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1 Introduzione
Il progetto di ricerca NANOPol, iniziato nell'Aprile 2010 e conclusosi a Marzo 2012, si è posto due 

obiettivi fondamentali che, seppur riguardando ambiti e applicazioni diverse, erano perseguiti 

attraverso una tecnica comune: la fabbricazione di nanofili. Il primo dei due obiettivi riguardava la 

fabbricazione di un polarizzatore a trasmissione per polarimetria UV da utilizzare per la misura del 

campo magnetico della corona solare, il secondo lo sviluppo di principi di produzione di celle 

fotovoltaiche ad elevata efficienza. 

1.1 Polarimetria UV: polarizzatore a nanofili
Il campo magnetico ha un ruolo fondamentale nella fisica del Sole e di ogni altra stella. La corona, 

l’atmosfera esterna del Sole visibile, ha una temperatura di alcuni milioni di gradi, circa 3 ordini di 

grandezza superiore rispetto alla temperatura tipica della superficie visibile della nostra stella. 

Questo fa sì che l’emissione coronale avvenga principalmente nelle bande ultravioletta e X dello 

spettro elettromagnetico. Questo tipo di radiazione altamente energetico è, fortunatamente per la 

vita sulla Terra, assorbito dall’atmosfera terrestre, per questo è necessario andare nello spazio per 

poterlo rivelare. 

Le missioni spaziali lanciate a partire dai primi anni '90 hanno confermato l’importanza del campo 

magnetico nella dinamica del plasma coronale e hanno aperto nuovi e interessanti interrogativi 

riguardo alla fisica dei processi responsabili del riscaldamento coronale e ai meccanismi della 

generazione e accelerazione del vento solare. Le manifestazioni coronali, da quelle più intense 

come le esplosioni a quelle più diluite nel tempo come l'emissione di vento solare, hanno una forte 

influenza sulla fisica della Terra e della sua atmosfera. Da circa 15 anni è nata una scienza, la 

meteorologia spaziale (space weather), che si occupa proprio di studiare le variazioni delle 

condizioni dello spazio nei dintorni della Terra e le sue influenze sugli animali che la popolano e sui 

sistemi tecnologici. 

Lo studio del campo magnetico solare è oggi condotto mediante lo strumento diagnostico della 

spettro-polarimetria. Tale tecnica fu introdotta in ambito astronomico da Hale nel 1908, che fu il 

primo a spiegare la natura fisica delle macchie solari misurando l'intensità del campo magnetico per 

mezzo dell'effetto Zeeman, e si è notevolmente sviluppata nel corso degli anni, raggiungendo 

elevatissimi livelli di sofisticazione sia dal punto di vista della strumentazione impiegata che da 

quello dell’interpretazione teorica. In particolare si possono interpretare i profili spettro-

polarimetrici delle righe di emissione confrontando i caratteristici segnali che vengono introdotti 
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nelle righe spettrali dal campo magnetico (attraverso l’effetto Zeeman e l’effetto Hanle) con i profili 

teorici dedotti in base a modelli dettagliati dell’atmosfera solare magnetizzata. Nella corona solare, 

a causa della relativamente piccola intensità dei campi magnetici, l'effetto Zeeman non è più uno 

strumento diagnostico efficace. La ricerca moderna in questo campo si concentra sulla 

determinazione dei campi magnetici a piccola scala (osservazioni ad alta risoluzione) e sullo studio 

dei campi magnetici turbolenti mediante l’effetto di depolarizzazione che tali campi possono 

introdurre sulla polarizzazione di risonanza (effetto Hanle). Per poter effettuare analisi di questo 

tipo nella corona solare è necessario disporre di polarimetri che operino nella banda spettrale 

100÷300 nm. Particolare interesse riveste l’emissione Lyman a HI 121.6 nm, che si forma 

principalmente per diffusione risonante della radiazione cromosferica da parte degli ioni coronali.

Il prototipo di un analizzatore di polarizzazione è illustrato in figura 1. Gli elementi fondamentali 

sono la lamina di ritardo e il polarizzatore. 

Una lamina di ritardo ideale è un dispositivo che divide la radiazione incidente in due componenti 

linearmente polarizzate lungo direzioni ortogonali, e sfasa una delle due componenti rispetto 

all’altra (senza effetti sull’ampiezza dell’onda), infine unisce le due componenti così processate. E’ 

caratterizzata da un asse veloce e un asse lento, aventi indice di rifrazione differente. Il parametro 

che caratterizza una lamina di ritardo è il ritardo   definito da:

=2 l
 n


 (1)

dove l è lo spessore geometrico,  n  è la differenza fra gli indici di rifrazione e   la lunghezza 

d’onda in vuoto.
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Figura 1: Schema di un polarimetro prototipo: la lamina di ritardo, rotante o a 
ritardo variabile, modifica le caratteristiche della polarizzazione incidente 

permettendo al polarizzatore che segue di rivelarne la natura.



Un polarizzatore ideale è un dispositivo ottico che è totalmente trasparente alla radiazione il cui 

campo elettrico oscilla lungo un particolare asse (l’asse di trasmissione) e totalmente opaca ai campi 

che oscillano lungo un asse perpendicolare.

Le principali caratteristiche di un polarizzatore sono:

- Trasmissività: è il rapporto tra l’intensità della frazione polarizzata dell’onda incidente e 

l’onda trasmessa.

- Grado di estinzione: il rapporto fra la componente assorbita e la componente trasmessa.

In generale si parla di due tipi di polarizzatori: a divisione di fascio (Beam-Splitting Polarizer, BSP) 

e in assorbimento (Dicroici e Wire-Grid polarizer, WGP).

Un BSP ideale divide il fascio incidente in due fasci totalmente linearmente polarizzati con 

polarizzazioni ortogonali. Ad ogni modo, per la maggior parte dei BSP solo uno dei due fasci in 

uscita è preservato e la sua polarizzazione non è totale. Il principale svantaggio dei BSP è la non 

assialità del fascio in uscita. WUPPE (Wisconsin UV Photo-Polarimeter Experiment), l'unico 

spettropolarimetro UV (140 - 320 nm) che ha lavorato con successo dallo spazio (Nordsieck et al., 

1991) montava un BSP.

La polarizzazione per assorbimento in generale può avvenire per mezzo di WGP o di cristalli 

dicroici. Non esistono cristalli dicroici capaci di polarizzare fasci nell’EUV.

Nel VUV (< 200 nm) esistono pochissimi materiali trasparenti: il quarzo è trasparente sopra i 180 

nm, e poi ci sono solo alcuni fluoruri, il CaF (> 130 nm), il MgF2 (> 115 nm) e il LiF (>105 nm). 

Tra questi fluoruri il MgF2 è quello che ha la banda più ampia. E' leggermente igroscopico, ma non 

al livello del LiF. Non esistendo polarizzatori dicroici, l’azione polarizzante può avvenire o tramite 

riflessione singola o multipla da parte di specchi, oppure sfruttando le proprietà birifrangenti del 

MgF2.

In alternativa, si può estendere all'UV l'uso del WGP depositato su supporto di MgF2. A questo 

proposito, è necessario sottolineare che il primo strumento storicamente utilizzato per selezionare 

una componente della polarizzazione delle onde radio è stato proprio un polarizzatore a fili. Hertz, 

nel 1888, realizza un polarizzatore per onde radio composto da una griglia di fili metallici paralleli 

(Hertz et al, 1893). 

Un WGP è, infatti, una matrice ordinata di sottili fili conduttori, posizionati in un piano 

perpendicolare al fascio incidente. Le onde elettromagnetiche con componente del campo elettrico 
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parallela ai fili vengono assorbite. I WGP producono un fascio in uscita assiale (con ottima 

trasmissività) e con un buon grado di estinzione.

I polarizzatori a fili in generale hanno trasmissività maggiori rispetto ai materiali dicroici e 

consentono di coprire una banda più larga dello spettro elettromagnetico. Inoltre hanno un grado di 

estinzione confrontabile con i materiali dicroici. Tuttavia non sono strumenti di facile realizzazione, 

visto che la interdistanza tra i fili (pitch) che costituiscono il WGP deve essere minore della 

lunghezza d’onda della radiazione oggetto dell'analisi.

In generale, fissata la banda di lunghezza d’onda di riferimento, il rapporto di estinzione aumenta in 

maniera inversamente proporzionale al pitch. Come regola generale, la lunghezza d’onda minima 

alla quale un WGP conserva un’ottima efficienza è circa il triplo del pitch (Wang, 2007). 

Per essere in grado di effettuare misure di polarizzazione a 121.6 nm occorre un pitch inferiore o 

uguale a 40 nm. 

Obiettivo del progetto NANOPol nell'ambito dello sviluppo della polarimetria UV è quello di 

realizzare e caratterizzare un prototipo di WGP nella banda spettrale 100 nm - 300 nm.

Solo negli ultimi anni del secolo scorso, con lo sviluppo su scala industriale della nano-tecnologia, 

si è avuta una grossa spinta alla realizzazione di polarizzatori a fili capaci di coprire la banda 

ultravioletta dello spettro elettromagnetico. La tecnologia detta "Nanoimprint Lithography", 

introdotta da Stephen Y. Chou nel 1996 (S.Y. Chou et al., 1996), e ottimizzata nel 2007 da Jian Jim 

Wang della NanoOpto Corporation (J. J. Wang et al., 2007) consente di realizzare polarizzatori a fili 

con periodo di circa 100 nm, e spessore dei fili di 40 nm. Questo permette di analizzare la 

polarizzazione lineare della radiazione dal vicino infrarosso fino a circa 250 nm. Le prestazioni del 

polarizzatore sono eccellenti: si ha una trasmissività superiore allo 85% su tutto lo spettro, e un 

grado di estinzione che varia da un minimo di 400:1 a 250 nm fino a un massimo di 50000:1 nel 

visibile. 

1.2 Energie alternative: celle fotovoltaiche a nanofili
La tecnica litografica ad alta risoluzione, che permette di realizzare molti nanofili su aree grandi, ha 

un'immediata ricaduta nella fabbricazione di celle fotovoltaiche basate su nanofili di silicio. Il 

vantaggio di utilizzare nanostrutture, come nanofili, per la realizzazione di celle fotovoltaiche è 

stato largamente dimostrato (Kelzenberg et al., 2008; Tsakalakos et al. 2007). In particolare, Tian 

(Tian et al., 2007) ha utilizzato un singolo nanofilo di silicio, opportunamente drogato in direzione 

radiale, per ottenere conversione fotovoltaica. 
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Negli ultimi anni ha suscitato grande interesse nell'ambito delle nanotecnologie la possibilità di 

realizzare dispositivi nanostrutturati con un'alta efficienza termoelettrica.  Gli attuali generatori 

termoelettrici (termocoppie), GT, sfruttano la differenza di temperatura tra due sorgenti termiche 

(Thot e Tcold) e presentano rendimenti bassi, molto inferiori al limite termodinamico che è 1-Tcold/Thot. 

La limitazione deriva dalla natura dei materiali impiegati. Infatti, parte dell’energia disponibile 

viene dissipata attraverso la produzione di calore per effetto Joule, dovuto alla resistenza dei 

conduttori costituenti i generatori. Inoltre, i materiali costituenti le termocoppie hanno una 

conducibilità termica non nulla e per questo una frazione importante di calore utile passa 

direttamente dalla sorgente calda a quella fredda senza generate corrente elettrica. Il fattore di 

merito Z esprime l'efficienza di un GT attraverso le proprietà dei materiali costituenti: 

Z =
S 2 

k
 (2)

dove S è il coefficiente di Seebeck, σ la conducibilità elettrica e k la conducibilità termica. Per avere 

alte efficienze devono essere impiegati materiali termoelettrici con alto valore di Z, che significa 

conducibilità elettrica σ elevata e conducibilità termica k molto piccola. Purtroppo, nella maggior 

parte dei materiali le due grandezze sono strettamente connesse. Nel silicio, ad esempio, la 

conducibilità termica totale è pari a 148 W/mK , valore che implica un'efficienza di conversione 

molto bassa. Tuttavia, in anni recenti sia lavori teorici ( N.Mingo, Phys. Rew. B 68, 113308, 2003 ) 

che sperimentali (A.I.Boukay et al., Nature Letters 451, 06458, 2008; D.Li et al., Appl. Phys. Lett. 

83, 2934, 2003) hanno dimostrato che la conducibilità termica di nanofili di silicio con sezioni 

minori di 50 nm viene abbattuta di circa due ordini di grandezza. Queste considerazioni permettono 

di concludere che dispositivi che sfruttano tale fenomeno possono raggiungere un'efficienza di 

conversione del 40÷50%. Nonostante le notevoli potenzialità termoelettriche, è evidente che un 

dispositivo basato su un singolo nanofilo non può essere impiegato per una produzione di energia su 

larga scala, vista la sezione ridotta che limita la corrente massima gestibile dal dispositivo stesso. 

Per la produzione su larga scala di energia elettrica, è necessario disporre un grande numero di 

nanofili in parallelo. Per ragioni di affidabilità, una soluzione molto conveniente è realizzare reti 

complesse (arrays) di nanofili interconnessi. 

Il progetto si propone di sviluppare un processo tecnologico per la fabbricazione, tramite litografia 

e-beam, di un array denso di nanofili di silicio. Tali dispositivi verranno poi caratterizzati sia dal 

punto di vista elettrico che termico, in particolare per la determinazione del coefficiente di Seebeck.

5



2 L'associazione temporanea di scopo
Come richiesto dal bando regionale (decreto 521/2009), è stata stipulata una associazione 

temporanea di scopo (ATS) fra i tre membri del consorzio di ricerca del progetto NANOPol. I 

membri sono:

– Università degli Studi di Firenze (UniFi) – soggetto capofila

– Università di Pisa (UniPi)

– Gestione SILO s.r.l.

Nei due anni del progetto i tre membri della ATS hanno interagito secondo quanto descritto nella 

proposta. L'interazione è ben schematizzata dal diagramma a blocchi del piano di lavoro riportato in 

figura 2.

 

Gestione SILO si è occupata dell'acquisto del materiale ottico grezzo e della sua lavorazione 

seguendo le indicazioni provenienti dai due enti di ricerca. Ha inoltre ospitato i borsisti di UniFi e 

UniPi, permettendo loro di acquisire esperienza nei processi di progettazione, lavorazione e 

valutazione delle ottiche. UniFi si è occupata della realizzazione del set-up sperimentale ottico e dei 
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test sulle lamine polarizzatrici a nanofili. UniPi si è dedicata alla fabbricazione dei nanofili e delle 

celle fotovoltaiche.

3 Studio fattibilità di polarizzatori a nanofili

3.1 Studio tecniche per realizzare i WPG

Il laboratorio di Nanotecnologie di UniPi aveva lo scopo di mettere a punto i processi per la 

realizzazione di nanostrutture molto strette, inferiori a 20 nm, e lunghe diversi millimetri (nanofili). 

Queste nanostrutture dovevano essere realizzate sia in silicio, da applicare alla conversione 

energetica, sia in metallo, per la realizzazione di polarizzatori nell'ultravioletto. A questo fine è stato 

sfruttato il sistema di scrittura electron-beam (e-beam) ad alta risoluzione sviluppato nel laboratorio 

di Nanotecnologie. 

Per raggiungere gli obiettivi del progetto, era necessario calibrare i processi tecnologici in maniera 

specifica, sia tramite simulazione numerica che mediante prove sperimentali. In accordo con le altre 

unità coinvolte nel progetto, è stato deciso di realizzare in prima istanza un polarizzatore 

ultravioletto nella banda spettrale intorno ai 200 nm di lunghezza d'onda. A tale scopo era 

necessario realizzare un array di nanofili di 50 nm di larghezza e con una spaziatura di 100 nm. I 

nanofili sono stati realizzati con la tecnica del lift-off: mediante scrittura e-beam sono state definite 

le geometrie in un layer di poly-metil-metacrilato (PMMA), deposto su substrato di MgF2. L'unità 

di ricerca UniFi ha fornito gli spessori necessari alla realizzazione del polarizzatore per diversi 

metalli e, compatibilmente con i processi a disposizione, e' stato deciso di realizzare l'array 

evaporando 5-8 nm di alluminio per il substrato e 15-20 nm di alluminio per il reticolo stesso. 

4 Litografia di nanofili

4.1 Simulazione e calcolo esposizione
Nella prima fase del progetto è stato sviluppato un software per la simulazione della dose di 

esposizione del PMMA, passo fondamentale per il raggiungimento di una risoluzione spaziale 

sufficiente alla costruzione dei nanofili voluti. I modelli utilizzati sono tratti dalla letteratura 

scientifica (Parikh M., Journ. of Appl. Phys., 50 p. 4371, 1979: Chang THP, Journ. of Vac. 

Sc.&Techn., 12 p. 1271, 1975) e si possono ritenere affidabili, essendo ampiamente utilizzati e 

verificati sperimentalmente.
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Sono stati caratterizzati due diversi tipi di PMMA. In particolare, un layer di PMMA con l'1.5% di 

concentrazione e peso molecolare 350000 (PMMA 1.5% 350k) e un layer all'1.5% di peso 

molecolare 100000 (PMMA 1.5% 100k). Il secondo layer analizzato presenta una precisione 

maggiore sul peso molecolare, che dovrebbe garantire una migliore risoluzione di scrittura, tuttavia 

presenta un costo materiale sensibilmente maggiore. La caratterizzazione di un layer PMMA 

consiste nella scrittura electron-beam di aree con diversa dose di esposizione e la misura, successiva 

allo sviluppo del resist, dello spessore ottenuto tramite l'utilizzo di un microscopio a forza atomica 

(AFM). Con tale misura è possibile determinare la dose di esposizione ottimale. Una dose 

eccessiva, infatti, sovra-espone il resist degradando la risoluzione spaziale ottenibile, mentre una 

dose insufficiente non determina la completa rimozione del resist nelle aree volute, 

compromettendo la buona riuscita del processo. 

4.2 Realizzazione nanofili alta densità di integrazione
Per la realizzazione dei nanofili metallici, le prime prove di litografia con passo 100 nm sono state 

effettuate su vetrini da microscopio i quali, dal punto di vista della litografia e-beam, hanno 

caratteristiche analoghe ai substrati di quarzo e di MgF2 che sono necessari per i dispositivi finali. 

Dal punto di vista della realizzazione dell'array tramite litografia electron-beam,  le prime prove di 

scrittura dell'array sono state effettuate su un'area di circa 0.6 x 0.6 mm2. In Fig. 4 e' mostrata 

un'immagine SEM dell'intera area di scrittura (in Fig. 3 e' mostrato un particolare dell'array). 

Tuttavia l'esposizione in queste prove non è risultata uniforme in tutta l'area. Per perfezionare la 

scrittura su una singola area, è stato necessario trovare il giusto compromesso tra la dose di 

esposizione all'interno dell'area di scrittura e la dose dei correttori.
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Figura 3: Immagine SEM di un particolare dell'array 
con passo 100 nm.

Figura 4: Immagine SEM di una singola area di 
scrittura.



Inoltre, per realizzare array su aree maggiori, dell'ordine di qualche millimetro, sono state effettuate 

prove di scrittura su aree adiacenti. Lo spostamento meccanico dello stadio è gestito da una coppia 

di motori con una precisione dell'ordine di qualche micron, sufficiente per i nostri scopi. 

I principali problemi sono stati riscontrati nella realizzazione di dispositivi su larga area con una 

buona uniformità nella griglia di nanofili. Partendo da una singola area di scrittura di circa 350 x 

350 µm2, nella quale si ottiene una buona uniformità nella dose di esposizione, è stata adottata una 

strategia di scritture multiple adiacenti, riposizionando meccanicamente lo stadio del SEM in modo 

da avere  una struttura complessiva delle dimensioni desiderate. Il movimento meccanico provoca 

un disallineamento tra le singole aree di scrittura, con un errore massimo riscontrato di 10 µm. Tale 

errore, pur riducendo le prestazioni globali del polarizzatore, è ritenuto accettabile per gli scopi del 

progetto. In Fig. 5 è mostrata una struttura formata da quattro aree adiacenti (riquadro in alto a 

sinistra), mentre negli altri riquadri sono mostrati dettagli dell'array di nanofili a diversi 

ingrandimenti.
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Figura 5: Immagini SEM a diversi ingrandimenti di una struttura di nanofili metallici con periodo di 100 nm.



4.3  Realizzazione polarizzatori WPG
Come descritto in precedenza, è stato messo a punto un sistema automatizzato per il movimento 

meccanico dello stadio del SEM, che permette di definire ricorsivamente le strutture su aree 

adiacenti. Questo sistema permette di ampliare l'area complessiva del WPG. Partendo da singole 

aree di circa 350x350 micron, è possibile scrivere 9 aree adiacenti senza degradazioni del focusing 

del SEM. In tal modo si ottiene un polarizzatore con un'area complessiva maggiore di 1 mm2. 

L'errore di allineamento tra 2 aree di scrittura consecutive è costituito da un errore sistematico lungo 

l'asse perpendicolare al movimento, e un errore casuale lungo quello parallelo. Per quanto riguarda 

l'errore sistematico, dell'ordine di 12 micron, viene effettuata una correzione ad hoc ad ogni 

spostamento, riducendolo a quello casuale, di circa 1 micron, osservato lungo l'altro asse. Per un 

corretto funzionamento del WGP, occorre che non ci siano aree completamente trasparenti alla 

radiazione UV. E' possibile assicurare questa condizione sovrapponendo di una decina di micron 

aree di scrittura adiacenti, in modo da ottenere nel dispositivo finale una regione sicuramente 

coperta dal metallo. E' stato inoltre riscontrato che lo strato di alluminio sottostante, necessario per 

la litografia, ha una struttura a grani di dimensioni di circa 20 nm. E' quindi arduo ottenere una 

griglia metallica con un passo paragonabile a quello dei grani.

Durante il sesto semestre del progetto si è purtroppo verificato un guasto al SEM che ha interrotto 

l'attività in maniera prolungata. Per l'individuazione del problema è stato necessario studiare e de-

progettare gli schemi elettronici dello strumento. In seguito a tale studio e a misure effettuate in 

diverse schede, il problema è stato individuato nel sistema che gestisce la scansione orizzontale del 

fascio elettronico. E' stato possibile individuare il componente danneggiato e procedere alla sua 

sostituzione. L'intera operazione ha richiesto più di 5 settimane di lavoro a tempo pieno, e il 

prolungato stop ha inevitabilmente influenzato tutte le attività connesse al progetto, ritardando il 

progresso dei vari WP rispetto alla tabella di marcia prevista.

La fabbricazione di nuovi campioni è ripresa soltanto nelle prime settimane dell'ultimo trimestre del 

progetto, con l'obiettivo di realizzare dispositivi utili per le misure ottiche prima della fine del 

progetto stesso.

Prima della fine del progetto, sono stati realizzati array metallici con passo dell'ordine 100 nm, con 

la tecnica dello step and repeat descritta in precedenza. L'uniformità di esposizione non è ancora 

ottimale sull'intera area dell'array (alcune zone limitate non risultano ben definite), risultando in 

una certa perdita di trasmissività. 

Infine, sono state sfruttate le facilities a disposizione dei laboratori dell'LCN di Londra durante la 
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scuola di litografia avanzata (vedere paragrafo riguardante la formazione), in particolare il sistema 

di scrittura e-beam dotato di sistema interferometrico per il movimento meccanico dello stadio che 

permette un errore di allineamento ridotto a pochi nanometri. Il sistema in questione è ottimizzato 

per la scrittura su un'area singola ampia 100 µm2.  Sono state realizzate litografie con passo di 100 

nm e su un'area di 1 mm2 (100 aree adiacenti) eliminando il problema dell'allineamento di diverse 

aree di scrittura adiacenti.  In Fig. 6 e in Fig. 7 sono mostrati alcuni risultati ottenuti sulle litografie.

Come si può notare anche dai particolari di Fig. 8, la struttura a grani del layer sottostante di 

alluminio limita la massima risoluzione raggiungibile. Infatti, Il PMMA dopo lo sviluppo tende a 

seguire il profilo dei grani, impedendo la realizzazione di un reticolo con dimensioni inferiori a 

quelle dei grani.

Successivamente, sono state evaporate le metallizzazioni necessarie per la definizione del reticolo 

nanometrico. In particolare, su un set di campioni è stato evaporato un layer di 15 nm di alluminio. I 

risultati sono mostrati in Fig. 9 e in Fig 10. Come si può notare, i fili, per la granulosità del layer 
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Figura 7: Immagine SEM di un reticolo di area 1x1 mm2 
realizzato sfruttando lo stadio interferometrico per 

l'allineamento di aree di scrittura adiacenti.
Figura 6: Particolare di una litografia con passo di 

100 nm.

Figura 8: Influenza dei grani di alluminio sulla massima 
risoluzione raggiungibile.



evaporato, non sono continui ma presentano la struttura tipica del film a grani. Tuttavia, dal punto di 

vista ottico e' presumibile che siano sufficienti per effettuare misure significative. 

Per ovviare al problema della granulosità, su un altro set di campioni e' stato evaporato un layer di 

25 nm di spessore. Come si può notare dalle Fig. 11 e 12, il film di alluminio risulta continuo ma il 

lift-off è riuscito solo un'area ridotta della struttura. 

5 Sistema di misura per i WGP
Il sistema utilizzato per la caratterizzazione dei polarizzatori a nanofili si compone di una camera a 

vuoto all'interno della quale è montato il set-up sperimentale. La camera consente infatti di condurre 
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Figura 10: Reticolo ottenuto in seguito all'evaporazione 
e lift-off di un layer di 15 nm di alluminio.

1 mm

Figura 9: Particolare di un reticolo di spessore 15 nm. 
E' evidente la struttura a grani dei nanofili che 

compongono l'array.

Figura 11: Reticolo ottenuto in seguito all'evaporazione 
e lift-off di un layer di 25 nm di alluminio. Figura 12: Particolare di un reticolo di spessore 25 nm. 

Il lift-off è avvenuto con successo su un'area limitata 
del dispositivo.



l'esperimento in vuoto, eliminando l'aria che altrimenti assorbirebbe la radiazione UV con la quale 

si vuole illuminare il polarizzatore. 

Il set-up sperimentale è composto da un sistema ottico accoppiato a un sistema di rivelazione della 

radiazione ed uno di acquisizione, monitoraggio e salvataggio dati.

Nei paragrafi seguenti viene data una descrizione dei diversi sottosistemi utilizzati per le misure.

5.1 Camera a vuoto
La camera a vuoto inizialmente disponibile presso i laboratori di UniFi si è dimostrata non 

completamente adatta al fine della misura che si voleva effettuare, essendo inutilmente 

sovradimensionata. Dovendo inoltre intervenire in modo importante per poter allestire l'apparato di 

misura all'interno del sistema esistente, si è preferito riprogettare una camera a vuoto più piccola e 

funzionale che ci permettesse di dimensionare meglio il sistema per le reali necessità 

dell'esperimento.

La camera a vuoto è stata progettata adattando una camera usata precedentemente per altri scopi. 

L'apparato è costituito da un cilindro di acciaio a due sezioni di diametro di 400 mm e lungo 

complessivamente 900 mm, chiuso alle estremità da 2 tappi, uno dei quali provvisto di supporti 

esterni di sostegno.

Nella parte interna di quest'ultimo è fissata una struttura in alluminio che sostiene un banco ottico 

delle dimensioni di 652x352 mm. La struttura è stata realizzata in modo tale da garantire la rigidità 

necessaria per non far subire flessioni al banco e al carico strumentale montato su di esso cercando, 

allo stesso tempo, di contenerne il peso complessivo.

Non essendo più disponibile l'originale struttura di sostegno della camera a vuoto, si è dovuto 

progettare un nuovo sistema meccanico di supporto. Si è provveduto dapprima a realizzare il 

progetto CAD dell'intera struttura (cercando di fare uso di dispositivi presenti sul mercato in modo 

da minimizzare i costi), dopodiché, con l'aiuto fornitori reperiti nell'area fiorentina, sì è realizzato 

un banco di sostegno sul quale abbiamo installato la camera a vuoto. 

La struttura di sostegno che abbiamo progettato è costituita da profilati 100x100 della ditta Bosch-

Rexroth, sormontati da una coppia di rotaie e da 8 carrelli che permettono di sostenere la camera a 

vuoto e di fornirle la mobilità e la precisione richieste.

Il cilindro ha infatti la possibilità di scorrere sulla rotaia in modo da rendere accessibile il banco 

ottico per la preparazione del set-up di misura. Una volta pronto l'esperimento, il cilindro viene 

chiuso e  un insieme di pompe porta il sistema in vuoto.  
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In figura 13 e 14 sono mostrati il progetto CAD che è stato sviluppato e una foto del sistema 

ottenuto.
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Figura 13: Schema della struttura di sostegno della camera a vuoto. La camera è composta da 2 parti, un cilindro che 
funge da contenitore e un tappo su cui è montato un banco ottico. Per motivi di accessibilità al banco ottico, il 

cilindro deve traslare sulle rotaie incernierate al banco.



Il sistema di pompe è stato collegato alla camera nella classica configurazione con cross-over, come 

rappresentato in figura 15. Il vuoto primario è effettuato direttamente dalla camera mediante una 

pompa Varian Tri-Scroll. La stessa pompa funge anche da stadio primario per una coppia di pompe 

turbo-molecolari per l'alto vuoto, collegate rispettivamente alla camera di misura e al 

monocromatore (quest'ultimo non rappresentato in figura 15). L'apparato, composto da camera a 

vuoto e monocromatore, raggiunge un livello di pressione compatibile con le misure a 121.6 nm 

(circa 10-4 mbar) in appena 20 minuti. Raggiunge invece una pressione di 3-4 x 10-5 mbar entro 2 

ore. 
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Figura 14: Foto della camera a vuoto che è stata realizzata per le misure di caratterizzazione ottica dei WGP. Sullo 
sfondo si può vedere anche il monocromatore  utilizzato per selezionare la banda spettrale di interesse.



5.2 Set-up ottico
Il sistema ottico per la caratterizzazione delle lamine a nanofili è mostrato in figura 16.

La sorgente utilizzata è una lampada a deuterio, il cui spettro di emissione è riportato in figura 17.

Il monocromatore è basato su un reticolo a cerchio di Rowland, montato su un rotatore motorizzato 
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Figura 16: Sistema ottico per la caratterizzazione dei polarizzatori a nanofili.

Figura 15: Schema del circuito di vuoto della camera utilizzata.



e controllato in remoto. Ruotando il reticolo è possibile selezionare una precisa lunghezza d'onda 

all'interno dello spettro della sorgente. Questo consente di caratterizzare i polarizzatori a nanofili a 

diverse lunghezze d'onda.

Il diaframma è utilizzato unicamente per limitare le dimensioni della sezione del fascio ed evitare 

effetti di stray light dovuti a interazioni non volute del fascio stesso con le parti meccaniche del set-

up. La lente collimatrice è una biconvessa posizionata a una distanza tale dal piano focale del 

monocromatore da permettere la collimazione del fascio di radiazione. Il TRP (three reflection 

polarizer), polarizzatore a tripla riflessione, è utilizzato per polarizzare il fascio in incidenza sulla 

lamina a nanofili, in modo da analizzare solo polarizzazioni note. Si tratta di un ben noto sistema di 

polarizzazione della radiazione, descritto per la prima volta da Hass e Hunter nel 1978 (Hass G. and 

Hunter W. R., Appl. Opt. 17(1), 76, 1978), che permette di polarizzare linearmente un fascio di 

radiazione incidente senza deviarne il percorso,  mantenendolo dunque lungo l'asse ottico. 

Uno schema ottico del TRP usato per NANOPol è rappresentato in figura 18.
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Figura 17: Spettro di emissione della lampada a deuterio usata come sorgente.



Le due lamine in MgF2 sono rivestite da un filtro interferenziale in alluminio e MgF2, che aumenta 

la riflettività a 121.6 nm. Il cuneo in MgF2 è il vero e proprio elemento polarizzatore, mediante 

riflessione all'angolo di Brewster. Il cuneo ha una faccia inclinata in modo da riflettere, nella 

direzione del fascio incidente, la radiazione rifratta dalla prima faccia: se tale radiazione fosse 

trasmessa insieme al resto della radiazione, produrrebbe un inquinamento del fascio polarizzato, 

riducendone di fatto la percentuale di polarizzazione.

Come mostrato in figura 16, il fascio polarizzato dal TRP incide sulla lamina a nanofili, montata su 

un ruotatore da vuoto motorizzato e controllato in remoto.

Il fascio viene successivamente focheggiato sul rivelatore da un'altra lente biconvessa.

5.3 Sistema di rivelazione 
Il sistema di rivelazione serve a monitorare e misurare la quantità di radiazione a valle del sistema 

ottico. Il rivelatore deve dunque fornire indicazioni quantitative su come varia la quantità di luce al 

variare delle condizione del set-up ottico, in particolare deve fornire la curva di modulazione 

introdotta dalla lamina a nanofili quando questa viene ruotata attorno all'asse ottico (perpendicolare 

al piano della lamina e passante per il centro dell'area contenente i nanofili).

Visto il range spettrale di interesse e lo scarso livello di illuminazione che ci si attendeva, sono stati 

selezionati dei PMT (Photo Multiplier Tube, fotomoltiplicatori) come sensori. I PMT sono rivelatori 

che sfruttano l'effetto fotoelettrico per cui un metallo emette elettroni quando viene illuminato da 

radiazione di una certa lunghezza d'onda. Gli elettroni emessi dall'elemento sensibile del 

fotomoltiplicatore, il fotocatodo, vengono raccolti e convogliati attraverso un campo elettrico che 

viene generato tra fotocatodo e degli elettrodi intermedi, detti dinodi. Gli elettroni, impattando sui 
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Figura 18: Disegno ottico del TRP. La freccia indica la 
direzione della radiazione incidente.



dinodi, liberano altri elettroni (per emissione secondaria) che vengono a loro volta indirizzati verso 

successivi dinodi per un ulteriore moltiplicazione della carica (vedi figura 19). La cascata di 

elettroni prodotta viene infine raccolta da un elettrodo finale, l'anodo, e letta all'esterno da 

un'opportuna elettronica di lettura. La moltiplicazione della carica che avviene sulla catena di 

dinodi è così efficiente che si può ottenere una carica sull'anodo superiore a 106 volte quella 

generata sul fotocatodo. 

Inizialmente era stato selezionato come rivelatore un fototubo, cioè un PMT privo però della catena 

di amplificazione della carica: il modello R6800U-26 prodotto da Hamamatsu e che era già 

disponibile presso il laboratorio di UniFi. La corrente fotogenerata sul dispositivo veniva poi letta 

con un elettrometro esterno, per risalire alla radiazione incidente sul rivelatore. Durante i primi test 

funzionali con la camera a vuoto abbiamo però constatato che il livello di radiazione che si 

misurava era troppo basso per questo tipo di rivelatore, abbiamo dunque sostituito il fototubo con 

dei PMT.

I fotomoltiplicatori infatti sono così sensibili che permettono di operare anche nel cosiddetto regime 

di photon counting, cioè permettono di rivelare il segnale generato dall'arrivo di un singolo fotone 

sul fotocatodo.

Per motivi di allineamento del set-up ottico risulta utile poter effettuare misure anche in aria nel 

range visibile; per questo motivo abbiamo selezionato una coppia di PMT dalla diversa sensibilità 

spettrale che presentano però intervalli comuni in modo poter raccordare le misure dei due 

dispositivi e poterle così confrontare.
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I rivelatori usati sono i modelli R1463-P e R2985 prodotti entrambi da Hamamatsu. I PMT 

necessitano di un'alimentazione ad alta tensione (dell'ordine del kV) per funzionare correttamente, 

nel nostro caso si è utilizzato un high voltage power supply, modello Stenford PS350, capace di 

fornire sino a 5kV di tensione e 5 mA di corrente e si sono utilizzati i rivelatori nella cosiddetta 

configurazione anode grounded. Il segnale in uscita dall'anodo è inviato, tramite un collegamento 

schermato, ad un photon counting unit, il C3866 Hamamatsu ,un dispositivo in grado di 

discriminare il segnale prodotto da un singolo fotone e di generare un impulso (in logica TTL) per 

ogni fotone rivelato. Questo segnale viene infine misurato da un contatore, il HP53131A, che 

fornisce i conteggi dei fotoni incidenti ogni secondo sul rivelatore.

La tabella 1 riporta le caratteristiche dei rivelatori utilizzati.

Modello Produttore
Range sensibilità 

(nm)
Tipologia

dimensioni 

fotocatodo (mm)

Sensibilità Radiante 

max (A/W)

R6800U-26 Hamamatsu 115 - 220 Fototubo Ø 6 1.2 . 10-2

R1464-P Hamamatsu 185 - 850 PMT  head-on Ø 10 5.1 . 104

R2985 Hamamatsu 115 - 320 PMT side-on 5x4 3.8 . 105

Tabella 1: Principali caratteristiche dei rivelatori utilizzati. Per maggiori informazioni si rimanda ai datasheet del 
produttore.

Siccome la posizione del piano focale lungo l'asse ottico varia con la lunghezza d'onda, il rivelatore 

è stato montato su un traslatore da vuoto motorizzato (controllato in remoto) in modo da poterne 

modificare la posizione sulla base della lunghezza d'onda della radiazione usata.

Per monitorare infine la stabilità della sorgente utilizzata si è utilizzato anche un fotodiodo 

calibrato, IRD AXUV100 , montato su un canale ottico parallelo a quello di misura (vedi par 5.8).

5.4 Acquisizione dati 
Una volta montato e allineato l'intero set-up, il sistema delle pompe porta la pressione all'interno 

della camera a vuoto ai valori  <10-4 mbar, accettabili per compiere le misure nell'UV. Solo una volta 

in vuoto si accende la lampada a deuterio (per evitare scariche nelle fasi di transizione) e si imposta 

la posizione del reticolo del monocromatore. Le sessioni di misura consistono nel ruotare la lamina 

con il WGP attorno all'asse ottico a intervalli regolari sino a coprire l'angolo giro e nel monitorare 

ad ogni passo il flusso di radiazione sul rivelatore. Per ogni posizione del WGP vengono acquisite 

30 letture del contatore dalle quali si calcola il valor medio di  #fotoni/sec incidenti sul rivelatore e 

la deviazione standard. 
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L'intera procedura di controllo della strumentazione, lettura e acquisizione dei dati è stata 

automatizzata grazie allo sviluppo di routine software implementate in Labview. Il software 

sviluppato permette di controllare le impostazioni dei vari strumenti utilizzati per la misura 

(contatore, sensori di pressione, traslatore e ruotatore micrometrici, monocromatore) utilizzando un 

bus GPIB per la comunicazione con il PC. E' stata sviluppata inoltre un interfaccia user friendly che 

potrà essere riutilizzata in seguito per altre applicazioni. In quest'ambito sono risultate fondamentali 

le esperienze acquisite dai borsisti durante alcuni dei corsi da loro seguiti, quali quello di vuoto e di 

programmazione Labview.

5.5 Realizzazione lamine
Durante il periodo trascorso presso Gestione SILO, i borsisti hanno progettato tutti i componenti 

ottici da utilizzarsi nell'esperimento. 

In particolare, sono state progettate le lenti e le lamine in quarzo per i test preliminari, e 

successivamente gli stessi componenti in MgF2 per i test finali. Inoltre e' stato progettato il 

polarizzatore a tripla riflessione (vedi figura 18), fondamentale per produrre un fascio polarizzato da 

far incidere sulla lamina a nanofili.

I borsisti hanno seguito il processo di fabbricazione degli elementi ottici: la scelta del materiale 

grezzo, la sbozzatura, la lavorazione mediante tecniche differenti (taglio, molatura ad acqua e 

lucidatura) e la valutazione del rispetto delle specifiche.

Le figure 20 e 21   mostrano i progetti delle lenti in MgF2 realizzati dai borsisti.
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Figura 20: Progetto della lente collimatrice in MgF2. Figura 21: Progetto della lente focheggiatrice in MgF2.



In figura 22 a sinistra è riportato il progetto del cuneo realizzato dai borsisti presso SILO, mentre a 

destra è mostrata una immagine del cuneo in MgF2 prodotto da SILO.

Il collaudo si svolge attraverso due fasi distinte, una geometrica e una cosmetica.

Durante il collaudo geometrico, si misurano i parametri geometrici dell'ottica prodotta, per 

verificarne l'accordo con i requisiti. Ad esempio, nel caso delle lenti, viene valutato:

• diametro della lente: la misura è effettuata manualmente con un calibro.

• Spessore al centro e ai bordi: la misura è effettuata manualmente con uno spessimetro.

Durante il collaudo cosmetico si verifica la qualità della superficie in termini di rugosità e di 

presenza di graffi o tacche.

• La verifica della rugosità viene effettuata per via interferometrica mediante confronto con 

una superficie ottica nominale di uguale raggio di curvatura.

• La presenza di graffi o imperfezioni viene effettuata mediante ispezione oculare da un 

tecnico esperto, che è in grado di stimare quantitativamente la qualità della superficie sulla 

base di una scala standardizzata.

Mentre la geometria delle lenti e i loro raggi di curvatura sono corretti entro le tolleranze richieste, 

alcuni problemi sono emersi per quanto riguarda la presenza di graffi superficiali. I tecnici di 

Gestione SILO hanno spiegato che il MgF2 è un materiale estremamente difficile da lavorare, in 
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Figura 22: Sinistra: progetto del cuneo in MgF2. Destra: immagine del cuneo prodotto da SILO.



quanto molto duro ed estremamente friabile. Per questo la quantità di graffi superficiali è 

leggermente superiore al requisito ordinato, ma comunque sufficientemente bassa per consentirne 

un utilizzo ottico.

Il collaudo del cuneo in MgF2 è stato effettuato nelle medesime fasi di quello delle lenti.  

La tabella che segue riassume i parametri geometrici misurati in fase di collaudo, confrontandoli 

con i requisiti progettuali.

CUNEO in MgF2 Diametro (mm)

(Calibro digitale)

Angolo

(Telescopio autocollimatore)

Spessore massimo (mm)

(Spessimetro analogico)

Graffi e tacche

Misurato 30.05 ± 0.05 32°17' 5'' ± 5” 22.30 ± 0.05 80/40

Nominale 30.00 ± 0.10 32°18' 0” ± 2' 22.00 ± 0.10 60/40

La discrepanza sulla presenza di graffi superficiali (lunghezza 80 micron contro un requisito di 60 

micron) è giustificata dalla scarsa lavorabilità del materiale. 

La discrepanza sullo spessore massimo è compensata da una differenza dello stesso segno sullo 

spessore minimo (non riportato in tabella), come confermato dalla misura dell'angolo del cuneo, 

effettuata mediante un telescopio autocollimatore montato su una base goniometrica.

In figura 23 è riportato un esempio della schermata dell'esame interferometrico della base del cuneo 

che permette di stimare la qualità della superficie in termini di deformazioni rispetto alla forma 

teorica. Si evidenzia in particolare l'accordo della rugosità rms (root mean square) e picco-valle con 

i requisiti progettuali. Un'analoga analisi è stata effettuata anche sulla superficie inclinata del cuneo.
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Figura 23: Schermata dell'esame interferometrico della base del cuneo.

5.6 Test ottici sui polarizzatori a nanofili
In seguito ai problemi al SEM descritti nel paragrafo 4.3, la linea temporale del progetto ha subito 

un serio slittamento che non ha consentito la realizzazione di tutte le lamine inizialmente previste. 

Si è comunque proceduto alla creazione di lamine a nanofili con passo 100 nm, ottimizzate per 

lunghezze d'onda nel range 250÷300 nm.

Al fine di caratterizzare i polarizzatori a nanofili occorre determinare la trasmissività e il rapporto di 

estinzione a varie lunghezze d'onda. Affinché tutto questo porti a misure affidabili è necessario 

poter contare su un sistema otticamente allineato e stabile, nonché su una sorgente la cui intensità 

non presenti variazioni durante la misura. Nei paragrafi che seguono sono descritti la procedura di 

allineamento, gli accorgimenti presi per monitorare la stabilità della lampada e infine le misure 

effettuate.

5.7 Allineamento ottico
L'allineamento è stato effettuato servendosi di un laser a 532 nm (verde) al posto della lampada a 

deuterio, in modo da disporre di una sorgente potente che consentisse di seguire il cammino ottico 

fino sul piano focale. La lampada a deuterio ha infatti una coda spettrale di emissione nel visibile 

troppo tenue per poter essere osservata  ad occhio nudo lungo tutto il cammino ottico.

L'allineamento del sut-up ottico è avvenuto prendendo come riferimento la posizione del fascio in 
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ingresso alla camera a vuoto; tutti i componenti sono stati allineati singolarmente seguendo la loro 

disposizione lungo il cammino ottico.

Dopo aver montato la lente di collimazione alla distanza corretta rispetto al fuoco del 

monocromatore, è stata dedicata una cura estrema all'allineamento del TRP (vedi figura 18), visto 

che la sua azione sulla direzione del fascio risente di 5 gradi di libertà. 

Successivamente è stato posizionato il rotatore motorizzato da vuoto, in modo tale da far 

corrispondere il suo asse di rotazione con l'asse ottico del sistema. Sul rotatore è stato poi montata 

la lamina con il WGP. 

Poiché i nanofili occupano una porzione limitata della lamina (1x1 o 2x2 mm2), è necessario 

occultare tutta la superficie della lamina non coperta da nanofili assicurandosi che il fascio 

attraversi la lamina solo nella zona del WGP. Inoltre, visto che l'area con i WGP non è 

necessariamente centrata geometricamente sulle lamine, occorre anche poter traslare la lamina in un 

piano perpendicolare all'asse ottico per poter effettivamente allineare la zona con WGP con il 

fascio. A questo scopo è stata progettata una meccanica che consente il montaggio di un'iride 

davanti alla lamina WGP e permette la traslazione fine della lamina perpendicolarmente all'asse 

ottico. Il disegno tecnico della montatura della lamina WGP è riportato in figura 24.
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Figura 24: Disegno concettuale del traslatore bidimensionale della lamina con WGP e del supporto per l'iride.



L'allineamento della lamina WGP richiede due passi distinti:

1) allineamento della zona coperta dai nanofili con il centro dell'iride.

2) Allineamento dell'iride con l'asse ottico.

Il secondo passo è banale e non richiede particolare sforzo, visto che l'asse ottico è già stato definito 

in precedenza.

Il primo passo è invece più delicato e richiede un po' di attenzione visto che il WGP e l'iride si 

trovano su piani separati, seppur di pochi mm, e questo può portare ad errori di parallasse. 

L'allineamento ha richiesto l'uso di un microscopio digitale a fuoco variabile (montato a parte), in 

modo da poter controllare alternativamente la posizione del WGP e del centro dell'iride. Con questo 

metodo si riesce ad ottenere un allineamento più che soddisfacente.

Una volta effettuati con successo entrambi i passi, il rotatore garantisce la rotazione della zona 

coperta con i nanofili rispetto all'asse ottico.

Si è infine ultimato l'allineamento del sistema posizionando opportunamente la lente focheggiatrice 

e il fotomoltiplicatore.

La figura 25 mostra l'intero sistema ottico montato sul banco ottico all'interno della camera da 

vuoto.

5.8 Stabilità della lampada
Durante i test preliminari abbiamo notato che la lampada a deuterio tende a variare molto durante i 

primi 10 minuti dall'accensione (variazioni dell'ordine del 20-30%). Poi rimane stabile per molto 
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Figura 25: L'intero sistema ottico montato sul banco all'interno della camera da vuoto.



tempo, con una deriva lenta che porta a una diminuzione media di intensità di circa il 1% in un'ora.

Siccome il tempo necessario per una misura è di circa 15-20 minuti, riteniamo praticamente 

ininfluente l'effetto di diminuzione dell'intensità. In ogni caso abbiamo preferito monitorare 

comunque la stabilità della lampada durante le misure.

A questo scopo abbiamo assemblato un percorso ottico parallelo, montato sullo stesso banco ottico 

all'interno della camera da vuoto. Due specchi a 45o deviano una porzione del fascio su un percorso 

parallelo all'asse ottico di misura, in cui abbiamo installato un fotodiodo calibrato, come mostrato in 

figura 25. Il fotodiodo viene letto contemporaneamente al fotomoltiplicatore, fornendo quindi un 

riferimento di intensità e un controllo sulla stabilità della sorgente.

5.9 Misure
Sono state effettuate misure con entrambe le lamine a nanofili descritte nel paragrafo 4.3. Per 

brevità, chiamiamo rispettivamente L15 e L25 le lamine con deposizione di 15 nm e 25 nm di 

Alluminio.

Per ogni lamina è stato ripetuto lo stesso insieme di misure:

1) Fascio incidente solo sulla porzione della lamina con la deposizione dei nanofili. Si misura 

l'intensità rivelata dal fotomoltiplicatore al variare dell'angolo della lamina attorno all'asse 

ottico. Questa misura fornisce la modulazione introdotta dal polarizzatore sul segnale.

2) Fascio incidente su una porzione della lamina priva della deposizione di nanofili (ma con 

ancora il substrato di Alluminio necessario a garantire la conducibilità per la desposizione). 

Si misura l'intensità rivelata dal fotomoltiplicatore al variare dell'angolo della lamina attorno 

all'asse ottico. Questa misura serve per determinare il contributo alla modulazione dato dalla 

birifrangenza del cristallo della lamina.

3) Lamina non presente nel percorso ottico. Il rotatore motorizzato fa ruotare solo il diaframma 

utilizzato nei test 1 e 2 per selezionare le porzioni desiderate della lamina. Si misura 

l'intensità rivelata dal fotomoltiplicatore al variare dell'angolo del diaframma attorno all'asse 

ottico. Questa misura è necessaria per determinare se il diaframma è perfettamente centrato 

sull'asse ottico: nel caso in cui non lo fosse, potrebbe introdurre una modulazione 

nell'intensità rivelata. 

Le misure 1, 2 e 3 sono state ripetute per quattro differenti lunghezze d'onda della radiazione 

incidente: 200 nm, 250 nm, 300 nm, 350 nm. A causa dei problemi descritti nel paragrafo 4.3, non è 

stato possibile effettuare misure su lamine in MgF2, ma solo su lamine in quarzo, e solo per un 
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insieme di nanofili teoricamente efficaci per lunghezze d'onda superiori a 200 nm.

I risultati relativi a L25 sono riportati nelle figure 26, 27, 28 e 29.
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Figura 26: Curva di modulazione per L25 a 200 nm.
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Figura 28: Curva di modulazione per L25 a 300 nm.

Figura 27: Curva di modulazione per L25 a 250 nm.

Figura 29: Curva di modulazione per L25 a 350 nm.



Si può notare che i nanofili in effetti producono una modulazione dell'onda polarizzata in incidenza. 

Ciò nonostante però l'entità della modulazione è piuttosto scarsa. Questo è dovuto a tre principali 

fattori:

– la non perfetta polarizzazione lineare dell'onda in ingresso. Il TRP è ottimizzato a 121.6 nm, 

quindi sicuramente non si comporta come un polarizzatore ideale a lunghezze d'onda 

superiori a 200 nm. Inoltre eventuali disallineamenti del TRP possono dar luogo a 

inquinamento della polarizzazione in uscita. Infine, il moncromatore può introdurre una 

percentuale di polarizzazione (non necessariamente lineare) nel fascio, che dovrà essere 

investigata nel futuro prossimo. In effetti dalle simulazioni effettuate con le matrici di 

Mueller per il polarizzatore a tripla riflessione, si nota che TRP polarizza linearmente una 

onda incidente completamente non polarizzata oppure già polarizzata linearmente. Non 

cancella tuttavia una eventuale componente polarizzata circolarmente.

– I nanofili occupano un'area molto limitata della lamina in quarzo. L'apertura minima 

dell'iride che abbiamo usato come diaframma per selezionare l'area esposta della lamina ha 

un diametro di circa 0.5 mm, che non consente di occultare completamente l'area intorno ai 

nanofili. Questo introduce una componente di stray light nel fascio che attraversa L25, che 

non può che alterare il risultato finale.

– La lamina di quarzo usata per L25 non è stata tagliata con l'asse veloce lungo l'asse ottico. A 

causa della birifrangenza del materiale, abbiamo una modulazione introdotta anche dalla 

lamina senza la presenza dei nanofili, come si evince chiaramente dalle curve senza nanofili 

dei grafici 26, 27, 28 e 29. Le lamine in MgF2 sono tuttavia state progettate con l'asse 

veloce lungo l'asse ottico, quindi nello sviluppo futuro della linea di ricerca questo difetto 

sarà corretto.

Dai risultati si ricavano i seguenti valori del grado di estinzione per L25:

Lunghezza d'onda 

(nm)

G r a d o d i 

Estinzione

200 1.044

250 1.051

300 1.050

350 1.049
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Purtroppo, non conoscendo con esattezza le caratteristiche della polarizzazione in ingresso e non 

essendo possibile limitare il fascio su L25 alla sola piccola area con i nanofili, non abbiamo al 

momento la possibilità di ricavare la trasmissività del polarizzatore.

Per quanto riguarda invece L15, il risultato per tutte e quattro le lunghezze d'onda è riportato in 

figura 30.

Le caratteristiche di L15 descritte nel paragrafo 4.3 fanno sì che il polarizzatore non si comporti 

come dovrebbe. La modulazione con periodo  , ben visibile nei grafici per L25, in questo caso 

lascia il posto a una modulazione con periodo 2 , che abbiamo visto essere tipica della lamina 

senza la presenza dei nanofili, a causa del taglio del quarzo non perpendicolare all'asse veloce.

Per quanto riguarda le misure di tipo 3 descritte a pagina 27, il risultato è sempre identico in tutti i 

casi e a tutte le lunghezze d'onda: come atteso, nel margine dell'errore il diaframma ruotante non 

introduce una modulazione del fascio e l'intensità misurata dal fotomoltiplicatore è costante in 

funzione dell'angolo di rotazione.
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Figura 30: Curve di modulazione per L15.



6 Realizzazione di celle fotovoltaiche a nanofili

6.1 Fabbricazione di array di nanofili di silicio
In parallelo alla realizzazione dell'array di nanofili metallici, è stato perfezionato il processo di 

fabbricazione di una rete di nanofili di silicio su vasta area. Tale struttura, da calcoli teorici e da 

lavori presenti in letteratura, dovrebbe essere idonea alla conversione di energia termica, 

eventualmente ottenuta dalla concentrazione di energia solare, in energia elettrica con un alto 

rendimento. In Fig. 31 e' mostrata un'immagine SEM dell'intera struttura. L'area effettiva è di circa 

0.6 x 1.1 mm2. L'array di 190x290 nanofili lunghi 3 micron, con larghezze comprese tra i 50 e i 100 

micron viene ottenuto partendo dalla stessa tecnica litografica già descritta per i nanofili metallici, 

utilizzando un substrato di tipo SOI (Silicon on insulator). Un tipico wafer SOI è costituito, 

partendo dalla base, da un substrato di silicio che funge da supporto meccanico, uno strato di ossido 

di silicio di qualche micron di spessore e uno strato superiore di silicio, nel nostro caso di 260 nm, 

nel quale realizzare i dispositivi voluti. Inizialmente, si ossida termicamente il wafer, ottenendo un 

film di ossido di silicio, spesso circa 40 nm, che con un attacco calibrato di buffered-HF, trasferisce 

le geometrie volute dal PMMA all'ossido superficiale. Segue a questo punto un attacco chimico a 

base di KOH, che scava il silicio superficiale ottenendo un profilo trapezoidale del materiale. Infine, 

si riduce la sezione dei fili per mezzo di una serie di ossidazione termiche, fino a ottenere la 

dimensione voluta. 

In Fig. 32 e in Fig.33  sono mostrati dei particolari del dispositivo realizzato,  nella zona centrale e a 
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Figura 31: Array di nanofili di silicio su un'area di 0.6x1.1 mm2 

ottenuto con un processo top-down ad alta risoluzione.



un bordo, rispettivamente. Anche in questo caso, l'uniformità dell'esposizione sull'intera area è un 

punto critico del processo. Per ottenere fili di dimensioni paragonabili su tutto il dispositivo è stata 

sviluppata una tecnica di correzione ad hoc, variando il tempo di esposizione: in particolare al 

centro della struttura è stato usato un tempo inferiore rispetto ai bordi, per correggere la dose lungo 

l'asse parallelo a quello di conduzione, mentre è stato variato il tempo di esposizione delle trench 

laterali per rendere più uniforme la dose lungo l'asse trasverso. 

Oltre agli array di nanofili precedentemente realizzati, è stata messa a punto una litografia per 

aumentare la densità della rete di nanofili. In particolare, la nuova rete è costituita da nanofili lunghi 

10 mm e distanti tra loro circa 150 nm. L'aumento della densità di nanofili influisce, ovviamente, 

sulle prestazioni del dispositivo e dovrebbe portare a un'efficienza di conversione più elevata.

6.2 Messa a punto drogaggio p-n radiale
Per la caratterizzazione completa dei dispositivi basati su nanofili di silicio occorre determinare la 

mobilità e la concentrazione dei portatori all'interno delle nanostrutture. Come ampiamente 

dimostrato in letteratura (Cui Y et al, Nano Letters 3 p. 149, 2003: Zheng GF et al, Adv, Mat. 16, p. 

1890, 2004; Cui Y. et al, Science 293, p. 1289, 2001), tali caratteristiche variano in maniera 

considerevole rispetto ai valori del substrato di partenza. E' altresì difficoltoso ottenere una stima 

diretta di questi parametri. Nel corso del progetto è stata messa a punto una tecnica per drogare in 

maniera controllata lo strato superiore del wafer SOI. Partendo da questi valori, misurati con 

tecniche standard basate sull'effetto Hall, lo scopo è rilevare eventuali variazioni all'interno dei 

dispositivi nanometrici sfruttando l'effetto Seebeck. La differenza del coefficiente S misurato nel 

substrato e nelle nanostrutture permetterà di dare una stima accurata del drogaggio effettivo dei 
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Figura 32: Particolare di una rete di nanofili di silicio 
per applicazioni termoelettriche (zona centrale).

Figura 33: Particolare di una rete di nanofili di silicio 
per applicazioni termoelettriche (bordo inferiore).



nanofili.

6.3 Testing elettrico array nanofili di silicio
Da ispezioni al SEM è stato stabilito che l'affidabilità del processo è sufficiente affinché le 

caratteristiche non vengano alterate dalle rotture presenti all'interno della rete. Tramite simulazioni 

numeriche è stato dimostrato che occorre una rottura dei nanofili della rete superiore al 40% perché 

la resistenza totale del dispositivo sia modificata in maniera significativa. Analizzando al SEM 

diversi dispositivi realizzati, la percentuale di rottura media risulta tra il 10 e il 15% del totale, 

valore ben al di sotto della soglia del 40%.

Sono state eseguite misure I-V sulle reti di nanofili fabbricate. L'affidabilità elettrica risulta 

preservata. La dispersione rilevata nella larghezza dei nanofili incide in maniera marginale sulla 

variazione nella resistenza totale del dispositivo. Come dimostrato anche tramite simulazioni 

numeriche, anche variando del 10% le dimensioni medie dei nanofili, la variazione di resistenza 

totale risulta circa del 1%. Si è inoltre dimostrato che la rete di nanofili è elettricamente equivalente 

al parallelo di 190 nanofili lunghi 1 mm. 

6.4 Caratterizzazione efficienza di conversione
E' stato progettato e realizzato un set-up sperimentale per la caratterizzazione termica dei dispositivi 

a nanofili di silicio. In particolare, si vuole determinare il coefficiente di Seebeck degli array, 

definito come il rapporto tra la tensione ΔV misurata ai capi del dispositivo e la differenza di 

temperatura   ΔT presente ai suoi estremi. Per effettuare una misura affidabile è necessario porre il 

sistema sotto vuoto. Questo accorgimento impedisce che il dispositivo scambi calore con l'aria 

circostante, la cui conducibilità termica, seppur bassa, non risulta trascurabile. Per assicurare una 

differenza di temperatura finita ai capi del dispositivo vengono utilizzate 2 celle di Peltier. La cella 

della parte “fredda” (quella cioè che deve imporre la temperatura minore) viene raffreddata ad 

acqua. Con questo sistema, a regime, ai capi del dispositivo si ottengono  ΔT dell'ordine di qualche 

decina di gradi, sufficienti per la determinazione del coefficiente di Seebeck. Per testare 

l'affidabilità del sistema, è stato misurato il coefficiente di Seebeck di alcuni chip di silicio SOI a 

drogaggio noto, ottenendo valori confrontabili con quelli riportati in letteratura.

Il prolungato guasto al SEM (paragrafo 4.3) ha purtroppo influito anche sulla realizzazione di nuovi 

dispositivi, utili per testare ulteriormente il sistema e procedere con le prime misure effettive: il 

lavoro proseguirà nei mesi successivi alla fine del progetto NANOPol.
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7 Formazione dei borsisti
L'attività di ricerca portata avanti durante il progetto ha costituito, nel suo insieme, per le 

problematiche da affrontare, l'approccio da seguire e le soluzioni da implementare, un indubbio 

momento di formazione quotidiano. 

Particolare attenzione è stata dedicata da parte dei responsabili del progetto alla eterogeneità del 

momento formativo. Nello spirito degli obiettivi del piano regionale, si è deciso di dedicare ogni 

borsista ad attività anche non connesse alla formazione pregressa, in modo da integrare le 

conoscenze e le capacità con abilità nuove e maggiormente spendibili nel mondo del lavoro 

industriale.

In particolare l'attività svolta presso Gestione SILO si è rivelata estremamente fruttuosa sotto il 

profilo formativo. Come descritto nel paragrafo 2, i borsisti hanno seguito tutto l'iter produttivo, 

prendendo parte attivamente a ogni singolo processo. Questo ha consentito ai borsisti di acquisire 

non solo le capacità progettuali e manifatturiere, ma anche di comprendere le dinamiche interne a 

un'azienda in forte competizione con i mercati emergenti e che deve puntare sulla qualità del 

proprio prodotto per continuare a svolgere il proprio storico ruolo. Inoltre, mediante interazioni 

giornaliere con gli operai e con la direzione dell'azienda, i borsisti hanno avuto modo di elaborare in 

maniera proficua nuove strategie di presentazione del proprio profilo lavorativo, aspetto che non 

potrà che tornare utile in futuro per eventuali assunzioni presso altre realtà industriali.

Oltre all'attività in azienda, i borsisti hanno preso parte a vari congressi, riunioni e scuole, tutti 

connessi alle attività svolte nel progetto. Nella parte seguente viene presentato un elenco dei 

principali momenti formativi esterni all'azienda e al proprio quotidiano lavoro di ricerca.

– Partecipazione a MNE 2010 (Genova,  19-22 settembre 2010)

La conferenza internazionale “Micro and Nano Engineering” (MNE) rappresenta a livello 

europeo il principale appuntamento annuale sulle micro e nanotecnologie. In particolare, 

vengono presentati risultati innovativi sulla micro e nano-fabbricazione di dispositivi 

elettronici tramite litografia e altre tecniche avanzate. La conferenza vede la partecipazione 

di scienziati e ingegneri da tutto il mondo per discutere sugli ultimi avanzamenti e i trend 

futuri sulla fabbricazione e l'applicazione di dispositivi innovativi per la micro e la nano 

elettronica, l'elettromeccanica, la bio-ingegneria.  

Nell'ambito della conferenza sono stati presentati due lavori (poster) riguardanti l'attività di 

laboratorio sui nanofili di silicio.
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– Partecipazione a Enersolar 2010 (Milano, 17-20 novembre 2010)

Enersolar è, a livello italiano, uno delle più importanti rassegne dedicate all'energia solare 

fotovoltaica e termica, alle tecnologie fotovoltaiche, ai sistemi elettronici per la conversione 

di energia elettrica. All'interno della manifestazione sono previsti interventi e seminari da 

parte dei maggiori studiosi del settore e dalle aziende leader nel campo delle energie 

rinnovabili.

– Partecipazione a MNE 2011 (Berlino,  19-23 settembre 2011)

Durante la partecipazione all'edizione 2011 della conferenza MNE sono stati presentati 2 

lavori sull'attività di laboratorio: in particolare, una relazione orale ha riguardato 

l'esposizione dei risultati ottenuti sugli array di nanofili di silicio per la conversione 

termoelettrica dell'energia.

– Partecipazione Scuola di Litografia Avanzata presso UCL (Londra, febbraio-marzo 2012)

La winter school sulle tecniche di litografia avanzata per la fabbricazione di dispositivi 

nanostrutturati organici e inorganici per la termoelettricità e l'optoelettronica integrata è stata 

organizzata dal gruppo di Semiconduttori organici e nanostrutture presso l'University 

College di Londra (UCL) nei mesi di febbraio e marzo 2012. Lo scopo della scuola è stato 

fornire conoscenze approfondite a ricercatori post-doc nel campo delle tecniche avanzate di 

litografia standard e di nuove tecniche sviluppate in anni recenti (es. nanoimprinting, 

litografia SNOM). Gli argomenti coperti hanno incluso: litografia e-beam, litografia ion-

beam, litografia ottica scanning near field (SNOL) e nanoimprinting.

Oltre allo studio delle tecniche suddette e alla presentazione degli strumenti a disposizione 

all'interno del London Center for Nanotechnology (LCN), è stata offerta l'opportunità di 

utilizzare le facilities per la realizzazione di dispositivi utili per la propria attività di ricerca. 

In particolare, sfruttando il sistema di scrittura e-beam RAITH-150, dotato di stadio 

interferometrico per l'allineamento di strutture adiacenti, sono state definite  maschere 

litografiche di WPG su un'area di 1 mm2. La presenza dello stadio interferometrico ha 

permesso il superamento del problema di allineamento tra diverse aree di scrittura osservato 

in passato. E' stato altresì osservato che lo strato di alluminio sottostante forma dei grani di 
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dimensioni medie di 60-80 nm che limitano la risoluzione massima raggiungibile da questo 

processo. 

– Partecipazione ai 2 corsi di tecniche del vuoto, base e avanzato, presso Agilent 

Technologies (ex Varian, Leinì, Torino): si è rivelato un corso fondamentale per acquisire la 

teoria e la tecnica di costruzione e gestione di sistemi e circuiti da vuoto. I corsi hanno 

permesso anche di prendere contatto con altre aziende che lavorano nell'ambito del vuoto e 

hanno altresì fornito nozioni basilari per la corretta realizzazione dei set-up sperimentali per 

le misure svolte all'interno del presente progetto.

– Partecipazione al corso di Labview Core 2 presso National Instruments, (via A. Kuliscioff, 

Milano): National Instruments è uno dei leader mondiali nella produzione di strumentazione 

di controllo di processi e acquisizione ed elaborazione dati. Il linguaggio di programmazione 

grafica Labview è diffuso sia in ambito accademico che in ambito industriale dove viene 

utilizzato per creare interfacce grafiche per il controllo di macchinari semplificando la 

gestione finale dell'utente. Il corso ha permesso di apprendere e approfondire tecniche di 

sviluppo di applicazioni software basate sul linguaggio Labview. Le nozioni acquisite sono 

state poi utilizzate per l'automazione delle procedure di misura nella caratterizzazione dei 

WGP.  

– Corsi base e avanzato di disegno ottico con Zemax (Stansted, Londra): sono stati utili per 

simulare il comportamento del sistema ottico prima di implementarlo sul banco ottico nella 

camera da vuoto. Inoltre è stato fondamentale per capire quali gradi di libertà rivestono un 

ruolo chiave nell'allineamento del TRP.

– Partecipazione al congresso 4th Solar Orbiter Workshop (Telluride, CO, USA): Il 

congresso forniva una presentazione sullo sviluppo della prossima missione ESA (European 

Space Agency) dedicata all'osservazione del Sole. Essendovi tra gli obiettivi di NANOPol, 

quello dello sviluppo di prototipi di polarizzatori per l'osservazione della corona solare da 

strumenti operanti nello spazio, questo congresso è stato importante per fornire una 

panoramica sullo stato tecnologico degli strumenti spaziali attualmente in via di sviluppo  e 
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per chiarire le richieste scientifiche delle future missioni. 

– Partecipazione al congresso SPIE 2012 International Workshop on Image Processing and 

Optical Engineering (Harbin, Cina): i congressi SPIE sono fra i più importanti 

appuntamenti dal punto di vista tecnologico a cui si possa partecipare. In questi congressi 

solitamente vengono presentati gli ultimi ritrovati della tecnologia e le applicazioni di 

frontiera nei diversi ambiti applicativi a cui il congresso è dedicato. In questa occasione è 

stata presentata la facility che è stata sviluppata presso UniFi per la caratterizzazione delle 

lamine a nanofili.
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