
Dimostratore VS Esperimento
DIMOSTRATORE 

Dimostrare la capacita’ di predizione 
e controllo dei parametri necessari 

all’esperimento 

Segnale vs Fondo

ESPERIMENTO 
Eseguire una misura di una 

grandezza o più grandezze fisiche 

Segnale vs Fondo

Esempio:  
• studio delle soluzioni sul caratteristiche del 

segnale (CMOS, OpRO, calibrazione, ecc); 
• studio delle soluzioni per la predizione e 

controllo del fondo (CMOS, materiali, 
schermi, design, ecc); 

• validazione dei valori aspettati; 
• validazione della capacita predittiva codici;
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Esempio:  
• limite sulla massa della DM; 
• limite sulla capacita’ di direzione di 

eventuali eventi galattici ed extra-galattici; 
• misura dei flusso dei neutrini solari;



SWAT (Dimostratore)

PUNTI DI FORZA 

costi 

tecnologia commerciale


 possibilità di identificare neutrini solari

In caso di scoperta della DM si puo’ passare 

dalla identificazione alla misura

PUNTI DI DEBOLEZZA 

scalabilità 

OPPORTUNITÀ 

Impossibilita’ dei metodi tradizionali di 
passare dalla identificazione alla misura delle 

caratteristiche di un eventuale segnale

MINACCE 

Rivelatori liquidi in fasi successive

Solidi e solidi direzionali



SWAT (Esperimento)

PUNTI DI FORZA 

Direzionalita’

PID 


Costi

Fisica del neutrino


PUNTI DI DEBOLEZZA 

Bassa massa esposta

Rejection su grandi volumi


OPPORTUNITÀ 

Impossibilita’ dei metodi tradizionali di 
passare dalla identificazione alla misura delle 

caratteristiche di un eventuale segnale

MINACCE 

COSINUS 

Solidi e solidi direzionali



G. Mazzitelli for CYGNO/INITIUM Collaboration 

detection chain
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process variables 
dependency

chosen  
sets

expected 
values

reached 
values

εi probability of 
iterations gas, pressure HeCF4 60/40 760 Torr

εg gas ionization gas, pressure HeCF4 60/40 760 Torr

εd charge drift
gas, pressure, drift 

diffusion, recombination, 
field intensity

εgem charge gain gas, pressure, gem 
diffusion, Gem HV

εl light gain window, lens, camera (QE)

εd detection camera sensors (noise, 
resolution)

εr reconstruction software ability

non linearity



G. Mazzitelli for CYGNO/INITIUM Collaboration 

background components

5

process variables 
dependency

chosen  
sets

expected 
values

reached 
values

Bi probability of 
decay gas, pressure, radiopurity HeCF4 60/40 760 Torr

Bg
Vessel 

components Materials, radiopirity

Bd GEM Materials, radiopirity

Bgem Auxiliary Materials, radiopirity

Bl Lens/Camera Materials, radiopirity

… …

Bd
Fiducilacizati

on Resolution, PID, etc

Br Reaction software ability



G. Mazzitelli for CYGNO/INITIUM Collaboration 

TPC directional nuclear recoil detectors
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Threshold 
[keVee]

Directional 
threshold 
[keVee]

Taget 
[kg] Read Out Background 

events/year
Pressure 

[Torr]
Gas 

mixture
Date 
[year]

R&D KOBE 30 50 1E-02 3D ~ 200 76 CF4 2019

R&D D^3/BEAST 10 15 1E-05 3D - 760 HeCO2 2019

R&D NEW 
MEXICO 10 20 1E-05 2D - 100 CF4 2019

DETECTOR DRIFT 30 50 3E-02 1.5D < 0.1  
(50 days) 40 CF4CS2O2 2017

PROJECT NEWAGE 
m^3 30 30 0.1 3D 0.1 50 SF6 2024

PROJECT CYGNO 
m^3 1-10 10-30 ~1.5 2.5D 0.1 760 HeCF4 2024

PROPOSAL CYGNUS

100^3 1 15 100 3D 0.1 ? ? ?
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Ruoli e Lavoro  
(in un mondo ideale)

Cosa devono fare gli spokesman?  
es rappresentare l’esperimento, pubblicazione di articoli, atti, slide 
ecc. Trovare fondi, applicare a progetti, fare gli acquisti … 

Cosa deve fare il technical manager?  
es coordinare il lavoro e le riunioni, facilitare la comunicazione fra i 
coordinatori, distribuire il lavoro in base alle disponibilità, monitorare 
le attività, gestire le risorse, GANNT …


Cosa devono fare i coordinatori delle varie attività? 

Gestire e monitorare le attività di loro competenza. Partecipare a 
tutte le attivita’ di loro competenza  

Chi deve fare cosa? Come deve essere fatto?  
I fisici pensano, gli ingeneri si ingegnano, i tecnici realizzano. 

Chi deve dire a chi? 

Esiste una catena chiara, dall’alto verso il basso e non dall’alto al 
basso.

Generalmente ogni interferenza a queste norme produce solo entropia!


