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Stato di avanzamento: realizzati due prototipi di rivelatore a gas con elettrodi planari in materiale

semiconduttivo, effettuate misure di Efficienza x Accettanza e risoluzione temporale.

INTRODUZIONE

Scopo del progetto: sviluppo di un rivelatore di medie dimensioni (superficie dell’ordine dei cm2) con risoluzione

temporale inferiore al nanosecondo e rate capability dell’ordine dei Mhz/cm2.

Prototipo 1
• Elettrodo ad alta tensione: GaAs Semi-Isolante;
• Elettrodo a massa: GaAs Semi-Isolante;
• Spessore della gap: 1mm;

Prototipo 2
• Elettrodo ad alta tensione: GaAs Semi-Isolante;
• Elettrodo a massa: Silicio intrinseco;
• Spessore della gap: 1,5mm;



Cella in fase di ricarica:

𝜏 ≅ 𝜌𝜖0 𝜖𝑟 + 2
𝑑

𝑔

Effetto cumulativo delle celle in fase di scarica:

𝑉𝑔𝑎𝑠 = 𝑉𝑔𝑒𝑛 − 𝜌𝑑 < 𝑄 > Φ

Stato stazionario

𝑉𝑔𝑎𝑠 = 𝑉𝑔𝑒𝑛

ρ = resistività degli elettrodi; d = spessore degli elettrodi; g = spessore della gap; S = superficie della cella elementare; ϵr= permittività dielettrica relativa dell’elettrodo; <Q> = carica media liberata in un singolo processo; 
φ = rate di processi per unità di superficie.

Per incrementare la Rate Capability si può agire sui tre parametri ρ, d, <Q>: questo progetto mira alla
riduzione di tutti e tre i parametri :
• Sostituzione dell’elettronica di front-end (soglia su <Q> pari a 1fC);
• Sostituzione dell’elettrodo (ρ, d).

DINAMICA DEL PROCESSO

Con l’elettrodo in SI-GaAs ci si aspetta un 
incremento in Rate Capability di un fattore 

dell’ordine di 𝟏𝟎𝟑

Elettrodo Standard
(Bachelite)

• 𝜌 ≅ 1010Ω ∙ 𝑐𝑚

• 𝑑 = 1,8𝑚𝑚

• 𝜖𝑟 ≅ 5 − 8 (bassa frequenza)

SI-GaAs

• 𝜌 ≅ 6,4 × 107Ω ∙ 𝑐𝑚

• 𝑑 = 0,4𝑚𝑚

• 𝜖𝑟 ≅ 12



APPARATO SPERIMENTALE (Prototipo 1)
Test effettuato presso la BTF dei laboratori LNF

Caratteristiche del fascio:
Energia = 450 MeV;
Rate di pacchetti = 50Hz;
Molteplicità media = 0,3;

Caratteristiche Oscilloscopio:
• Bandwidth 2,5GHz;
• Sampling rate 20GS/s;
• Trigger su rivelatore 3
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Caratteristiche dell’elettronica:
Tensione di alimentazione = 4V;
Sensibilità = 2-4 mV/fC;
Bandwidth = 10-100MHz
Impedenza di ingresso = 100-50Ω
1000 elettroni di rumore



MISURA DI EFFICIENZA (Prototipo 1)
• 200 forme d’onda per ogni valore di tensione tra 5100V e 5650V;

• Coincidenza entro 30ns centrati intorno al ritardo rispetto al segnale di Trigger;

• Valore medio e RMS del rumore misurati entro i 60ns antecedenti la finestra di segnale;

• Segnali con RMS superiore di 5σ rispetto al valor medio del RMS di tutti gli eventi del Run di acquisizione vengono scartati
(taglio incorrelato con la misura di efficienza);

• Efficienza calcolata sommando il numero di eventi per cui il segnale supera di 5xRMS il valore medio del rumore e
normalizzando rispetto agli eventi conteggiati da entrambi i rivelatori al silicio .

Finestra temporale su cui viene analizzato il 
rumore prima dell’applicazione dei tagli

Dopo l’applicazione dei tagli Segnali prodotti dal prototipo 



MISURA DI RISOLUZIONE TEMPORALE
(RISOLUZIONE TEMPORALE DEL TRIGGER)

• La risoluzione temporale dei rivelatori di trigger è stata ricavata dai segnali acquisiti durante la misura di efficienza (circa
1000 eventi);

• Sono stati calcolati i tempi di attraversamento della soglia fissata a 5σ dal valor medio del rumore e la differenza è stata
corretta per l’effetto di time walk.

𝜎𝑡𝑟𝑖𝑔 =
𝜎

2
𝜎𝑡𝑟𝑖𝑔 = 180 ± 4 𝑝𝑠



EFFICIENZA – RISOLUZIONE TEMPORALE
(Prototipo 1)

• Frequenza di singola media di circa 300kHz/cm2, non
dipendente dalla tensione applicata;

• probabilità di osservare un evento casuale in una
finestra di 30ns pari al 2%, confrontabile con la minima
efficienza misurata;

• massima Efficienza x Accettanza pari a (𝟖𝟖 ± 𝟑)%

• Risoluzione temporale del rivelatore misurata su 120
eventi acquisiti ad una tensione pari a 5627V ;

• Il jitter sul tempo di volo rispetto a uno dei due rivelatori
di trigger è stato corretto per l’effetto di time walk.

𝜎𝑅𝑃𝐶
2 = 𝜎2 − 𝜎𝑡𝑟𝑖𝑔

2
𝜎𝑅𝑃𝐶 = 590 ± 90 𝑝𝑠

𝜎𝑡𝑟𝑖𝑔 = 180 ± 4 𝑝𝑠
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Caratteristiche Oscilloscopio:
• Bandwidth 3GHz;
• Sampling rate 10GS/s su 4 canali;

• La risoluzione temporale del
prototipo è stata calcolata anche
in questo caso analizzando la
distribuzione dei tempi di volo
rispetto ad uno degli scintillatori.

• L’elettronica di front-end è la
stessa utilizzata per il test del
prototipo GaAs-Gas-GaAs

• Trigger costituito dalla coincidenza di segnali discriminati di due scintillatori;

• La struttura del prototipo non ha permesso di calcolare il valore dell’accettanza;

APPARATO SPERIMENTALE (Prototipo 2)



Finestra temporale su cui viene analizzato il 
rumore prima dell’applicazione dei tagli

Dopo l’applicazione dei tagli Segnali prodotti dal prototipo 

MISURA DI EFFICIENZA (Prototipo 2) 

• Effettuate otto acquisizioni della durata di circa due ore ognuna nell’intervallo di tensione compreso tra 5600V e 6250V: il 
numero medio di eventi registrati per ogni valore di tensione è pari a 550;

• In questo caso non sono stati acquisiti i segnali dei due scintillatori quindi la normalizzazione è stata effettuata rispetto al
numero totale di forme d’onda ottenute dopo l’applicazione dei tagli;

• L’Efficienza x Accettanza è stata calcolata con la stessa procedura descritta per il prototipo GaAs-Gas-GaAs;



MISURA DI EFFICIENZA – RISOLUZIONE TEMPORALE
(Prototipo 2)

• L’andamento della curva Efficienz×Accettanza mostra che
il rivelatore raggiunge un valore di saturazione;

• Durante l’acquisizione il rivelatore ha mostrato un
comportamento stabile;

• Risoluzione temporale del rivelatore misurata su 120
eventi acquisiti ad una tensione pari a 6190V;

• Tempo di volo corretto per l’effetto di time walk.

𝜎𝑅𝑃𝐶
2 = 𝜎2 − 𝜎𝑠𝑐𝑖𝑛𝑡

2

𝜎𝑅𝑃𝐶 = 1.10 ± 0.09 𝑛𝑠
𝜎𝑠𝑐𝑖𝑛𝑡 = 456 ± 14 𝑝𝑠



CONCLUSIONI

I RISULTATI OTTENUTI PONGONO SOLIDE BASI PER LO SVILUPPO DI 
NUOVI PROTOTIPI

Le curve di Efficienza x Accettanza mostrano un punto di ginocchio compatibile con quanto si osserva in un rivelatore RPC 
standard nonostante il tasso di singole sia di circa 300 kHz/cm2;

La risoluzione temporale misurata è pari a : 
• 590 ± 90 𝑝𝑠 per 1mm di gap;
• 1.10 ± 0.09 𝑛𝑠 er 1,5mm di gap.

Lavori in corso:
• Realizzazione di nuovi prototipi con elettrodi in SI-GaAs di diametro pari a 3 pollici e spessore variabile in un intervallo 

compreso tra 0,3mm e 0,8 mm.

Misure previste:
• Test di Rate Capability;
• Studio di miscele differenti.



Grazie per l’attenzione


