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Il	programma	2020		è	focalizzato	principalmente	sulle	seguenti	attività:	

1. realizzazione	 	 presso	 ELTOS/CERN/TECHTRA	 	 (Technology	 Transfer)	 di	
medium/large	size		High	rate	RWELLs	(300x250	÷	600x250	mm2)	

2. progettazione,	 costruzione	 e	 caratterizzazione	 della	 RWELL	 cilindrica		
(CREMLIN-plus		-	partito	il	01.02.2020)	

3. progettazione,	 costruzione	 e	 caratterizzazione	 delle	 RWELL	 per	 la	
rivelazione	di	neutroni	 termici	 	 (ATTRACT	–	uRANIA	 	 -	completato	entro	
31.07.2020)	

4. Simulazione	 di	 RWELLs	 (FullSim	 and	 FastSim)	 per	 il	 preshower	 e	
l’apparato	di	muoni	di	IDEA				(giá	mostrato	da	P.	Azzi)

Finanziamento	CSN1	per	il	2020	(punto	1):	

1.1	–		Consumi	per	prototipi	medium/large	size	………………	………...		20	k€	+	5	k€	sj	
1.2	–		Co-funding	CP-RD51	(attività	su	DLC/DLC+Cu)	…………………….		4	k€		+	4	k€	sj	
1.3	–		Missioni	contatti	con	Ditte/CERN	per	costruzione	protos……			3	k€	
1.4	–		Missioni	per	TB	prototipi	…………………………………………………….		0	k€		+	6	k€
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Single	resistive	layer	with	dense	grid	grounding	–	SIMPLIFIED	HIGH	RATE	

Single	resistive	layer	–	LOW	RATE Double		resistive	layer	–	HIGH	RATE

Not
	in	s

cale

Not	in	scale

Not
	in	s

cale

Dead	area	<5%
	active	area

Detailed	description	in:	
The	micro-RWELL	layouts	for	high	
particle	rate,	G.	Bencivenni	et	al.,	
2019_JINST_14_P05014.

HR	layout–SG2++
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a) Produzione	prototipi	HR	
Il	 programma	di	 realizzazione	 di	medium/large	 size	 high	 rate	 (HR)	 RWELL	 basate	 su	
layout	 Silver	 Grid	 (type	 SG2++)	 non	 è	 potuto	 partire	 a	 causa	 dello	 stop	 della	
produzione	 di	 DLC+Cu	 in	 Cina	 a	 causa	 di	 COVID-19.	 	 Non	 è	 chiaro	 quando	 la	
produzione	possa	 riprendere.	 	 	 Siamo	 in	 contatto	 	 con	 i	 colleghi	 dell’USTC	di	Hefei	
(Zhou	Yi).	

b) Etching	del	kapton	
In	 parallelo,	 la	 TECHTRA	 ha	 subito	 uno	 stop	 a	 causa	 di	 un	 incendio	 che	 ha	 visto	
danneggiare	pesantemente	il	laboratorio	di	etching	dei	substrati	di	Kapton	e	quindi	sia	
di	GEM	che	di	RWELL.		Attualmente	il	laboratorio	è	stato	completamente		ristrutturato	
ma	 per	 la	 ripresa	 dell’attività	 si	 sta	 aspettando	 il	 permesso	 dei	 responsabili	 del	
Wroclaw	 Technology	 Park	 (WTP).	 Nell’ambito	 delle	 attività	 di	 ATTRACT-uRANIA	 si	 è	
deciso	 di	 supportare	 la	 TECHTRA	 con	una	 lettera	 dal	 responsabile	 del	 progetto	 	 (G.	
Cibinetto)	e	di	richiedere	una	lettera	di	supporto	anche	al	Management	di	ATTRACT.		L’	
attuale	stima	per	la	ripresa	della	operatività	della	TECHTRA	è	attorno	a	maggio-giugno	
2020.

Situazione	punto	1		
(medium/large	size	HR)
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Situazione	punto	1		
(DLC	Common	project	RD51)

Le	 attività	 di	 R&D	 sul	 DLC	 nell’	 ambito	 di	 RD51	 procedono	 in	 parallelo	 su	 vari	
fronti:	
c) DLC	stability	studies:	il	goal	è	sondare	la	robustezza	del	DLC	sotto	irraggiamento,	il	long-

term	test	è	effettuato	a	LNF	con	bombardamento	di	raggi-X.	Si	è	quasi	raggiunta	una	carica	
integrata	dell’ordine	di	0.8	C/cm2,	corrispondente	a	circa	5	anni	di	operazione	a	LHCb.	

d) DLC+Cu	 production	 at	 USTC-Hefei:	 attualmente	 bloccata	 dal	 COVID-19,	 il	 goal	 è	 di	
stabilizzare	il	processo	di	deposizione	di	DLC+Cu	su	kapton	di	dimensioni	fino	a	40x120	cm2.	

e) DLC	 R&D	 at	 ESS	 –	 Linkoping:	 	nell’ottica	 di	 trovare	 un	 partner	 Europeo	 per	 l’R&D	 ed	
eventuale	produzione	di	DLC	stiamo	cominciando	dei	 test	di	deposizione	al	 laboratorio	di	
sputtering	 della	 ESS	 a	 Linkoping	 (Sweden).	 Il	 laboratorio	 lavora	 in	 prima	 linea	 nello	
sputtering	 di	 B4C	 (Boron-Carbide)	 per	 i	 convertitori	 di	 neutroni	 dei	 rivelatori	 alla	 ESS	 (e	
anche	per	noi	in	ATTRACT-uRANIA).	I	primi	test	di	deposizione	di	Cu	su	DLC	Giapponese	(Be-	
Sputter	 –	 Kobe)	 sono	 ottimi	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’adesione.	 Test	 di	 deposizione	 di	 DLC	
verranno	effettuati	tra	aprile	e	maggio	2020.				

Lo	sblocco	del	SJ	di	4	k€	(@LNF)	(consumi)	per	le	attività	inerenti	il	common	project	di	
RD51	(c,	d)	sul	DLC	e	permettere	di	collaborare	al	meglio	con	la	soluzione	svedese	(f).
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Altra	attività	in	parallelo:	

DLC	machine	@	CERN:	una	delle	opzioni,	proposta	da	LNF,	è	quella	di	acquisire	una	DLC-
machine	a	multi-target	che	permetta	sia	di	fare	R&D	sui	vari	resistive	detectors	(Picosec,	
MM,	CRWELL,	Ret-GEM,	etc	…	)	sia	di	realizzare	piccole	produzioni	di	DLC	e	DLC+Cu	per	la	
realizzazione	 di	 	 RWELL	 per	 esperimenti	 HEP	 (LHCb,	 CepC,	 FCC-ee,	 …).	 In	 questo	
framework,	 	 il	 19-20	 Feb,	 è	 stato	 organizzato	 dai	 LNF/CERN	 teams	 un	 mini-workshop	
sull’argomento.	 É	 stato	 fatto	 il	 punto	 sui	 vari	 R&D	 che	 utilizzano	 il	 DLC,	 ed	 è	 stato	
presentato	 lo	 stato	 dell’arte	 delle	 DLC-machines	 invitando	 una	 ditta	 specializzata	 di	
Annecy.	 L’idea	è	di	 acquisire	 la	macchina	 tramite	un	 co-funding	di	 diverse	 istituzioni	 (al	
momento	LNF	e	CERN).

Situazione	punto	1		
(altro	sviluppo	DLC)
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The idea is to develop an innovative detector for diffractive neutron 
imaging based on micro-Resistive WELL (µ-RWELL) technology: a 
compact, spark-protected, single-amplification stage Micro-Pattern 
Gas Detector. 

Applications in grain mapping of structural 
and functional materials, characterization of 
protein crystals at spallation sources and 
neutrons detection in general. 

Our project is coordinated by INFN and 
the partners are Lunds Universitet, ELTOS 
SpA and TECHTRA sp.zo.o 

Boron	coated	drift	cathode

ATTRACT-URANIA	 e’	 un	 progetto	 “ancillare”	 a	 RD-FA.	 Vi	 sono	 interessanti	
sinergie	sui	depositi	DLC	che	sono	di	grande	interesse	per	IDEA.
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✓Simulation	of	neutron	interactions	with	boron	coated	uRWELL	cathodes	(June-Dec	
2019)	

✓Cathode	and	PCB	production	at	ELTOS	(July-Sep	2019)	

✓Boron	coating	@	ESS	workshop	in	Linköping	–	Sweden	(Sep	2019)	

✓Detector	assembly	and	characterization	(Oct-Nov	2019)	

✓Preliminary	test	with	neutrons	at	Hotnes	facility,	ENEA,	Frascati	(Dec	2019)	

✓Test	data	analysis	and	results	presented	at	 INSTR2020	conference	 in	Novosibirsk	
(Jan-Feb	2020)	

✓Note:	due	to	a	severe	fire	accident	at	Techtra	company	the	detector	production	is	
on	hold	
✓We	 refurbished	 some	 old	 chambers,	 to	 be	 assembled	with	 the	 boron	 coated	
cathodes	

✓We	obtained	an	extension		of	the	project	to	the	31st	of	July

Activity	performed
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Boron	coating	in	Linköping
Preliminary	test	at	
ENEA	-	Hotnes
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Boron	coating	in	Linköping

➢ Increase	detection	efficiency	by	means	of	boron	coated	micro	mesh.	

➢ Simulate	micro	mesh	to	optimize	the	detector	design.	

➢ Develop	reconstruction	software.	

➢ Integrate	detector	and	electronics.	

➢ Fully	characterize	the	detectors	
➢ Noise	
➢ Efficiency	
➢ Spatial	resolution	
➢ Time	resolution

Future	plans
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All	the	materials	and	dimensions	of	a	HR	μ-RWELL	HR-SG2++	
have	been	considered

See	talk	by	P.	Azzi
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Fast simulation of IDEA detector concept 

Delphes is a modular framework that simulates the 
response of a multipurpose detector in a 
parameterized way: 
• Particle trajectory is followed in the detector 
• It only needs general volumes for acceptances, 

a resolution driven segmentation, resolution 
and response functions taking into account a 
tracker in a solenoidal magnetic field, a 
calorimeter with its electromagnetic and 
hadronic sections, and a muon system

Included: 
• pile-up 
• particle-flow 

Provided: 
• leptons, γ, neutral hadrons 
• jets, missing energy 
• heavy flavour tagging

New official Delphes release (3.4.2pre18) including IDEA card:  
https://github.com/delphes/delphes/blob/master/cards/delphes_card_IDEA.tcl

See	talk	by	P.	Azzi

https://github.com/delphes/delphes/blob/master/cards/delphes_card_IDEA.tcl
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Abbiamo	avuto	un	ottimo	successo	con	vari	grants	europei:	

• FEST,	 e’	 cominciato	 il	 1	 gennaio	 2020	 e	 fornisce	 soldi	 per	 missioni	 di	

collaborazione	con	la	Cina	(IHEP)	

• Ovviamente	il	programma	e’	attualmente	fermo	a	causa	di	COVID-19	

• Cremlin-Plus	 e'	 cominciato	 il	 1	 febbraio	 2020,	 per	 lo	 sviluppo	 di	 una	 μ-

RWELL	cilindrica	

• Urania,	per	lo	sviluppo	di	un	contatore	di	neutroni	con	tecnologia	μ-RWELL	

Dovremmo	 ottenere	 finanziamenti	 consistenti	 per	 altri	 sviluppi	 legati	 a	 μ-

RWELL,	in	particolare	l'ottimizzazione	della	industrializzazione	in	collaborazione	

con	la	ELTOS,	lo	sviluppo	di	un	ASIC	dedicato,	e	lo	sviluppo	di	nuovi	algoritmi	di	

ricostruzione	dalla	futura	versione	di	AIDA,	AIDAinnova,	che,	se	avrà	successo,	

comincerà	verso	la	fine	del	2020
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1. Alcune	 delle	 attività	 previste	 per	 il	 2020	 sono	 state	 ritardate	 da	 eventi,	
come	l’epidemia	COVID-19	e	l’incendio	alla	Techtra,	che	sono	al	di	la’	del	
nostro	controllo.	

2. Nonostante	 questo,	 ci	 sono	 importanti	 progressi	 nella	 R&D	 sui	 depositi	
DLC	 e	 DLC+cu:	 da	 un	 lato	 c’e’	 l’ingresso	 un	 nuovo	 “attore”,	 la	 ESS	 –	
Linkoping,	 nell'ambito	 di	 CP-RD51	 insieme	 a	 USTC	 e	 Kobe.	 Alla	 luce	 di	
questi	 sviluppi	 vorremmo	 chiedere	 lo	 sblocco	 di	 4	 keuro	 di	 fondi	 SJ	
(consumi),	 che	 ci	 permetterebbero	 di	 seguire	 al	 meglio	 e	 collaborare	
all'opzione	svedese.		

3. Siamo	 attivi	 in	 4	 progetti	 europei,	 Urania,	 FEST,	 Cremlin-Plus	 e	
AIDAinnova,	che	ci	permetteranno	di	ottenere	 importanti	progressi	 sulla	
costruzione	di	RWELLs	(anche	con	catodi	borati	per	rivelare	neutroni	e	a	
geometria	 cilindrica),	 sull’elettronica	 di	 front-end	 e	 sul	 software	 di	
ricostruzione.
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Backup
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Chamber	thickness:	9.4601mm	
Ø Cathode	thickness:	1.635mm	

Ø Drikgap:	6mm	

Ø μ-RWELL+readout	thickness:	

1.8251mm	

The	cathode	points	to	the	IP

All	the	materials	and	dimensions	of	a	HR	μ-RWELL	HR-SG2++	
have	been	considered
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Barrel	preshower



μ-RWELL materials
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• In order to take into account holes and dead zone on the amplification stage, copper and kapton 
density have been redefined: 

➢ Copper: we consider each hole as a cylinder 

                                 5 μm      thickness 

                                 70 μm    diameter 
                                          140 μm  pitch 

➢ Kapton: we consider each hole as a trunk of cone 
                                           50 μm        thickness 
                                           50-70 μm  diameter 
                                           25-35 μm   r-R 
                                           140 μm      pitch 

➢  Grid strip:  
																																									100 μm size 
                                           12  mm pitch 

➢ Copper readout:  
                                250 μm size 
                                          400  μm pitch

Considering a pitch of 12 mm 
and a dead zone of 0.6 mm, a 
weight is introduced to 
distinguish active (95%) and 
dead (5%) area on the 
amplification stage.



IDEA description in Delphes 
B field and tracker

• B field description  
     (Particle Propagation module) 

      - Half length of the magnetic field coverage: 2.5 m 
      - Radius of the magnetic field coverage: 2.25 m 
      - Homogeneous magnetic field: 2 T 

• Tracker description  
      (TrackingEfficiency, MomentumSmearing module) 

       The response of tracking detectors has been  
       parametrized in the same way for electrons,  
       muons and charged hadrons: 
       => unique efficiency formula (dependent on E and η); 

       => pT resolution formula: 
  

|η| ≥ 3.0  0.00%

E ≥ 500 MeV in |η| ≤ 3.0 99.7%

300 ≤ E ≤ 500 MeV in |η| ≤ 3.0 65%

E ≤ 300 MeV in |η| ≤ 3.0 6%

Idea to include in Delphes the full covariance 
matrix for tracking parameters smearing  
provided by a specific fast simulation [*].

[*] F. Bedeschi @ Oxford: https://indico.cern.ch/event/783429/contributions/3376675/attachments/1829951/2996531/Oxford_April2019_V1.pdf
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𝝈𝒑𝑻
𝒑𝑻
=  (2.093 × 10−𝟓 ∗ pT ) 2  + 0.00011452 + 0.00020242 ∗ pT

https://indico.cern.ch/event/783429/contributions/3376675/attachments/1829951/2996531/Oxford_April2019_V1.pdf
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CREMLIN-PLUS:	 Connecting	 Russian	 and	 European	 Measures	 for	 Large-scale	
research	Infrastructures	

Il	progetto	EU	è	partito	formalmente	il	1		Feb	2020	e		ha	una	durata	di	4	anni.	
I	gruppi	INFN	di	LNF	e	Ferrara	sono	coinvolti	nella	progettazione	e	costruzione		di	
un	 Tracciatore	 Interno	 (IT)	 cilindrico	 per	 la	 Super-Charm-Tau-Factory	 (SCTF)	 di	
Novosibirsk.	

La	tecnologia	proposta	è	basata	su	RWELL,	estremamente	più	semplice	e	robusta	
da	un	punto	di	vista	meccanico	e	della	resistenza	sotto	irraggiamento	rispetto	a	
quella	basata	su		tripla-GEM.	

Le	 attività	 di	 progettazione	 meccanica,	 del	 readout	 e	 dello	 stadio	 di	
amplificazione	 	 	 sono	 già	 partite.	 L’idea	 è	 di	 realizzare	 entro	 il	 primo	 anno	 un	
primo	prototipo	cilindrico	con	readout	semplificato	1-D.	

I	 gruppi	 LNF	 e	 Ferrara	 collaboreranno	 con	 Novosibirsk	 anche	 sulla	 parte	 di	
simulazione	dell’IT.


