
Realizzazione e caratterizzazione dei 
cristalli in laboratorio a Ferrara… 

Deflessione di fasci di particelle

Cristallo = Serie di atomi disposti
ordinatamente in piani e e assi reticolari.

Se una particella carica (protone o elettrone) attraversa il cristallo viene
intrappolata tra i piani cristallini

protone
Piano cristallino

Cristalli per sorgenti di luce gamma

protoni elettrone

Sorgenti intense di radiazione gamma

Esperimenti agli acceleratori di particelle.. 

Un forte potenziale elettrostatico generato
dai piani cristallini può intrappolare
(incanalare) particelle cariche

In un cristallo curvo, le particelle
incanalate sono costrette a seguire la
curvatura del cristallo

Traiettora di una
particella
incanalata in un
cristallo dritto

Traiettora di
una particella
incanalata in un
cristallo curvo

Magnete

Cristallo curvo

1.Lingotti o wafer cristallini

2.Sagomatura dei cristalli
mediante tagli chimici o
meccanici

Supermagnete del
Large Hadron
Collider al CERN:
Campo magnetico
di 8.3 Tesla e
lunghezza 15 m.

Vs.

Cristallo di Silicio
curvo di decine di
micron di lunghezza.
Campo magnetico
equivalente: 100-1000
Tesla.

3.Caratterizzazione strutturale
e montaggio/piegatura dei
campioni su supporti
meccanici.

Diffrattometria a raggi X ad alta risoluzione.

Interferometria ottica e ad 
infrarossi

4.Campioni pronti per i test
sperimentali agli acceleratori
di particelle.

Periodo ondulatore ⁓ cm
Produzione di Raggi X di ⁓10 keV

APPLICAZIONI: nelle scienze di base (dalla
fisica nucleare alla fisica dello stato solido) e
della vita, nella tecnologia ed in medicina. Per
esempio possono essere utilizzate per lo
smaltimento delle scorie radioattive o la
produzione di radioisotopi per la medicina
nucleare mediante foto-trasmutazione.
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Periodo ondulatore < mm
Produzione di Raggi γ di ⁓1 MeV

Ondulatore magnetico Vs.           Ondulatore cristallino

Un elettrone (o anti-elettrone) che
attraversa un cristallo emette raggi X o
gamma ad alta intensità
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