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DAFNE-Luce è un laboratorio o facility
multidisciplinare in cui si usa la luce di
sincrotrone e sorgenti convenzionali per studi
legati alla scienza dei materiali che poi hanno
ricadute in diversi campi tra cui la biologia, la
medicina, la geologia, la fisica dello stato
solido e delle superfici, la stessa fisica degli
acceleratori, studi nell’ambito dei beni
culturali e molto altro ancora.
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Luce



Luce
Luce visibile

Full featured double rainbow in Wrangell-St. Elias National Park, Alaska.
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons


Luce
La luce visibile è una piccola parte dello spettro elettromagnetico (insieme di tutti i tipi di luce) 

che invece si estende dai raggi gamma fino alle onde radio.

Di fatto la luce visibile è la parte dello spettro elettromagnetico alla quale i fotorecettori nelle nostre retine 
sono sensibili. I colori rappresentano la percezione visiva generata dai segnali nervosi che i fotorecettori 

della retina inviano al cervello quando assorbono queste radiazioni elettromagnetiche.
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Raggi 
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Luce Visibile



Luce

La luce è un'onda elettromagnetica secondo la teoria classica elaborata da Maxwell alla
fine dell'Ottocento.

La luce però si comporta anche come un flusso di corpuscoli, i quanti di luce o fotoni, come
ipotizzato per la prima volta da Albert Einstein nel 1905, per spiegare l'effetto fotoelettrico,
per il quali prese il Nobel per la Fisica nel 1921.

Il modello standard della fisica descrive la luce sia come un'onda sia 
come flusso di particelle (i fotoni, o quanti di luce).

Onda o particella?



Luce, onde e caratteristiche
La luce può essere considerata come un’onda che si
propaga in maniera del tutto simile alle onde del mare o a
quelle acustiche.

Ai diversi colori corrispondono diverse lunghezze d’onda
rappresentata con la lettera greca lambda (l) e la sua unità
di misura è il nanometro (nm)= 10–9 m ossia un miliardesimo
di metro.
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Lo spettro elettromagnetico

ln = c 

c = 299792 km/s

l

n

l= c/n



Luce e scienza dei materiali



Scienza dei materiali e luce
La scienza dei materiali ci permette di ottenere 

informazioni tra cui proprietà elettroniche, strutturali e 
magnetiche di diversi materiali.

NaCl - Na        +  Cl

Struttura atomica del  
Cloruro di Sodio noto 

anche come sale da cucina.

Esempi su Atomi e Raggi X



Scienza dei materiali e raggi X

Diamante Grafite

Un diamante grezzo e un blocco di grafite appaiono così diversi ma sono entrambi composti da 
carbonio puro. Ciò che conferisce al diamante la sua lucentezza è la sua diversa struttura atomica. 

Foto: Wikipedia.

L'atomo di carbonio.

Elemento
essenziale per la vita.

Una nube di sei 
elettroni, orbita 

attorno al nucleo.



Sorgenti di Luce

Diventa fondamentale, in funzione di ciò che si vuole studiare 
la scelta della sorgente di luce.



Sorgenti di Luce

La luce prodotta da una torcia essendo 
concentrata in un angolo solido più 

piccolo è brillante ed efficace.

La luce di sincrotrone prodotta dagli 

acceleratori  è una radiazione 

estremamente brillante.

Il fuoco è una sorgente di luce poco brillante per
guardare piccoli dettagli perché la sua intensità luminosa è
emessa in tutte le direzioni!
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Acceleratori come 
Sorgenti di Luce



Acceleratore

Linea di luce

Linea di luce

Linea di luce

Acceleratori e 
luce



Particelle accelerate e luce
Particelle cariche come elettroni e positroni, se accelerate, emettono radiazione.

Quando particelle cariche, che si muovono a velocità relativistiche, in acceleratori circolari di particelle come
sincrotroni e/o anelli di accumulazione, sono costrette a cambiare la direzione del loro moto sotto l’azione di campi

magnetici, emettono radiazione che prende il nome di Luce di Sincrotrone.

v << c  or  b = v/c << 1

v ≈ c  or  b = v/c ≈ 1

Anello di 
accumulazione

Radiazione 
policromatica

Magnete

Le onde radio sono prodotte in un antenna (un
conduttore metallico) tramite una corrente
elettrica oscillante che implica accelerazioni e
decelerazioni delle cariche in moto nel
conduttore.



Luce di sincrotrone: fisica

v << c  or  b = v/c << 1

P = 2 e2 a2/(3c3) [W]
P = potenza totale emessa, a = accelerazione, e = carica 

della particella.

Una particella carica, se accelerata, emette radiazione
elettromagnetica. Una tale emissione era stata
predetta da Larmor, nel 1897 che ha ricavato, a partire
dall’elettrodinamica classica, la formula che esprime la
potenza P irradiata.

v ≈ c  or  b = v/c ≈ 1

Luce di Sincrotrone: la radiazione è emessa nella direzione del
moto, in uno stretto cono tangente all’orbita degli elettroni
(1945 Schwinger).

ψ ≈ mc2/E ≈ γ−1

Prad =
2
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E = energia della particelle, m = massa, R = raggio di curvatura 
della traiettoria

Situazione 
non-relativistica.

Situazione 
Relativistica.



Luce di sincrotrone e acceleratori circolari di particelle

Ondulatori e/o wiggler

Magnete curvante

Gli anelli di accumulazione sono degli acceleratori circolari. Le particelle cariche vengono accelerate per
mezzo di campi elettrici e vengono mantenute sulle orbite circolari grazie all’azione di campi magnetici.
Le particelle sono confinate in un anello in cui c'è ultra alto vuoto. Figura: Sandro Tomassini

ESRF



http://www.isa.au.dk/animations/Finalmovie/astrid_total_v2.mov

ASTRID (Aarhus - Denmark) http://www.isa.au.dk/animations/pictures/pic-index.asp



Magneti curvanti

DAFNE BM

εc[keV ]= 2.218
E[GeV ]3

R[m]
= 0.665 ⋅E[GeV ]2 ⋅B[T ]



Intervallo spettrale coperto 
dalla luce di sincrotrone.



Brillanze a confronto

DA

DW



Un po' di storia….



Breve storia della 

Luce di 

Sincrotrone

J. Schwinger  Nobel Prize 1965 Classical Relativistic quantum field theory 

1st gen. dedicata Tantalus I (USA) 1968

2nd gen. dedicata SRS (UK) 1981

Teorie e concetti

1897-1946

Prima osservazione della luce di 

sincrotrone 1947

Uso parassitico degli elettro-sincrotrone

1961

General Electric Res. Lab. - 70 MeV Electro-

Synchrotron ( N.Y. USA) 

Sviluppo degli anelli di accumulazione

1960 ADA - B. Touschek - LNF

3rd gen. dedicata ESRF (France) 1994

4th gen. - LINAC based accelerators 

FELs

Aumento della brillanza

3rd* gen. ultimate storage rings tipo MAX 

IV(Svezia),  ESRF- EBS



Luce di sincrotrone: Acceleratori di prima 

generazione uso parassitico/dedicato

Nel 1947 fu osservata sperimentalmente, per la

prima volta, la radiazione prodotta da un piccolo

acceleratore circolare di particelle, un
elettrosincrotrone da 70 MeV, costruito nei
laboratori della General Electric a New York,
radiazione che fu chiamata Luce di Sincrotrone.

Questa radiazione, per molto tempo, e stata
prevalentemente considerata come un disturbo per

le macchine acceleratrici, proprio perché le
particelle accelerate perdevano parte della loro
energia sotto forma di radiazione e questa andava
poi loro rifornita.

Gli acceleratori di particelle sono stati costruiti per
altri tipi di applicazioni e la loro evoluzione è dipesa

inizialmente proprio dalle crescenti esigenze

nell'ambito della fisica delle alte energie.

1947 General Electric Res. Lab. - 70 MeV 

Electron Synchrotron – N.Y. USA

F.R. Elder, A.M. Gurewitsch, R.V. Langmuir, and H.C. Pollock, Radiation from  Electrons in a Synchrotron, Phys. Rev. 71,829 (1947)
G. C. Baldwin and D.W. Kerst,  Origin of Synchrotron Radiation,  Physics Today, 28, 9 (1975)



Passaggio dagli elettro-sincrotroni 
agli anelli di accumulazione.

Prima e seconda generazione di anelli di accumulazione dedicati



Sincrotroni e anelli di accumulazione

Sincrotrone Collisore e Anelli di accumulazione

Fascio di particelle di alta energia 
su un bersaglio fisso

ECM ≈ (mE)1/2

E= Energia delle particelle >> mc2; ECM= Energia al centro di massa

Interazione tra due fasci di 
particelle di alta energia

ECM ≈ 2E

Collider e anelli di accumulazione: collisione tra fasci di particelle

Target fisso



Sincrotroni e anelli di accumulazione

Frascati - CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare) 
Laboratory Elettrosincrotrone – (0.4-1.1) GeV,  C= 28 m 

(1959-1975)

LNF ADA (Anello Di Accumulazione) – primo anello di 
accumulazione elettrone –positrone (proposto by B. 

Touschek) 0.25 GeV, C= 5 m (1961-1964)

LNF ADONE (big ADA) anello di accumulazione da 1.5 
GeV per fascio, C = 105 m 

(1969-1993)

Frascati: Elettro-Sincrotrone, ADA e ADONE

1976-1993 ADONE uso parassitico/dedicato anche per 
le attività con Luce di Sincrotrone e le facilities di luce 

PULS e PWA.



Terza generazione di 
anelli di accumulazione

Sorgenti di luce di sincrotrone di elevata 
brillanza



Evoluzione della brillanza in funzione 
del tempo

Notevole incremento della brillanza di circa un fattore 1000 ogni 10 anni!!!

La brillanza caratterizza le macchine acceleratrici di terza generazione, dette di bassa 
emittanza, grazie alle ridotte dimensioni delle sorgenti e piccole divergenze angolari. 



Terza generazione: European Synchrotron 
Radiation Facility – ESRF (1994)
ESRF–EBS (Extremely Brilliant Source) (2020)

La luce di sincrotrone diventa una 

radiazione veramente unica!

ESRF, Grenoble - Francia 6 GeV,  C = 844 m aperta agli 

utenti nel 1994

• Alta brillanza e quindi  bassa emittanza.

• Ricerche utilizzando la radiazione prodotta 

dagli ondulatori.

• Macchine di alta energia capaci di generare 

raggi X duri.

• Grandi facilities in grado di ospitare molte 

linee di ricerca e molti utenti in parallelo.



Sorgenti di luce di terza generazione

Elettra (2.4 GeV) - Trieste DIAMOND (3 GeV)  - UK ALBA (3 GeV)  - Spagna

Ultimate SR facilities

Lund (3 GeV)  - Svezia SSRF (3.5 GeV) Shanghai -CinaSirius (3 GeV)  - Brasile



Luce di sincrotrone in Europa

18 in America
25 in Asia

25 in Europe
1 in Oceania

Incluse le macchine in costruzione e i 
FELS

Info sulle facilities di luce di sincrotrone Europee: www.wayforlight.eu
Circa 67 facilities già in funzione in tutto il mondo:  www.lightsources.org

www.wayforlight.eu

http://www.lightsources.org


DAFNE-Luce
Luce di sincrotrone@ 

INFN-Laboratori Nazionali di 
Frascati



DAFNE e la Luce



Beamlines @ DAFNE

XUV beamlines UNDER COMMISSIONING

4) XUV1 - Low Energy Beamline (30-200 eV) 

5) XUV2 - High Energy Beamline (60-1000 eV)

UNDER Construction

6) New XUV2 Branch White Line - WINDY CERN

OPEN to USERS

1) SINBAD - IR beamline (1.24 meV - 1.24 eV)

2) DXR1- Soft x-ray beamline  (900-3000 eV)

3) DXR2 – UV-VIS beamline (2-10 eV) 

DAΦNE-Luce

Ed.13

Ed.12



Beamlines o linee di luce

Parte delle linee di luce 
dentro la sala DAFNE

Nella sala DAFNE anche la
prima camera degli
specchi delle linee XUV
(pre-ottica) e parte del
complesso sistema ottico
della linea IR. SINBAD-IR



Linea DXR1



Beamlines o linee di luce

DXR2- UV-VIS setup  e SEM

Linee XUV

WINDY

HE
LE



Beamlines o linee di luce

End station della linea SINBAD-IR (Synchrotron 
Infrared Beamline At DAFNE )



Responsabili delle linee di luce
SINBAD - Infrared beamline – Mariangela Cestelli-Guidi

DXR2 - UV beamline – Marco Angelucci 

DXR1 - Soft X-ray beamline - Antonella Balerna

DXUV- XUV beamlines - Roberto Cimino

Staff tecnico

Antonio Grilli, Agostino Raco, Marco Pietropaoli, Vittorio 
Sciarra, Vinicio Tullio and Giacomo Viviani

Assegni di Ricerca
Luisa Spallino (XUV), Martina Romani e Lucilla Pronti (IR)

Associati
Dottorandi e 

laureandi



Applicazioni e Utenti DAFNE-Luce
2 Call per anno per proposte di esperimenti:

1) 20 Giugno - 20 Agosto 
2) 18 Ottobre- 18 Dicembre

Circa 40 gruppi sperimentali per anno accedono al laboratorio DAFNE-Luce per far misure sia usando la
luce di DAFNE che le sorgenti convenzionali, gruppi provenienti anche da altri Enti di Ricerca o Università
sia Italiani che stranieri.

Convenient Access to Light Sources Open
to Innovation, Science and to the World.

Integrating Activity for Advanced Communities in Horizon2020 

May 2017- April 2021 (4 years)

Supporto utenti
Silvia Colasanti - Utenti Italiani

Daniela Ferrucci - Utenti stranieri

Supporto progetti: Catia Conti



Alcune applicazioni



Alcune applicazioni

Frammento dell’Arco di Settimio 
Severo Foro Romano - Roma

Chemometrics approach to FT-IR hyperspectral imaging analysis of degradation products in artwork cross-section 
G. Capobianco et al.    Microchemical Journal (2017) 10.1016/j.microc.2017.01.007

Ricostruzione non ivasiva e non distruttiva di immagini di sezioni stratigrafiche:
identificazione dei componenti inorganici ed organici di un manufatto (pigmenti,
leganti, substrati, prodotti di degrado)

IR e Beni Culturali

Informazioni fondamentali per la conservazione, restauro e studio

La radiazione IR eccita le vibrazioni molecolari e la frequenza di ciascuna 
vibrazione è dipendente dalla struttura chimica delle molecole.



IR e Beni Culturali

Ø L’utilizzo della luce di sincrotrone nel campo dei Beni Culturali diventa
fondamentale in presenza di piccole quantità di materiale.

Ø Lo spessore tipico degli strati analizzati è dell’ordine delle decine di
micron, una risoluzione generalmente non accessibile con
strumentazione da banco e/o con sorgenti convenzionali.



Alcune applicazioni
IR e Applicazioni biomediche

Pannello di sinistra: Immagine nel visibile e mappa
spettrale nell’infrarosso (IR) di una cellula singola di
glioma di ratto che fornisce una bio-distribuzione del
collagene nel tessuto connettivo sano e distrofico.
Pannello di destra: Ricostruzione della sorgente di
radiazione IR prodotta da DAFNE che illumina il
rivelatore.

Metodo non distruttivo per lo studio di
cellule, tessuti e fluidi biologici per
rivelare cellule tumorali legate a
malattie in diversi stati di avanzamento.
Spettroscopia IR e diagnostica medica.

C. Petibois, et al, Nature Photonics  3 (2009) 179 



Alcune applicazioni
IR, UV e Applicazioni per lo spazio

Studio degli effetti provocati da irraggiamento UV di materiali organici legati agli obiettivi
scientifici di missioni spaziali o altri materiali di interesse tecnologico (celle solari).

Studio della dinamica dei processi di degrado delle
molecole organiche e il grado di protezione offerto
da matrici minerali sulle quali queste sono state
fatte adsorbire. Esperimento legato a interessi
scientifici nel campo dell'astrobiologia e progetto
EXOMARS dell'ESA/NASA finanziato da ASI.

Spettri IR dell’Uracile durante l’irraggiamento 
UV. La curva in blu è pre-irraggiamento, le altre 

sono prese ogni 10 minuti.

Infrared spectral investigations of UV irradiated nucleobases
adsorbed on mineral surfaces. 

T. Fornaro et al. Icarus, 226(2013) 2013,1068–1085



Alcune applicazioni
Raggi X molli

Energie alternative:
materiali per 

immagazzinamento di 
idrogeno. 

Biologia e medicina:
complessi metallici e 

trattamenti anti tumorali 

Beni culturali:
S e Si per la caratterizzazione 

strutturale di pigmenti.

Sviluppo di un rivelatore modulare
composto di array di SDD di alta
risoluzione e conteggi - ARDESIA
(CSN5).

Nuove materiali per 
sostituire il Li nelle batterie



Alcune applicazioni
Radiazione XUV

Studi di superfici utilizzando SEY e XPS

Utilizzati per studiare fenomeni che inducono effetti collettivi negli acceleratori circolari,
come electron cloud e instabilità del vuoto al fine di indirizzarsi verso una ottimale scelta di
materiali per la realizzazione di nuovi acceleratori.
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Intervallo di energie linea XUV-HE 
ideale per HL-LHC ma rilevante anche 
per gli studi relativi a FCC-hh.

Future Circular Colliders (FCC)

La luce di sincrotrone in questi 
acceleratore può indurre:
-carico termico
-foto-elettroni e quindi instabilità
-desorbimento indotto dai fotoni

Linee XUV-HE e WINDY - CERN:
-misure di riflettività
-photo-yield per valutare i foto-
elettroni prodotti
- misure del desorbimento



Highlights

3D nanoporous graphene structures show plasmonic absorption modes modulated by the terahertz region of the electromagnetic 
spectrum up to the mid-infrared, which have been measured at the Infrared Beamline of the Synchrotron laboratory DAFNE Light. 

IR

XUV09 September 2019

To improve the efficiency of perovskite solar cells, careful device design and tailored interface engineering are needed to enhance optoelectronic properties
and the charge extraction process at the selective electrodes. Ultraviolet photoemission spectroscopy measurements (LNF) and density functional theory
calculations show that the addition of Ti3C2Tx to halide perovskite and TiO2 layers permits the tuning of the materials’ work functions without affecting other
electronic properties.

Structure of the Titanium-
carbide MXene slab with mixed
F, OH and O functional groups
randomly distributed in
agreement with XPS
measurements (LNF).



Progetti e attività scientifiche
Altri progetti scientifici e tecnologici che 
coinvolgono DAFNE-Luce

• Graphene 3D (MAECI Italy-China 2018-2022) - M. Cestelli
Guidi -Terahertz and mid-Infrared studies on three-
dimensional nanoporous graphene. 

• ADAMO (DTC - Lazio 2018-2020) - M. Cestelli Guidi – Cultural 
Heritage studies using synchrotron radiation IR 
spectroscopy (LNF). 

• TERA (INFN CSN5 2018-2020) - M. Cestelli Guidi - THz beam 
dynamics, Meta material detectors (LNF) 

• ARDESIA R41 (INFN CSN5 2019) - A. Balerna – After ARDESIA 
a new prototype with 16 SDDs looking for 

• industrial interest. 
• ARYA (INFN CSN5 2020-2023) - R. Cimino - SurfAce and 

mateRial studies for Accelerator TechnologY And related 
topics. 

• MICA (INFN CSN5 2016-2019) - R. Cimino - Mitigate 
Instabilities in Circular Accelerators. 

• WINDY (MoU CERN-INFN/LNF 2018-2022) - R. Cimino -
Construction of a dedicated white light beamline for 
synchrotron radiation-based material studies in the 
framework of the High Luminosity LHC and Future Circular 
Colliders. 

Progetti Europei
-CALIPSOplus (2018-2021)
-OPEN SESAME (2017-2019) 
-EuroCirCol (2016-2019)

Altra attività scientifica: 
Organizzazione di Mini 
Workshops

2019
• DAFNE-Light facility beamlines and the 

different scientific activities.
• Cultural Heritage studies, CHNET and 

projects (ADAMO, MACHINA).
• MICA CSN5 project and its implications 

in the studies of future colliders v 
• THz sources and studies on graphene. 

2020
Nuovi mini-workshops previsti nel
2020 tra cui: Mini workshop sulle
Perovskiti. 



https://web.infn.it/Dafne_Light/

Attività di DAFNE-Luce negli 
Annual Report LNF



Conclusioni
La ricerca scientifica basata su luce di sincrotrone deve molto del suo
successo all’impatto che ha avuto in diverse discipline scientifiche.

La luce di sincrotrone è stata inizialmente molto usata nella fisica della materia, ma
successivamente il suo uso si è rapidamente esteso allo studio della chimica, la
geofisica, la biologia, le scienze ambientali e la medicina e più recentemente
l’archeologia e le scienze dei beni culturali.

Oggigiorno, sostanzialmente tante discipline scientifiche sono interessate alla
generazione e all’uso della luce di sincrotrone e la maggior parte dei paesi
industrializzati si sono dotati di acceleratori per produrla.

Spero che questo breve viaggio nel mondo della 
luce di sincrotrone sia stato per voi interessante!



Grazie per la vostra attenzione!


