

Figura 17. Fibra ottica singolo modo (in basso) e fibre ottiche multimodo in due diverse
configurazioni.

Se il core è costituito da aria (fibra cava), si parla di HCWG (Hollow Core
Waveguide) che può essere sfruttata come celletta. Infatti è sufficiente far passare il
gas nella cavità, in modo che interagisca con la radiazione.
Va notato che queste fibre operano la trasmissione della luce in maniera diversa
dalle fibre classiche. In queste ultime la trasmissione è data dalla riflessione totale
dovuta al valore maggiore dell'indice di rifrazione del core rispetto al cladding, infatti
dalla Legge di Snell

sin θ2=
n1

indice di rifrazione del core

θ1

angolo di incidenza

n2

indice di rifrazione del cladding

θ2

angolo di rifrazione

n1
sin θ 1
n2

(22)

segue che essendo n1 > n2, a partire da un certo θ1, non si può avere più la rifrazione
perché deve essere sin θ2 < 1 e di conseguenza si ha solo la riflessione, detta totale.
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Nelle HCWG, invece, si sfrutta la riflessione alla Bragg [20]: si consideri un
reticolo cristallino come in figura

Figura 18. Raggi incidenti su un reticolo cristallino.

La differenza di cammino fra i due raggi è 2d sin θ e se tale differenza è un numero
intero di lunghezze d'onda si osserva l'interferenza costruttiva. Si ha, quindi, la Legge
di Bragg
2 d sin θ=m λ

m

(23)

intero
Poiché sin θ < 1 segue che λ < 2d rappresenta un limite per la lunghezza d'onda

utilizzabile. Con un qualunque cristallo, tale fenomeno è visibile solo per lunghezze
d'onda piuttosto ridotte, dell'ordine dei raggi X. Per superare questa difficoltà (dato
che i laser lavorano a partire dall'infrarosso fino all'ultravioletto) si utilizzano i
cristalli fotonici, ovvero cristalli composti da strati due materiali alternati, che
permettono la riflessione di lunghezze d'onda maggiori. Dal punto di vista
microscopico, i cristalli fotonici si comportano come delle energy gap nei confronti
dei fotoni, i quali, se non hanno abbastanza energia, sono costretti a ritornare nel core.
I vantaggi sono un lungo cammino ottico, un volume ridotto del gas campione
e soprattutto la possibilità di accoppiare direttamente sorgente e rivelatore, evitando il
passaggio in aria e l'utilizzo di lenti. Tuttavia c'è una perdita di segnale relativamente
elevata, infatti si può vedere che l'attenuazione è proporzionale [14] a
dove a è il raggio della cavità e r è il raggio di curvatura della fibra.
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3.3.4 Rivelatore
I rivelatori di radiazione elettromagnetica si possono dividere in due grandi
categorie: detectors di tipo termico in cui l'energia assorbita dalla radiazione causa
un innalzamento della temperatura e la loro sensività (V S /P con VS segnale in uscita e
P potenza della radiazione incidente) non dipende dalla lunghezza d'onda;
photodetectors diretti basati sulla emissione di fotoelettroni dai fotocatodi, o su
variazioni della conducibilità dei semiconduttori, o su dispositivi fotovoltaici. In
questo caso la risposta spettrale dipende dalla funzione di lavoro della superficie che
emette i fotoelettroni o dalla energy gap dei semiconduttori.
Fra i detectors di tipo termico ci sono il bolometro, la cella di Golay e i
detectors piroelettrici. Fra i photodetectors diretti ci sono fotodiodi (utilizzati come
dispositivi fotovoltaici o fotoconduttivi) e i rivelatori fotoemissivi come fotocatodi,
fotocelle e fotomoltiplicatori.
Un tipo di rivelatore particolare e molto utile per evitare scansioni con parti in
movimento è l'array di fotodiodi. Si tratta di un chip formato da centinaia di
fotodiodi sensibili a diverse lunghezze d'onda. Tali strumenti non hanno una
risoluzione elevata, ma presentano il vantaggio di registrare simultaneamente tutto lo
spettro e, quindi, di poter rivelare contemporaneamente più gas.
Il sistema rivelatore si completa con un amplificatore al fine di ottenere un
segnale più ampio.

3.4 Spettrofotometria
La tecnica spettrofotometrica può essere usata sia nell'infrarosso che
nell'ultravioletto-visibile, ma è in quest'ultima che trova maggiore applicazione poiché
nell'infrarosso esistono tecniche migliori.
Uno spettrofotometro UV è formato da
–

una lampada a deuterio o xenon: si tratta di una lampada ad arco in cui il
bulbo di quarzo è riempito di deuterio o xenon, che emette uno spettro
continuo al di sotto dei 400 nm;

–

un monocromatore che ha il compito di rendere la radiazione più
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monocromatica possibile. I monocromatori possono essere filtri, che
assorbono le lunghezze d'onda non desiderate o prismi e reticoli, che
rifrangono la luce nelle diverse componenti;
–

una celletta, un rivelatore e un sistema di elaborazione.
Gli spettrofotometri si dividono in due tipi: mono-raggio e doppio raggio. Nel

primo caso il fascio uscente dal monocromatore giunge direttamente alla celletta con il
campione, nel secondo caso il fascio giunge a un beam splitter che divide il raggio in
due parti, di cui una attraversa una celletta “bianca” di riferimento in cui è presente la
stessa miscela di gas dell'altra celletta eccetto che per il gas in esame. In questo modo
giungono in successione il segnale relativo al campione e al riferimento, che possono
così essere confrontati.

Figura 19. Schema di uno spettrofotometro. La luce della lampada attraversa un monocromatore, che
seleziona una particolare lunghezza d'onda. Successivamente giunge alla cella con il campione e infine
al rivelatore. Nel caso in cui si usi un prisma o un reticolo come monocromatore, questo viene ruotato
lentamente in modo da far variare la lunghezza d'onda incidente sul campione.

La configurazione più comune è costituita da una cella a singolo passaggio e
da una fibra ottica accoppiata alla sorgente da un lato e a un array di fotodiodi
dall'altro. In questo modo Degner et al [21] hanno raggiunto livelli inferiori al ppb
nella rivelazione di NO 2.
Una seconda configurazione, adatta alle misure all'aperto per il monitoraggio
della qualità dell'aria, sfrutta (in genere) la luce solare sia diretta che riflessa. Essa,
dopo aver attraversato i varî strati dell'atmosfera, raggiunge il rivelatore che può
essere a terra, su un pallone sonda o su un satellite, dipendentemente dallo strato da
studiare. Questa configurazione viene combinata con la tecnica della spettroscopia ad
assorbimento ottico differenziale (Differential Optical Absorption Spectroscopy,
DOAS).
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3.4.1 Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS)
Il concetto di base della tecnica DOAS consiste nella discriminazione di due
diversi contributi che si trovano nello spettro di assorbimento [22]. Il primo contributo
è legato all'assorbimento atomico o molecolare ed è caratterizzato da bande strette e in
posizioni ben definite; il secondo contributo deriva dallo scattering Mie (dominante
quando la lunghezza d'onda è dell'ordine o maggiore della dimensione delle molecole)
e dallo scattering Rayleigh (se la lunghezza d'onda è molto minore rispetto alle
dimensioni delle molecole) che mostrano una struttura a banda larga.
Tenendo conto di questi contributi, si può riscrivere la Legge di Lambert-Beer
I ( λ)=I 0 (λ) exp [−L( ∑ (σ j (λ)n j)+εR (λ)+εM (λ))]T (λ)

(24)

j

nj

concentrazione del j-esimo gas

σj(λ)

sezione d'urto d'assorbimento del j-esimo gas

εR(λ)

coefficiente di estinzione scattering Rayleigh ( εR(λ) ≈ σR0(λ) ∙ λ-4 ∙ nARIA )

εM(λ) coefficiente di estinzione scattering Mie ( εM(λ) ≈ σM0(λ) ∙ λ-(1,,,3) ∙ NAV )
T(λ)

fattore di attenuazione legato agli effetti strumentali e alle turbolenze
Per determinare la concentrazione di un particolare gas sarebbe necessario, in

principio, quantificare tutti i fattori diversi dall'assorbimento che influenzano
l'intensità. In laboratorio ciò è possibile rimuovendo il gas assorbente dalla cella, al
contrario, in atmosfera, questa operazione è impossibile.
La tecnica DOAS supera il problema sfruttando le diverse proprietà delle linee
spettrali dei due contributi. Essa, con metodi numerici, separa bande strette da quelle
larghe in modo da isolare le tracce di assorbimento del gas. Lo spettro “largo” è allora
usato come nuova intensità iniziale I0'(λ) e la Legge di Lambert-Beer può ancora
essere applicata alle tracce “strette” di assorbimento.
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Figura 20.

Con riferimento alla figura (j0 ≡ b), si ha
σ j (λ)=σ j0 (λ)+σ ' j (λ)

(25)

dove σj0 varia “lentamente” con λ e quindi è la sezione d'urto degli scattering
Mie e Rayleigh, mentre σ' j varia “rapidamente” con λ e quindi è legato
all'assorbimento. Il significato delle espressioni “varia lentamente” e “varia
rapidamente” (riferito alle sezioni d'urto) in funzione della lunghezza d'onda è una
questione di intervallo di lunghezza d'onda osservato e della larghezza della banda di
assorbimento da rivelare.
Inserendo l'ultima equazione nella precedente, si ottiene
I ( λ)= I 0 ( λ)exp [−L (∑ (σ ' j (λ)n j))] exp[−L( ∑ (σ j0 (λ)n j )+ε R (λ)+εM (λ))] T (λ)
j

j

(26)
dove il primo esponenziale descrive l'effetto dell'assorbimento differenziale strutturato
delle specie di gas, il secondo costituisce l'assorbimento a “variazione lenta”. Così,
possiamo definire I'0 come l'intensità in assenza di assorbimento
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I ' 0 ( λ)=I 0 (λ) ⋅exp [−L( ∑ (σ j0 (λ) n j )+ε R (λ)+εM (λ ))] ⋅T ( λ)

(27)

j

La corrispondente sezione d'urto differenziale σ' j (λ) va sostituita nella
Lambert-Beer al posto della σ j(λ). Di solito σ'j (λ) si determina in laboratorio, ma si
può anche trovare tabulato.
Allo stesso modo si definisce un'assorbanza differenziale

A ' =ln

I ' 0 (λ)
= L ⋅∑ σ ' j (λ) n j
I (λ)
j

(28)

da cui si ricava la concentrazione

n j=

A'
Lσ' j

(29)

La separazione dei contributi nella sommatoria è possibile perché le strutture
delle bande sono uniche per ogni tipo gas.
Entrambe le separazioni (fra le bande strette e larghe e fra le righe dei varî
assorbenti) richiedono la misura a varie lunghezze d'onda, per questo in genere si
misura l'intensità della radiazione uscente per 500-2000 valori di lunghezza d'onda
diversi per determinare accuratamente la concentrazione dei gas.
Con questa tecnica Dooly et al. [23] hanno raggiunto sensibilità di rivelazione
di concentrazioni di 5 ppm (diluizione in puro N 2 a temperatura ambiente) sulla riga a
227 nm con un tempo di integrazione di 3,4 s.
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Figura 21. Rappresentazione schematica dell'esperimento di Dooly et al. (N.B. L'NO 2 e l'SO2 sono stati
utilizzati per verificare la risposta del sensore a quei gas a quella lunghezza d'onda). L'NO viene fatto
fluire all'interno della cella con l'aiuto di una pompa. Un dispositivo misura la pressione e il flusso. La
luce della lampada a deuterio arriva alla cella attraverso una fibra ottica e giunge al rivelatore
attraverso un'altra fibra ottica. Il segnale viene inviato al PC e viene rielaborato tramite l'interfaccia
Lab VIEW 6.1.

Per quanto riguarda l'NO 2, Cheng e Chan [24] hanno ottenuto un limite di 14
ppm nella banda 400-450 nm con tempo di integrazione 500 s.

3.5 Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy
(TDLAS)
Il principio fondamentale della TDLAS è legato alla capacità dei diodi laser
accordabili di emettere luce in un intervallo stretto di lunghezze d'onda nell'infrarosso:
ciò permette di ottenere alte risoluzioni e quindi picchi specifici di assorbimento [ 14].
In un diodo laser la lunghezza d'onda di emissione dipende dalla temperatura e
dalla corrente, perciò variando queste due grandezze si può variare la lunghezza
d'onda emessa, ottenendo l'accordabilità. Per motivi tecnici si preferisce variare la
corrente con un generatore di funzione impostato per dare un segnale triangolare o a
dente di sega, ma non è raro agire elettronicamente sul controllo della cella di Peltier
per variare la temperatura.
Un problema di questa tecnica è il cosiddetto salto di modo (mode hop): a
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causa dell'aumento della temperatura durante la scansione può accadere che lo spettro
del guadagno si sposti verso lunghezze d'onda più grandi e vada a interessare un picco
di risonanza a lunghezza d'onda più elevata. Di conseguenza questo picco
corrisponderà ad un guadagno più elevato e quindi il laser salterà all'altro picco,
accompagnato da un rapido salto in lunghezza d'onda [20]. Per questo bisogna cercare
le condizioni ideali di corrente e temperatura in modo da far cadere il picco lontano
dai salti di modo. In particolare, poiché in genere la scansione copre 1,5-2 volte la
larghezza della riga, questa deve avere minimo la metà di tale distanza da un salto.
La TDLAS si può applicare direttamente (direct TDLAS) oppure adoperando
una modulazione della frequenza di emissione del diodo laser (WMS, par. 3.5.1).
Nella direct TDLAS la luce laser non viene modulata e il segnale passa
direttamente dal rivelatore al sistema di elaborazione.

Figura 22. Schema a blocchi di un esperimento di direct TDLAS. Il generatore fornisce una corrente
variabile al laser controller in modo da poter effettuare la scansione. È importante regolare al meglio la
frequenza della rampa poiché è necessario che l'assorbimento si “stabilizzi”. In genere si lavora con
frequenze dell'ordine delle centinaia di kHz che corrispondono ad una scansione nell'ordine della
decina di μs.

Con questa tecnica sono stati raggiunti limiti di concentrazione di 0,1 ppb sulla
riga a 5,263 μm con tempo di integrazione 30 s [25] per l'NO, 10 ppb sulla riga a
0,639 μm con tempo di integrazione 0,1 s [26] per l'NO2 e i 0,16 ppb sulla riga a
7,87 μm con tempo di integrazione 1 s [27] per l'N2O.
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3.5.1 Wavelength Modulation Spectroscopy (WMS) e
Frequency Modulation Spectroscopy (FMS)
La WMS e la FMS hanno lo stesso principio di base, ovvero la modulazione
della luce laser. La distinzione è legata alla frequenza di modulazione: nella WMS la
lunghezza d'onda di modulazione è molto maggiore della larghezza di riga (cioè la
frequenza è relativamente bassa, dell'ordine dei kHz), invece nella FMS la lunghezza
d'onda di modulazione è confrontabile o minore (la frequenza è dell'ordine delle
centinaia di MHz). La modulazione si implementa aggiungendo una corrente variabile
nel tempo alla corrente di iniezione del laser.
WMS [28] Sia f = ω / 2π la frequenza della corrente di iniezione del laser e ν 0
la frequenza ottica portante del laser. La frequenza ottica istantanea è data da:
ν(t )=ν0−Δ ν cos (ω t)

(28)

Oltre alla modulazione di frequenza si ha una modulazione dell'intensità della
luce laser data da:
I (t)=I 0+Δ I cos (ω t)

(29)

Consideriamo il coefficiente d'assorbimento α(ν). Esso sarà anche funzione di t
in quanto lo è ν. Per piccoli Δν possiamo sviluppare in serie:
1 2
α(ν (t))=α 0+ ∂α | ν=ν Δ ν cos(ω t )+ ∂ α2 | ν=ν (Δ ν)2 cos 2 (ω t)+...
∂ν
2 ∂ν
0

0

(30)

dove α0 rappresenta l'assorbimento di fondo. Assumendo un piccolo assorbimento,
dalla Lambert-Beer nella forma (11) si ottiene:
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1 2
2
2
I ( t)=[ I 0+Δ cos(ω t)][1−L(α 0+ ∂α |ν =ν Δ ν cos (ω t)+ ∂ α2 | ν=ν ( Δ ν) cos (ω t))]
∂ν
2 ∂ν
0

0

(31)
Considerando la (30) arrestata al secondo ordine, è possibile separare le diverse
componenti in frequenza. Si ottiene una componente del segnale alla frequenza ω di
modulazione data da (componente in prima armonica):
S 1 ω =L Δ I α0−L ∂∂ α
ν | ν= ν Δ ν

(32)

0

e una componente in frequenza al doppio della frequenza di modulazione
(componente in seconda armonica):

S 2 ω=−L Δ I ∂∂ α
ν | ν=ν Δ ν+
0

I 0 ∂2 α
|ν =ν (Δ ν )2
2 ∂ ν2

(33)

0

Si osserva che la componente in prima armonica ha un contributo
proporzionale all’assorbimento di fondo α 0 e una forma spettrale data dalla derivata
prima della forma della riga di assorbimento; la componente in seconda armonica è
costituita da due contributi: il primo proporzionale alla derivata prima della forma di
riga di assorbimento e alle variazioni di intensità ΔI indotte dalla modulazione in
frequenza (RAM), e il secondo proporzionale alla derivata seconda della riga di
assorbimento. Nella WMS si preferisce in genere acquisire esclusivamente la
componente in seconda armonica del segnale elettrico di rivelazione utilizzando un
amplificatore

lock-in

quanto

non

presenta

esplicitamente

contributi

legati

all’assorbimento di fondo α 0 (in altri termini, tale approccio è background-free).
FMS [29] Sebbene l'applicazione della FMS sia simile a quella della WMS,
essa permette di raggiungere risultati migliori in quanto riduce il rumore al solo shot
noise. La FMS può essere applicata in due modi: a singolo tono (one tone, OTFMS) e
a doppio tono (two tone, TTFMS). Nel primo caso si utilizza un'unica frequenza di
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modulazione ωm , invece nella TTFMS si usano due frequenze di modulazione molto
vicine fra loro, cioè tali che | ω 1 - ω2 | << ω1 , ω2. Il vantaggio di quest'ultima è dato
dal poter utilizzare frequenze dell'ordine della decina di MHz invece che maggiori
della centinaia di MHz con conseguente risparmio sui costi delle apparecchiature.
Dal punto di vista pratico lo strumento necessario per l'applicazione di questi
metodi è l'amplificatore lock-in.

Figura 23. Schema semplificato di un lock-in.

Facendo riferimento alla figura, il lock in opera in questo modo [30]: siano Vs e
Vr rispettivamente il segnale in ingresso al signal input e il segnale in ingresso al
reference input e siano entrambi modulati con frequenza ω s:
V s=A sin(ω s t)

V r =B sin(ωs t+ϕ)

A e B ampiezze
φ differenza di fase (avendo posto φ s =0)
Il mixer moltiplica i segnali, quindi si ha:
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(40)

1
V u =AB sin(ωs t) sin(ω s t +ϕ)= AB [cos (ω s t−ωs t −ϕ)+cos (ω s t +ωs t+ϕ)] =
2
(41)
1
= AB[cos ϕ−cos(2 ωs t+ϕ)]
2
Il segnale d'uscita ha una componente continua pari a:
1
V dc = AB cos ϕ
2

(42)

e da una componente alternata data da:
1
V ac =− ABcos (2 ω s t+ϕ)
2

(43)

Se la frequenza di taglio del filtro passa-basso è scelta in modo da eliminare la
frequenza 2ωs, il segnale in uscita sarà solo il Vdc e quindi si avrà l'uscita
proporzionale all'ampiezza dell'ingresso. Si noti che se i segnali sono in fase si ha
Vdc= ½ AB, se sono in quadratura Vdc = 0, pertanto si utilizzano bisogna fare in modo
che i segnali siano in fase. Per fare ciò si può utilizzare uno sfasatore (come in figura),
che si regola fino ad ottenere il massimo del segnale d'uscita, oppure si usa il sistema
a “doppia fase”, in cui il confronto viene fatto tra il segnale da misurare e due repliche
del segnale di riferimento (ottenute con un Phase Locked Loop, PLL) sfasate di 90°,
ma che possono avere una fase aggiuntiva rispetto all'ingresso. Poiché

√

2
2
1
1
V u =√ V 2u1+V 2u2= ( AB) cos 2 ϕ+( AB) cos2 ( ϕ+90 °) =
2
2
1
1
= AB √ cos 2 ϕ+sin 2 ϕ= AB
2
2

(44)

combinando le due uscite si ottiene un segnale indipendente dalla fase arbitraria.
In definitiva si può notare che:
–

se il segnale d'ingresso ha una componente continua, all'uscita si avrà un
segnale sinusoidale con frequenza ω s e media nulla;
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–

se, in generale, le frequenze del segnale ω s e del riferimento ωr sono
diverse, in uscita si avranno segnali con le frequenze di battimento ω s – ωr
e ω s + ω r;

–

nel segnale è presente una componente di rumore a valor medio nullo, in
uscita tale componente sarà ancora a valor medio nullo.

Quindi se il filtro passa-basso elimina ω s – ωr, il lock-in estrae solo
l'informazione relativa alla sola componente del segnale d'ingresso con frequenza
uguale a quella del riferimento, eliminando tutte le altre. Quest'ultima proprietà è
quella fondamentale per l'utilizzo della WMS e della FMS: se il segnale di riferimento
in ingresso è alla frequenza ω, l'amplificatore lock-in estrae la prima componente
armonica; se è alla frequenza ω/2, estrae solo la seconda componente armonica.

Figura 24. Configurazione di un esperimento di WMS. Si hanno due generatori (o anche uno solo se
sono presenti due canali d'uscita): uno per modulare la corrente di iniezione del laser, l'altro per la
modulazione della WMS. Entrambi inviano il segnale a un sommatore, solo il secondo invia il segnale
(utilizzato come riferimento) al lock-in. Il sommatore invia, a sua volta, il segnale al laser controller.
Dopo aver attraversato la cella, la luce modulata giunge al rivelatore che invia il proprio segnale al
lock-in. Quest'ultimo, in base al riferimento, estrae il segnale desiderato e lo invia al PC.

Infine bisogna sottolineare che queste due tecniche si possono applicare anche
con altri tipi di laser e, soprattutto, in combinazione con altre tecniche, andando a
migliorare i risultati. In questo paragrafo è stata presentata solo l'applicazione in
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combinazione con l'assorbimento diretto.
Con la WMS per l'NO sono stati raggiunti 0,2 ppb sulla riga a 5,405 μm con 30
s tempo di integrazione [31]; per l'NO2 75 ppt sulla riga a 6,23 μm con 1 s tempo di
integrazione [32].
Con la TTFMS per l'N 2O sono stati raggiunti i 7 ppb sulla riga a 0,635 μm con
6 s tempo di integrazione [33].

3.6 Faraday Modulation Spectroscopy (FAMOS) o
Faraday Rotation Spectroscopy (FRS)
La FAMOS o FRS rappresenta il miglioramento di un'altra tecnica la Magnetic
Rotation Spectroscopy, MRS [15]. Questa sfrutta l'effetto Faraday che consiste nella
rotazione del piano di polarizzazione di un fascio di luce quando questo attraversa un
mezzo trasparente in presenza di un intenso campo magnetico parallelo alla direzione
del fascio. Più precisamente, le molecole paramagnetiche esibiscono la birifrangenza
magnetica circolare (magnetic circular birefringence, MCB), a causa della quale
l'indice di rifrazione è diverso fra l'onda con polarizzazione circolare destrorsa e
l'onda con polarizzazione circolare sinistrorsa.
La relazione che dà l'angolo di rotazione β è
β=ν B d
υ

costante di Verdet del materiale (rad / T m)

B

campo magnetico (T)

d

lunghezza del tratto di interazione fra luce e campo (d)

(45)

Il motivo per cui accade ciò è legato all'effetto Zeeman: in presenza di campo
magnetico B, uno stato con momento angolare J si separa in diversi sottostati prima
degeneri. Il numero di sottostati dipende dal numero quantico magnetico M e la
separazione energetica fra gli stati vale
Δ E=Mg μ B B

43

(46)

g

fattore giromagnetico

μB

magnetone di Bohr

Questo implica che la frequenza (in numeri d'onda) di una transizione indotta
magneticamente M'' → M' fra due stati i e j si può esprimere come
ν M ' M ' ' =ν 0+(M ' g '−M ' ' g ' ' )μ B B
υ0

(47)

frequenza in assenza del campo magnetico

Poiché per le due polarizzazioni circolari la regola di selezione per le
transizioni permesse risulta diversa, ΔM = +1 per la sinistrorsa e ΔM = -1 per la
destrorsa, si ottengono due indici di rifrazione diversi.
La rotazione del piano di polarizzazione, che si osserva bene nei pressi delle
righe di assorbimento, è proporzionale alla densità di colonna delle specie
paramagnetiche presenti nel mezzo. Poiché l'angolo di rotazione si riesce a
determinare in modo molto preciso, tale tecnica risulta particolarmente sensibile.
Il principio della FAMOS è il medesimo, l'unica differenza riguarda il campo
magnetico B: è costante (B = B 0) nella MRS; varia nel tempo ( B(t) = B 0cos(ωt) ) nella
FRS. Questa modifica permette di migliorare il rapporto segnale rumore.

Figura 25. Schema dell'esperimento di Westberg. Sono presenti due generatori di funzione: uno per la
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modulazione di corrente di iniezione del laser, l'altro per la modulazione della corrente del solenoide.
La luce laser viene polarizzata da un polarizzatore (ad esempio il prisma di Rochon) e vine fatta
passare attraverso la cella in presenza del campo magnetico. La luce giunge all'analizzatore (ad
esempio un altro Rochon) posto trasversalmente rispetto al primo in modo da rivelare anche minime
differenze di potenza. In questo esperimento è presente il lock-in per migliorare la misura.

Con riferimento alla figura, il fascio attraversa un polarizzatore e giunge alla
cella polarizzato linearmente. Ricordando che un fascio polarizzato linearmente può
essere visto come la somma di due fasci polarizzati circolarmente in verso opposto,
l'attraversamento della cella con il campo magnetico applicato causa una variazione di
fase fra le due componenti del fascio. L'analizzatore è posto perpendicolarmente al
polarizzatore in modo da mettere in evidenza minime differenze del piano di
polarizzazione attraverso variazioni di potenza.
Occorre sottolineare che questa tecnica è applicabile solo se la sostanza da
rivelare sia paramagnetica. Di conseguenza si può utilizzare solo per NO e NO 2 e non
per N2O.
I risultati ottenuti sono i seguenti: 380 ppt sulla riga a 5,33 μm con tempo di
integrazione 1 s per l'NO [34]; 1 ppb sulla riga a 6,20 μm con 1 s tempo di
integrazione per l'NO 2 [35].

3.7 Tecniche a cavità allargata (cavity enhanced)
Le tecniche a cavità allargata sfruttano il passaggio ripetuto del fascio laser
all'interno della cella non solo per avere una maggiore interazione radiazione materia,
ma anche per sfruttare l'alta riflettività degli specchi.

3.7.1 Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS) e Cavity LeakOut Spectroscopy (CALOS)
CRDS La CRDS (nota anche come CRLAS, Cavity Ringdown Laser
Absorption Spectroscopy) si distingue dalle altre tecniche perché si basa sulla misura
del tempo di rilassamento (cavity ring down time, τ) di una cavità ottica risonante con
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alto fattore di merito.
Un fascio laser impulsato viene inviato nella cavità che possiede due specchi
altamente riflettenti. Uno dei due specchi viene mosso fino a quando si crea la
risonanza. A questo punto si spegne il laser e si misura il tempo di rilassamento.
In una cavità vuota, l'intensità misurata all'uscita vale [36]
t
−τ

I ( t)=I 0 e

τ

tempo di rilassamento (ovvero il t tale che I = I 0 / e)

I0

intensità entrante nella cavità

(48)

In questo caso τ dipende solamente dalla riflettività R degli specchi e dal
cammino ottico d fra gli specchi. È opportuno notare anche la dipendenza dalla
frequenza υ della radiazione, dato che la cavità risuona per determinate frequenze. Se
si considera il caso semplice con due specchi, si ha

τ v (ν)=
c

d
1
c ln[ R1 (ν)R 2 (ν )]

(49)

velocità della luce nel vuoto
La presenza di un gas assorbente introduce un'ulteriore perdita di energia e

quindi un altro termine da considerare nel calcolo di τ, che diventa

τ(ν)=
α

d
1
c ln [ R1 ( ν) R 2 (ν )]+α d

(50)

coefficiente di assorbimento
Poiché R1 ≈ R2 ≈ R ≈ 1, si può riscrivere

τ(ν)=

d
1
c 1−R( ν)+α d

(51)

Quindi τ dipende solo dalle proprietà della cavità e dall'assorbimento ed è
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indipendente dall'intensità della luce. Riscrivendo anche la (49)
d
1
c 1−R( ν)

τ v (ν)=

(52)

considerando i reciproci
1
c
= [1−R(ν)+α d ]
τ ( ν) d

1
c
= [1−R(ν)]
τ v ( ν) d

(53)

e sottraendo membro a membro, si ottiene
1
1
c
c
−
= [1−R( ν)+α d ]− [1−R(ν)]=c α
τ ( ν) τv (ν) d
d

(54)

da cui si ricava α
1 1
1
α= (
−
)
c τ(ν) τ v ( ν)

(55)

I vantaggi di questo metodo sono evidenti: l'indipendenza dall'intensità della
luce laser e una grande lunghezza di interazione; tuttavia gli alti costi legati agli
specchi rappresentano un limite all'utilizzo. È, infatti, importante che gli specchi siano
altamente riflessivi: si riconsideri l'espressione dell'intensità:

I =I 0 e

n

t
−τ

−

v

=I 0 e

ct
(1−R)
d

−

=I 0 e

nd
(1−R)
d

=I 0 e

−n (1−R)

(56)

numero di passaggi nella cavità (e quindi numero di riflessioni)

Risolvendo per n si ha

n=

ln( I / I 0 )
R−1

(57)

Adesso si considerino i due casi RA = 99,90% e RB = 99,95%. Il numero di
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passaggi per ottenere una decrescita dell'intensità pari al 50% è:

nA=

ln(0,5)
≈693
0,9990−1

nB=

ln(0,5)
≈1386
0,9995−1

(58)

Come si può facilmente notare, un piccolo miglioramento nella riflettività
produce un'interazione radiazione – gas molto maggiore e quindi migliori risultati.
CALOS La CALOS, nota anche come cw-CRDS (continous wave CRDS),
sfrutta lo stesso principio della CRDS, ma utilizza i laser in regime continuo anziché
impulsato.
Questo approccio, oltre a incrementare la risoluzione spettrale, evita il
problema dell'eccitazione multimodo della cavità ottica, che genera la presenza di più
tempi di rilassamento, che, a loro volta, limitano la precisione della misura [37]. Così,
è possibile utilizzare laser meno potenti con un ottimo risultato.

Figura 26. Schema di un semplice esperimento di CRDS. Il segnale rivelato dal detector viene inviato
ad un oscilloscopio che ne registra la decrescita nel tempo.

3.7.1 Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy (CEAS) e
Integrated Cavity Output Spectroscopy (ICOS)
CEAS La CEAS discende anch'essa dalla CRDS, infatti come quest'ultima,
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sfrutta la cavità risonante. La caratteristica peculiare di questa tecnica consiste nel
misurare l'intensità totale integrata nel tempo uscente dalla cavità. Poiché l'intensità
integrata nel tempo è proporzionale a τ, è possibile trovare α come

α(ν)=

1−R I 0 ( ν)−I (ν )
(
)
d
I (ν)

α

coefficiente d'assorbimento

R

riflettività

d

distanza fra gli specchi

I0

intensità entrante nella cavità

I

intensità finale (calcolata in un dato istante)

(59)

Alla base della (59) c'è l'assunzione di proporzionalità fra intensità integrata
nel tempo e tempo di rilassamento, che può essere giustificata come segue [ 38]. I
modi della cavità si possono considerare idealmente funzioni di Airy che vengono
ripetutamente eccitati dal laser con il risultato che il picco di trasmissione si riduce in
altezza come τ2 e si allarga come 1 / τ portando l'area sottesa ad una dipendenza totale
da τ. Un differente approccio si ha osservando che se si considera l'intensità integrata
nel tempo di un singolo modo risonante, questa risulta proporzionale al tempo di
rilassamento. Quindi, in media, anche l'intensità integrata nel tempo di più modi deve
esserlo. In ogni caso tale proporzionalità è stata verificata sperimentalmente entro un
ampia varietà di condizioni (ovvero non vale in assoluto, ma è spesso utilizzabile).
ICOS La ICOS è simile alla CEAS, ma la misura si basa sul confronto fra
l'ampiezza del segnale all'ingresso e all'uscita della cavità.
Un consistente miglioramento si ottiene nella configurazione “fuori asse” (off
axis, OA-ICOS) nella quale il fascio viene iniettato nella cavità con un piccolo
angolo. L'allineamento fuori asse causa un'eccitazione di molti modi trasversi di
differente ordine, che a sua volta dà una migliore media del segnale d'uscita e un
migliore rapporto segnale-rumore [39]. Inoltre, in questo modo, si elimina
l'interferenza data dalla radiazione di ritorno (feedback) dalla cavità.
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Figura 27. Schema di un esperimento di OA-ICOS.

Con le tecniche a cavità allargata si va da concentrazioni di ppb in giù. Per
l'NO sono stati raggiunti i 7 ppt sulla riga a 5,33 μm con 70 s tempo di integrazione
(CALOS) [40], per l'NO2 i 100 ppt sulla riga a 0,441 μm con 30 s tempo
d'integrazione (BB-CEAS, una variante della CEAS che prevede l'utilizzo di una
sorgente a banda larga) [41], 2 ppb sulla riga a 7,84 μm con 1 s tempo d'integrazione
(CEAS) [42].

3.8 Photoacoustic Spectroscopy (PAS)
La PAS si distingue dalle altre tecniche per il modo in cui viene rivelata la
presenza del gas. Infatti, oltre che con l'emissione di un fotone, il rilascio di energia da
parte delle molecole eccitate può avvenire anche per urto con le molecole vicine.
Questo comporta un riscaldamento locale del gas con conseguente aumento di
pressione. Se il fascio laser viene modulato, ad un riscaldamento segue un
raffreddamento poi un nuovo riscaldamento etc. In una cella a volume costante la
repentina variazione locale della temperatura produce onde di pressione che possono
essere rivelate da un comune trasduttore di pressione, quale ad esempio un microfono.
Se la modulazione dell'intensità del laser è opportunamente scelta in modo da essere
risonante con una frequenza acustica della cella contenente il gas da analizzare
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(dell'ordine di qualche kHz), l'intensità dell'onda acustica risentirà dell'amplificazione
in intensità dovuta alla risonanza.
Il segnale fotoacustico S si può esprimere tramite la relazione [43]:

S =k

αC PQ
f A

C

concentrazione del gas

P

potenza del laser

Q

fattore di merito

f

frequenza di modulazione

α

coefficiente d'assorbimento

k

costante che tiene conto delle perdite

(60)

Dalla (60) si evince la linearità fra S e C. Si può notare anche l'assenza del
cammino ottico, che, quindi, può essere ridotto senza influenzare il rapporto segnalerumore.
Il microfono costituisce una parte fondamentale dell'apparato. I tipi più
utilizzati sono quelli a condensatore e a elettrete [44].
I microfoni a condensatore sono costituiti da due sottili lamine metalliche che
fungono da condensatore. Una delle due lamine è fissa, l'altra può vibrare. Il
movimento di quest'ultima corrisponde a una variazione di distanza fra le armature
che causa una variazione di capacità del condensatore. Ovviamente necessitano di una
tensione di alimentazione, che è dell'ordine dei 50 V.
I microfoni a elettrete sfruttano la proprietà degli elettreti di possedere una
polarizzazione elettrica permanente. Strutturalmente sono simili ai microfoni a
condensatore, con la differenza di utilizzare una lamina di elettrete anziché un
dielettrico. Per questo motivo i microfoni a elettrete non hanno bisogno di tensione di
alimentazione, sebbene in genere si forniscano 2-3 volt.
La PAS presenta molti vantaggi fra cui il non utilizzo di un fotorivelatore e una
minore dipendenza dalle variazioni dell'intensità iniziale I 0 dovute allo scattering da
altre molecole [14]. Uno dei suoi svantaggi più grandi è la sensibilità al rumore
esterno che si ripercuote direttamente sul rapporto segnale/rumore e quindi sulla
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sensibilità ultima della tecnica di rivelazione.

Figura 28. Schema di un esperimento di PAS. La modulazione della luce laser può avvenire sia
mediante un generatore di funzione, sia mediante un chopper. Poiché non vi è interazione fra il fascio
laser e un fotorivelatore, la PAS permette l'applicazione contemporanea di altre tecniche, motivo per
cui in figura è presente un fotorivelatore.

Con la PAS si sono ottenuti limiti di rivelabilità sino a 20 ppb sulla riga a 5,4
μm per l'NO [45], 80 ppb sulla riga a 6,2 μm per l'NO 2 [46] e 84 ppb sulla riga a 8
μm per l'N2O [46].

3.8.1 Quartz

Enhanced

Photoacoustic

Spectroscopy

(QEPAS)
La

tecnica

QEPAS

(Quartz-Enhanced

PhotoAcoustic

Spectroscopy)

rappresenta un'evoluzione della tecnica PAS in quanto utilizza un comune diapason di
quarzo (Quartz Tuning Fork, QTF) come trasduttore di pressione all'interno della
cella, in sostituzione del microfono.
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Figura 29. QTF: come si intuisce dalla forma, essa è un vero e proprio diapason. I rebbi hanno l'altezza
dell'ordine dei 3 mm, la larghezza e lo spessore dell'ordine degli 0,3-0,4 mm. Lo spazio fra i due rebbi
attraverso cui passa il fascio è anch'esso circa 0,3 mm.

Per comprendere il metodo di rivelazione dell'onda di pressione generata dal
gas assorbente, occorre analizzare il meccanismo di generazione della carica sulla
QTF. Come già accennato, i due rebbi della QTF sono costituiti di quarzo, materiale
piezoelettrico, quindi, se soggetti a una deformazione meccanica, si genera una
differenza di potenziale.
Questa proprietà viene sfruttata nella QEPAS: il fascio laser viene inviato fra i
rebbi della QTF senza toccarla; con modulazione opportuna (in risonanza con la
frequenza del primo modo fondamentale piezoelettrico, ~ 32 kHz) si generano delle
onde di pressione; il diapason entra in risonanza per cui i suoi rebbi si muovono in
direzione opposta generando una differenza di potenziale. Le cariche statiche generate
per effetto piezoelettrico vengono raccolte da sottili strati di oro depositati lungo i
rebbi e il segnale elettrico è rivelato da un amplificatore elettrico a transimpedenza.
A differenza della PAS, la QEPAS è abbastanza immune dal rumore
ambientale, dato che suoni provenienti da lontano muovono i rebbi nella stessa
direzione e, quindi, non fanno variare la distanza fra essi.
Dato il principio di rivelazione, è fondamentale conoscere la frequenza di
risonanza della QTF. Sebbene i costruttori diano un valore di riferimento, bisogna
tener conto che tale frequenza dipende fortemente dalla pressione e quindi va
ricalcolata di volta in volta. Per fare ciò si sfrutta ancora una volta la piezoelettricità:
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sia che si consideri dal punto di vista meccanico, sia che si consideri dal punto di vista
elettrico, la risposta della QTF è soluzione di equazioni differenziali dalla forma
analoga [47]. Così, considerando le “equivalenze” L → m (L induttanza, m massa),
1 / C → k (C capacità, k rigidità) e R → β (R resistenza, β smorzamento), la QTF
viene a coincidere con un circuito RLC serie, la cui frequenza di risonanza vale:

f 0=

1
2π

√

1
LC

(61)

e il fattore di merito Q vale:
Q=

√

1 L
R C

(62)

A questo punto è necessario vedere il circuito per la rivelazione del segnale

Figura 30. Rappresentazione schematica della QTF (a sinistra). U F è la tensione generata dal
movimento dei rebbi. A destra, schema del circuito di rivelazione del segnale (posizione 1) e schema
per la caratterizzazione della QTF (posizione 2).

Il movimento dei rebbi induce della carica elettrica sui rebbi stessi. La
rivelazione avviene attraverso un amplificatore a transimpedenza, la cui resistenza di
guadagno Rg è dell'ordine dei MΩ. Il feedback mantiene la tensione nulla fra i rebbi e
rende nullo anche gli effetti della capacità parassita Cp.
Tornando alla valutazione di f0, si procede nel modo seguente: si applica una
tensione alternata Uin con frequenza f variabile e si misura la corrente I(f). Il massimo
della I(f) corrisponde alla frequenza di risonanza f0. A questo punto si possono ricavare
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anche tutti gli altri parametri:

R=

U
I ( f 0)

Q=

f0
Δ f √2

(63)

R è dell'ordine 10-100 kHz, Q delle decine di migliaia.
L e C si ricavano utilizzando le (61) e (62):

C=

1
2πQ R f 0

L=

QR
2π f 0

(64)

In realtà bisognerebbe tener conto della capacità parassita Cp, ma essendo
dell'ordine dei pF e tenendo conto che f0 è dell'ordine di 32 kHz, essa corrisponde a
un'impedenza ZC dell'ordine dei MΩ e quindi risulta R << ZC (in condizioni di
risonanza l'impedenza del circuito equivalente associata alla QTF è puramente
resistiva).
Per aumentare gli effetti di risonanza acustici, si aggiungono due cilindretti
cavi in acciaio [48], detti micro-risuonatori, come in figura 27. Tale configurazione è
nota come on-beam QEPAS. L’accoppiamento acustico tra i due micro-risuonatori e
la QTF riduce il fattore di merito del modulo acustico complessivo ma l’effetto di
risonanza amplifica l’intensità dell’onda di pressione generata.

Figura 31. QTF con micro-risuonatore nella configurazione on-beam. Le dimensioni del microrisuonatore sono circa 0,7 mm di diametro e 4,5 mm di lunghezza (relativa a un solo braccio).
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In questa configurazione è estremamente importante che il fascio sia
focalizzato tra i rebbi della QTF passando tra i due micro-risonatori senza toccarli,
altresì una componente di rumore si aggiunge al segnale fotoacustico dovuta
all’interazione della radiazione con le pareti dei due tubi, limitando la sensibilità della
tecnica. Questa accortezza rende critiche le condizioni di allineamento ottico
richiedendo inequivocabilmente robustezza e stabilità all’apparato (da considerare che
la distanza tra i due rebbi della QTF sono circa 300 µm e i due cilindretti hanno un
diametro interno di circa 800 µm e lunghezza 4 mm ciascuno.
A fronte di questa problematica,

una nuova configurazione è stata recentemente

proposta: essa consiste nell’ affiancare il micro-risuonatore ai rebbi senza che si
tocchino come in figura 28. In questo caso si parla di off-beam QEPAS.

Figura 32. QTF con risuonatore nella configurazione off-beam. Le dimensioni del micro-risuonatore
sono 0,7 mm di diametro (ma il diametro interno è maggiore rispetto al caso precedente), 8,00 mm di
lunghezza.

L’off-beam QEPAS risolve i problemi di allineamento critico caratteristici della
configurazione on-beam ma le sensibilità di rivelazione che si raggiungono sono
notevolmente inferiori (anche più di un ordine di grandezza) rispetto a quest’ultima.
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Figura 33. Schema di un esperimento di QEPAS. L'organizzazione degli elementi è del tutto analoga a
quella della PAS.

Fra i risultati ottenuti con la QEPAS spiccano concentrazioni limite di 5 ppb
sulla riga a 5,26 μm con tempo di integrazione 1 s per l'NO [ 49], 18 ppb sulla riga a
0,45 μm con 1 s tempo di integrazione (con la variante che prevede l'utilizzo di una
sorgente a banda larga) [50], e 7 ppb sulla riga a 4,55 μm con tempo di integrazione
1 s per l'N2O [51].
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Capitolo 4
Confronto fra le varie tecniche e
conclusioni
Il confronto tra diverse tecniche ottiche risulta complicato soprattutto perché
non esiste un parametro universale che esprima tutte le caratteristiche di ogni tecnica.
Inoltre parametri utilizzati in alcuni articoli sono diversi dai parametri utilizzati in altri
articoli. Per la discussione quantitativa nel presente lavoro sono state selezionate due
figure di merito.
Un valore sempre riportato in letteratura è la concentrazione limite rivelabile,
espressa in termini di ppm, ppb o ppt. Tale valore esprime l'effettivo limite
raggiungibile indipendentemente dalla strumentazione, tuttavia non dà alcuna
informazione sul cammino ottico, sulla larghezza di banda e sulla potenza della
sorgente, etc. In ogni caso, data la sua importanza in termini assoluti, sarà preso in
considerazione.
L'altra figura di merito considerata è il Noise Equivalent Absorbance (NEA),
non sempre indicato, che permette di dare una valutazione dell'assorbanza in
riferimento al rumore.
Un'ultima considerazione doverosa riguarda i risultati riportati: per quanto sia
stata approfondita la ricerca, è stato impossibile tener conto di tutti gli studi di tutti i
laboratorî del mondo.
Di seguito sono riportati i valori di concentrazione (in ppb) in funzione della
tecnica spettroscopica utilizzata. I risultati si riferiscono alle fonti già utilizzate
all'interno del testo. Si noti nel grafico 3 l'assenza della colonna relativa alla FAMOS:
è opportuno ricordare che tale tecnica non è applicabile all'N 2O in quanto questa
molecola non è paramagnetica.
L'ultimo grafico riporta il NEA in funzione della tecnica spettroscopica. In
questo caso si è preferito costruire un solo grafico per i tre gas poiché il NEA permette
di “normalizzare” le prestazioni di una data tecnica rispetto al gas da rivelare. Si noti,
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infine, l'assenza di dati per la FAMOS causata dall'assenza del NEA negli esperimenti
di FAMOS nelle fonti consultate.

NO
10000
1000

10
1
0,1
0,01
ICOS

PAS

QEPAS

ICOS

PAS

QEPAS

CEAS

CRDS/CALOS

FAMOS

WMS/FMS

dir TDLAS

0
DOAS

Concentrazione (ppb)

100

Grafico 1. Livelli minimi di concentrazione dell'NO.
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Grafico 2. Livelli minimi di concentrazione dell'NO 2.
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Grafico 3. Livelli minimi di concentrazione dell'N 2O (si ricordi che la FAMOS non è applicabile
all'N2O).

Dai grafici si può notare che le tecniche migliori risultano quelle a cavità
allargata, le quali sfruttano il maggiore cammino ottico. Tali tecniche sono
estremamente costose, specie per gli specchi ad altissima riflettività, e richiedono un
allineamento ottico critico. Si può osservare anche che, differentemente a quanto si
possa pensare, la WMS e la FMS in assorbimento diretto non consentono di
raggiungere sensibilità competitive con le altre tecniche ottiche. La causa di ciò va
ricercata nella nella modulazione stessa, che è sorgente di rumore. La QEPAS risulta
costantemente migliore rispetto alla PAS, ma non abbastanza da competere con le
tecniche a cavità allargata in termini di sensibilità di rivelazione.
Dal punto di vista pratico, la scelta della tecnica si basa sulla destinazione
d'uso, sulla praticità e sulla economicità. In tal senso la DOAS risulta la scelta
migliore per le misure all'aperto per le quali c'è bisogno di un grande volume. Tuttavia
questa tecnica risulta “ingombrante”, in quanto richiede apparecchiature grandi e
grandi spazi. Le altre tecniche permettono la costruzione di sensori piuttosto compatti,
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delle dimensioni di una valigia e dal peso di circa 40 kg (ad esempio 80 x 55 x 30 cm
e 42 kg [52]).
I sensori basati sulla TDLAS (anche nella variante WMS e FMS) sono senza
dubbio più economici, non richiedono particolare manutenzione e sono abbastanza
robusti e per questo utilizzabili in ambito medico. Migliori, ma più costosi, sono i
sensori basati sulla FAMOS. Tuttavia va tenuto conto (rimanendo nell'ambito medico
e cioè nell'analisi dell'eNO) che può essere comoda un'analisi in tempo reale, ovvero
la misura durante la respirazione, per la quale i primi sono preferibili [53].
I sensori basati sulla PAS sono semplici ed economici, quelli basati su QEPAS
sono in piena fase di sviluppo, ma essendo potenzialmente più economici ed immuni
al rumore ambientale esterno, hanno un'ottima prospettiva per l'implementazione in
ambienti aperti.
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Grafico 4. NEA per i diversi metodi. Per quanto riguarda la FAMOS non sono stati trovati esperimenti
recanti tale parametro.

Il grafico 4 mostra il confronto fra le varie tecniche in termini di NEA. In tale
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contesto la QEPAS risulta molto competitiva e senza dubbio la tecnica con le migliori
prospettive.
In ogni caso, qualunque sia la preferenza, bisogna tener conto che uno
qualunque di questi sensori è enormemente più costoso rispetto ad uno elettrochimico
o a semiconduttore. Pertanto l'utilizzo di questi ultimi è generalmente preferito, ma se
sono necessarie misure in tempo reale, misure selettive di un gas specifico e misure al
di sotto del ppm, i sensori che sfruttano l'assorbimento spettroscopico sono senza
dubbio la scelta migliore.
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