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IL MICROSCOPIO CONFOCALE A SCANSIONE LASER:  
UNO STRUMENTO VERSATILE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI MICRODISPOSITIVI  
E NANOSTRUTTURE 
 
R.M. MONTEREALI, G. BALDACCHINI, F. BONFIGLI, M.A. VINCENTI, S. ALMAVIVA 
 
 
 
Riassunto 
Il microscopio confocale a scansione laser (Confocal Laser Scanning Microscope) è uno strumento ottico versatile e 
potente che negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita di interesse in ambito scientifico, non solo per le 
applicazioni in campo biologico, ma anche per la caratterizzazione di materiali, microstrutture e dispositivi. Tra le 
condizioni che hanno decretato la sua larga diffusione vi è certamente l’ormai vasta disponibilità di sorgenti laser e di 
potenti sistemi di computer-imaging e data-processing a costo relativamente basso. Tuttavia, la ragione principale che 
ha contribuito alla popolarità di questo strumento è la possibilità di ottenere ricostruzioni tridimensionali con 
risoluzione submicrometrica di una grande varietà di campioni, biologici e non. In questo rapporto sono illustrate le 
principali proprietà e caratteristiche del microscopio confocale NIKON Eclipse 80-i C1, operativo da due anni presso il 
Laboratorio Laser a Stato Solido e Spettroscopia dell’ENEA C.R. Frascati ed alcuni risultati ottenuti nella 
caratterizzazione di micro e nanostrutture fotoluminescenti basate su centri di colore nel fluoruro di litio. 
 
 
Parole chiave: microscopio confocale; fotoluminescenza; fluoruro di litio; centri di colore  
 
 
 
THE CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPE: A POWERFUL TOOL FOR THE 
INVESTIATION OF MICRODEVICES AND NANOSTRUCTURES 
 
 
 
Abstract 
In the last years the Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM), a versatile and powerful optical instrument, gained 
a strong increase of interest in the scientific community, not only for biological applications, but also for the 
characterization of materials, microstructures and devices. The conditions that favoured its wide diffusion are surely 
the large availability of laser sources and powerful computer-imaging and data-processing systems at relatively low 
cost; however, the main reason that contributed to its popularity is the ability to obtain tridimensional reconstruction of 
a great variety of biological and non-biological samples with submicrometric resolution. In this report we show the 
main properties and characteristics of the Confocal Microscope NIKON Eclipse 80-i C1, which has operated since 
more than two years in the Solid State Laser and Spectroscopy Laboratory of the ENEA Research Center in Frascati. 
Some of the results obtained in the characterization of luminescent micro and nanostructures based on lithium fluoride 
color centers will be presented. 
 
 
Key words: confocal microscope; photoluminescence; lithium fluoride; color centers 
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IL MICROSCOPIO CONFOCALE A SCANSIONE 
LASER: UNO STRUMENTO VERSATILE PER LA 
CARATTERIZZAZIONE DI MICRODISPOSITIVI E 
NANOSTRUTTURE 

1.  IL MICROSCOPIO CONFOCALE 

Il microscopio confocale presenta prestazioni migliori rispetto a quelle di un 
microscopio ottico convenzionale. Le immagini bidimensionali risultano più nitide 
rispetto a quelle acquisite con un microscopio convenzionale di pari caratteristiche; 
inoltre il suo principio di funzionamento permette di effettuare ricostruzioni 
tridimensionali dei campioni sotto osservazione. 

Lo schema di funzionamento di un microscopio confocale a scansione laser è illustrato 
in Figura 1. 

Fig. 1 - Principio di funzionamento del microscopio confocale a scansione laser. 
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Un sistema di lenti e specchi dicroici focheggia la luce laser e consente la scansione 
della regione di interesse del campione sotto osservazione. La luce emessa o riflessa dal 
campione (rappresentata in Figura 1 dai raggi scuri e dal cono chiaro) viene focheggiata 
dall’obiettivo del microscopio e raccolta da un sistema di due fotomoltiplicatori. Lungo 
il cammino ottico di questo fascio luminoso è interposta una piccola apertura circolare 
(pinhole) che scherma parte della radiazione proveniente dal campione, principalmente 
la luce proveniente dai piani fuori fuoco (cono chiaro in Figura 1). La luce proveniente 
dal piano a fuoco (raggi scuri) non viene schermata e viene raccolta dal sistema di 
fotomoltiplicatori, contribuendo in massima parte a formare l’immagine finale 
osservata. Il risultato è che l’immagine finale è prodotta principalmente dalla luce 
proveniente da una sezione ristretta del campione, ovvero da quella prossima al piano a 
fuoco, e solo in minima percentuale da quella proveniente dai piani fuori fuoco. Ne 
consegue che l’immagine finale rappresenta più nitidamente una sezione del campione 
sotto osservazione e che, variando il piano a fuoco, è possibile ottenere immagini di 
altre sezioni del campione stesso. L’insieme di tutte le sezioni consente di ottenere 
ricostruzioni tridimensionali del campione [1]. 

Il microscopio Eclipse 80-i può essere utilizzato anche come un microscopio ottico 
convenzionale che lavora in modalità fluorescente e in luce bianca, essendo dotato di 
due ulteriori sorgenti luminose costituite da una lampada ad arco fotovoltaico a vapori 
di mercurio OSRAM da 100 W e da una lampada alogena per la luce bianca. 

Di seguito vengono illustrate in dettaglio alcune delle caratteristiche tecniche principali 
del microscopio. 

1.1  Obiettivi e oculari 

Attualmente il microscopio è dotato di quattro obiettivi montati sullo stesso revolver in 
modo che si possa passare manualmente dall’uno all’altro senza perdere la messa a 
fuoco: 4x / N.A. = 0.13 Plan Fluor, 20x / N.A. = 0.5 Plan Fluor, 40x / N.A.= 0.75 Plan 
Fluor e 60x / N.A. = 1.4 Plan Apo. L’oculare introduce un ulteriore fattore 
d’ingrandimento 10 per cui l’ingrandimento totale M, dato dal prodotto di quello 
dell’obiettivo Mobiettivo per quello dell’oculare Moculare

M = Mobiettivo Moculare

è per i quattro obiettivi rispettivamente di 40, 200, 400, 600. 

Un altro parametro fondamentale per caratterizzare un obiettivo è l’apertura numerica 

N.A. definita da  

N.A. = n  sen
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dove n è l’indice di rifrazione del mezzo in cui è posto l’obiettivo, (n = 1 per aria, n = 
1.33 per acqua, n = 1.51 per olio ) ed è la semilarghezza angolare dell’obiettivo stesso 

(Figura 2). 

α
α

Fig. 2 - Apertura numerica di un obiettivo. 

L’apertura numerica è fra i parametri che determinano la risoluzione spaziale di un 
obiettivo, ed è una grandezza che misura la capacità dell’obiettivo stesso di vedere come 
distinti due punti luminosi vicini tra loro. Il criterio che si usa per determinare la 
risoluzione spaziale è solitamente il criterio di Rayleigh [2]. Un singolo punto 
luminoso (1 in Figura 3) non viene riprodotto dall’obiettivo (e in generale da qualsiasi 
sistema di lenti) come un circolo nitido e brillante, ma come una macchia sfocata 
circondata da anelli di diffrazione (dischi di Airy). Secondo il criterio di Rayleigh due 
punti luminosi vicini sono percepiti come distinti quando la sovrapposizione dei loro 
profili d’intensità mostra due massimi separati da una zona in cui l’intensità è ridotta di 
circa il 26% rispetto ai massimi stessi (2 in Figura 3). 

Sulla base di questo criterio la risoluzione d0 di un obiettivo è data da [2]: 

d0 =
0.61

N .A.

dove è la lunghezza d’onda della luce proveniente dal campione. 
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Vista dall’obiettivo

Profilo di intensità

2 1

d0

Fig. 3 -  Dischi di Airy della figura di diffrazione da una lente. 

Quando si utilizza il microscopio in modalità confocale la risoluzione laterale aumenta, 
in quanto il pinhole micrometrico (del diametro di qualche decina di micron) annulla 
quasi totalmente il segnale proveniente dai piani fuori fuoco (assimilabile a rumore). La 
risoluzione teorica dc per un obiettivo che viene impiegato in modalità confocale [1] 

dc =
0.4

N .A.

presenta un incremento di circa il 30 % rispetto quella relativa all’impiego 
convenzionale dell’obiettivo. La Tabella 1 confronta la massima risoluzione laterale do e
dc dei nostri obiettivi alle lunghezze d’onda di emissione dei centri di colore F3

+ (circa 
535 nm a temperatura ambiente) e F2 (circa 670 nm a temperatura ambiente) nel 
fluoruro di litio (LiF) [3].  

Tabella 1 - Risoluzione spaziale laterale in modalità convenzionale do e confocale dc degli 

obiettivi in dotazione al microscopio, alle lunghezze d’onda di emissione dei centri di colore F3
+

e

F2 nel LiF. 

Obiettivo N.A. do (535 nm) dc (535 nm) do (670 nm) dc (670 nm)

20x 0.5 (in aria) 652.7 nm 428 nm 817.4 nm 536 nm 

40x 0.75 (in aria) 435.1 nm 285.3 nm 544.9 nm 357.3 nm 

60x 1.4 (in olio) 233.1 nm 152.8 nm 291.9 nm 191.4 nm 

Quando il microscopio viene usato in modalità confocale, la capacità di selezionare la 
luce proveniente in massima parte dal piano a fuoco permette di ottenere anche 
un’elevata risoluzione assiale dax, stimata con le stesse premesse della risoluzione 
laterale (criterio di Rayleigh). La risoluzione assiale dipende ancora dall’apertura 
numerica dell’obiettivo e dalla lunghezza d’onda della radiazione proveniente dal 
campione, ma anche dall’indice di rifrazione n del mezzo in cui l’obiettivo è immerso 
[1]:   
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dax =
1.4 n

N .A.( )
2

In definitiva il potere risolutivo dipende dall’apertura numerica dell’obiettivo: tanto 
maggiore è l’apertura numerica tanto maggiore è la capacità dell’obiettivo di risolvere 
dettagli fini. Può inoltre essere aumentato utilizzando una radiazione con lunghezza 
d’onda minore. 

La Tabella 2 mostra la risoluzione assiale teorica dei nostri obiettivi a 535 nm ed a 670 
nm, ricavata assumendo per il LiF n = 1.39 (indice di rifrazione medio del LiF 
cristallino alle lunghezze d’onda nel visibile) [4].  

Tabella 2 - Risoluzione assiale dei tre obiettivi in modalità confocale.

Obiettivo N.A. dax (535 nm) dax (670 nm) 

20x 0.5 (in aria) 4.164 m 5.215 m

40x 0.75 (in aria) 1.850 m 2.318 m

60x 1.4 (in olio) 531 nm 665 nm  

Solitamente sull’obiettivo le aziende costruttrici riportano varie sigle che ne identificano 
altre proprietà. Illustriamo il significato di quelle più importanti. 

1.2  Working distance 

La Working Distance, WD, indica la distanza approssimativa di messa a fuoco del 
campione. Tale distanza va considerata dalla superficie inferiore del vetrino di copertura 
standard (coprivetrino), il cui spessore è 0.17 mm. Vicino alla WD è riportata la scritta 
“ /0.17”: il simbolo “ ” vuol dire che l’obiettivo è un “infinity correction”, cioè un 
sistema di lenti che raccoglie la luce dal campione e la proietta dietro di sé in raggi 
luminosi paralleli (ossia con fuoco all’infinito) [5]; una lente intermedia posta dentro il 
corpo del microscopio raccoglie tali raggi e forma l’immagine. Nello spazio tra le due 
lenti è possibile interporre altri elementi ottici (filtri, polarizzatori, maschere attenuanti 
ecc.) utili per vari tipi di osservazione. 

Tabella 3 - Distanza di lavoro WD dei tre obiettivi a maggior ingrandimento. 

Obiettivo WD (mm) 

20x 2.1 

40x 0.72 

60x 0.17 
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Maggiore è la WD minore è il rischio di toccare il campione o graffiare l’obiettivo. Per 
gli obiettivi di elevata apertura numerica la WD di solito è piccola. La Tabella 3 riporta 
la WD degli obiettivi disponibili. 

1.3  Anello colorato 

Sulla montatura di tutti gli obiettivi è presente un anello colorato che identifica, secondo 
una convenzione adottata da tutti i costruttori, il suo ingrandimento [6]. La Tabella 4 
mostra la corrispondenza fra i colori dell’anello e l’ingrandimento dell’obiettivo (in 
evidenza quelli in dotazione).  

Tabella 4 - Significato degli anelli colorati sulla montatura degli obiettivi.

Colore anello Ingrandimento obiettivo 

nero 1x 

arancio 2x 

rosso 4-5x 

giallo 10x 

verde 20x

turchese 25-30x 

celeste 40-50x 

cobalto 60x

bianco 100-250x 

Negli obiettivi ad immersione (come il 60x) è presente un ulteriore anello il cui colore 
identifica il liquido di immersione che deve essere utilizzato. La Tabella 5 mostra questa 
corrispondenza [6]. 

Tabella 5 - Codice dei colori per obiettivi ad immersione.

Colore anello Liquido 

nero olio

bianco acqua 

arancio glicerolo 

rosso speciale 

Gli obiettivi soffrono di vari tipi di aberrazioni (sferiche, cromatiche ecc.) e sono stati 
studiati vari accorgimenti per limitare gli effetti dovuti ad esse. 
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L’aberrazione cromatica si verifica utilizzando luce bianca in quanto le lenti degli 
obiettivi scompongono la luce come dei prismi e focheggiano le varie componenti 
spettrali a profondità diverse. Gli obiettivi in grado di correggere tale aberrazione sono 
detti acromatici e la correzione consiste nel far coincidere il fuoco per due lunghezze 
d’onda una nel rosso ed una nel verde. Gli obiettivi alla fluorite garantiscono una 
migliore correzione avvicinando ulteriormente i fuochi alle due lunghezze d’onda. I 
migliori in assoluto sono gli obiettivi apocromatici che correggono fino a quattro 
lunghezze d’onda. 

Se le immagini formate da raggi di diversa lunghezza d’onda vanno a fuoco nello stesso 
piano, ma hanno dimensioni diverse, si verifica un altro effetto detto aberrazione 
cromatica d’ingrandimento.

Questa aberrazione viene corretta introducendone una uguale e contraria negli oculari, 
detti oculari compensatori. Per evitare di dover usare due gruppi di oculari, 
compensatori e non, i costruttori di obiettivi hanno pensato di introdurre in tutti gli 
obiettivi un’aberrazione cromatica di ingrandimento e di produrre solo oculari 
compensatori. In modalità confocale l’aberrazione cromatica non si manifesta in quanto 
la scansione laser è effettuata punto per punto. 

Aberrazioni meno importanti sono l’ astigmatismo, il coma, la distorsione, ecc.  

1.4  Obiettivi “plan fluor” (20x, 40x) 

 “Plan Fluor” è la sigla con la quale la ditta produttrice NIKON identifica gli obiettivi 
alla fluorite che presentano un’elevata resa cromatica (correzione per quattro lunghezze 
d'onda) e contemporaneamente un’ottima planarità dell'immagine per un campo visivo 
di 25 mm di diametro. Grazie allo speciale tipo di composizione del vetro, questi 
obiettivi possiedono un’elevata trasmissione UV a 365 nm in fluorescenza. Sono 
possibili tutti i metodi di osservazione, specialmente in POL (contrasto in luce 
polarizzata) e in DIC (contrasto interferenziale differenziale). 

1.5  Obiettivo “plan apo” ( 60x) 

"Apo" è la sigla NIKON per obiettivi apocromatici che sono in grado di eliminare 
completamente le aberrazioni cromatiche. Queste ottiche sono dotate di speciali lenti al 
lantanio o alla fluorite a bassa dispersione. La peculiarità di queste lenti è di avere un 
basso indice di rifrazione per la luce, di possedere un’elevata perfezione nel rendimento 
del colore (correzione a 4 lunghezze d'onda) e, simultaneamente, di ottenere immagini 
piatte senza sfarfallio per un campo visivo di circa 25 mm di diametro. Sono obiettivi di 
elevata apertura numerica e presentano un potere risolutivo molto elevato. 
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2.  TECNICHE DI MICROSCOPIA OTTICA 

2.1  Microscopia in fluorescenza 

In modalità fluorescente il microscopio ECLIPSE 80-i usa una lampada a vapori di 
mercurio OSRAM HBO 103W/2 con potenza di circa 100 W e 300 h di durata. 

La lampada possiede numerose righe spettrali di emissione nell’intervallo 
dall’ultravioletto al rosso e per questa ragione è particolarmente utile per la microscopia 
in fluorescenza in quanto permette l’eccitazione di molti tipi di fluorocromi, ossia di 
proteine fluorescenti che, eccitate con luce di una particolare lunghezza d’onda, 
emettono luce a lunghezze d’onda maggiori ben note. 

I fluorocromi sono largamente usati per trattare campioni biologici (per esempio strati 
cellulari) in quanto si depositano soltanto in particolari siti o strutture di questi (per 
esempio nuclei od organelli) e, fluorescendo sotto l’opportuna radiazione di eccitazione, 
mettono in risalto queste strutture cellulari che in luce bianca sarebbero invece quasi 
trasparenti [7]. Uno spettro schematico delle righe spettrali emesse dalla lampada è 
illustrato in Figura 4 [7]. 

La luce proveniente da questa lampada viene selezionata da un blocchetto di filtri, 
denominato B-2A, il cui  spettro di trasmittanza è mostrato in Figura 5 sia per il filtro di 
eccitazione (ingresso) che per quello di lettura. Il filtro di eccitazione è caratterizzato da 
una banda passante compresa tra 450 e 500 nm per cui la riga di eccitazione dei 
campioni è quella centrata a 434 nm ed in particolare la coda spettrale di questa riga a 

lunghezze d’onda maggiori. Il filtro di lettura, un passa-alto con lunghezza d’onda di 
taglio di circa 520 nm, permette invece la lettura della fluorescenza dei centri F3

+ e F2

del LiF colorato, centrata rispettivamente a circa 535 e 670 nm. 

Emission

λ(nm)

HBO 50/100 λ(mm)

350

365

UV

Hg

404 434

546 577

613

450 550 650

Fig. 4 - Spettro di emissione della lampada a vapori di mercurio OSRAM HBO. 
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Fig. 5 - Spettri di trasmittanza del blocchetto filtri per la modalità in fluorescenza. 

La modalità di osservazione è in riflessione, ossia l’eccitazione e la raccolta avvengono 
dallo stesso lato rispetto alla superficie del campione. 

2.2  Microscopia in luce bianca 

Il microscopio permette anche l’osservazione in luce bianca in modalità di trasmissione, 
utilizzando una lampada alogena commerciale da 100 W – 12 V. Oltre all’osservazione 
convenzionale in luce bianca è possibile, con l’obiettivo 40x, l’osservazione in contrasto 
di fase.

2.3  Microscopia in contrasto di fase 

È una tecnica in luce trasmessa ideale per campioni non colorati, come cellule di colture 
su vetro con spessori fino a 5-10 m (per esempio colture di alghe). 

Col microscopio in dotazione presso il Laboratorio Laser a Stato Solido e Spettroscopia 
è possibile osservare in contrasto di fase con l’obiettivo 40x, che presenta l’anello di 
fase Ph2, posizionando il revolver di plastica, presente sotto il tavolino del microscopio, 
sulla posizione Ph2. 

Lo schema di funzionamento è illustrato in Figura 6 [8]. La luce della lampada viene 
schermata dal primo anello del condensatore (1) e viene focalizzata tramite una lente (2) 
sul campione (3). In assenza di campione la luce (6) sarebbe attenuata dall’anello di fase 
dell’obiettivo (5) e si osserverebbe un fondo scuro. La presenza di un campione deflette 
i raggi luminosi (raggio tratteggiato (7)) che non vengono così attenuati. 
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Fig. 6 - Schema di funzionamento di un obiettivo a contrasto di fase. 

Il risultato è che i raggi deflessi dal campione sono più intensi del fondo scuro ed inoltre 
sono sfasati rispetto agli altri perché passano attraverso il campione che ha un indice di 
rifrazione leggermente diverso dal fondo (Figura 7). 

Δ2

A
B

C
Δ1

Fig. 7 - Sfasamento della luce incidente sul campione a causa della variazione di indice di rifrazione. 

All’osservazione tutto ciò si traduce in zone chiare e scure che aumentano il contrasto 
del campione rispetto al fondo, permettendo una migliore osservazione. 
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Il nostro microscopio è dotato di tre diversi anelli di fase, contrassegnati sul revolver 
con le posizioni Ph1, Ph2, Ph3 (visibili sul vetrino illuminando debolmente). 

Per la corretta osservazione occorre che l’anello Ph2 del condensatore e quello 
dell’obiettivo 40x siano centrati. Per vedere se si è in questa condizione si posiziona 
l’obiettivo 40x, si sfila un oculare e si osserva il fascio anulare proveniente 
dall’obiettivo. Se non è completo o presenta zone d’ombra, i due anelli non sono 
allineati e si deve riposizionare il condensatore usando le due ghiere di plastica nera che 
spuntano dal revolver. 

3.  TECNICHE DI ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE MICROSCOPICA 

I limiti di risoluzione riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono dei limiti superiori che si 
raggiungono in condizioni ideali, quali assenza di rumore e numero di punti–immagine 
(pixel) infiniti. 

Nella pratica un fattore che influenza molto la qualità dell’immagine ottenuta è proprio 
la pixelazione, ossia la suddivisione dell’immagine in tanti punti, prodotta dai sistemi 
digitali di imaging. La Figura 8 mostra che con un numero di pixel insufficienti non è 
possibile distinguere in modo efficace due dischi di Airy relativi a due punti luminosi 
vicini. 

D’altra parte, quand’anche possibile, non è corretto nemmeno aumentare 
indefinitamente i punti-immagine per rappresentare meglio il segnale, in quanto si corre 
il rischio di sovracampionamento che riduce il contrasto del segnale analogico. La 
Figura 9 illustra tale evenienza: un numero troppo grande di pixel non permette di 
rappresentare efficacemente il contrasto tra i massimi ed i minimi del segnale analogico. 
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Fig. 8 - Campionamento picchi d’intensità. Fig. 9 - Corretto campionamento del 

segnale analogico.
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Il sistema di trasmissione del segnale è costituito da elementi (filtri, fibre ottiche, 
fotomoltiplicatori  ecc.) che inducono perdite e/o distorsioni del segnale per cui, nella 
pratica, la frequenza di campionamento deve essere leggermente maggiore del limite 
teorico dato dal teorema di Nyquist. In particolare, si ha un corretto campionamento 
digitale quando la dimensione dei pixel dpixel è data da 

d
pixel

<
d

2.3

La dimensione dei pixel può essere impostata facilmente dal software del microscopio, 
modificando la dimensione dell’area di scansione ed il numero di pixel presenti. La 
Tabella 6 mostra per i nostri obiettivi la dimensione dei pixel valutata secondo il criterio 
di Nyquist (tenendo conto della risoluzione variabile in funzione della lunghezza d’onda 
e delle condizioni di osservazione in confocale, ossia delle dimensioni del pinhole). 
Questi valori rappresentano dei limiti massimi per le dimensioni dei pixel, che tengono 
conto della necessità di rappresentare con un’immagine digitale tutti i particolari che il 
microscopio è in grado di risolvere. In alcuni casi può essere utile impostare un pixel 
ancora più piccolo di quanto indicato, specialmente se le condizioni di acquisizione 
dell’immagine sono particolarmente difficili (scarsa luminosità del campione ecc.). 

Tabella 6 -  Dimensioni dei pixel valutati secondo il criterio di Nyquist.

Obiettivo Risoluzione dpixel

20x 470 nm 204 nm

40x 320 nm 139 nm

60x 170 nm 74 nm

In generale, una volta ottenuta una soddisfacente frequenza di campionamento che 
permetta la risoluzione di particolari al limite delle possibilità dell’obiettivo, non è 
opportuno diminuire ulteriormente la dimensione di ciascun pixel. Non sarà infatti 
possibile arricchire l’immagine di nuovi particolari, avendo già raggiunto le possibilità 
limite dell’obiettivo, che rimane il componente ultimo che determina la risoluzione 
massima. Al contrario restringendo il campo di vista e rappresentando con ogni pixel 
una superficie minore si potrà danneggiare il campione concentrando su una superficie 
piccola tutta l’energia del laser. 

4.  CARATTERISTICHE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVE 

ALL’ACQUISIZIONE CONFOCALE  

4.1  Testa di scansione confocale 

Lo schema di funzionamento della testa confocale del microscopio è illustrato nella 
Figura 10 [10]. 
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Fig. 10 - Schema degli elementi della testa confocale: (1) ingresso laser di pompa (fibra singolo modo), (2) lente di 

collimazione, (3) primo specchio dicroico, (4) specchi di scansione, (5) lenti di scansione, (6) lenti di raccolta, (7) 

pinhole, (8) uscita della luce di fluorescenza (fibra multimodo ad alta efficienza).    

La luce laser di eccitazione (linea continua nera) entra tramite la fibra singolo modo (1) 
nella testa confocale e tramite gli specchi galvanometrici della scansione x-y (4) e la 
lente di scansione (5) incide sul campione. Qui viene parzialmente riflessa (linea 
tratteggiante) per rientrare, assieme alla radiazione fluorescente (linee tratteggiate 
chiare), all’interno della testa e venire inviata, attraverso un sistema di lenti (6), al 
pinhole micrometrico (7) ed alla fibra ottica di uscita (8). 

Il software di acquisizione confocale, Nikon EZ-C1 ver. 2.20, consente di gestire molte 
periferiche hardware del microscopio, tra cui la testa confocale, in particolar modo la 
scansione del piano a fuoco ed il pinhole micrometrico, la movimentazione assiale dello 
stage portacampioni ed il box fotomoltiplicatori. Inoltre consente il salvataggio su disco 
rigido delle immagini e dei dati relativi in vari formati, a seconda delle esigenze 
specifiche dell’acquisizione. Di seguito indichiamo alcune funzionalità e caratteristiche 
hardware correlate all’acquisizione via software EZ-C1. 

Scansione sul piano a fuoco: l’estensione spaziale dell’area di scansione dipende 
dall’obiettivo utilizzato e la Tabella 7 riporta l’estensione massima di tale area per i 
quattro obiettivi attualmente in dotazione. 

Tabella 7 -Area di scansione massima per ciascun obiettivo.

Obiettivo Area max di scansione 

4x (3.18 3.18) mm2

20x (636.5 636.5) m2

40x (318.3 318.3) m2

60x (212.2 212.2) m2
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A parità di risoluzione digitale, il software consente di effettuare scansioni fino a 1/126 
del pieno campo di vista in modo da effettuare scansioni di superfici di pochi m2,

riducendosi ai campi di vista tipici di microscopi ottici più avanzati come lo SNOM 
(Scanning Near-field Optical Microscope). Il microscopio confocale può quindi fornire 
un valido supporto per l’identificazione di zone da studiare successivamente, ad 
altissima risoluzione ottica, con lo SNOM. La risoluzione digitale (il numero di pixel 
per immagine) va da 16x16 a 2048x2048. 

Scansione assiale: la scansione assiale è regolata da un accessorio remoto, collegato 
allo stage portacampioni, che permette di effettuare movimenti meccanici lungo l’asse 
ottico con un’accuratezza, dichiarata dal costruttore, di 100 nm. 

Il software consente di controllare la scansione assiale impostando la distanza nominale 
da un piano di riferimento, sia superiormente che inferiormente, ed inoltre consente di 
stabilire il valore di ciascun passo. Il minimo passo implementabile via software è 50 
nm, presumibilmente per l’interfacciamento con dispositivi estremamente sensibili e per 
applicazioni speciali; infatti, impostando un passo di 100-150 nm si rispetta ampiamente 
il criterio di Nyquist per il corretto campionamento assiale (Tabella 2). 

Pinhole: il software di gestione consente di selezionare la dimensione del pinhole 
micrometrico a seconda delle esigenze dell’acquisizione. Le quattro possibili scelte del 
diametro del pinhole sono 30 m, 60 m, 100 m, 150 m. La scelta di un pinhole più 

piccolo favorisce in primo luogo la capacità di sezionamento verticale dello strumento e 
quindi la risoluzione assiale, ma anche la risoluzione laterale risulta leggermente 
incrementata. D’altra parte, la scelta di un pinhole eccessivamente piccolo potrebbe 
penalizzare la luminosità dell’immagine, specie per campioni fluorescenti. É quindi 
necessario trovare il migliore compromesso tra queste due opposte esigenze. Come 
regola generale si  tende ad impostare un pinhole il più piccolo possibile fino a che la 
qualità dell’immagine non venga pregiudicata dalla scarsa luminosità.

Fotomoltiplicatori: in modalità confocale il microscopio ha un sistema di due 
fotomoltiplicatori (PMT, Photo Multiplier Tube) che raccolgono la radiazione 
proveniente dal campione su due differenti canali. Ciascun canale consente di 
visualizzare una specifica banda di emissione in quanto la radiazione proveniente dal 
campione viene preventivamente selezionata da un sistema di filtri prima di raggiungere 
i PMT. 

Lo schema di funzionamento del sistema PMT-filtri in dotazione al microscopio 
confocale è illustrato nella Figura 11 mentre la Figura 12 riporta gli spettri di 
trasmittanza del sistema di filtri. Dalla fibra di ingresso multimodo, il segnale luminoso 
che è la sovrapposizione del segnale di eccitazione laser centrato a 458 nm (linea 
continua) e dei segnali di fluorescenza dovuti ai centri di colore F3

+ ed F2 centrati 
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Fig. 11 - Schema blocchetto filtri fotomoltiplicatori. 
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Fig. 12 - Spettri di trasmittanza dei filtri del blocchetto fotomoltiplicatori. 

rispettivamente a 535 nm (linea tratteggiata) ed a 670 nm (linea punteggiata), presenti 
nei campioni di LiF irraggiati con radiazioni ionizzanti generalmente investigati, viene 
inviato al blocchetto di filtri costituito dal beamsplitter, e dai filtri 1 e 2. 

Come risulta dai grafici di Figura 12, la radiazione di eccitazione laser a 458 nm viene 
trasmessa dal beamsplitter in massima parte verso il filtro 2 ed in piccola percentuale 
viene riflessa verso il filtro 1. In entrambi i casi la radiazione di eccitazione a 458 nm 
viene completamente bloccata da questi filtri che consentono la trasmissione 
rispettivamente delle lunghezze d’onda maggiori di 560 nm e di una banda ristretta tra 
500 nm e 535 nm. 

La fluorescenza verde emessa dai centri F3
+ nel LiF, caratterizzati da una larga banda di 

emissione centrata a 535 nm, viene totalmente riflessa dal beamsplitter sul filtro 1, che 
taglia una parte consistente della larga banda di emissione F3

+ , consentendo la 
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trasmissione al fotomoltiplicatore PMT1 delle lunghezze d’onda comprese 
nell’intervallo tra 500 nm e 535 nm. Ne consegue che il fotomoltiplicatore PMT1 
raccoglie solo parzialmente l’emissione associabile ai centri F3

+.

Rimuovendo completamente il blocchetto filtri è possibile acquisire immagini in 
modalità riflessione raccogliendo, sul fotomoltiplicatore in asse con la fibra ottica (PMT 
2), la luce del laser riflessa dal campione. Questa modalità di acquisizione è interessante 
per lo studio ad elevata risoluzione delle strutture microscopiche delle superfici e 
consente un incremento della risoluzione laterale dell’immagine, dovuta alla più corta 
lunghezza d’onda della luce del laser rispetto a quelle della fluorescenza rossa e verde. 
Con la riga blu a 458 nm del laser ad argon si ottiene una risoluzione teorica di 130 nm. 
Inoltre la possibilità di controllare ed aumentare la potenza del laser consente di 
impostare un basso guadagno del fotomoltiplicatore e permette di utilizzare i pinholes 
più piccoli, incrementando ancora la risoluzione laterale, ma soprattutto la risoluzione 
assiale. L’eventuale possibilità di utilizzare fasci nel vicino UV (lunghezze d’onda 
intorno a 350 nm, che sono disponibili in alcuni laser ad argon presenti nel laboratorio) 
aumenterebbe ulteriormente la risoluzione massima di questa tecnica. Ovviamente va 
verificato che il resto del sistema di scansione laser, in particolare lo specchio dicroico 
della testa confocale del microscopio (elemento (3) della Figura 10) permetta il 
passaggio di tale radiazione. 

Il software EZ-C1 consente di regolare il guadagno, e quindi la sensibilità, dei due 
fotomoltiplicatori in dotazione al microscopio. Analogamente al caso del pinhole, 
occorre trovare un compromesso fra due opposte esigenze. Aumentare il guadagno dei 
fotomoltiplicatori significa ottenere immagini più luminose, ma anche incrementare 
significativamente il rumore su queste immagini e peggiorare la risoluzione; al 
contrario, diminuire il guadagno dei fotomoltiplicatori significa ridurre 
significativamente il rumore, ma anche la luminosità dell’immagine e quindi il 
contrasto. In generale, quindi non è possibile avere uno standard di impostazione dei 
fotomoltiplicatori in quanto l’impostazione ottimale va regolata caso per caso, cercando 
un livello di guadagno ed un tempo di esposizione che garantiscano la più ampia 
dinamica possibile, riducendo significativamente il rumore e cercando nel contempo di 
non alterare le proprietà di fotoluminescenza dei campioni. 

Data la specificità dei campioni di LiF, sono state condotte alcune prove, tuttora in 
corso, per avere indicazioni sull’ottimizzazione dei paramentri di acquisizione. 

Una delle principali caratteristiche dei fotomoltiplicatori è la risposta spettrale o 
responsività R del fotocatodo, ossia la sensibilità alla lunghezza d’onda della 
radiazione incidente definita dalla seguente equazione [11]: 
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R =
q

h c

dove q è la carica dell’elettrone, è l’efficienza quantica della superficie fotosensibile, 

h è la costante di Planck, c è la velocità della luce nel vuoto e è una costante che 

consente di esprimere R in valore percentuale. L’efficienza quantica è una misura della 
frazione dei fotoni incidenti che vengono rivelati dal dispositivo. La composizione del 
fotocatodo determina non solo la risposta spettrale, ma anche l’efficienza quantica a 
ciascuna lunghezza d’onda, l’uniformità di risposta nell’intervallo di riferimento e la 
corrente di fondo. In operazione, i fotoni incidenti passano attraverso la finestra del 
fotomoltiplicatore ed impattano sulla superficie del fotocatodo per generare 
fotoelettroni, che sfuggono dalla superficie del fotocatodo stesso, se hanno sufficiente 
energia. I fotoelettroni emessi sono controllati da un elettrodo che li focheggia verso il 
primo elemento della catena di dinodi (10 nel caso dei fotomoltiplicatori in dotazione al 
microscopio) i quali hanno la funzione di moltiplicare gli elettroni emessi attraverso un 
processo di emissione di elettroni secondari indotto dagli elettroni incidenti. 
Tipicamente, è applicato un potenziale di 100 V tra il fotocatodo e il primo dinodo e tra 
dinodo e dinodo. Alla fine della catena di dinodi, gli elettroni secondari vengono 
amplificati e convogliati su un anodo come segnale di output. La capacità di guadagno 
di segnale della catena di dinodi è molto elevata, fino a 10 milioni con sistemi a 12 o 14 
dinodi. Il guadagno totale G di un fotomoltiplicatore dipende dal voltaggio applicato 
alla catena di dinodi e dal loro numero e può essere espresso dalla seguente equazione 
[11]: 

G = =
n

dove  è il rapporto di emissione di elettroni secondari ed n è il numero di stadi-dinodo.

Per esempio, in un sistema a 10 stadi con un guadagno medio di elettroni secondari per 
stadio di 5, l’amplificazione totale di corrente è di circa 10 milioni. Queste 
caratteristiche fanno del fotomoltiplicatore il detector ideale per i bassi livelli di luce 
che devono frequentemente essere rivelati nel caso dei fluorofori utilizzati nella 
microscopia in fluorescenza. 

Nella Figura 13 sono riportate alcune caratteristiche dei fotomoltiplicatori modello 
R928 della Hamamatsu in dotazione al confocale. Dalla risposta spettrale è evidente che 
questo modello è efficiente dall’ultravioletto (da specifica a partire da circa 185 nm) 
fino all’infrarosso (a circa 900 nm). 

Dinamica: il software in dotazione è in grado di acquisire le immagini con una dinamica 
fino a 12 bit (4096 livelli di grigio) su due canali. L’elevata dinamica è una caratteristica 
molto importante delle immagini microscopiche, in quanto consente di effettuare stime  
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Fig. 13 - Datasheet dei fotomoltiplicatori Hamamatsu. 

dettagliate d’intensità di luminosità su aree dei campioni  più o meno circoscritte. La 
luminosità dipende dal numero di fotoni che investono quella particolare area e dunque, 
in modalità fluorescente, è possibile ottenere interessanti informazioni sulla 
concentrazione della sostanza fluorescente stessa. Nel caso del LiF l’elevata dinamica 
fornisce informazioni sulla concentrazione dei centri di colore che sono i responsabili 
della fluorescenza emessa dal materiale. La regola generale è che si deve tendere ad 
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acquisire immagini con la massima dinamica possibile, in modo da individuare i dettagli 
più fini dell’immagine con un buon contrasto. Nella pratica per ottimizzare la resa 
dinamica delle immagini si possono utilizzare due modalità. Si può aumentare 
l’intensità della sorgente di eccitazione della sostanza fluorescente, in modo che anche 
l’emissione di fotoni di fluorescenza aumenti. Questo approccio ha lo svantaggio che 
molte sostanze fluorescenti perdono questa loro proprietà quando sono esposte ad una 
radiazione di pompa troppo intensa (photobleaching), al punto che si può arrivare ad 
ottenere l’effetto contrario rispetto a quello voluto. Un secondo approccio consiste 
nell’incrementare la sensibilità (il guadagno) del sistema di rivelazione, ossia dei 
fotomoltiplicatori. In tal modo però si incrementa anche il segnale proveniente dai 
fotoni dovuti alla luce ambiente (rumore di fondo), riducendo la chiarezza e la 
risoluzione dell’immagine. Ogni campione presenta un caso a sé stante e non è possibile 
stabilire una regola generale per la miglior acquisizione. Il software permette di 
ottimizzare la qualità dell’immagine con vari tools di elaborazione grafica e di 
acquisizione. Tra le varie funzioni presenti è possibile, con una funzione di media,
ridurre il rumore di fondo ed ottenere un’immagine con un miglior rapporto 
segnale/rumore e con una funzione di reset, ottimizzare la dinamica dell’immagine fino 
a 12 bit.

5.  ALCUNI RISULTATI OTTENUTI 

Il LiF è otticamente trasparente da circa 120 nm a 7 m, ma può essere colorato in 

modo efficace utilizzando radiazioni ionizzanti di varia natura (elettroni, protoni, ioni, 
neutroni, radiazione UV, raggi X, raggi gamma) che producono all’interno del materiale 
trattato diversi tipi di centri di colore, alterando le proprietà di assorbimento del 
materiale. Nel LiF è quindi possibile “scrivere” delle strutture fotoluminescenti basate 
sui centri di colore otticamente attivi, con lo scopo di evidenziare il limite di risoluzione 
spaziale ottenibile con varie tecniche di esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
L’osservazione tramite il microscopio confocale delle strutture ottenute dimostra valori 
di risoluzione prossimi alla risoluzione teorica del microscopio stesso ed indica che è 
ragionevole pensare che il materiale possa ospitare nanostrutture fotoluminescenti di 
dimensioni ancora minori. 

Interessanti risultati sono stati ottenuti utilizzando come campione-test una zone plate,

che è un’ottica diffrattiva per il focheggiamento di fasci di raggi X monocromatici. La 
zone plate si presenta come una lente di Fresnel microscopica costituita da una serie di 
anelli concentrici di raggio via via crescente e spaziatura via via decrescente [12]. Gli 
anelli sono costituiti da strati sottili di oro di spessore pari a circa 900 nm, depositati su 
uno strato di nitruro di silicio (Si3N4) spesso circa 2 m [13] sospeso su un substrato di 
silicio forato. Lo schema geometrico del dispositivo è mostrato in Figura 14 ed i valori 
dei paramentri per la zone plate utilizzata sono riportati in Tabella 8, dove f è la distanza 
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focale, drN  rappresenta la larghezza dell’anello più esterno, rN  è il raggio totale 
dell’oggetto, r1 è il raggio del primo anello ed N è il numero totale  degli anelli. 

Fig. 14 - Schema geometrico di una zone plate. 

Tabella 8 - Parametri della zone plate utilizzata.

Parametri zone plate

f 32.2 cm

drN 203 nm

rN 120 m

r1 7 m

N 300

Le Figure 15 e 16 mostrano immagini della zone plate acquisite al SEM (Scanning 
Electron Microscope). In particolare la Figura 15 mostra l’immagine di un’ampia zona 
del dispositivo e la Figura 16 il dettaglio di una zona esterna che consente di stimare la 
spaziatura di uno degli anelli più esterni, che risulta essere di 247 nm. 

Le Figure 17 e 18 sono state acquisite con il microscopio confocale in modalità 
riflessione ( laser = 458 nm). Sebbene la risoluzione non possa ovviamente paragonarsi a 

quella di un SEM, è stato comunque possibile acquisire l’immagine di tutta la struttura 
della zone plate (Figura 17) e di una regione esterna (Figura 18). 

Infine è stato effettuato un esperimento di microradiografia, esponendo alla radiazione 
X da 8 keV, proveniente dal tubo a raggi-X di un diffrattometro, la zone plate posta a 
contatto con un film sottile di LiF di spessore di circa 1.4 m, cresciuto per 

evaporazione termica su substrato di vetro presso il Laboratorio Laser e Stato Solido e  
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Fig. 15 - Immagine panoramica al SEM della zone plate. 

Fig. 16 - Particolare della regione esterna della zone plate acquisita al SEM e stima della 

spaziatura di uno degli anelli esterni. 

Fig. 17 - Immagine ottica panoramica della zone plate acquisita con microscopio confocale in 

riflessione; linea di riferimento = 10 m. 
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Fig. 18 - Particolare della regione esterna della zone plate acquisita con microscopio confocale 

in riflessione; linea di riferimento= 5 m. 

Fig. 19 - Particolare della radiografia X su film di LiF della zone plate acquisita con microscopio confocale in 

fluorescenza; linea di riferimento = 20 m. 

Spettroscopia. In tal modo è stata ottenuta un’immagine latente della zone plate sul film 
(Figura 19) che è stato possibile osservare in modalità confocale in fluorescenza. In 
particolare è stato possibile risolvere le frange più esterne, ottenendo una spaziatura di 
circa 250 nm [13], prossima alla risoluzione teorica del microscopio. 

Un ulteriore test di risoluzione è stato condotto esponendo un film di LiF alla radiazione 
X della linea ESCA Microscopy del sincrotrone ELETTRA di Trieste [14], ottimizzata 
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Fig. 20 - Immagine al confocale in fluorescenza di una struttura quadrata con pattern interno 

ottenuta per scrittura diretta su film di LiF; linea di riferimento = 10 m. 

per il range energetico da 400 a 700 eV (1,77 nm <  < 3,1 nm), che permette la 

scrittura diretta di strutture nanometriche a mezzo di un fascio X monocromatico. Il 
fascio X, limitato spazialmente da un pinhole micrometrico (diametro 80 m) e 

focheggiato per mezzo di una zone plate, diventa un microspot di diametro minimo pari 
a circa 100 nm nel punto di fuoco, che viene fatto incidere sul campione di LiF posto su 
uno stage comandato da motorini piezoelettrici, che permettono la scansione della 
superficie con un’accuratezza dell’ordine di 10 nm. Sono stati condotti vari esperimenti 
di scrittura diretta. La Figura 20 mostra una struttura quadrata contenente un pattern di 
linee fluorescenti su film di LiF osservata al microscopio confocale in fluorescenza; la 
larghezza a mezza altezza di ciascuna linea è stata stimata pari a 215 nm [15,16]. 

Avendo dimostrato l’elevata risoluzione che il microscopio confocale consente su 
immagini di strutture fluorescenti nel LiF, sono stati condotti numerosi esperimenti di 
microradiografia X in vivo di organismi viventi microscopici. Ciò al fine di evidenziare 
la possibilità di utilizzare il LiF quale lastra fotografica a risoluzione submicrometrica 
per imaging biologico tramite radiazione nell’EUV e raggi X molli. I risultati sono 
molto promettenti in quanto l’elevata sensibilità del materiale si traduce in una elevata 
dinamica dell’immagine. Nelle Figure 21 a) e b) sono riportate le immagini acquisite in 
microscopia confocale in fluorescenza ad elevata risoluzione, delle microradiografie di 
grani di polline Olea europea (var. ascolana) e di alghe unicellulari Chlorellae, ottenute 
esponendo cristalli di LiF alla radiazione proveniente dalla sorgente laser plasma 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata [17,18]. 
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Fig. 21 - Microradiografie su cristallo di LiF di un  grano di polline a)  e di alghe unicellulari chlorella b) osservate al 

microscopio confocale in fluorescenza.

Fig. 22 - Ricostruzione tridimensionale di polline di pino domestico (immagine al microscopio 

confocale in riflessione). 

La Figura 22 mette in luce la capacità di sezionamento ottico che contraddistingue il 
microscopio confocale e che rappresenta la maggiore peculiarità di questo strumento 
rispetto al microscopio convenzionale. Essa mostra la ricostruzione tridimensionale di 
un polline di pino domestico (dimensioni tipiche di 20-30 m) ottenuta da una sequenza 

di acquisizioni in riflessione ad alta risoluzione, realizzata variando la posizione del 
piano focale con passi submicrometrici uniformi [14]. La capacità di ottenere fedeli 
ricostruzioni tridimensionali con risoluzione submicrometrica può anche essere 
applicata alla caratterizzazione di superfici o dispositivi elettronici ad elevata scala 
d’integrazione. 

Nelle figure seguenti vengono illustrate alcune ricostruzioni in tre dimensioni di 
immagini di film policristallini di LiF cresciuti su substrato di vetro o silicio. 
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Nella Figura 23, acquisita a risoluzione relativamente bassa, è stato possibile 
individuare dei graffi superficiali del film di LiF cresciuto per evaporazione termica. Si 
intuisce inoltre la composizione granulare del film stesso messa in evidenza dalla Figura 
24, che mostra l’immagine del bordo del film acquisita a più alta risoluzione. 

Fig. 23 - Ricostruzione tridimensionale di bordo di film di LiF cresciuto su substrato di vetro; 

l’area quadrata di scansione ha le dimensioni di (212 x 212) m2.

Fig. 24 - Bordo di film di LiF cresciuto su substrato di vetro; l’area quadrata di scansione  ha le 

dimensioni di (50 x 50) m 2; la profondita totale di scansione è 20 m; negli inset a lato e in basso 

sono rappresentate le sezioni dell’immagine lungo le direttrici definite dal punto rosso interno, la 

sezione assiale è data dagli altri due punti. 
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Approfondite analisi con microscopio a forza atomica (AFM) hanno confermato la 
struttura granulare ed hanno dato la possibilità di stimare la grandezza media dei grani 
stessi, che è risultata essere dell’ordine di 100-200 nm, valori corrispondenti alla 
risoluzione limite del microscopio confocale equipaggiato con laser ad argon a 458 nm. 

La scansione laser di aree più o meno estese della superficie dei film di LiF e la 
possibilità di selezionare spettroscopicamente la luce emessa dal campione consentono 
diverse caratterizzazioni dei film stessi. Sono infatti possibili la microspettroscopia 
Raman e la fotoluminescenza puntuale, già ampiamente impiegate per ottenere 
informazioni sulla qualità dei film cresciuti. Inoltre la stima della conduttività 
fotoindotta (Photo-Induced Conductivity, PIC) che permette di ottenere informazioni 
sulle proprietà elettroniche dei film stessi. 

Come ultimo esempio di caratterizzazione tridimensionale a risoluzione 
submicrometrica sono presentate le immagini ottenute su una sezione di circuito ad 
elevata scala d’integrazione cresciuto su wafer di silicio. Anche in questo caso l’intento 
principale è quello di dimostrare le capacità di ricostruzione tridimensionale offerte dal 
microscopio. E’ stato possibile rilevare l’altezza media delle piste (dell’ordine di 2-3 

m) e la loro struttura a più livelli. 

Fig. 25 - Sezione di microcircuito su wafer di silicio ottenuta mediante microscopia confocale in riflessione; area di 

scansione: 212 x 212 m2, profondità di scansione 10 m.  Sviluppo della sezione a), ricostruzione tridimensionale 

b).

6.  CONCLUSIONI 

Questo rapporto tecnico ha illustrato le caratteristiche e le potenzialità del microscopio 
confocale Nikon Eclipse 80-i C1 in dotazione presso il Laboratorio Laser a Stato Solido 
e Spettroscopia dell’ENEA C.R. Frascati. Lo strumento è stato principalmente usato per 
studiare le strutture fotoluminescenti submicrometriche che è possibile scrivere su 

a) b) 
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cristalli e film di LiF con varie tecniche di esposizione alle radiazioni ionizzanti di 
differente natura. Sono state mostrate le immagini di strutture geometriche, 
luminescenti e non, estremamente risolte, di dimensioni prossime alla capacità di 
risoluzione massima dello strumento. 

Sono state evidenziate alcune peculiarità del LiF quale rivelatore X per imaging 

biologico ad elevata risoluzione. Nel caso in cui cristalli e film di LiF vengono utilizzati 
come imaging plate per la tecnica microradiografica a contatto con raggi X molli e duri 
è importante poter disporre non solo di elevata risoluzione spaziale, ma anche di elevata 
dinamica di acquisizione. 

Infine sono state presentate alcune ricostruzioni tridimensionali di campioni 
microscopici, sia biologici che di altro tipo, con risoluzione submicrometrica, mettendo 
in evidenza le potenzialità dello strumento per la caratterizzazione ad elevata 
risoluzione di microrganismi, microcircuiti, superfici di film,  ecc.. 

Lo strumento è quindi caratterizzato da un’estrema versatilità di utilizzo e l’interesse 
che oggi riscuote e la sua crescente diffusione sono testimoniati dal numero di 
pubblicazioni su riviste specializzate e dal numero di testi che hanno per oggetto le 
possibili applicazioni del confocale ed i progressi ottenuti nell’indagine di materiali, 
dispositivi e processi presso Università, Enti di ricerca ed industrie. 
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