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Gent. Direttore, 

il sottoscritto Francesco Martini, in qualità di titolare dell’assegno di ricerca – Bando 126.247.AR192, 

dichiara di essersi recato sul luogo di lavoro (sede secondaria dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche sita Via Cineto Romano 42, 00156 Roma) nei giorni preposti, secondo le 

disposizioni in materia di contenimento della crisi pandemica di Covid19, e nei rimanenti giorni feriali di 

aver lavorato in modalità di “Smart Working” al fine di svolgere le mansioni necessarie al compimento 

dell’attività di ricerca: “Simulazione, progettazione, fabbricazione e caratterizzazione di array di rivelatori ad 

induttanza cinetica (kid-kinetic inductance detector) da utilizzarsi nell’esperimento COSMO (COSmological 

Monopole Observation) per la misura della distorsione spettrale della radiazione cosmica di fondo”. 

Nel primo periodo dell’assegno di ricerca, il lavoro si è focalizzato sulla ricerca bibliografica per 

approfondire il principio di funzionamento dei sensori KID e la loro applicazione nell’ambito delle misure 

della radiazione cosmica di fondo. Si sono approfonditi, inoltre, i metodi per la caratterizzazione elettro-

ottica e le specifiche dei sistemi criogenici necessari per l’utilizzo dei KID. 

Ho partecipato, successivamente, ai corsi per utilizzare la litografia a fascio elettronico sulla macchina Raith 

Voyager, che verrà impiegata nella linea di processo per la fabbricazione dei sensori KID. Ho studiato, 

contemporaneamente, il processo di fabbricazione e la sua attuazione nella camera pulita CNR IFN. Sono 

state, inoltre, valutate le diverse ipotesi per ottimizzare l’assorbimento dei  sensori nello spettro di radiazione 

di interesse. Il detector verrà posto su una membrana sospesa per far aumentare il suo assorbimento alla 

radiazione di interesse. Questo processo comporta l’implementazione di un attacco chimico in ambiente 

KOH (potassium idroxide etching), i cui rischi e complessità sono stati opportunamente valutati. Nel 

dettaglio, sono state prese in considerazione diverse maschere da adoperare nella realizzazione della 

membrana. 

Un’ attenta analisi dei prodotti disponibili sul mercato è stata svolta per l’individuazione del supporto 

realizzato con un polimero termoplastico (PEEK) necessario per la protezione della faccia processata del 

wafer durante l’attacco chimico per la realizzazione della membrana.  



Il processo prevede la realizzazione di maschere in nitruro di silicio (da utilizzare come maschera per  

l’attacco chimico del wafer di silicio) e, di conseguenza, ho svolto il corso per l’utilizzo dello sputtering RF 

per la deposizione del nitruro stesso. L’impianto di sputtering ha richiesto interventi estensivi di 

manutenzione. Il processo di deposizione è stato ottimizzato mettendo a punto differenti parametri 

(pressione, rapporto dei vari gas, potenza del plasma) e l’analisi dei risultati è stata svolta attraverso la 

microscopia a fascio elettronico. 

Sebbene l’utilizzo dello nitruro di silicio sia preferibile come maschera per gli attacchi chimici del silicio, 

questo processo potrebbe causare malfunzionamenti nel sensore. Si è quindi provveduto a sviluppare una 

strada alternativa che prevede l’utilizzo di un resist ottico disponibile in commercio. 

Sono stati inoltre individuati sul mercato i corretti wafer da utilizzare per la caratterizzazione del processo 

L’ultimo periodo dell’assegno di ricerca si è incentrato sulla caratterizzazione del processo di attacco 

chimico per la realizzazione delle membrane e sulla litografia elettronica necessaria per la realizzazione dei 

KID. 

 

 

Roma, 13/05/2021 

                 In Fede 
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