
Preventivi 2022 - Gruppo 2
CdS - 7 luglio 2021

(Grazie a P.W.Cattaneo, P. Malcovati, G.L. Raselli e V. Re per le slides!)
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Richieste finanziarie 2022

Esperimento GAPS
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Attività per il 2021/2022
▪ Come concordato con la NASA, la finestra di lancio è prevista tra dicembre 2022 e 

febbraio 2023
▪ Le attività nella collaborazione hanno subito un ritardo per il lockdown in Italia, U.S.A 

e Giappone
▪ Il prototipo dello strumento (GFP = GAPS Functional Prototype) è in fase di 

costruzione
▪ L’integrazione dello strumento di volo avrà inizio a fine 2021

Attività del Gruppo INFN Pavia/Università di Bergamo per la seconda metà del 2021

▪ Caratterizzazione dell’ASIC di volo a 32 canali 
SLIDER32 (autunno 2021, 600 chip)

▪ Caratterizzazione di 400 Front End Board (fine 
2021-inizio 2022)

▪ Test di un modulo con rivelatori
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The instrument
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Si(Li) tracker
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The SLIDER ASIC family 
SLIDER: SiLI DEtector Readout

SLIDER32 Flight ASIC 
(2021):

optimization of
 pSLIDER32

• L’ASIC di volo SLIDER32 è stato sottomesso ad aprile 2021
• La consegna di 600 ASIC in package è attesa per inizio Ottobre 2021
• Avrà quindi inizio una fase di validazione per la scelta di 400 campioni da 

impiegare per la realizzazione delle schede di volo
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The Front-End Board

• La produzione delle 36 schede per la realizzazione del GFP è in corso (la consegna è prevista per 
fine luglio 2021)

• E’ stata avviata la procedura negoziata per la produzione delle 400 schede per l’apparato di volo
• La procedura dovrebbe essere conclusa per settembre e la consegna del primo lotto di schede è 

atteso per la fine di Novembre
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 Attività del gruppo INFN Pavia / Università di Bergamo nel 2022

• Testing dell’elettronica di front-end con GAPS Functional Prototype (autunno 2021) al 
MIT (Boston).

• Test dell’ASIC di lettura dei Si(Li) tracking detectors a 32 canali nella versione finale di 
volo (ottobre-novembre 2021, 600 chip): l’obiettivo è selezionare 400 ASIC da 
destinare all’assemblaggio delle schede di volo.

• Test delle analog front-end board (chip di lettura a 32 canali connesso a 4 rivelatori a 8 
strip ciascuno) nella versione di volo (fine 2021-inizio 2022, 400 schede).

• Inizio della costruzione del rivelatore di GAPS di volo (dicembre 2021-2022) negli 
U.S.A.
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Anagrafica 2022

• Valerio Re (Prof. Ordinario)    20%
• Massimo Manghisoni (Prof. Associato)    50%
• Elisa Riceputi  (RTD A)   50%    
• Mauro Sonzogni (Assegnista INFN) 100%

• Totale FTE: 2.2

Richieste finanziarie 2022

Missioni: 

2 kEuro (meeting in Italia tra i membri della collaborazione)

4 kEuro (2 viaggi per collaboration meeting USA)

16 kEuro (costruzione e test moduli con ASIC – Si(Li) detector per rivelatore GAPS di volo negli U.S.A. 
– 2 mesi/uomo)

Consumo: 

5 kEuro (schede test ASIC di volo, materiale elettronico vario per testing) 9



Richieste finanziarie 2022

Esperimento HERD
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HERD Pavia Attività 2022

● Meeting collaborazione

● Finalizzazione prototipo PSD: SiPM+scintillatore

● Sviluppo software simulazione per nuovo PSD

● Test beam LNF/CNAO/CERN di prototipi PSD

● Meccanica per i beam test

● Sviluppo FPGA per trigger/read out PSD
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HERD Pavia Preventivo di spesa 2022

Missioni        15.0 ke
● Incontri coll.+ riunioni management (Cina)           4.5ke
● Beam test    4.5ke
● Europa: meeting + contatti             2.0ke
● Italia: meeting + contatti           2.0ke
● Conferenze   2.0ke

Consumo                 16.0 ke
● Materiale per prototipo Scint+SiPM          3.0 ke
● Lavorazioni meccaniche per prototipo meccanica tile          2.0 ke
● Materiale stampante 3D per supporto          2.0 ke
● Acquisto centralizzato schede PCB corte e lunghe prototipo                   6.0 ke
● Sistema di test FPGA  3.0 ke

Trasporto per TB CERN  1.5 ke

Inventariabile        19.5 ke
● Sistema di movimentazione per test CNAO 500mmx200mm        19.5ke

Totale        52.0 ke
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HERD Pavia Anagrafica 2022

● Paolo W. Cattaneo Primo Ricercatore. INFN  40%
● Andrea Rappoldi  Primo Tecnologo INFN 40%
● Marco Pullia Ricercatore Univ.  20%
● Gianluca Raselli Ricercatore INFN 10%
● Carlo De Vecchi Tecnologo. INFN 30%
● Federico Leporati PA 20%
● Emanuele Torti RTDB 20%

FTE totali 1.8

Servizi:

● Laboratorio.Elettronica 5 m.u.
● Officina Meccanica 3 m.u.



Richieste finanziarie 2022

Esperimento ICARUS 
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Attività ICARUS per il 2022 a FNAL
ICARUS @ FNAL (SBN)

Il programma SBN prevede essenzialmente per il 2022 la presa dati 
con i fasci di neutrino BNB e NuMI. Alcune attività richiederanno 
comunque la presenza di personale pavese a FNAL, e precisamente:

1) Conclusione dell’installazione e commissioning dell’apparato, 
essenzialmente per quelle parti di competenza del gruppo di Pavia 
(Elettronica PMT, trigger). 

2) Messa a punto e manutenzione del rivelatore.
3) Turnistica e presa dati (shifts ordinari e expert shifts).
La presenza a FNAL, fondamentale per le attività sopra descritte, sono 
legate alla situazione COVID-19.



Attività ICARUS per il 2022 extra FNAL

ICARUS @ CERN (WA104)
E’ previsto un proseguimento di alcune attività al CERN per 

test e manutenzione dell'elettronica di read-out e trigger. (Al 
CERN è disponibile un sistema White-Rabbit fondamentale per 
i test riguardanti il trigger).

ICARUS @ Pavia
➢ Analisi dei dati raccolti con i fasci BNB e NuMI a FNAL ed 

eventi cosmici. 
➢ Test e sviluppo elettronica custom di trigger (Level shifter e 

sommatori).
➢ Turnistica remota di controllo del rivelatore.



Dettaglio Richieste Finanziarie Pavia per il 2022

● 61 k€ Missioni:
○ 27.5 k€ Montaggi, manutemzione, Calibrazioni, Calibrazioni e 

on-site experts a FNAL;
○ 6.5 k€ Attività al CERN; 
○ 14 k€ Shift a FNAL;
○ 13 k€ Meeting di collaborazione, Working Grops, Tech. Coord.

● 72 k€ SP Servizi
○ 72 k€ Contingency da utilizzare per acquisti generici di 

consumo o servizi FNAL.

● 4 k€ Consumo (consumi AT + altri consumi)
○ 4 k€ Componentistica elettronica per completamento trigger.



Dettaglio Richieste Finanziarie Pavia per il 2022

● 3 k€ Trasporti
○ 3 k€ Trasporto materiale PAVIA/CERN/FNAL/PAVIA.

● 4 k€ Manutenzione
○ 4 k€ Manutenzione elettronica trigger a Pavia.

● 4 k€ Licenze software
○ 4 k€ Licenza software COMSOL Multiphysics.

● 24.5 k€ Apparati.
○ 24.5 k€ Strumentazione spare per il sustema PMT e trigger.



Riassunto Richieste Finanziarie Pavia per il 2022
● 172.5 k€ richieste

○ 61 k€ Missioni (di cui 8 k€ SJ);
○ 4 k€ Consumi (compresi altriconsumi)
○ 3 k€ Trasporti
○ 4 k€ Manutenzione
○ 4 k€ Licenze software
○ 72 k€ Contingency SP Servizi
○ 24.5 k€ Apparati

TOT ICARUS 389 k€: 
220 k€ Missioni

Ai 61 k€ di missioni potrebbe aggiungersi un 
contributo proveniente da INTENSE, ma che dipende 

dalla situazione COVID-19



Partecipazione ICARUS per il 2022
Dipendenti e Associati

Gian Luca Raselli Ricercatore  90%
Claudio Montanari Primo Ricercatore 100% (in congedo)
Alessandro Menegolli Ricercatore Univ. 60%
Andrea Rappoldi Primo Tecnologo 30%
Alberto Scaramelli Ass. Senior 0%
Massimo Rossella Tecnologo 30%
Fabrizio Boffelli Prof. A contratto 30%

TOT: 7 persone, 3.4 FTE 



Richieste ai Servizi per il 2022

● Officina Meccanica
○ 4 Mesi Uomo attività locali a PV e possibile contributo al 

montaggio del CRT TOP a FNAL.

● Servizio di Elettronica
○ 4 Mesi Uomo per attività legate all’R&D e implementazione 

del novo sistema di rivelazione della luce di scintillazione e 
sviluppo elettronica di trigger. 

● Servizio Calcolo
○ 6 Mesi Uomo per sviluppo software/hardware analisi dati, 

studio storage dati e trasfrimento da FNAL.



Richieste finanziarie 2022

Esperimento XRO
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XRO
• Attiva in CSN2 dal 2021

• Riunisce le attività sulle missioni IXPE ed eXTP

• Responsabili nazionali: L. Baldini (PI) e V. Bonvicini (TS)

• Strutture partecipanti: TS/UD, PI, TO, MI, PV, BO, TIFPA, 
RM2

• ~29 FTE complessivi

•Attività di Pavia focalizzata su eXTP: ASIC per 
caratterizzazione e qualifica di SDD per LAD (Large Area 
Detector) e WFM (Wide field Monitor)
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eXTP (THE ENHANCED X-RAY TIMING AND POLARIMETRY) 

❑ A flagship X-ray observatory mission, being developed by the Chinese 
Academy of Sciences, with a large contribution by a European 
Consortium inherited from the ESA-M3 LOFT mission study

❑ Currently in Phase B2

❑ The launch is planned in 2027 (probably shifted due to Covid-19), for 
a minimum mission lifetime of 5 years (goal 8 years)

❑ eXTP is proposed as an observatory open to the worldwide scientific 
community

❑ It is expected that the eXTP observing plan will be designed based on 
Core Program observations as well as on a Guest Investigator Program
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e-XTP Science Drivers
Study of matter under extreme conditions of gravity, density and magnetism. For the first 
time: simultaneous, high-throughput spectral, timing and polarimetry observations.
 

Constrain the Equation of state of the supra-nuclear density 
matter in the interior of neutron stars

Accretion physics in the strong-field regime of gravity and tests 
of General Relativity in neutron stars and black holes over the 
mass scale

Physics of light and matter in the presence of ultra-strong 
magnetic fields in magnetars and X-ray pulsars

Multi-purpose observatory and wide-field monitoring for 
transients (and e.m. counterparts of GWs). Rapid follow-up
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INFN-PV @ XRO 2021 

❑ Baseline ASIC for eXTP LAD and WFM detector tests

❑ Improvement of the VEGA ASIC for matching it to the eXTP 
requirements

❑ Support to the characherization and qualification of the SDDs coupled 
to the VEGA ASIC
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VEGA ASIC (32 Channels)

Originally designed 
for LOFT



Budget INFN-PV @ XRO 2021 

❑ Responsabili nazionali:  L. Baldini (PI) e V. Bonvicini (TS)

❑ Strutture partecipanti: TS, PI, TO, MI, PV, BO, TIFPA, PG, RM2

❑ INFN Pavia: 
Piero Malcovati – Responsabile locale (0.5 FTE) 
Marco Grassi – Postdoc (0.5 FTE)
Rashid Karim – PhD student (1.0 FTE)

❑ Richieste finanziarie:
Copertura costi missioni: 10 k€ (5 k€/FTE)
Run ASICs: 10 k€
PCB e componenti per test SDD-ASICs: 5 k€

27


