REDSOX2
Linea di ricerca: proseguimento degli sviluppi tecnologici iniziati con REDSOX su
camere a deriva di silicio di grande superficie ed elettronica a basso rumore per
spettroscopia ed imaging di X-ray. Applicazioni nei campi di
 Advanced Light Sources (Sincrotrone e FEL)
 astrofisica X e ,
 Beni Culturali
 collaborazione diretta con altri esperimenti come FLARES e FAMU (FAMU CSN3)
 integrazione SDD/nanostrutture (Ag nanowire, grafene) (collaborazione con Bo
e Pi)
Sezioni partecipanti: TS, TIFPA, BO (con IASF-BO), ROMA2 (IAPS-ROMA), MI
(Politecnico), PV (UniPV), CNR Pisa (contatti avanzati)
Collaborazione: FBK (Trento), Sincrotrone Trieste, LABEC, EuroFEL
Durata progetto: 2016-2018
Responsabile nazionale: A. Vacchi
Responsabile locale: G. Zampa
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Motivazioni
•

I buoni risultati ottenuti sulla linea TwinMic ad Elettra ci hanno permesso di ottenere
l’approvazione di un Long-Term Project  accesso per due anni alla beamline per
realizzare il nuovo sistema di rivelazione

•

Sempre nell’ambito della collaborazione con Elettra abbiamo iniziato lo sviluppo dei
rivelatori per la linea XAFS

•

Nonostante l’ottimo giudizio tecnico LOFT non ha passato la selezione per
l’assessment della M4 ESA, però il gruppo REDSOX è stato contattato da colleghi cinesi
della missione XTP (IHEP/CAS e CAST) che ci chiede di collaborare al disegno dei
rivelatori del piano focale del telescopio di raggi X soft. La missione, inoltre, potrebbe
imbarcare uno strumento stile LOFT-LAD da 2-4 m2

•

Si è manifestato l’interesse per i nostri sviluppi da parte di LABEC che sta collaborando
alla realizzazione di una rete italiana sui beni culturali, da un esperimento di gruppo V
sullo sviluppo di un rivelatore per la ricerca di eventi rari (FLARES), da un gruppo del
CNR per l’integrazione del grafene con le SDD…

•

È stata finanziata una serie di 4+1 lotti di produzione (2015-2016) di camere a deriva
presso FBK che ci permettono di proseguire gli sviluppi
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TwimMic (Elettra) beam test (12/2014)

F-Mg-Si spectrum of a soybean root section acquired
with the new TwinMic detector system.
Al (panel B, C) and Na (panel E, F) XRF maps of a soybean root section acquired with standard TwinMic LEXRF and the new
detector system, respectively. C and F were acquired with a single square cell whose count rate was a quarter that of the
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standard setup. The corresponding absorption (panel
A) and- CdS
phase
contrast (panel D) images are shown as well.
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TwimMic (Elettra)
Sistema di rivelazione migliorato
•

Ottimizzazione del sistema di lettura
impiegando un ADC per ogni singolo canale

•

Riduzione degli ingombri dei PCB di frontend al fine di inclinare maggiormente i
rivelatori ed intercettare un’angolo solido
più grande (incremento della count rate)

•

Miglioramento della meccanica di supporto
dei PCB e del sistema di raffreddamento
dell’elettronica di read out

•

Implementazione del filtraggio digitale per
la soppressione dei disturbi indotti dalle
linee di alimentazione e dall’ambiente
elettro-magnetico rumoroso

•

Realizzazione di un rivelatore ottimizzato
per ottenere un flusso di acquisizione 10
volte più veloce

Si vuole realizzare nei prossimi due anni un sistema completamente ingegnerizzato che possa
poi essere commercializzato
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LOFT SCIENCE

LOFT ADDRESSES THE COSMIC VISION THEME
“Matter Under Extreme Conditions”
Probe the state of matter at supra nuclear
densities in Neutron Stars
(“Dense Matter”)

Probe gravity theory in the very strong field
environment of Black Holes
(“Strong Gravity”)

Probe physics of hundreds of galactic and
bright extragalactic cosmic sources
(“Observatory Science”)

PROBING SPACETIME AND MATTER UNDER EXTREME CONDITIONS

LOFT’S CHANGING THE GAME

LOFT UNITES SPECTROSCOPY & TIMING, AT ENORMOUS AREA
LOFT
200 eV, 8.5 m2

RXTE
1100 eV, 0.65 m2

XMM
130 eV, 0.085 m2

No pile-up

pile-up-limited

not part of any planned X-ray mission
PROBING SPACETIME AND MATTER UNDER EXTREME CONDITIONS

LOFT-LAD detector development

 full-size detector (single SDD sensitive area of 76 cm2)
 leakage compatible with the tight LOFT specifications
 full operation/performance with full size detector: all issues understood and solved. New
production after confirmation from ongoing run
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«Focused» spectral-timing: XTP (China)

Detector Requirements:
@ 0 C
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Detector concept
• Development of a SDD in multi-pixel (≤ 1mm), matrix
configuration
• Energy range: 0.5-10 keV. Energy resolution <150 eV (FWHM,
6 keV, @0C)
• Science driver: focal plane for XTP telescopes
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http://www.infnbeniculturali.net

Summary of normal operating conditions for a sustainable XRF scanner
●
●
●
●
●

Expected counting rate range: 1-30 kHz
Needed energy resolution < 160eV @ 20°C
No Be windows, e.g. entrance window 2 x 0.7 um
bi-graphitized Mylar foils
Increased solid angle coverage
Overall
power consumption < 50WG. (250
DAQ)
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Fe map on a metallo-gallic ink
FBK detector
PCB INFN Trieste
External 3 MeV proton beam
0.2 mm diameter Firenze

Caen digitizer DTS5780
Detector window: 3 aluminized Mylar layers (2um
each)
T = 20°
Visualisation Software CHNet v. 1.1
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Rare Events Physics
FlexibleLightApparatus for RareEventsSearches
Neutrino Physics:
- What is the Neutrino mass scale??? (, )
- Is Neutrino a Dirac or Maiorana particle??? (, μν)
- What is the Neutrino mass Hierarchy??? (, ν1  ν2)
Dark Matter:
- Is the WIMP particle good candidates??? (σ vs MW)
- Modulates the hearth motion the particle interaction???
New suitable detectors are needed to answer these questions
They have to shows some important characteristics:
- Good Energy resolution
- Very low radioactive background
- Double beta decay active nuclei (possibly more then one)
- Large mass scalability

 Scintillating crystals read out by SDDs
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Electronic Noise
SDD surface of ~ 1 cm2
Cd = 0.5 pF (SDD)
Ci = 1.0 pF (FET)
Cp = 0.5 pF (Parasitic)
<ew2> = 10-18 V2/Hz (FET @ 120K)
A1/f = 0 (negligible)
Il = 10-14 A (SDD plus JFET @ 120 K)

ENC ~ 3.5 e- rms
@  = 100 μsec

For a cylindrical crystal with 5 cm of diameter
Covering with SDD both the circular faces
40 SDDs are needed for a total noise of:
ENCt = ENC x (NSDD)1/2 ~ 20 e- rms

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 74 Issue: 11 (2014) Article Number: 3151
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REDSOX2: collaboratori locali e richieste ai servizi della sezione 2016
Strutturati:

Nome
Bonvicini Valter
Cautero Giuseppe
Cicuttin Andres
Crespo Maria Liz
Gianoncelli Alessandra
Giuressi Dario
Menk Ralf Hendrik
Novello Nicola
Olivi Luca
Rachevski Alexandre
Sergo Rudi
Stolfa Andrea
Vacchi Andrea

Non strutturati:
Nome
FTE
Bufon Jernej
Fabiani Sergio
Zampa Gianluigi

Associazione senior (da formalizzare)
Bosisio Luciano

Istituto
INFN
ST
ICTP
ICTP
ST
ST
ST
ST
ST
INFN
ST
ST
INFN
TOTALE

FTE
10%
20%
30%
30%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
10%
20%
20%
2.6 FTE
Istituto

Dott. Ing.
Assegnista
INFN
TOTALE

100%
100% ???
70%
1(2).7 FTE

INFN

20%

•

•

Servizio elettronica e rivelatori: 8 mesi uomo
 disegno circuiti stampati per test dei nuovi
prototipi di SDD (con elettronica integrata)
 montaggio e test funzionali dell’elettronica
disegnata
 Misure rivelatori e strutture di silicio in camera
pulita (Orzan)
 disegno e realizzazione degli assemblaggi
meccanici di precisione per i rivelatori (Venier)
3 mesi uomo di N. Zampa per
 Simulazione e design rivelatori
 Design (circuito elettrico e layout) e simulazione
ASIC di front-end delle SDD

Richieste finanziarie 2016: programmata una riunione di collaborazione
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