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1. INTRODUZIONE 

Da circa tre anni il laboratorio sperimentale XUVLab del Dipartimento di Astronomia e 
Scienza dello Spazio (DASS) dell'Università di Firenze ha intrapreso un'attività di 
ricerca nel campo dello studio e sviluppo di rivelatori di radiazione elettromagnetica e 
di strumentazione ottica e spettroscopica per applicazioni di laboratorio e spaziali.  
 
Durante lo sviluppo della strumentazione di laboratorio e lo svolgimento delle attività 
sperimentali, si è manifestata forte l’esigenza di creare un supporto informatico che 
permettesse di creare una rete locale basata sui calcolatori disponibili fissi e portatili, 
di collegarsi ai computer della rete del Dipartimento per lavorare in remoto ed infine di 
automatizzare le procedure di misura e di acquisizione dei dati, con la possibilità di 
controllare anche queste procedure in remoto. 
 
La prima fase del programma di lavoro mirato a risolvere questi aspetti ha portato, 
grazie anche alla collaborazione del gruppo sistemistico del DASS e dell’Osservatorio 
di Arcetri, alla creazione della rete locale di calcolatori, collegata alla rete 
dipartimentale. Ciò ha consentito la condivisione di tutte le risorse informatiche, la 
connessione in remoto ai computers anche attraverso Internet ed ha posto le basi per 
la seconda fase dello sviluppo informatico. Tale sviluppo è finalizzato a creare 
procedure software per automatizzare le misure sperimentali, l’acquisizione dei dati da 
tutti gli strumenti disponibili in laboratorio oltre che la gestione ed il controllo remoto 
delle misure.  
 
I moderni strumenti di misura sono normalmente corredati di porte standard di 
input/output del tipo seriale RS232 e parallela IEEE488 (o GPIB). La porta GPIB 
permette di connettere contemporaneamente al calcolatore un gran numero di 
periferiche, indirizzate e controllate da un apposito software. Inoltre, nel campo della 
gestione software degli strumenti si è imposto un altro standard costituito dal prodotto 
commerciale LabVIEW. Questo prodotto consente una gestione semplificata in 
ambiente Microsoft Windows (esiste anche la versione per Unix) sia delle procedure di 
controllo degli strumenti che di acquisizione dei dati. Si è deciso perciò di perseguire 
una soluzione informatica basata su questi standard, permettendo così di reperire 
facilmente drivers degli strumenti e componenti, di ottenere una grande flessibilità e 
di mantenere la semplicità d’uso.  
 
La prima applicazione di questi mezzi informatici alla strumentazione di misura è stata 
completata su due diversi monocromatori da vuoto, utilizzati per misure di 
calibrazione e di caratterizzazione di rivelatori, materiali e strumenti nella regione 
spettrale 30-200 nm. I monocromatori, realizzati dalle ditte CINEL e McPHERSON, 
sono di volta in volta accoppiati a rivelatori del tipo fotodiodo, fotoconduttore o 
fotomoltiplicatore. La lettura del segnale richiede quindi due diversi strumenti di 
acquisizione: un elettrometro e un contatore d’impulsi. Si è cercato allora di 
sviluppare un’unica procedura software flessibile, che permetta la scelta e quindi l’uso 
automatizzato di uno dei due strumenti, isolati o accoppiati ad uno dei due 
monocromatori, nella configurazione preferita. 
 
Le misure eseguite manualmente con i monocromatori richiedono una serie numerosa 
di operazioni che impegnano l’utente per un tempo molto lungo. l programmi realizzati 
in LabVIEW per i monocromatori CINEL e McPHERSON sono applicazioni che 
consentono di eseguire misure ed acquisire dati in modo semplice e veloce, 
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agevolando il compito dell’utente che vede ridotto non solo il tempo di esecuzione 
delle misure, ma anche la possibilità di commettere errori.  
 

2. COS’É LabVIEW 

LabVIEW è un ambiente di sviluppo software realizzato dalla società americana 
National Instruments ed è basato su una programmazione grafica in linguaggio G. 

 
Questa part icolare tecnica di 
programmazione permette di 
realizzare applicazioni in modo 
grafico, vale a dire senza dover 
scrivere direttamente il codice. 
Ciò consiste nel selezionare 
simboli grafici o icone, che 
rappresentano le operazioni che 
il programma dovrà ese guire, e 
collegarli tra loro mediante 
linee colorate, le quali 
idealizzano il flusso delle 
informazioni e dei dati da 
processare. Perciò, mentre il 
programmatore imposta in 
modo grafico le operazioni che 
la sua applicazione dovrà 
eseguire, l’ambiente di sviluppo 
scrive automaticamente il 
codice, che rimane nascosto. 
 
L’utente finale utilizzerà 
l’applicazione così  realizzata 
attraverso un pannello in cui 
vengono creati graficamente 
sia i controlli (manopole, 

interruttori, spie luminose, ecc.) che gli indicatori sui quali verranno visualizzati i 
risultati delle operazioni (schermi grafici, barre di livello, visori numerici, ecc.). 
 
LabVIEW è stato progettato per tutte quelle applicazioni che risolvono esigenze 
relative all’acquisizione, al controllo, all’analisi ed alla presentazione dei dati. 
Operazioni del tipo FFT, filtraggio elettronico, funzioni integrali e derivate, logiche (OR, 
AND, NOR, NAND, ecc.) ed altre ancora possono essere implementate ed eseguite 
anche in tempo reale durante le misure. Infine, è possibile inserire in ambiente 
LabVIEW applicativi software sviluppati da altre ditte per risolvere particolari esigenze, 
come ad esempio l’acquisizione e l’analisi delle immagini. 
 

3. SCOPO DELLE PROCEDURE SOFTWARE 

Le procedure software per i monocromatori CINEL e McPHERSON sono state realizzate 
per effettuare misure in modo semplice e veloce, automatizzando tutte le operazioni 
svolte dall’utente ed aumentando la quantità di dati e la statistica, a favore della 
precisione nelle misure. 

Fig.TR2.1 Foglio di programmazione grafica in 
LabVIEW (in basso) e il risultante pannello grafico 
con i controlli, gli indicatori e i grafici con le misure.  
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L’utente deve solo impostare inizialmente i parametri nel SETUP MISURA, dopodiché il 
programma inizierà ad effettuare le misure in maniera totalmente automatica. I dati 
acquisiti durante la misura vengono registrati in un file formato ASCII. 
Oltre agli evidenti vantaggi 
relativi ai tempi di esecuzione 
delle prove e alla precisione 
della misura, i programmi 
offrono anche una grande 
flessibilità, potendo scegliere il 
tipo di misura e gli strumenti 
da utilizzare per acquisire i 
dati. 
Si possono effettuare scansioni 
automatiche a diversi valori di 
lunghezza d’onda, è possibile 
posizionarsi ad un valore di 
lunghezza d’onda ben definito 
e fare un numero N di misure 
variando altri parametri, 
oppure effettuare le stesse 
misure applicando differenti 
valori della tensione di 
alimentazione.  
 

4. STRUMENTAZIONE 

Entrambi i monocromatori 
sono dotati di un sistema 
motorizzato per la 
movimentazione del reticolo. Il 
monocromatore McPHERSON utilizza un motore in CC della Physik Instrumente (PI), 
comandato da una scheda d’interfaccia PI installata direttamente a bordo del PC. Il 
monocromatore CINEL, invece, utilizza un sistema con motore passo-passo 
comandato da una centralina di comando interfacciata al PC tramite standard RS232. 
 
Per acquisire i segnali ottenuti dai rivelatori posti sulle fenditure d’uscita, il software di 
controllo di entrambi gli strumenti permette di scegliere due sistemi diversi: 
 

• un elettrometro Keithley modello 6517 interfacciato al computer tramite 
standard GPIB, che comprende anche un generatore di tensioni continue per 
alimentare (o polarizzare) il rivelatore; 

• un sistema di alimentazione e conteggio degli impulsi per i fotomoltiplicatori, 
costituito da un alimentatore ad alta tensione Stanford modello PS350 
interfacciato al PC via GPIB, un contatore universale HP modello HP53131A, 
anch’esso interfacciato via GPIB, e da un discriminatore posto fra l’uscita del 
fotomoltiplicatore e l’ingresso del contatore. 

 
La Fig.TR2.3 riporta lo schema delle connessioni e della strumentazione utilizzata. Si 
può vedere come tutta la strumentazione può essere contemporaneamente collegata 
al computer, avendo quindi entrambi i sistemi sempre funzionanti e controllabili dallo 
stesso PC. 

 

Fig.TR2.2 Main Panels della misura in automatico per 
il monocromatore CINEL (in basso) e McPHERSON (in 
alto). Si noti la differenza nei pannelli prima e dopo 
aver effettuato il SETUP MISURA. 
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Fig. TR2.3  Schema delle connessioni e della strumentazione utilizzata 
 
 

5. PRINCIPI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEI PROGRAMMI 

Dopo l’avvio dell’eseguibile, il programma propone i Pannelli Principali (Main Panels) 
mostrati in Fig. TR2.2, attraverso i quali l’utente accede alle funzioni del programma 
ed alla visualizzazione delle impostazioni e dei dati acquisiti in tempo reale. Il 
funzionamento del programma e la relativa sequenza delle operazioni sono riassunti 
nel diagramma di flusso riportato in Fig. TR2.5. 
Agendo sui parametri d’impostazione nella routine di SETUP potremo selezionare il 
modo di funzionamento più adatto al il tipo di misure da effettuare. 
 

5.1 Configurazione 
 
Premendo il pulsante “SETUP 
MISURA” in ciascuno dei due 
Main Pannels, si accede alle 
funzioni di configurazione del 
sistema. Con queste funzioni 
si predispone il programma 
ad eseguire misure in una 
delle quattro diverse modalità 
principali: 
 
1. Misure eseguite con il 

contatore HP53131A con 
scansione   automatica  in  

 
Fig.TR2.4 Finestra di configurazione della misura 

 

RIVELATORE 
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Fig.TR2.5 Diagramma di flusso dell’intera procedura automatica di misura 
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lunghezza d’onda λ, con estremi ed intervallo minimo (step di avanzamento) 
stabiliti. 

2. Misure eseguite con il contatore HP53131A per valori di λ costanti (v. Fig.TR2.6). 

3. Misure eseguite con l’elettrometro Keithley 6517 con scansione automatica in λ, 
con estremi ed intervallo minimo (step di avanzamento) stabiliti. 

4. Misure eseguite con l’elettrometro Keithley 6517 per valori di λ costanti. 
 

Il contatore viene utilizzato nella funzione “COUNTER TOTALIZE” cioè come semplice 
contatore di impulsi. Il tempo di integrazione del numero di conteggi è impostabile e, 

 

 

 

 

Fig.TR2.6 Pannello di misura del contatore d’impulsi HP53131A 
usato in modo manuale 

Fig.TR2.7 Pannello di configurazione della scansione automatica in λ 
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nel caso di utilizzo del programma nella configurazione n. 1, questo valore è definibile 
per ciascun intervallo di lunghezza d’onda. In questo modo è possibile effettuare 
misure con sensibilità più bassa, ma più velocemente, laddove l’intervallo di λ è di 
scarso interesse, mentre si aumenta la sensibilità nelle regioni dove sono presenti gli 
spettri da osservare (v. Fig.TR2.7). 
Inoltre, selezionando il movimento del reticolo nella modalità automatica il 
programma offre la possibilità di effettuare misure a diversi intervalli di λ, utilizzando 
passi diversi. Il motivo di questa diversificazione è analoga a quanto detto a proposito 
del tempo di integrazione: si effettuano misure a passi più piccoli, quindi con maggior 
risoluzione, nelle zone di definizione dei picchi, mentre si eseguono misure con passi 
più larghi nelle zone di minor interesse. 
 
Utilizzando la funzione di controllo manuale del movimento del reticolo imposteremo 
direttamente il valore di λ desiderato (v. Fig.TR2.8). Durante la fase di misura, il 
sistema si muoverà alla posizione stabilita prima di eseguire le letture.  

Selezionando la configurazione n. 4, l’utente potrà predisporre cicli automatici di 
misura, durante i quali i valori della tensione di alimentazione ai capi del dispositivo in 
esame variano in modo da fornire una rampa crescente o decrescente, dopo aver 
scelto l’ampiezza del gradino di tensione ed il numero di acquisizioni per ciascun 
gradino. Questo tipo di funzionamento è interdetto nel caso di una scansione 
automatica in λ. 
Utilizzando l’elettrometro Keithley, tutte le funzioni relative al suo funzionamento sono 
selezionabili dal pannello di configurazione (v. Fig.TR2.9), rendendo il sistema molto 
versatile ed in grado di effettuare misure di corrente, tensione, resistenza e carica. 
 
Sia nella modalità automatica che manuale, è possibile impostare nelle relative 
finestre il numero di letture da eseguire per ciascun punto di misura ed un eventuale 
intervallo di tempo tra le stesse. 
Oltre a questo è possibile visualizzare ed impostare i parametri caratteristici di 
configurazione dei motori utilizzati. Dato che questi parametri non cambiano nel 
tempo, essi vengono automaticamente memorizzati dal programma in file dati di 
appoggio in formato ASCII. 

 

 
 

Fig.TR2.8 Pannello di configurazione per misure a λ costante 
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Ultimata l’impostazione dei parametri di configurazione, il sistema è pronto ad 
eseguire le misure. 
 

5.2 Misura  
Dopo aver configurato il sistema, si torna al Main Panel. La conclusione di tale 
operazione attiva automaticamente il tasto INIZIA MISURA (v. Fig.TR2.2). Premendo 
questo pulsante, il programma attiverà la procedura di acquisizione dati.  

Fig.TR2.9 Pannelli di controllo per l’elettrometro Keithley 6517 utilizzato a valori di 
λ costanti(modo manuale): pannello di configurazione dello strumento (sopra) e 
pannello di misura (sotto). 
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Utilizzando la modalità di scansione automatica di un intervallo di lunghezze d’onda, il 
programma attiva un pannello di controllo in cui viene visualizzato lo status delle 
operazioni eseguite (v. Fig.TR2.10). 

All’inizio di ogni ciclo di 
misura, il sistema si 
porta subito all’ordine 
zero in λ e poi porta il 
reticolo a posizionarsi  
in corrispondenza della 
λ iniziale. Dopo ciascun 
nuovo posizionamento, 
il programma eseguirà 
un numero di letture 
predefinito e registrerà 
i dati in un file ASCII, il 
cui nome è stato 
anch’esso definito in 
precedenza. 

Terminata la scansione dell’intervallo stabilito, il sistema permette di configurare di 
nuovo i parametri delle misure o ricominciare un’altra sessione di misura utilizzando 
gli stessi parametri. 
 
In modalità di scansione automatica, la sequenza di movimento del reticolo ed 
esecuzione delle letture viene eseguita dal programma senza la necessità dell’utente. 
Nella modalità di posizionamento manuale, la  movimentazione del reticolo avviene 
sempre tramite il controllo del computer: anziché una scansione automatica a più 
intervalli stabiliti, il reticolo si muove fino a raggiungere la posizione che permette di 
avere la radiazione con la lunghezza d’onda predefinita sulla fenditura di uscita del 
monocromatore. In questa posizione, si avrà la possibilità di effettuare un numero di 
misure teoricamente infinito (dipendente dai limiti dell’hardware utilizzato). Oltre a 
ciò, utilizzando l’elettrometro Keithley 6517 si avrà, come già illustrato in precedenza, 
la possibilità di effettuare cicli automatici di misura a diversi valori di tensione di 
alimentazione ai capi dei dispositivi in esame. 
In modo analogo al precedente, tutti i dati acquisiti vengono registrati in un file ASCII, 
il cui nome è stato precedentemente definito dall’utente. 
 
Utilizzando il contatore HP 53121A avremo le stesse funzioni meno quella di 
esecuzione di cicli di misura a valori di tensione di alimentazione diversi. 
Analogamente all’elettrometro, terminate le misure, il sistema si riporterà nella 
condizione iniziale dando la possibilità di riconfigurare i parametri delle misure o 
ricominciare un’altra sessione utilizzando gli stessi parametri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig.TR2.10 Pannello di controllo della misura in modalità di 
scansione automatica della lunghezza d’onda 


