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CHANNELING: LO STATO SOLIDO DELLE ALTE 

ENERGIE
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• Fotovoltaico a concentrazione

• Micro fabbricazione di silicio

• Ottiche per raggi X duri

• Sensoristica tramite ossidi metallici 

chemioresistivi

ATTIVITÀ DI RICERCA



LE CAMERE PULITE



INTERAZIONI COERENTI IN CRISTALLI

Cristallo = Serie di atomi disposti
ordinatamente
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DEFLESSIONE DI FASCI DI PARTICELLE CARICHE

MEDIANTE CRISTALLI CURVI

Angolo di 

curvatura

Cristalli piegati possono essere

utilizzati per l'estrazione e

collimazione di fasci di particelle negli

acceleratori (Es: Large Hadron

Collider del CERN).



CRISTALLI CURVI E PERIODICAMENTE CURVATI COME INNOVATIVE SORGENTI

DI RADIAZIONE X E GAMMA

Schema classico:

«laser a elettroni liberi»

Raggi X poco energetici

Uno schema innovativo: 

ondulatori cristallini -> 

Raggi X ad alta energia e Gamma



REALIZZAZIONE DI CRISTALLI

Cristalli in silicio o germanio

realizzati tramite rivisitazioni di

tecniche di micro- e nano-

elettronica.

• Tecniche fotolitografiche

• Attacchi chimici anisotropi

• Processi meccanici (holder)



CARATTERIZZAZIONE DI CRISTALLI

Le caratteristiche morfologiche dei cristalli in silicio o germanio realizzati

vengono analizzate prima e dopo i processi di curvatura tramite:

Interferometria ottica: analisi profilo della superficie 

fisica del campione con precisione verticale ~1 nm

Diffrazione raggi-x: osservazione diretta dei piani del 

cristallo tramite difrattometro ad alta risoluzione



 Gli esperimenti UA9 e CRYSBEAM (@ CERN)

 Innovative sorgenti di raggi X (@ Mainzer Mikrotron & Stanford Linear 

Accelerator Center)

CRISTALLI PER MANIPOLARE I FASCI DI PARTICELLE 

NEGLI ACCELERATORI

V.S.

Cristallo spesso 4 mm Supermagnete lungo 20 m



COLLIMAZIONE DI FASCI DI PARTICELLE DI ELEVATA ENERGIA

Schema classico di collimazione Collimazione con cristalli curvi

Sistema innovativo di pulitura del fascio di protoni del Large Hadron Collider

6 Novembre 2015: Record Mondiale di deflessione tramite Channeling in un cristallo curvo del fascio 

di particelle dell’acceleratore più potente del mondo, ovvero il fascio di protoni di 6.5 Teraelettronvolt

del Large Hadron Collider.  CERN bollettino 49-50/2015

Il prototipo cristallino utilizzato è stato disegnato e realizzato al Laboratorio di Sensori e 

Semiconduttori di Ferrara in collaborazione con l’INFN.



ONDULATORI CRISTALLINI E CRISTALLI CURVI 

PER PRODUZIONE DI RADIAZIONE

Ondulatore cristallino di 5 mm realizzato 

tramite processi di lavorazione meccanici
Cristallo curvo di 0.3 mm realizzato 

mediante microlavorazione del silicio

E. Bagli et al., Eur. Phys. J. C (2014) 74: 3114 G. Germogli, A.Mazzolari et al., Nucl. Instr. Meth. B 355 (2015)



INNOVATIVE SORGENTI DI RADIAZIONE X E GAMMA CON CRISTALLI

• Possibilità di generare radiazione X o gamma monocromatica

usando fasci di elettroni già presenti in diversi acceleratori nel

mondo (immagine – picco di raggi gamma – esperimento MAMI);

• Una sorgente basata sull’uso di un componente compatto e

relativamente economico come un cristallo di silicio può

essere sfruttata in fisica medica e applicata, in alternativa a fonti

più costose;

• Nuovi studi verranno effettuati in futuro per investigare

ulteriormente le possibilità applicative.

L. Bandiera et al., Phys. Rev. Lett. 115, (2015) 025504



• Triennale: 

• Analisi dati sulla radiazione in cristalli -

esperimento di MAMI;

• Magistrale: 

• Partecipazione alle prese dati al CERN con 

relativa anlisi dei dati di “beam steering” o 

“radiation enhanchement”;

• Sviluppo di metodi di simulazione Monte 

Carlo di interazioni coerenti in cristalli.

Contatti:

V. Guidi – guidi@fe.infn.it (ufficio C119)

L. Bandiera – bandiera@fe.infn.it (ufficio C111)

POSSIBILITA’ DI TESI 

SOFTWARE HARDWARE

• Sviluppo di cristalli per l'estrazione del fascio di LHC

• Sviluppo di cristalli come innovative sorgenti di 

radiazione elettromagnetica

• Realizzazione di prototipi di ottiche per raggi X duri

• Caratterizzazione dei campioni prodotti presso il 

laboratori di Sensori e Semiconduttori di Ferrara via 

tecniche interferometriche e diffrazione raggi X

• Studio di nuove tecniche di piegatura di cristalli 

Contatti:

V. Guidi – guidi@fe.infn.it (ufficio C119)

A. Mazzolari– mazzolari@fe.infn.it  (ufficio C123)

Sarà possibile impostare la propria tesi su uno o più delle seguenti attività di ricerca


