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Il Gruppo in cifre
� ~35 FTE (29 ricercatori+borsisti, 5 tecnologi, 

5 tecnici)
� 2 sigle in chiusura (LUNA-2, PRISMA-2) ...
� � e 2 sigle in apertura (LUNA-3, PRISMA-

fides)
� 4 sigle in prosecuzione (ALICE, EXOTIC, 

GAMMA, N2P)
Ultime notizie: PRISMA-2 prosegue (niente più

chiusura e apertura di nuova sigla)



Carlo Broggini, INFN-Padova

Nuclear  Burning in Stars
σ(Estar) σ(E) = S(E) e�2πη E-1

Reaction Rate(star) ÷ ∫Φ(E) σ(E) dE

Gamow Peak
Maxwell

Boltzmann

σ

Men in pits or wells sometimes 

see the stars�.    Aristotle

LUNA Proposal: 2008-2012

Extrap. Meas.

Misura diretta di
sezioni d�urto di

interesse astrofisico

Misura diretta di
sezioni d�urto di

interesse astrofisico



Attività 2008: 

a) set-up per studio 2H(α,γ)6Li + misure al Gran Sasso
b) misure Legnaro+Gran Sasso per selezione cristallo spettroscopia

γ 5-12 MeV

C.Broggini 80%
A.Caciolli 100% 
R.Menegazzo 40%
C.Rossi Alvarez  40%

Interno: 30 kE (Gran Sasso + misure Legnaro)
Estero: 9 kE (analisi con Dresda, riunioni, network)
Consumo: 8 kE (Cu+Pb, riparazioni elettronica, pre-A Ge, minuteria)
Inventariabile: 36 kE (cristallo LaBr3 3�x3�+fototubo+partitore)

Totale: 83 kE

O.M. 1.5 mesi uomo, ufficio tecnico 0.5 mesi uomo, L.E. 0.5 mesi uomo



PRISMA+CLARA: un sistema che funziona bene

Target

Rotating platform

Focal plane [PPAC]

Quadrupole

Start detector [MCP]

Dipole

Ionization chamber [IC]

Studio della dinamica di reazioni di
trasferimento di molti nucleoni vicino alla
barriera coulombiana; produzione di nuclei 

esotici ricchi di neutroni.

Studio della dinamica di reazioni di
trasferimento di molti nucleoni vicino alla
barriera coulombiana; produzione di nuclei 

esotici ricchi di neutroni.
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Richieste finanziarie 2008 Richieste finanziarie 2008 

102 crate NIM potenziati

11 coppia MCP 25mm a basso costo

41 coppia MCP basso costo, 38x58 mm2

126 Silici per gas-filled mode

22Totale inventariabile

121 pompa turbo 300 l/s con accessori

5Consumo vario, minuterie

32Totale consumo

7Missioni interno

12Missioni estero

73Totale

10Ricambi e consumo piano focale

k�Voce

Richieste ai servizi Richieste ai servizi 
3 mesi-uomoOfficina elettronica 

3 mesi-uomoOfficina meccanica 



ALICE

Fisica delle interazioni tra adroni a valori estremi dellla
densita� di energia, dove ci si attende la formazione di
una nuova fase della materia detta quark-gluon plasma.

Fisica delle interazioni tra adroni a valori estremi dellla
densita� di energia, dove ci si attende la formazione di
una nuova fase della materia detta quark-gluon plasma.



Sommario

� Struttura di ALICE
� Attività di costruzione
� Attività di simulazione
� Partecipazioni e richieste finanziarie



Il Silicon Pixel Detector in ALICE

ITS

SPD

Inner Tracking System:

� Silicon Strip Detector
� Silicon Drift Detector
� Silicon Pixel Detector

out

in



Struttura dell�SPD

PIXEL CELL

z: 425 µm

rφ: 50 µm

Two layers:
r = 4 cm
r = 7 cm

9.8 MCh

1 Barile
10 Settori
60 piani (stave)
120 semipiani ( half-stave, hs )
240 sandwich (ladder)
1200 chip
9.8304 × 106 pixel

unità
elementare
funzionante

Tubicino per raffreddamento con freon



Attività del Gruppo ALICE-PD

Deputy Spokesperson: F.Antinori (congedo al CERN)

Responsabilità nelle attività di montaggio SPD:
1) meccanica: integrazione e installazione
2) assemblaggio settori
3) realizzazione circuito e impianto raffreddamento

Attività condivise con altre sedi:
a) test wafer SPD

Simulazioni Monte Carlo e analisi dati



(1) Meccanica e installazione
� A Padova è stata realizzata tutta la meccanica di

sostegno/trasporto/installazione del rivelatore:
� CFSS, semicilindri, semiconi

� materiale composito con fibra di carbonio
Diversi anni di sviluppo data la complessità del disegno�

� attrezzatura trasporto e installazione
� tooling integrazione

� Installazione: 
� Integrazione e allestimento HB1+HB2 completati per la prima volta in 

settimana 15 (9/4) 
� Intervento riparazione HB2 (possibile grazie al ritardo di LHC):

� riparati e re-integrati in HB2 settori #9 e #10 (25/5)
� integrazione HB1+HB2, riposizionamento HB2 su banco test (1/6)

� Trasporto SPD al Punto 2 (16/6)
� Installazione su beam pipe (17/6-in corso)







� procedura di installazione degli hs sul supporto 
in carbonio
� prodotti ultimi 2 settori quest�anno
� sostituzione di 7 half-stave (1/2 settore +1 hs)
� in programma assemblaggio 1 o 2 settori spare al più

presto

(2) Assemblaggio settori



(3) Raffreddamento
� Realizzazione del circuito idraulico

� disegno a PD
� tubi in phynox, capillari, distributori prodotti all�esterno
� assemblaggio, saldatura, test tenuta (vuoto+pressione) ai LNL
� 12 settori prodotti (1 prototipo + 10 + 1 spare)
� resa 100% grazie a numerosi test intermedi (ad ogni

operazione principale segue test di tenuta con He, resa >90%)

� Impianto
� test al CERN per ~2 anni
� in Agosto upgrade+manutenzione
� ultimo test + installazione in Settembre



Componenti e test raffreddamento
Capillari in 

ingresso
I tubi di phynox

in sede

Impianto

Test di raffreddamento
dei rivelatori



Stato dei lavori
Il Silicon Pixel Detector è stato completato
Le inefficienze sono state contenute nei valori di progetto (~2%)
È stato eseguito il posizionamento (fase critica, i piani dei

rivelatori si trovano a 5 mm da una beam pipe in berillio spessa 1 mm�)
Nei prossimi giorni saranno eseguiti i collegamenti elettrici e idraulici
L�impianto di raffreddamento sarà installato in Settembre
Rivelatore pienamente operativo da Ottobre (previsti 3 mesi di

commissioning)
Acquisizione di dati da raggi cosmici e continuazione del 

commissioning fino alle prime collisioni pp (5/2008?)



Attività di simulazione
1. Misura parametro d�impatto e stima della risoluzione dai 

dati
2. Allineamento dell�ITS, utilizzando muoni cosmici e 

tracce di particelle cariche da collisioni pp
3. Misura della produzione di elettroni da decadimenti di B
4. Misura della produzione di beauty tramite un multi-

prong vertexer

NB Questi studi sono profondamente legati alle prestazioni dell�SPD, che ha un 
ruolo fondamentale nella misura dei vertici secondari, caratteristici dei 
decadimenti di quark pesanti (charm e beauty)



Physics motivation
� b production cross section
� transverse momentum spectrum

In pp:
� (p)QCD test bench
� AA, pA baseline

In AA:
� quarkonia dissociation
� energy loss

(+pA) disentangle 
medium effects

not covered here

HERA-LHC workshop
CERN-2005-14

Heavy quarks: 
� abundant yield
� produced early
� travel ~4 fm in the medium
probe the collision dynamics! ALICE: very low pt explored,

complementary to other LHC exps.

0.00724.56NQQ per 
collision

0.510.21�QQ(NN ) [mb]

pp 
14 TeV

PbPb (0-5% 
centr.)
5.5 TeV



Possible explanation: gluonsstrahlung
� interactions may occur by gluon in-medium radiation (quenching)
� the amount of quenching depends on:

� color charge: CR=4/3, 3 if quark or gluon, resp. (Casimir factor)
� heavy/light probes (b,c vs. direct pions)

� quark mass (beauty/charm comparison)
� dead cone effect

path length L

Q

222 ])/([
1

QQ Em+
∝

θ

Gluonstrahlung probability

2 �  LqCE Rsα∝∆

Dokshitzer, Kharzeev, PLB519 (2001) 199
Armesto, Salgado, Wiedemann, PRD69 (2004) 114003

medium 
dependence

mass 
dependence

Baier, Dokshitzer, Mueller, Peigné, Schiff, 
(BDMPS), NPB483 (1997) 291



1. Misura parametro d�impatto e stima della risoluzione 
dai dati vertice primario in pp

d0 resolution

Elevata qualità nella
determinazione del parametro
d�impatto. 

Esempio di applicazione: 
rivelazione D0

(parametri ~ 100 µm



2. Allineamento dell�ITS, utilizzando muoni cosmici e 
tracce di collisioni pp (BA, CT, LNL, PD, TS)

� ricostruzione eventi cosmici in ITS
� allineamento interno dei 6 layer ITS con:

� (semplici) metodi iterativi basati sui residui
� metodo semi-automatico: MILLEPEDE

rm
s

(µ
m

)

n. of 
tracks

rm
s

(µ
m

)

n. of 
tracks

L�errore sulla correzione (rms) 
in funzione della statistica come fornito da Millepede



3. Misura della produzione di elettroni da decadimenti di 
mesoni B

� confronto tra soppressione di charm
e di beauty in Pb-Pb ! effetto di massa 
nella perdita di energia partonica

4. Misura della produzione di beauty tramite un multi-
prong vertexer

� i mesoni con beauty sono caratterizzati
da una sequenza di decadimenti che
genera una caratteristica molteplicità
di tracce con parametro d�impatto elevato



Partecipanti e richieste 2008
Sintesi motivazioniRichiesta (K�)Capitolo

sostituzione di client e fileserver 
obsoleti farm

17Materiale inventariabile

manutenzioni: camera pulita, 
computing, 
raffreddamento SPD; magazzino
cern

28Materiale di consumo di
laboratorio

riunioni fisica+ristrette, attività
camera bianca ai LNL 

19Missioni interne

Riunioni di collaborazione e di fisica
(allineamento, heavy flavours)
Shift per training, commissioning e 
presa dati SPD

156Missioni estere

Lista persone e percentuali
Nome %
F. Antinori 100
C. Bombonati 100
M. Caldogno 30
R. Dima 100
D. Fabris 50
J. Faivre 100
M. Lunardon 80
S. Martini 100
M. Morando 50
S. Moretto 80
A. Pepato 40
F. Scarlassara 50
G. Segato 70
R. Turrisi 100
G. Viesti 60

Totale  (FTE) = 11.1

12 M.U.Officina Elettronica

2 M.U.Officina meccanica

2 M.U.Servizio Calcolo



EXOTIC

Dinamica di reazione tra nuclei debolmente legati, 
utilizzando fasci radioattivi prodotti per 

frammentazione del fascio primario

Dinamica di reazione tra nuclei debolmente legati, 
utilizzando fasci radioattivi prodotti per 

frammentazione del fascio primario



Attività dell�esperimento

Attività 2007 (in corso):
Misure con RNB: 17F e 11Be alla barriera 
Linea di fasci radioattivi: 17F,8B
Nuovo rivelatore a pixel con chip ASICS

Attività 2008 (previste):
Sperimentazione con 17F,8B, 7Be a LNL ed a 

CRIB/RIKEN
Implementazione EXOTIC
Commissioning rivelatore a pixel EXPADES e prima 

sperimentazione



Interaction at the Coulomb Barrier
with 11Be,17F + 209Bi,208Pb

Both projectiles are unstable and loosely bound.
11Be: Sn=501 keV + n-halo

Experiments at RIKEN,Japan
17F :  Sp=601  keV

Experiments at INFN/LNL, Italy

Which are the signatures of such features, 
non existing with stable nuclei, onto the 

reaction dinamics at the Coulomb barrier??



Total reaction

Fusion

Fusion+1n trans.

BU effects

PD/ORNL 
J.Mod.Phys. Vol.14, 

Nr.8 (2005)1121.

PD/ORNL 
J.Mod.Phys. Vol.14, 

Nr.8 (2005)1121. Break-Up: what�s �left� from fusion and transferBreak-Up: what�s �left� from fusion and transfer
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Elastic scattering below the Coulomb barrier

RIKEN LNL



Breakup Data 17F+208Pb
proton-16O coincidences

scattering

Very few events of exclusive break-upVery few events of exclusive break-up



17F+208Pb scattering

20 60 100 140 180
θcm (deg)

10−1

100

d
σ 

/ d
σ R

U
T

H

Experimental data
Optical Model analysis

17
F+

208
Pb

85 MeV

1.00

fit

Negligible angular dependance and break-up contribution



11Be+209Bi Scattering

50 70 90 110 130 150
θcm (deg)

10
−1

10
0

dσ
/d

σ R

40 MeV
42 MeV
44 MeV
46 MeV
48 MeV

11
Be + 

209
Bi

Significant angular dependance and break-up contribution



End Physics Case
Conclusive comments:
The binding energy is not the only parameter

influencing the breakup effect. 
The type of nucleon bound (n or p) might play an

important role and or structure effect in the 
loosely bound projectile.

Of course theoretical comparative predictions
might be of help in understanding the 
reaction dynamics at the Coulomb barrier as
well as further experiments in programme



EXOTIC: EXOTIC: production of a production of a 88B B beambeam
co

un
ts

residual Energy (channels)

5           10          15          20         25         30
residual Energy (MeV)

6Li     7Be      8B

Primary beam:
6Li @ 41 MeV I = 3 nA
Gas Target:
3He; P=800 mB; T= 300K
Dipole magnetic field B = 0.863 T  
Bρ = 0.471 Tm
Wien Filter 50%

8B beam

Eres = 30.9 MeV; FWHM = 0.71 MeV

E = 33.3 MeV ∆E/E = 2.5 %

Measured~ 103 pps con 70 pnA di 6Li
Expected ~ 104 pps with target crio and
250 pnA 6Li beam

Comparison with Notre Dame USA



Pixel Detector EXPADES



Pixel Detector
EXPADES



EXOTIC: Previsione economica 2008 (cifre in k�)

Estero 9.0
esperimento a CRIB/RIKEN e test rivelatori in beam

Interno 9.0
attivita� a LNL e contatti ditte

Consumo 34.0
elettronica nuovi rivelatori
isotopi arricchiti

Costruzione apparati 5.0
camere per PPAC in EXOTIC per tagging del fascio

Inventario 23.0
alimentatori, elettronica di laboratorio

TOTALE 80.0

Personale 2 FTE
C.Signorini
M.Mazzocco



Richieste ai vari servizi della Sezione INFN per il 2008:

� Ufficio tecnico: 3 mesi/uomo
� Progettazione nuova camera per alloggiare 2 x 3 bersagli gassosi di 

produzione (2 m/U).
� Linea di collegamento EXOTIC-PRISMA con camere-diagnostica 

ausiliarie (??) (1 m/U)

� Officina meccanica: 6 mesi/uomo
� Costruzione secondo set di bersagli gassosi criogenici con accessori e 

relativa nuova camera, camera per PPAC (5 m/U)
� Assistenze  agli esperimenti, imprevisti vari. (1 m/U)

� Officina Elettronica: 8 mesi /uomo
� Elettronica ASICS di front end del nouvo rivelatore a pixel  con alta 

granularita� EXPADES in continuazione del progetto iniziato con 
successo negli anni precedenti (7 m/U) 

� Assistenza agli esperimenti  e servomecc. (1 m/U)

� Calcolo: 1 mese/uomo
� Assistenza sistemi operativi per il nuovo sistema di acquisizione basato 

sullo schema VIPER attualmente in uso nella linea EXOTIC.



� Continuazione dello studio di produzione di eventi rari nelle
collisioni nucleo-nucleo alle energie intermedie utilizzando il
ciclotrone superconduttore del TAMU e la strumentazione
disponibile (Bigsol, NIMROD).

" misure di decadimento per caratterizzare gli eventi rari
identificati con Bigsol

" Trigger per frammenti pesanti: 1 array di 64 scintillatori
YAP(Ce)

� Continuazione dello studio della dinamica di fissione nella regione
di massa dei super-heavy presso i LNL.

Esperimento N2PEsperimento N2P
INFN Padova, Brescia-Pavia, Legnaro, 

Texas A&M University
Bhahba Atomic Research Centre, Mumbai

Prolungamento 2007 - 2008



Exploring new ways to produce heavy and 
super-heavy elements with BigSol

Fissile  
Target 
Nucleus SHE

natTi, 64Zn, 90Zr, 232Th7.5238U

232Th7.584Kr, 129Xe, 172Yb, 
197Au   

232Th24.884Kr  

198Pt, 238U, 232Th12238U

232Th1584Kr, 172Yb   

238U15136Xe, 172Yb, 198Pt   

TargetsEnergy
(A.MeV)

Beam

Reactions studied 
during last 3 years



Agosto 2006
presa dati

finale

� 197Au + 232Th @ 7.5 AMeV
� Set-up: nuova Camera 

a ionizzazione multianodo
per misure di ∆E

Velocity  (cm/ns)

∆
E 

 (
M

eV
)Primi risultati:

eventi candidati SHE 
che hanno superato
test software di 

controllo

Analisi dati in progress

Au

� SHE

Produzione di elementi Super-heavy al TAMU



Agosto 2007: misura di decadimento al TAMU 
per una migliore caratterizzazione degli eventi rari

SET UP proposto:

Trigger per frammenti pesanti 1 array di 64 scintillatori YAP(Ce) 

Particelle α di decadimento NIMROD 4π per particelle cariche

Neutroni Neutron Ball

NIMROD : Particelle α di decadimento e molteplicità dell�evento ritardato

YAP(Ce) :  tramite misura TOF � Luce si ha informazione sulla Massa dei
Frammenti impiantati Trigger del candidato Super-heavy

Start       Flash pronto della Neutron Ball



NIMROD
Composto da: 168 CsI(Tl)

10 Telescopi al Silicio
96 Camere a Ionizzazione

∆θ = 3o � 170o

Neutron Ball

1700 litri Scintillatore liquido pseudocumene
drogato Gd

Letto da 20 Fotomoltiplicatori

Il gruppo INFN ha collaborato per anni su NIMROD ottenendo risultati
scientifici significativi tuttora in fase di pubblicazione.



Matrice di 64 scintillatori YAP(Ce) 

letta da fotomoltiplicatore multi-anodo

Multi-anode PMT
Hamamatsu H8500

Active area 49 x 49 mm2 

64 pixels
Pixel size 6 x 6 mm2

Pixel: 5.8 mm x 5.8 mm
0.5 mm thickness

Elettronica standard VME di 
read-out



Proton Recoil Telescope

Convertitore 5 
strati di 
scintillatore
plastico a strip 
(spessore
totale 2 mm)

2 rivelatori al silicio
(300µm) a strip per 
tracciamento protoni

CsI(Tl) per 
misurare
l�energia totale
dei protoni

7 cm

25 cm

13C(d,n)  Eb = 40 MeV
Laboratori Nazionali del Sud

Correlazione Silicio1 � Silicio2 Distribuzione hits nei pixel del Silicio1



Studio della dinamica di fissione nella regione
di massa dei super-heavy presso i LNL

� Presentazione al PAC dei LNL di una nuova proposta di 
esperimento in collaborazione con il gruppo del BARC:

54Cr + 208Pb, 232Th   @  Eb = 280 ÷ 320 MeV

� Ricostruzione dell�elettronica di Front-End e del 
sistema di DAQ del punto misura ex-Ripen



Piano Finanziario N2P 2008

4.0Oscilloscopio TPS2024 
con accessori

Materiale 
Inventariabile

5.0Rientro Materiale dal 
TAMU

Spedizioni

Mantenimento punto 
misura TAMU
Spare YAP(Ce)

Riun. Coll. India
2 Turni a TAMU

Riun. Collab.
Turni a LNL

51.0TOTALE

12.0Materiale 
Consumo

24.0Trasferte 
Estere

6.0Trasferte 
Interne

Sezione di Padova



Collaborazione N2P

FTE

4.6

0.4Prof. Ord.G. Viesti
1.0Ass. Ric.S. Pesente
1.0INFN I Ric.G. Nebbia

0.2Ass. Ric.S. Moretto
0.3Prof. Ord.M. Morando

0.2Univ. Ric.M. Lunardon
0.5INFN Ric.D. Fabris

TOTALE 
Ricercatori   16
FTE           7.8

INFN Padova, Brescia-Pavia, Legnaro, 
Texas A&M University

Bhahba Atomic Research Centre, Mumbai

Sezione di Padova



Esperimento GAMMA
attività e prospettive

� Attività sperimentale di GAMMA-PD
� CLARA-PRISMA
� GASP 

� Sviluppi
� AGATA
� Dimostratore

Studi di struttura nucleare tramite spettroscopia gammaStudi di struttura nucleare tramite spettroscopia gamma



Sperimentazione

# CLARA-PRISMA (LNL) (resp. E.Farnea)
� Spettroscopia di medio-basso spin in nuclei esotici �ricchi� di 

neutroni popolati per trasferimento di �pochi� nucleoni in reazioni 
con ioni medio-pesanti veloci. Utilizza ~50% del beam time Tandem-
Piave-ALPI ai LNL (gli acceleratori nella seconda metà 2006 hanno 
funzionato in modo abbastanza stabile consentendo di effettuare le 
misure previste).

# GASP (LNL) (resp. R.Menegazzo)
� Spettroscopia di medio-alto spin con fasci medio leggeri. 

Configurazione II ad alta efficienza e sistemi ancillari.
# RISING (GSI) (resp. F.Camera, Milano)

� Spettroscopia di nuclei al limite della stabilità popolati con fasci 
radioattivi relativistici prodotti per frammentazione

# Turni complementari ad altri strumenti:
� EXOGAM (GANIL): Spettroscopia di nuclei esotici
� GAMMASPHERE (ANL): Spettroscopia di alto spin
� MINIBALL (REX-ISOLDE): Misura di fattori giromagnetici

Basata fondamentalmente sugli array realizzati da INFN-GAMMA 
o con una partecipazione consistente del gruppo.



25 Euroball Clover detectors 
(EB GammaPool)

Performance  at Eγ= 1.3MeV
Efficiency  ~ 3 %
Peak/Total ~ 45 %
FWHM < 10 keV
(at v/c = 10 %) 

CLARA-PRISMA 
(sinergia di  GAMMA e PRISMA-2)

�in-beam� γ-ray

Identificazione A e Z



The GASP array
Configuration I & II with ancillary detectors

RFD (Kracow) 

Neutron Ring
EUCLIDES

40 Ge+AC
I  ε ~3%
II ε ~5%

80 BGO
Ω ~ 80%

40 ∆E-E Si
(EUCLIDES)
Plunger
N-detectors
RFD �



Shell Model States in the 48Ca Region

48Ca 330MeV + 238U

R.Broda, 
B.Fornal et al.,

γ−γ Coincidences

πf
7/

2

νf7/2 νp3/2

θg=52O

Tandem-ALPI

νp1/2 νf5/2

CLARA-PRISMA
γ−product 

Coincidences

N=32

πs
1/

2d
3/

2



✔ F. Perrot et al.,
Phys.Rev.C 74, 14313 (2006)

ISOLDE

νp3/2f5/2
2

B.Fornal, R.Broda et al., 
to be published

50
C

a



180 hexagonal crystals 3 shapes
60 triple-clusters all equal

Inner radius (Ge) 23.5 cm
Amount of germanium 362 kg
Solid angle coverage 82 %
36-fold segmentation     6480 segments
Singles rate ~50 kHz
Efficiency:  43% (Mγ=1) 28% (Mγ=30)
Peak/Total: 58% (Mγ=1) 49% (Mγ=30)

AGATAAGATA
(Advanced GAmma Tracking Array)

6660 high-resolution digital electronics channels  
High throughput DAQ
Pulse Shape Analysis ! position sensitive operation mode
γ-ray tracking algorithms to achieve maximum efficiency
Coupling to ancillary detectors for added selectivity



The AGATA Demonstrator
Objective of the final R&D phase 2003-2008

1  symmetric triple-cluster
5 asymmetric triple-clusters
15 36-fold segmented crystals
540 segments
555 digital-channels
Eff.  3 � 8 % @ Mγ = 1
Eff.  2 � 4 % @ Mγ = 30

Full ACQ
with on line PSA and γ-ray tracking
Hosting sites:
LNL, GANIL, GSI, �



AGATA Demonstrator � PRISMA setup        

Commissioning 2nd half 2008 
Experiments 2009



Present Status of AGATA
# Detectors

� 18 detectors ordered (+2 of the next phase)
� 3  symmetric   detectors delivered, accepted and in use
� 10 asymmetric detectors delivered  ! 4 accepted, 2 rejected/repair, 4 in test
� coincidence scan for 3 symmetric detectors (Liverpool)
� in beam experiment with first triple-cluster completed at the Köln Tandem

# Electronics and DAQ
� preamplifiers for Demonstrator OK (including pulser and reset)
� digitizers prototypes OK
� preprocessing ! rework of carrier board and mezzanines (enters Padova�)
� GTS: prototype mezzanines on hold; global trigger mini-tree ongoing
� first full chain for one detector tested by the end of 2007

# Tracking methods and data analysis
� full MC simulation of the system well advanced
� pulse shape decomposition: progress in speed (under reasonable assumptions)
� γ-ray tracking (of simulated data) well advanced
� simulation of experiments, including ancillary detectors, progressing well
� promising results from the in-beam test performed in 2005 at IKP Köln

# Funding of AGATA R&D and Demonstrator
� 1 Symmetric   triple cluster    (  3  symmetric crystals)
� 5 Asymmetric triple-clusters  (15 asymmetric crystals) 



With �Grid Search� PSA 
by R.Venturelli: 

position FWHM ~ 4.1mm
(better than the initial 

expectations!)

With �Grid Search� PSA 
by R.Venturelli: 

position FWHM ~ 4.1mm
(better than the initial 

expectations!)

Psa
Seg
Det

983 keV

1382 keV
1382 keV

In-Beam test IKP-Köln 
PSA results on inverse 
kinematics d(48Ti,47Ti)p
(data analyzed in Padova)

Goal: to test and improve

- PSA Algorithms 

- Tracking Algorithms 



AGATA detector S001 at LNL

� Detector related
� Energy and time resolution
� Microphonics, noise, �
� Cross talk between segments

� Development of Algorithms
� Energy shaping and BLR
� Local trigger
� Validation of global trigger
� High energy γ-rays via ToT
� Imaging of γ-rays

� USB2 based �DAQ� operates at ~1 kHz, 
�real time� energy and saving (~2 µs) traces

� Large amounts of disk space needed ~TB/d
� Large CPU needed for �FPGA� analysis

Work started in November 2006 using 10 CAEN N1728 purchased by Bucharest

Am-Be + Fe + Ni



Preamplifiers (Milano, GANIL, Köln) Digitizers (IReS, CCLRC, U-Liv.)

GTS (Padova, LNL) Pre-processing (Orsay, Padova) AGAVA(Kraków)

Core SegmentGTS



LLP ATCA Carrier Rework
M.Bellato, D.Bortolato, R.Isocrate, G.Rampazzo, A.Triossi, Ch.Oziol

32 Gb/s data flow
no error in a 15 days test

� Using Virtex4
� 800Mb/s LVDS streaming on data 

channels to simplify board layout
� Equalized and filtered distribution 

of 200MHZ GTS clock
� 1 PCI Express / Gb-Eth optical link
� PCI Express virtualizes readout
� SI simulations using SiWave



1) INFN-Milano 2) INFN-Padova

3) INFN-LNL

Produzione della meccanica
di supporto del Dimostratore



Test di assemblaggio

La lavorazione dei pezzi è risultata
essere molto accurata (ben entro le 
tolleranze)

LNL, 28-
29/06/2007



AGATA futuro
� MoU per la costruzione di AGATA 4π (in fasi)

� Inclusi costi di funzionamento
� Fase 2 ! firma MoU per 1π nel 2007 (da 

realizzare ~2011)
� Realizzazione di 10 nuovi cluster a ~1 M�/unità
� Usuali problemi di sincronizzazione 

�Germania ha ottenuto il finanziamento di 1 cluster (BMBF)
�Italia  2 cluster in 3 anni ! 0.8 M�/anno di investimento
�Francia chiede 2 cluster in 3 anni ma priorità SPIRAL2
�UK chiede 2-4 cluster (alla nuova agenzia di finanziamento)

� Europa & al
�LoI per accesso trans-nazionale in FP7 (EURONS-2)
�Finanziamento attraverso FAIR e SPIRAL2 ?? 



Consumo Interno
Componentistica e montaggi 20 Viaggi a Legnaro 15
Azoto liquido e piccole lavorazioni laboratorio 2 Contatti scientifici e riunioni collaborazione 6
Aggiornamenti licenze CAD elettronici 15 Totale 21
Sviluppo rivelatori al germanio criogenici 3
Isotopi rari per bersagli 12 Estero
Punto misura per fattori-g 10 Riunioni e gruppi di lavoro AGATA 12
Totale 62 Workshop della collaborazione AGATA 12

Test rivelatori a Colonia 5
Inventariabile Collaborazione con GRETA (workshop+�) 5

Aggiornamento PC e 10 TB disco 10 1 mese CERN per progettazione 6
Scheda di valutazione Xilinx ML555 4 Commissioning elettronica a ORSAY 5
Modulo di campionamento TNT2 6.5 Sperimentazione al GSI 15
Moduli NIM per trigger DAQ TNT2 10 Sperimentazione GANIL, ORSAY, ARGONNE 15
Totale 30.5 Riunioni owners committee 4

Totale 79
Apparati

Costruzione GTS 110
Sviluppo Carrier ATCA 10
PC per trigger di secondo livello 4
Core PCIe per Virtex4 25 Richieste ai Servizi mu
2 criostati tripli AGATA 208 Meccanico 2
Totale 357 Tecnico 1

Elettronico 12
Totale 549.5 Calcolo 1

Richieste GAMMA-Padova 2008


