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BaRBE
Nuova

proposta di esperimento BaRBE
(Basso Rate Bassa Energia) - INFN Gruppo V
Obbiettivo:

sviluppare un sistema di conteggio del
singolo fotone, nell'intervallo di energia 1-100 eV, con
basso fondo ed eventualmente con capacità
spettroscopiche. L'utilizzo del sistema è pensato per
situazioni sperimentali in cui ci sia un basso rate
aspettato di eventi.
Durata

prevista: 2 anni (1 fattibilità + 1 prototipi e test)

G. Cantatore - BaRBE - CdS INFN - Trieste 10/7/2007
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Motivazioni
Esplorazione dello spettro degli assioni
solari nella zona di energia 1-100 eV con
l’esperimento CAST del CERN
La collaborazione CAST ha già approvato
l’ingresso
del
gruppo
nell’esperimento
(condizionatamente
all’approvazione
finanziaria) garantendo subito tempo di
accesso al magnete

Preparazione di futuri esperimenti (ad
esempio rigenerazione dei fotoni e
misure di polarizzazione) con sorgenti
di tipo FEL
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Situazione corrente
Rivelatori APD sono disponibili commercialmente e
potrebbero essere in prima battuta acquisiti ed adattati allo
scopo.
Rivelatori di tipo SiPM sono già ampiamente studiati in
ambito INFN e la loro applicazione alle problematiche fisiche
sopra accennate potrebbe essere fattibile.
Rivelatori di tipo DEPFET sono attualmente in fase di
sviluppo (Max Planck Institut di Monaco) in vista di
esperimenti ai futuri acceleratori. E’ pensabile
la loro
applicazione alla rivelazione di singoli fotoni ad energie tra 1
e 100 eV. Questi rivelatori possono essere inizialmente
utilizzati a temperatura ambiente.
I rivelatori di tipo TES (Transition Edge Sensor) costituiscono
probabilmente la risposta ultima alle problematiche su
esposte. Il loro utilizzo è però da prevedersi a tempi più
lunghi vista la complessità di operare a temperature
ultracriogeniche e di eseguire la lettura tramite SQUID.
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Obbiettivi
Obbiettivi iniziali:
studio e sviluppo di un prototipo di rivelatore a basso fondo (~1
Hz) in grado di eseguire il conteggio del singolo fotone
nell’intervallo energetico 1-100 eV
partecipazione a CAST-LE (Cern Axion Solar Telescope - Low
Energy) per la rivelazione, nell’apparato di CAST al CERN, di fotoni
a bassa energia (1-10 eV) dalla conversione in campo magnetico di
assioni solari emessi nel medesimo intervallo energetico
studio dell’applicazione del sistema ad esperimenti di fisica
fondamentale, rigenerazione dei fotoni o misure di polarizzazione,
condotti con sorgenti di fotoni di tipo FEL
Sviluppi a medio termine:
studiare la possibilità di equipaggiare con un rivelatore opportuno
esperimenti con sorgenti FEL in cui sia necessario rivelare pochi
fotoni di energia relativamente bassa
eventuale evoluzione del sistema allo scopo di realizzare un
polarimetro ad alta efficienza operante a lunghezze d’onda più
corte del visibile
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Attività iniziali previste
Test rivelatore PMT esistente a Trieste per determinarne
fondo e risposta spettrale
montaggio PMT su apparato CAST al CERN con relativo studio
dell’accoppiamento mediante fibre ottiche

Acquisizione rivelatore commerciale (APD) e suo
adattamento (elettronica di lettura, raffreddamento ed
accoppiamento ottico)
Contatto con MPI di Monaco (responsabile G. Lutz) per
l’eventuale acquisizione di un prototipo rivelatore tipo
DEPFET con lo scopo di
verificare il funzionamento con fotoni di bassa energia
determinare fondo e risposta spettrale a temperatura ambiente
con sorgenti LED e laser
integrare il rivelatore con l’elettronica di lettura
studiare la possibilità di operare a bassa temperatura
studiare l’accoppiamento ottico e da vuoto con l’apparato di
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CAST

CavityNanoLaserMUonic Hidrogen
CNL-MUH
Gruppo V – Sezione Trieste
Resp. Naz.: Andrea Vacchi
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Introduzione




Si propone come successore dell’esperimento QCL-MUH
(iniziato 04/04, a termine 12/07)
(http://www.ts.infn.it/physics/experiments/qcl/)
QCL-MUH ha dimostrato la possibilità di utilizzare laser a
cascata quantica (QCL) come sorgenti per pompare la
transizione iperfina dello stato 1S dell’atomo muonico di
idrogeno.
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Descrizione del progetto







Obiettivo:
Disegno e realizzazione del sistema ottico di
focalizzazione e di amplificazione della
sorgente tunabile da accoppiare con il
bersaglio
Tempo stimato: 2 anni
Partecipanti:
INFN Trieste (A. Vacchi, P. Regoliosi)
Technische Universität München (P. Lugli, G.
Scarpa)
Locations:
Laboratori già attrezzati in collaborazione con
TUM, possibile interazione con LNL
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Milestones 2008






Month 3:
Design e realizzazione delle ottiche dedicate all’infrarosso
Month 6:
Ottimizzazione del banco ottico per aumentare la raccolta della
radiazione emessa dalla sorgente
Month 12:
Test delle possibili configurazioni ottiche
Test delle possibili configurazioni di matrici di laser
Dimostrazione della tunabilità ottenibile con la configurazione a
cavità esterna
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Milestones 2009




Month 18:
Design e realizzazione della cavità ad alta riflettività
(sistema meccanico e controllo elettronico,
accoppiamento con la sorgente tunabile)
Month 24:
Test della finesse ottenibile della cavità
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TREDI
Sviluppo di rivelatori al silicio a struttura tridimensionale (3D)
e rivelatori privi di zona morta al bordo (“active edge”)
 Una delle quattro linee previste dall’accordo INFN –
Provincia Autonoma Trento (Luglio 2004)
 Programma Triennale: 2005-2006-2007 (sigla aperta in
corso d’anno 2005)
si chiede estensione al 2008

 Partecipanti: TS, TN/PD, FI - Resp. Naz.: L. Bosisio
Tecnol. 3D = Tecnologia Planare + Micromachining
=> particolarmente adatta alle competenze IRST
colonna p+ colonna n+
Applicazioni in:
 Fisica delle alte energie
» estrema resistenza alla radiazione
» grande velocità di risposta (< ns)

 Fisica della materia e biologia (es. luce di sincrotrone)
» possibilità di sensori privi di zona morta ai bordi
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Attività e Risultati 2007


Fabbricazione di due lotti (uno su
substrati n, l’altro su substrati p)
di dispositivi a ‘doppia colonna’
(di tipo n e p) non passante



Processo in corso






Colonne di tipo p

Colonne di tipo n
“Fori” eseguiti da fornitore di servizi (IBS, France)
Ritardo di ~ 9 mesi per difficoltà tecniche e rinvii da parte di IBS
Completamento dei due lotti atteso entro settembre

Forte interesse alla tecnolgia da ATLAS (upgrade del “BLayer”)
 Eseguirà test funzionali con elettronica ATLAS-Pixel



Per gli ultimi due lotti di dispositivi si attende la
disponibilità in IRST dell’attrezzatura per Deep Reactive Ion

Etch (DRIE)
 Ordinata, consegna per fine 2007
 ==> Molto migliore controllo dei tempi e delle specifiche tecniche



==> Si chiede l’estensione al 2008 per completare il
programma
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TREDI - Preventivo e Attività 2008
Programma 2008
 Completamento dispositivi
con doppia colonna (n+ e p+)
passante
 Realizzazione dispositivi con
‘bordo attivo’
Attività Trieste
 Partecipazione al
progetto al test
parametrico dei
dispositivi
 Misure funzionali con
elettronica disponibile in
sede
 Test di irraggiamento
 Partecipazione a beam
test

Personale (0.9 FTE)
L.Bosisio
PA 30%
G.Giacomini
Dott. 40%
I. Rashevskaya Tecn. 20%
Richieste finanziarie (k)
M.I.
2.5
Missioni Estero
5.0
Consumo
4.0
___
Totale
11.5
Richieste Risorse Locali
Lab. Elettronica
Officina Mecc.

1 m.u.
0.5 m.u.
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CASIS2
naz. V. Bonvicini)
• Linea di ricerca:
di elettronica
di front-end VLSI avanzata per
ricerca Sviluppo(Resp.

futuri calorimetri al silicio-tungsteno per esperimenti nello spazio;
• Obiettivo: sviluppare un circuito integrato di front-end a grandissimo
range dinamico con conversione A/D a 12 bit per la lettura di rivelatori al
silicio;
• Inizio esperimento: 2006 (in corso d’anno);
• Durata prevista: 2006 – 2008
• Attivita’ svolta nel 2007: progettazione, simulazione e layout della nuova
versione del chip CASIS1.1
• Caratteristiche del nuovo chip:
• VLSI Full Custom in tecnologia AMS 0.35 um CMOS;
• 2 canali di front-end completi (CSA a doppio guadagno, shaper a doppio
campionamento correlato (Correlated Double Sampling));
• 9 canali di ADC ciclici realizzati con 2 diverse architetture;
• Range dinamico: 500 MIP (“High Gain”) – 10000 MIP (“Low Gain”)
• Consumo di potenza: 2.6 mW/ch (parte di front-end) + 5 mW/ch (ADC)
• Design sottomesso per il run AMS 0.35 um (Europractice) di aprile 07

• Attivita’ prevista per il 2008:
• studio ed analisi delle performance del prototipo CASIS1.1
• progettazione, realizzazione e test della versione finale del chip
CASIS1.2 a 16 canali completi
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Layout of the CASIS1.1 chip
Double-gain CSA +
CDS (2 channels)

3.1 mm

3 ADC channels
1st version “fast”
fast”

3 ADC channels
1st version
“standard”
standard”

3 ADC channels
2nd version

3.1 mm
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FACTOR
(Resp.
Resp. naz.:
naz.: V. Bonvicini)

• Linea di ricerca:
ricerca Sviluppo di SiPM. Studio di applicazioni dei SiPM alla
calorimetria a fibre, alla lettura di scintillatori con fibre wls ed alla rivelazione di
UHECR;
• Inizio esperimento: 2007
• Durata prevista: 2007 – 2009
• Sezioni partecipanti: TS/UD, ME - Collaborazione con FBK-IRST, Trento
• Attivita’ svolta nel 2007:
• Caratterizzazione di SiPM di diversi produttori
• Misure statiche (Caratterizzazione I-V diretta e inversa, determinazione
della tensione di breakdown, estrazione del v.m. della resistenza di
quenching,curve C-V);
• Misure dinamiche al buio (forma e caratteristiche dei segnali, ampiezza,
rise-time e fall-time, guadagno, dark count);
• Misure di dipendenza del dark count e di VBD dalla temperatura.
• Test su fascio di SiPM IRST accoppiati ad uno scintillatore estruso con fibra wls
• Attivita’
Attivita’ prevista nel 2008:
2008:
• Completamento caratterizzazione dei SiPM vs T (anche
(anche su dispositivi Hamamatsu)
• Test di radiation damage sui SiPM;
SiPM;
• Misure di risoluzione temporale,
temporale, risoluzione energetica e PDE;
• Test su fascio di un array di scintillatori letto da SiPM IRST;
• Studio e miglioramento del packaging dei dispositivi,
dispositivi, dell’
dell’interconnessione con le
fibre,
fibre, realizzazione di PCB ottimizzati per alloggiare matrici di SiPM ed elettronica
• Disegno,
”)
Disegno, con IRST, di un run di R&D dedicato all’
all’approccio “backplane readout”
readout
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FACTOR
IRST_D1, Dark count
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Nota: necessita’ di un DSO con banda passante e velocita’ di campionamento
molto spinte per poter fare le misure di risoluzione temporale (~ 10 GHz e 50GS/s).
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FACTOR
T956 neutron counter arrays

Counter readout on
both ends by SiPMs
Beam (120 GeV
protons)@FNAL
Bias = -36V (
(V=2V)

Data with 120 GeV proton - beam

N p.e.  6.5 p.e.

 = 99%
N d .c.  1.5MHz
G  1.6 106
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SLIM5
Silicon detectors with Low Interaction with
Material

Sviluppo di un sistema di tracciatura
formato da rivelatori sottili a pixel CMOS
attivi e a striplets, con capacità di trigger
di primo livello.




Programma Triennale: 2006-2008 (+estensione di un altro
anno)
Sinergie sempre più strette con SuperB
Sezioni partecipanti:
Bologna, Pavia/Bergamo, Pisa, Trento, Trieste
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SLIM5 - Motivazioni e Obiettivi


Motivazioni:
 Sistemi di tracciatura al silicio a basso budget di
materiale (rivelatore/ struttura meccanica/cooling)
importanti per i futuri esperimenti (SuperB, ILC), per
ridurre l’impatto dello scattering multiplo.
 L’utilizzo di rivelatori al silicio per LVL1 trigger e’
necessario, in caso di tracciatura completa con
silicio, e comunque utile per ridurre il background.



Obiettivo: Costruire un dimostratore di tracciatore di
silicio sottile con capacità di trigger di livello 1,
composto da
 2 strati di moduli sottili (200m) di silicio a strisce doppia faccia
 2 strati di rivelatori MAPS CMOS assottigliati a circa 100m
 collegati a schede di memorie associative del tipo sviluppato
dall'esperimento Fasttrack.
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SLIM5 - Attività
Attività organizzata in 4 WP “WorkPackage” MILESTONES WP2
(Trieste WP2)
30/06/2008: Completamento della

caratterizzazione statica dei
1. Pixel MAPS
rivelatori a striplets a doppia
(G. Rizzo - PI , V. Re - BG)
faccia.
2. Rivelatori su Si ad alta resistività
30/06/2008: Completamento dei
(L. Bosisio)
quattro moduli del telescopio
-Strip singola faccia con JFET
di fascio con elettronica di
front-end FSSR2
integrato,
integrato, spessore s=100/200m
-Rivelatori a BJT
30/09/2008: Completamento di
-Striplets a 45º doppia faccia s=200m
s=200m
almeno un modulo di
-Costruzione del telescopio di fascio: 4
rivelazione a striplets a doppia
moduli con relativa elettronica di
faccia con elettronica di frontFE e meccanica
end FSSR2.
3. Trigger e DAQ
(M. Villa - BO)
4. Meccanica, Integrazione, BeamTest
(S. Bettarini - PI)

Attività focalizzate
verso BEAMTEST
~SETT. 2008
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SLIM5/TS - Preventivo e Attività 2008
Attività Trieste

Persone (2.5 FTE)

Striplets doppia faccia
• Produzione e test dei sensori
• Assemblaggio di due moduli
con elettronica di FE FSSR2
Rivelatori a BJT:
 Conclusioni dei test in corso
 Progetto e fabbricazione
nuovi dispositivi per
monitoraggio Rn ?
Telescopio per test beam:
 Finalizzazione schede
ibrido+adapter (progettate
localmente) verso EDRO
 Assemblaggio e Meccanina
 Test funzionali con elettronica
FE FSSR2
 Software acquisizione

M. Bomben
bors 70%
L. Bosisio
PA
30%
G. Giacomini Dott. 60%
L. Lanceri
PO
30%
I. Rashevskaia contr. 30%
RU
30%
L. Vitale
Resp. L.
Richieste finanziarie (k)
M.I.
M.E.
Consumo
Costruzione app.
Totale

3
16*
6
12
37

Richieste Risorse Locali



Lab. Elettronica
Officina Mecc.

14 m.u.
3 m.u.
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VBL: Virtual Biophysics Lab
Scopo del progetto: costruzione di un simulatore del
comportamento di cellule tumorali.
Caratteristiche particolari: il simulatore tiene conto dell’interazione
cellula-cellula e cellula-ambiente.
Tipologie di simulazione:
1) cellule disperse (come cellule leucemiche o come le cellule
in un pozzetto di coltura);
2) cellule aggregate in uno sferoide (senza vascolarizzazione).

Partecipanti al progetto e percentuali:
- Roberto Chignola (100 %)
- Alessio Del Fabbro (100 %)
- Chiara Dalla Pellegrina (100 %)
- Edoardo Milotti (50 %)
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Stato del progetto (giugno 2007)
• Abbiamo completato il fine tuning dei parametri della parte di programma che

simula metabolismo, crescita e proliferazione in un ambiente omogeneo.
• Abbiamo confrontato i risultati della simulazione con alcuni esperimenti realizzati
nel laboratorio del dr. Chignola, che mostrano che il simulatore è già adeguato a
descrivere diversi fenomeni di sincronizzazione e desincronizzazione delle fasi
cellulari.
• Abbiamo prodotto un modello stocastico di desincronizzazione che serve ad
analizzare i dati sperimentali.
• Abbiamo introdotto meccanismi a soglia realistici nel simulatore, basati sullo
schema della modificazione multisito di proteine.
• In un run lungo di simulazione siamo riusciti a mostrare che in un tempo
ragionevole (5 giorni) riusciamo a simulare la crescita di un aggregato di un milione
di cellule circa: questo significa che saremo in grado di raggiungere l'obiettivo
dichiarato di simulare uno sferoide tumorale di un millimetro di diametro
(corrisponde circa a un milione di cellule).
• Abbiamo impostato lo schema fondamentale di un modello stocastico di danno al
DNA (un modello molto simile ad altri della classe di modelli cosiddetti "repairmisrepair"), che speriamo possa includere anche il danno chimico e radiologico
indotto da agenti esterni.
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Produzione scientifica recente (2006 e inizio 2007)
Articoli su VBL:
1.
R. Chignola,
Chignola, C. Dalla Pellegrina,
Pellegrina, A. Del Fabbro and E. Milotti:
Milotti: "Ab initio phenomenological
simulation of the growth of large tumor cell populations", Phys. Biol.
Biol. 4 ( 2007) 114
2.
E. Milotti,
Milotti, A. Del Fabbro,
Fabbro, C. Dalla Pellegrina,
Pellegrina, R. Chignola:
Chignola: “Dynamics of allosteric action in
multisite protein modification”
modification”, Physica A 379 (2007) 133
3.
Roberto Chignola,
Chignola, Chiara Dalla Pellegrina,
Pellegrina, Alessio Del Fabbro,
Fabbro, Edoardo Milotti:
Milotti: "Thresholds,
long delays and stability from generalized allosteric effect in protein networks", Physica A 371
(2006) 463
Articoli su argomenti collegati a VBL:
1.
E. Milotti:
Milotti: “New version of PLNoise:
PLNoise: a package for exact numerical simulation of power-law
noise”
noise”, accepted for publication in Comp. Phys. Comm.
Comm. (2007)
2.
E. Milotti:
Milotti: “Artifacts with uneven sampling of red noise”
noise”, Phys. Rev. E 75 (2007) 011120, listed
also on the Virtual Journal of Biological Physics Research, Feb. 1st 2007
3.
A. Mudi,
Mudi, C. Chakravarti,
Chakravarti, and E. Milotti:
Milotti: "Spectral characterization of hydrogen bond network
dynamics in water", J. Chem.
Chem. Phys. 125 (2006) 074508
4.
E. Milotti:
Milotti: "PLNoise:
"PLNoise: a package for exact numerical simulation of power-law noises", Comp.
Phys. Comm.,
Comm., 175 (2006) 212
Preprints:
1.
C. Tomelleri,
Tomelleri, E. Milotti,
Milotti, C. Dalla Pellegrina,
Pellegrina, O. Perbellini,
Perbellini, A. Del Fabbro,
Fabbro, M. T. Scupoli,
Scupoli, R.
Chignola:
Chignola: "A quantitative study on the growth variability of tumour cell clones in vitro",
(preprint arXiv:0704.2132)
arXiv:0704.2132)
2.
E. Milotti:
Milotti: "Algorithm for anisotropic diffusion in hydrogen-bonded networks" (preprint
arXiv:0704.0623)
arXiv:0704.0623)
3.
R. Chignola,
Chignola, C. Dalla Pellegrina,
Pellegrina, A. Del Fabbro and E. Milotti:
Milotti: "Ab initio phenomenological
simulation of the growth of large tumor cell populations" (preprint arXiv:physics/0703007)
arXiv:physics/0703007)
4.
E. Milotti,
Milotti, A. Del Fabbro,
Fabbro, C. Dalla Pellegrina and R. Chignola:
Chignola: "Dynamical hysteresis in
multisite protein modification" (preprint arXiv:physics/0702094)
arXiv:physics/0702094)
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Lavoro programmato per la seconda metà
2007 e per il 2008
- Completamento del simulatore con l'integrazione della geometria
3D e delle forze di interazione tra cellule: il simulatore manterrà
contemporanemente la possibilità di simulare cellule disperse
utilizzando le stesse subroutine relative a metabolismo, crescita e
proliferazione;
- Fine tuning dei parametri di interazione intercellulare;
- Completamento del modello tipo repair-misrepair del DNA ed
inclusione nel simulatore;
- Continuazione dello studio sulla desincronizzazione cellulare;
- Studio del modello di trasmissione di segnali intercellulari per
mezzo di citochine in vista di una possibile integrazione all'interno
del simulatore;
- Realizzazione di una campagna estesa di simulazione con il
simulatore 3D;
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The PICASSO detector
Absorption efficiency
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Connectors
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0
17

22

27

32

X-ray energy (keV)

 detector 50 mm pitch (300 mm thickness)
 15/20 mm depth (440/240 mm undepleted region)
 2 modules x 90/120 mm
 field of view coverage up to 240 mm
 2 layers back to back
 Total slice thickness ~ 0.7 mm
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Mythen v.2
A. Bergamaschi and B. Schmitt
PSI, Villigen, Switzerland

Mythen II electronics with Hamamatsu detectors
1280 channels; pixel dimensions 50 x 300 micron2 (6.4 cm
linear array); 20keV; Step: 50μm; No convolution.

B. Schmitt, NIM A 501 (2003), 267-272
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Wires
Wires Ø = 100 μm

Acquisition step 50 mm
~ 5000 counts/pixel
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ATTIVITA' SVOLTA FINO A GIUGNO 2007
Realizzazione di 2 piani del sistema di rivelazione, per un totale di
2432 canali:
Piano 1: 1280 canali
Piano 2: 1152 canali
Progetto del supporto meccanico dei 4 piani, con movimentazione ad
alta precisione e
realizzazione del prototipo.

ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNO 2008
Realizzazione dei 4 piani, ognuno di circa 4200 canali.
Realizzazione del supporto meccanico dei 4 piani e test sul fascio
prima nella stazione sperimentale
e poi sua integrazione nel complessivo sistema per esami
mammografici su pazienti.
Simulazioni "in vitro" d'esami su pazienti.
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– SPLASH
diffusione cultura
scientifica
Sviluppo materiale
per uso “scolastico”
Convolgimento
“attivo” di studenti e
insegnanti
Orientamento

Foto convegno 19 V 2006
Distribuzione misure Rn
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Federico Della Valle 20% (dotazioni ?)
Jul-10-07

Jul-10-07
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Gruppo V

Preventivi 2007
Inv./
Cons./
Costr.App Trasp.
CASIS 2

TREDI
CNL-MUH 50
PICASSO BARBE
5
VBL
SLIM5
12
SPLASH
9.5
FACTOR 17

26
4
20
26
12
1.5
6
8
41

Missioni Missioni Totale
Interne
estere
keuro

3
2.5
5
5
5
4
3
3.5
8

11
5
15
11
8
6
16*
15

40
11.5
90
42
30
11.5
37
21
81
36
4
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Gruppo V

Ricercatori&Servizi 2007
Ricercatori

Full time
equivalent

CASIS 2
TREDI
CNL-MUH
PICASSO
BARBE
VBL
SLIM5
SPLASH
FACTOR

1.1 (3)
0.9 (3)
? (2)
3 (5)
1.5 (4)
3.5 (4)
2.5 (6)
2. (4)
4.2 (15)
18.7 fte

Officina
Meccanica

Laboratorio
Elettronica

2
0.5
6
1
3
5
17.5 m.u.

6
1
6
1
14
5
33 mu

Mesi/uomo

Mesi/uomo

Jul-10-07

