Gli apparati sperimentali
Area sperimentale a 187 m dal bersaglio di spallazione

Setup per cattura
Monitor del flusso

Setup per fissione
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Monitor di flusso (INFN)
6Li

n

α,t

Foglio di Mylar con deposito
di 6Li (200 µg/cm2)
Rivelatori al Silicio fuori dal
fascio
Camera a vuoto in fibra di
Carbonio
Caratteristiche
Trasparenza al fascio
Basso background indotto
Semplicità d’uso
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Le reazioni di cattura
Scintillatori liquidi C6D6
• Rivelatori gamma con bassa sensibilità ai
neutroni
• Due tipi: commerciali (Bicron) e FZK
(contenitore in fibra di Carbonio)
• Portacampioni a controllo remoto in fibra
di carbonio (INFN)

Analisi con Pulse Height
Weighting Technique:

εγ = kEγ => Σεγ = kEc
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Le reazioni di cattura (2)
Total Absorption Calorimeter
• 42 cristalli BaF2, spessore 15 cm
• Alta efficienza ai γ di cattura
• Discriminazione del background ottimale
• Permette di distinguere le cascate γ di
cattura da quelle di fissione => ideale per
misure di cattura su bersagli fissili.

Situazione
9 Cristalli: in costruzione (Korth Kristalle GMBH)
9 Fotomoltiplicatori (XP 4508B): ordinati
9 Voltage Dividers: sviluppati attivi (da testare)
9 Struttura meccanica: pronta
9 Capsule in fibra additivata
pronto (LNL)

10B:

prototipo

•

Test 1π a fine Giugno

•

Assemblaggio completo entro aprile 2004
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Le reazioni di fissione
• Stack di Parallel Plate Avalanche Counters
sensibili alla posizione (IN2P3- Orsay)
• Campioni inseriti fra PPAC
• Posizione e coincidenza fra FF permette
discriminazione α-background.

Utilizzata anche una Multi-sample Fission
Ionization Chamber sviluppata da CERN + Dubna
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Sistema di Acquisizione
Elevato flusso istantaneo ⇒ eventi multipli per bunch +
frequente pile-up
Standard DAQ inadeguati
DAQ n_TOF basato interamente su Flash ADC
•
•
•
•
•

1 GSample/s, 16 MB buffer memory
Compact_PCI standard
Software Zero suppression (sviluppato da n_TOF)
48 Canali dalla Acqiris + 20 canali da ETEP
co-responsabilità INFN (oltre slow-control)
Ricostruzione off-line dei segnali per informazione su
tempi ed energia.
Procedura di fit per ricostruzione del pile-up (INFN).
S. Marrone et al., NIM A 490 (2002) 299
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Le misure (2002)
Caratterizzazione del fascio (TOF-02)
1 – Il Flusso di neutroni
9 Usati diversi sistemi: Fission Chamber
(PTB), Flux Monitor (INFN), PPAC (Orsay),
Attivazione (CERN+FZK)
9 Φ = 105 n/cm2/pulse (≈ come previsto)

2 – La risoluzione del fascio
• Misurata dalle risonanze di cattura per
isotopi standard (soprattutto Fe)
• Confermate previsioni di ∆E/E < 10-3
U. Abbondanno et al., “Performance
Report”, CERN/INTC 2002-037
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Le misure (2002)
3 – L’Accuratezza
Per sezioni d’urto di cattura:
• Misurate sezioni d’urto standard:
107Ag, natFe.

197Au,

• Validata la tecnica delle Pulse Height
Weighting Functions,
• Confermata accuratezza < 5 %.
U. Abbondanno et al., sottomesso a
NIM A
Per sezioni d’urto di fissione:
•

235U

(intero range energetico)

•

238U+209Bi

(alta energia)

• Confermate risoluzione e background.
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Le misure ad n_TOF
9 151Sm(n,γ)
9 Pb/Bi(n,γ)
9 232Th(n,γ)
9 232Th(n,f)
9 234U(n,f)
9
•
•
•
•
•
•

139La(n,γ)

•
•
•

237Np(n,γ)

23,24,25Mg(n,γ)
236U(n,γ)
93Zr(n,γ)
186,187,188Os(n,γ)
241Am(n,f)
233U(n,f)

240,242Pu(n,γ)
241,243Am(n,γ)

ADS (Trasmut.) AstroΦ (branching)
ADS (Raffr.) AstroΦ (end point)
ADS (Th-cycle) e Fisica Nucleare
ADS (Th-cycle)
ADS (Th-cycle)

2002

AstroΦ
ADS (Raffreddamento) AstroΦ
ADS (Th-cycle)
ADS (Trasmutazione)
AstroΦ (Cosmocronologia)
ADS (Trasmutazione)
ADS (Th-cycle)

2003

ADS (Trasmutazione)
ADS (Trasmutazione)
ADS (Trasmutazione)

2004
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La reazione 151Sm(n,γ)

•

151Sm

importante frammento di fissione (richiesta 4.D.28 della HPNDRL
della NEA).

• Necessarie sezioni d’urto per trasmutazione con ADS.
• In Astrofisica Nucleare, importante branching point.
• Sezioni d’urto di cattura mai studiate prima per via della radioattività
(τ=93 y)
• Piccole masse disponibili
• n_TOF ideale per la 151Sm(n,γ)
• Prima misura di cattura (giugno 2002)
• Analisi INFN
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La reazione 151Sm(n,γ)

Regione delle risonanze risolte (En<1 keV):
9 Determinati i Parametri delle risonanze
(fit con SAMMY).
9 Analisi statistica delle risonanze
Regione delle risonanze non-risolte (En>1
keV):
9 Risolta discrepanza fra ENDF (database
USA) e JEF (Europa).
9 Misure ad n_TOF confermano JEF.
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