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 Caratterizzazione materiali & componenti  
 

 Test in condizioni d’uso: temperature criogeniche, 
irraggiamento da particelle, prove meccaniche, .... 

  Strumentazione ottica per lo Spazio 
 

 Filtri Ottici: progettazione e fabbricazione 

  Applicazioni a settori diversi 
 

Monitoraggio ambientale e conservazione beni culturali 



- Componenti Ottici per lo Spazio 

 
– Strumenti 

• Spettrometri, imagers, interferometri, telescopi,…. 

 
 

 

 

 

 

 

– Componenti Ottici 
• Filtri, specchi, rivestimenti antiriflettenti,….. 



 Lo Spettrometro d’immagine compatto è dedicato  

a raccogliere le immagini della superificie terrestre 

(orbita polare - altitudine 700 km)  

 L’elemento principale è un filtro in trasmissione 

variabile accoppiato a un rivelatore CCD 

 
 Il Lightning Imager è uno strumento parte di 

METEOSAT, per lo studio dei fulmini nell’atmosfera 

(orbita geostazionaria – altitudine 36000 km) 

 Un filtro infrarosso  deve discriminare (rispetto al 
background) il segnale generato dai fulmini 

1 

2 

La maggior parte di questi strumenti ha in comune le 
caratteristiche di basso peso e dimensioni ridotte  

Strumenti per l’Osservazione della Terra: 

1. Spettrometro d’immagine 

2. Strumento per lo studio dei fulmini  



Filtri ottici per lo Spazio 

 

• Due esempi con caratteristiche diverse: 

– da una disuniformità spaziale controllata su pochi millimetri  
a una elevatissima uniformità su grandi superfici 

 
1. Filtro spazialmente variabile (per spettrometro d’immagine) 

   - piccole dimensioni (pochi millimetri) 
   - largo range spettrale (VIS-NIR) 
   - variazione  della caratteristiche sulla superficie 
 

2.   Filtro in trasmissione a banda stretta (per lightning imager) 
     - grandi dimensioni (> 100 mm diametro)  
     - banda passante molto stretta (< 1 nm) 
     - preciso posizionamento in lunghezza d’onda 

 
      

 



1. Spettrometro d’immagine 

ESA project: ULTRA-COMPACT MEDIUM-RESOLUTION   

                  SPECTROMETER FOR LAND APPLICATIONS  

 La sostituzione di 
componenti ottici classici 
(prismi, reticoli) con un 

filtro variabile consente la 
costruzione di uno 

spettrometro di dimensioni 
ridotte e senza parti in 

movimento 

Ogni linea di un rivelatore bidimensionale equipaggiato con un 
filtro variable in trasmissione a banda stretta, sarà in grado di 
rivelare la radiazione in una diversa banda passante 

  

Telescopio 

Rivelatore 
Filtro 

Il filtro è accoppiato a un rivelatore CCD 

Scopo dell’attività (ENEA) 

Sviluppare e testare un filtro variabile per 
uno spettrometro iper-spettrale compatto 
dedicato all’osservazione della Terra 

in collaborazione con 

Selex-ES (ex Galileo))  



Specifiche del filtro ottico (filtro variabile) 

CCD detector 

Variable filter 

Nl 

Nx 
Ny(t) 

Range spettrale: 440-2500nm  

Risoluzione Spettrale: ~10nm 

Gradiente Spettrale: 250nm/mm 

Il filtro variabile deve trasmettere la radiazione in una banda 
stretta il cui picco centrale si sposterà lungo la sua superficie 

  Coating a film sottili 

Spessore variabile 



Risultati sperimentali  

Transmittanza misurata in funzione della lunghezza 
d’onda, a diverse posizioni lungo la superficie del filtro 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

400 500 600 700 800 900

Wavelength (nm)

T
ra

n
s
m

it
ta

n
c
e
 (

%
)

Sputtering a radio-frequenza 

Foto del filtro variabile 
ottenuto con circa 20 strati 

Sistema di mascheratura mobile per la 
variazione dello spessore del coating 



2. Studio dei fulmini 

• Il monitoraggio dei fulmini è un elemento 
essenziale nelle previsioni del tempo 

• Le caratteristiche di emissione più 
evidenti nello spettro ottico all’interno 
delle nuvole sono date dalle righe di 
emissione dell’ossigeno (e dell’azoto).  
Il tripletto dell’ossigeno si trova tra 
777.15 e 777.6 nm   

Lightning Imager è 

parte di METEOSAT 

THIRD GENERATION 

ESA project: LIGHTNING IMAGER LARGE AREA NARROW BAND FILTER  
                  DEVELOPMENT  

Lo strumento necessita di 
un Filtro che deve 

discriminare la luce 
generata dai lampi rispetto 

al segnale di fondo (nel 
range 300-1500nm) 



Filtro ottico per Lightning Imager 

Requisiti del Filtro: 
 
•Banda di  Trasmissione : 0.45 nm 
•Trasmissione In-band: 0.8 
•Trasmissione Out-band: 10-4 

• Dimensioni: 160 mm diametro 

  160 mm 

30 mm 

Range spettrale operativo:  300-1500nm 12 Febbraio 2013 
 www.youtube.com 

Le lunghezze d’onda di interesse 
(banda di 0.45nm) devono essere 
trasmesse per tutti gli angoli di 
incidenza nel range  +/- 5.5°  
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Trasmittanza 
misurata su largo 
range spettrale 

http://www.youtube.com/


Metodi di fabbricazione 

• Ion beam sputtering  

• Ion assisted electron beam evaporation 

Set-up for 
mapping 



Coatings Ottici in Ambiente Spaziale  

Elementi principali dell’ambiente spaziale che possono avere influenza sui coatings ottici: 

D.Wernham in  “Optical thin films and coatings” , Eds. A.Piegari, F.Flory (Elsevier, 2013) 

Non è insolito che un veicolo spaziale con scopi 
scientifici debba resistere a grandi escursioni termiche, 
radiazioni estremamente nocive e impatto di particelle. 

– Environmental durability 

Mechanical resistance  

   Adhesion, abrasion, 

humidity....  

Thermal cycling 

(cryogenic temperature) 

Exposure to ionizing 

radiation:  gamma rays, 

protons, etc. 

Solar irradiance 

 



- Monitoraggio ambientale 

• La misura dell’irradianza solare 
globale nella regione UV dello spettro 
è fondamentale per il monitoraggio 
dello stato di salute dell’ambiente 
(vegetale e animale).  

• Radiometro Ultravioletto nella regione Antartica 

Due modelli di un radiometro  a filtri 
realizzato in ENEA sono stati utilizzati per 
una campagna di misura dell’ozono 
colonnare su due siti del continente 
antartico: la Stazione estiva Mario 
Zucchelli (2009-2013) e la base 
permanente Dome Concordia (2012-2013) 



Radiometro a filtri ottici 

• La radiazione alle lunghezze d’onda 
di interesse viene selezionata 
mediante una serie di filtri a banda 
stretta posizionati su una ruota. 

• Il  radiometro  realizzato all’Enea è in 
grado di effettuare una misura della 
radiazione solare, ogni minuto, su 
circa 10 lunghezze d’onda  
(nell’intervallo 290 – 400 nm) con una 
risoluzione spettrale minore di 1 nm. 
Dalle misure è possibile ricavare il 
valore dell’indice UV e il contenuto 
dell’ozono colonnare stratosferico. 



dalle  Immagini  Tricromatiche 
 
a:        Multi-spectral  Imaging 
           Hyper-spectral   Imaging 
           Spectrophotometric  Imaging 

Spettrofotometri industriali portatili o da laboratorio 
per misure colorimetriche 

- Immagine delle opere d’arte 



From Y. Zhou 

Institut Supérieur des Techniques Avancées, 
Université Jean Monnet, Saint-Etienne 

Spectral Image of paintings 

L’acquisizione dello 
spettro in ogni 
punto consente  
non soltanto la 
ricostruzione 
dell’immagine ma 
anche l’analisi dei 
materiali impiegati 



slit 

moving 
lens 

CCD 
matrix LVF 

scene 

Anamorphic 
optical system 

Spettrometro a filtri variabili 

Qui soltanto una parte si muove (l’obiettivo o, in un’altra 
configurazione, il filtro). In ogni caso sono sufficienti movimenti 
piccoli per acquisire l’immagine di tutto il dipinto.  

Lo strumento unisce una elevata portabilità ad una accuratezza 
di misura pari a quella di strumenti da laboratorio 

Layout  dello strumento 



Componenti e strumenti ottici 
sintesi 

 Esperienza  

• Progettazione  

• Realizzazione componenti 

• Misure e test specifici 
 

 Collaborazioni 

• Industrie e istituti di ricerca 

• a livello nazionale e internazionale 
 

Varie applicazioni: dallo 

spazio ai beni culturali 

Tecnologia di fabbricazione:  
film sottili  depositati mediante 
tecniche fisiche da fase vapore 

Impianti e strumentazione in Clean Room 


