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L’Esperimento JUNO

Determinazione della gerarchia di massa

del neutrino

𝑚1 < 𝑚2 < 𝑚3 or 𝑚3 < 𝑚1 < 𝑚2?

Gerarchia di massa

Probabilitá di sopravvivenza 

dell’antineutrino elettronico

Spettro dell’antineutrino 

elettronico per una 

baseline di 53 km



Rivelatore JUNO

Inverse β-decay

Energia del neutrino

𝐸തν = 𝑇𝑒+ + 𝑇𝑛 + 𝑚𝑛 −𝑚𝑝 +𝑚𝑒+

10-40 keV 1.8 MeV

20 kton di liquido scintillatore osservato da:

• 20’000 large PMT    - 75% Copertura  

- 5’000 Hamamatsu R12860-HQE

- 15’000 NNVT MCP-PMT

• 25’000 small PMT   - 2.5% Copertura



Readout Electronics



Readout Electronics

-Preamplificatore di 
corrente custom, che
permette un range ad 
alto e uno a basso 
guadagno (in totale rileva
da 0 a 1000 pe)

- ADC custom, 1 Gsps, 14 
bit

- Consumo di 4 W

ADU GCU

- Tutte le GCU (~ 6000) sincronizzate entro 16 ns
- Prima analisi online dei dati, generando le richieste di 
trigger
- Gestisce l’invio dei dati e la loro memorizzazione
- Timestamp di eventi con risoluzione di 16 ns

X 3



Readout Electronics

DAQ

- Salvataggio dei dati

- Il DAQ riceve solo finestre di 
dati, decise dal trigger global

- Gli eventi vengono inviati
tramite IPBus (CERN)

BEC
- Connessa tramite link sincroni a 48 
GCU
- Inoltra il clock globale a tutte e 48 
le GCU
- Riceve le richieste di trigger locali
dalle GCU e invia le decisioni di 
trigger globali

Trigger

- Le informazioni di tutti I PMT sono analizzate per formare il trigger 
globale

- Forte soppressione del rumore di buio dei PMT



Trigger
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Esempio di 
possibile impulso di 
PMT

Possibile aumentare l’efficienza di 

trigger online?



Possibile!
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Possibile!

• Il ruolo del baseline follower é 

monitorare dinamicamente la 

baseline e la deviazione standard del 

rumore ad alta frequenza.

Questo viene effetuato tramite due 

filtri digitali IIR passa-basso

• Il kσ-trigger blocca la valutazione

della baseline quando viene rilevato

un possibile impulso. Il 

funzionamento é quello di un trigger 

a soglia, definita come 𝑘 ∗ 𝜎



Possibile!

𝑀𝑊𝐷 𝑡𝑘 = 𝑥 𝑡𝑘 − 𝑥 𝑡𝑘−𝑤 +
1

τ


𝑖=𝑘−𝑤

𝑘−1

𝑥(𝑡𝑖)

Segnale 
deconvoluto

Differenza

Media 
mobile



Possibile!

𝑀𝑊𝐴 𝑡𝑘 =
1

𝑙


𝑗=1

𝑙

𝑊𝑀𝐷(𝑡𝑘−𝑗)



Davvero Possibile? Test sperimentale

GCU

Counter

LED trigger 
output

Trigger triangolo

Trigger soglia
IN

Gate

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 = Τ𝑅𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

Le 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒
vengono definite come 

richieste in coincidenza con il 

trigger output dell’impulsatore 

del LED. 



Conclusioni

E’ stato sviluppato un possibile algoritmo di trigger per PMT, pensato in 

particolare per l’elettronica di readout dell’esperimento JUNO

I test effettuati indicano

• Un successo nell’implementazione e nel funzionamento dell’algoritmo di 

trigger in FPGA

• Un miglioramento sulla capacità di discriminazione di segnali a bassa 

ampiezza

Grazie per l’attenzione!



SLIDE DI BACKUP



Neutrino mixing angles
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Perché 53 km?

La linea azzura rappresenta il rapporto tra eventi di 
antineutrino osservati/eventi previsti
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PMT



KamLAND BOREXINO Daya Bay JUNO

Target Mass 1 kt 300 t 20 t 20 kt

PE Collection

(PE/MeV)
250 500 160 1200

Photocathode 

Coverage
34% 34% 12% 75%

Energy 

Resolution
6%/√E 5%/√E 7.5%/√E 3%/√E

Energy 

Calibration
2% 1% 1.5% <1%

JUNO will be the largest liquid scintillator detector and with the best 

energy resolution in the world

Energy Resolution
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NOvA e altri

Sensitivitá alla gerarchia di massa

Probabilitá di oscillazione e baseline



Cosmic muons

~ 250k/day

Atmospheric 
several/day

Geo-neutrinos
1.1/day

Solar 
(10-100)/day

JUNO Neutrino detection capabilities

Reactor , 60/day

700 
m

Supernova 
5-7k in 10s for 10kpc

20k 
ton LS

53 km

0.003 Hz/m2

215 GeV
10% muon bundles

20



Deconvoluzione di un impulso esponenziale

Il segnale di impulso con caduta esponenziale sperimentale è una 

deconvoluzione tra un’esponenziale ideale e un’onda quadra di 

pari ampiezza, che causa un rise time diverso da zero. 

L’algoritmo di deconvoluzione a finestra mobile ha come obiettivo 

il recupero della funzione a gradino.
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Implementazione a virgola fissa - Errore

Per controllare l’eventuale errore introdotto da un’implementazione 

FPGA a virgola fissa si utilizza il Fixed Point Designer tool di Matlab.

Per quantificare l’errore sul plot triangolare (MWD & MWA Error) è 

stata effettuata una calibrazione, stimando per una deviazione di 30 

sul plot, un corrispondente errore di 1,65 ∗ 10−5 mV sull’ ampiezza 

dell’ impulso, fissati rise time e fall time. 

Il Less Significant Bit dell’ ADC converte una tensione di 7,5 ∗ 10−2 mV.
22



Efficienza di buio

Perché la misura di efficienza abbia senso, è necessario che le 

𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒 in assenza di luce LED siano paragonabili a 

zero, rendendo l’ «Efficienza di buio» trascurabile.

Le misurazioni sono:

La condizione di «Efficienza di buio» trascurabile è verificata.
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Small PMT – Perché?

𝜎𝐸
𝐸
=

𝑎

𝐸

2

+ 𝑏2 +
𝑐

𝐸

2

Termine stocastico Termine non stocastico

La minimizzazione di errori 

sistematici viene effettuata 

tramite un’accurata 

calibrazione e tramite 

misure di cross check date 

dagli sPMT avendo una 

completa complementarietà 

nella identificazione degli 

eventi

• Aumentare la statistica dei 

fotoni del 2.5%

• Misurazione energia tramite 

«photon counting» per un 

miglior controllo degli effetti 

sistematici

• Aumentare il range dinamico
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Note on Supernovae

Possible reactions

50 kHz – 0.4 s

distance 1 kpc

2 Gbyte – 0.1 kpc
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