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QED in un campo e.m. molto forte

● Creazione di coppie indotta dal campo e.m.

● Spettro Compton inverso modificato

Limite di Schwinger
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Campi prodotti da un laser

Il limite di Schwinger può essere raggiunto con impulsi laser
● intensità dei laser ha raggiunto 1021 W/m2 

● corrisponde a E ~ 1014 V/m e B ~ 105 T
● 4 ordini di grandezza meno di ciò che servirebbe

● ma un elettrone con γ >> 1 vede un campo E* = γEL amplificato da effetti 
relativistici

                                                               -- >  molto oltre quello che si può fare oggi
                                                               -- >  raggiungibile con laser allo stato dell'arte ( ~ 10 P W)
                                                               -- >  alla portata delle tecnologie laser attuali ben testate 



Parametri dell'interazione elettrone-laser
    parametro                                                                                                              intervallo accessibile a LUXE
                                                                                                                                             fase 0     fase 1



LUXE (Laser Und XFEL) a DESY
Nuovo esperimento HEP proposto a DESY e Eu.XFEL

● l'Italia è partner di European XFEL, rappr. INFN e CNR nel Council 

Collisioni di fascio di elettroni XFEL e Laser ad alta potenza

Collaborazione internazionale (in espansione)
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LUXE in una slide
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Fasi di LUXE 
● Repetition rate: 1 Hz

● Pulse length 30 fs

● Collision angle: 17.2 degrees

● fase-0: laser 40 TW

● fase-1: laser 350 TW
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L'apparato sperimentale 

Gamma Profiler

BSM
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Strategia di misura 
Prelevare un bunch da ogni „treno“ di EU.XFEL => 10 Hz

● Ciascun „treno“ contiene fino a 2700 bunches 

Far collidere 1 Hz con laser di potenza e tenere 9 Hz per misure di fondo
● Ideale per la determinazione in-situ del fondo => sottrazione statistica

Misurare elettroni, positroni e fotoni in rivelatori differenti e ottimizzati allo scopo

Running mode Electrons/BX Positrons/BX Photons/BX

e-laser 107-109  10-2 -104 107-109

γ-laser 10-3 -10  10-3 -10 107
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Misure principali per LUXE 

● Misura del rate  di produzione di coppie  vs  in ξ in 
collisioni fotone-laser

● Misura della „spalla“ Compton vs  in collisioni ξ in 
elettrone-laser

● Altre opportunita‘ importanti (tests di QED  e ricerche 
BSM)
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BSM @ LUXE

● curve disegnate per 3 eventi aspettati
● 1.5 x 109  elettroni/bunch
● 107  bunch per anno 
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Stima background
● background

● particelle cariche
●  spazzate via dal magnete

● coincidenze di fotoni prodotti 
nel dump con neutroni che 
simulano un fotone

● prime stime promettenti per 
fotoni nel dump, non per 
elettroni  nel dump
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● CDR approvato adesso

● TDR inizio 2022

● Installazione nel 2024
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DESY PRC review
● charge:

● scrutinize the physics potential and the general feasibility of the LUXE 
experiment, based on the recently published CDR 

● come up with recommendations for the DESY PRC and for DESY 
management 

● timeline
● review process started mid-March
● review meeting with the collaboration on April 27th '21
● final report available on May 26th '21
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Le conclusioni della review sono molto positive

LUXE is potentially a world leading experiment for probing Strong Field QED in a hitherto 
unexplored domain, and has additional BSM capabilities for axion-like particle searches.

The main elements for a successful project, namely the accelerator, the laser, the detector-
systems, and a strong collaboration including theory partners are already or can soon be 
available. The collaboration has successfully secured funding for important parts of the current 
work on LUXE, among others for laser diagnostics development, and other funding applications 
are pending.

The possibility of building, installing and operating LUXE at DESY during the next decade 
represents a unique and important opportunity for the laboratory. 

The high quality CDR of LUXE, in some cases complemented by more recent studies, and 
informative and in depth answers to questions, have been very appreciated by the committee. 

The committee finds that the physics case is compelling and the overall experimental approach 
and the main components of LUXE are very feasible. 

The readiness for the main installation period in 2024 is challenging.



M. Morandin29/6/202119

Perchè un GBP

Le variazioni di intensità di laser sono in 
relazione con variazioni sul valore di ξ

I processi di fisica dipendono fortemente da ξ

● Piccole variazioni di ξ comportano grandi variazioni sui 
rate di produzione

● Una incertezza del  5% sulla intensità assoluta  risulta in 
una variazione fino al  sui rate previsti

Due metodi di misura diretta di ξ 
● Diagnostica laser 3D (energia, durata e larghezza impulso) 

-> 5% on Laser

● Gamma Beam Profiler (GBP)
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Intensità e apertura angolare fotoni Compton
● I fotoni Compton emessi nell'interazione 

fra elettrone e impulso laser polarizzato 
linearmente, hanno angoli di apertura 
nelle due direzioni parallela e 
perpendicolare all'asse di polarizzazione 
diversi:

● Questo porta ad una distribuzione 
trasversale ellittica del fascio di raggi 
gamma, con l'ellitticità proporzionale  
all'intensità del laser sperimentata 
dall'elettrone al momento dell’emissione

− θ.∥.=ξ /γe
− θ.⊥ .=1 / γe



M. Morandin29/6/202121

GBP - dimensioni fascio

E’ stato proposto nel CDR un monitor di fascio (GBP) capace di misurare:
● larghezze di fascio con una precisione di 5 micron in pochi BX, corrispondente a 

un'incertezza  massima del 5% sulla st. dev. del fascio

● Intensità del fascio gamma con precisione all'1%

Ci aspettiamo un fascio ad alto flusso di fotoni su scala dei GeV, che pone 
difficoltà per la resistenza alla radiazione dei rivelatori.

Assumendo  ξ = 5 e un fascio di elettroni da  16.5 GeV, si calcolano dei 
coni di apertura per i fotoni emessi di 

che a 11.8 m da IP implicano una apertura del fascio di 0.375 x 1.88 mm.

θp∼150μ rad e θo∼30μ rad
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Implementazione rivelatori GBP

● Profilo del fascio contenuto in un rivelatore con area  2x2 cm2

● Rivelatori a strip disposte ortogonalmente l'una all'altra, in modo da tenere l'elettronica fuori dal fascio 

●

●

●

●
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Proprietà zaffiro sintetico

Caratteristiche dello zaffiro sintetico:
● Alta resistenza alla radiazione: ~ 10 MGy

● Corrente di leakage non dipende dalla temperatura e dalla dose assorbita

●

●

●

●
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Materiale: zaffiro

Material properties sapphire diamond silicon

density [g/cm3] 3.98 3.52 2.33
bandgap [eV] 9.9 5.47 1.12
energy to create an eh pair [eV] 27 13 3.6
dielectric constant 9.3-11.5 5.7 11.7
dielectric strength [V/cm] 4.0E+05 1.0E+06 3.0E+05
resistivity [Ohm cm] at 20 C 1.0E+16 1.0E+16 1.0E+05
electron mobility [cm2/(V s)] at 20 C 600 2800 460
MIP eh created [eh/µm] 22 36 73
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Test con rivelatori a zaffiro
Test intensivi su fascio effettuati per FLASH e 
XFEL (fasci di elettroni)

Non sono mai stati realizzati però rivelatori a 
microstrip di zaffiro

CERN-THESIS-2017-071 



M. Morandin29/6/202126

Layout metalizzazioni e PCB  per il supporto
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Movimentazione rivelatori
Il danno da radiazioni dello zaffiro porta solo alla perdita di efficienza di raccolta delle cariche

● la corrente di perdita rimane trascurabile (~pA)

Si può spostare il rivelatore lungo la 
direzione delle strips, per esempio, 
di ~0.1 mm ogni 10 giorni

● In questo modo la durata del rivelatore puo’ essere 
aumentata di un fattore 100!

● Il metodo non vale per Silicio (corrente di perdita 
aumenta con dose)

Le scansioni regolari della posizione saranno 
anche utili per la calibrazione (due movimenti 
indipendenti per ogni stazione)

La progettazione di un supporto mobile di precisione 
per il rivelatore è fondamentale per la misura del 
profilo del fascio
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Collaborazione GBP

Gruppi finora coinvolti
● INFN

● INFN Bologna: Rivelatore, Elettronica, Simulazioni
● INFN Padova: Rivelatore, Meccanica, Simulazioni

● Altri gruppi interessati:
● University of Belfast (studi MC)
● DESY (Progetto Rivelatore)
● University of Tomsk (preparazione rivelatori a microstrip )
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Budget GBP

Stima costi complessivi:
● Realizzazione prototipi ed elettronica per test di laboratorio:  30 k€

● Rivelatore finale: ~ 120 k€ (+ spares + IVA) per stazione (max. due 
stazioni)
● Rivelatori ~ 5 k€
● Elettronica FE/Readout (Caen FERS-5200 + cavi 3 metri) :  ~ 60k€
● Meccanica: 30 k€
● Alta e Basse Tensioni e crate per readout) ~ 20 k€

● contributo per sistema DAQ e altre infrastruttue comuni: da valutare
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Impegni PD su GPM (I)

Rivelatore microstrip di zaffiro
● test di caratterizzazione di wafer zaffiro e di prototipi rivelatore a microstrip

● già iniziate le prime attività nel laboratorio silici con wafer ottenuti dalla University Wafer (20)
● arrivati ora anche 10 wafer da ditta di Wuppertal

● prossime misure: efficienza di collezione di carica con sorgente raggi X, possibile studio segnale con 
sorgente alfa

● metalizzazioni di pad da effttuare a Padova o LNL
● primi rivelatori a strip con metalizzazioni effettuate a Tomsk disponibili a settembre '21

● misure con sorgenti

● test su fascio di elettroni per verificare le performance del rivelatore e la resistenza alla radiazione
● probabilmente a LNF in primavera 2022

● se non si evidenziano problemi inaspettati probabile produzione finale rivelatori nella II metà del 
2022
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Impegni PD su GPM (II)

Meccanica:
● sviluppo del progetto della meccanica del rivelatore e del prototipo da usare nei test-beam 

● progetto concettuale nel 2021
● progetto esecutivo nel 2022
● realizzazione prototipo nel 2022

Simulazioni con coinvolgimento del nuovo dottorando
● risposta del rivelatore e impatto sulle prestazioni di LUXE
● fisica BSM

Partecipazione a scrittura TDR (da finire entro fine 2021 - inizio 2022)  
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Misure wafer in corso
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Prime misure
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Interesse per il rivelatore post-dump
● documento di progetto concettuale da scrivere per inizio 2022

● nel 2021: studio con simulazioni delle opzioni per il rivelatore di gamma 
● possibile sinergia con attività in sezione MODE

● TDR pronto a fine 2022
● contributo a scrittura del TDR
● al momento prematuro pensare a sviluppo prototipi
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Personale coinvolto a Padova
Personale a tempo indet.  (tot.: 1.6 FTE)

● U. Dosselli - 0.8 FTE

● M. Morandin - 0.5 FTE

● G. Simi - 0.15 FTE

● M. Benettoni - 0.1 FTE

● D. Pantano 

Personale a tempo det.  (tot. 2.1 FTE) (acquisito su  fondi residui da progetti europei)
● S. Mattiazzo - 0.15 FTE 

● Dottorando (da 9/21, borsa a tema su LUXE) - 1 FTE

● Post-doc ( da fine 2021 / inizio 2022 ) - 1 FTE

Altri collaboratori
● Alessandro Marchioro 
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Richieste per Meccanica rivelatore 
Servizi in sezione

● Servizio Progettazione Meccanica (*) (tecn. + disegn.):  1 + 1  m.u. nella II metà del 2021,  1 + 3 m.u. 
nel 2022

● Officina meccanica (*)  (2022)
● realizzazione struttura meccanica: 4 m.u.  

Richieste finanziarie in CSN1
● Consumo:

● materiali e componenti per struttura meccanica, supporto cavi e fibre
Faraday cage, lavroazioni esterne: 8 k€

● Inventariabile:
● assi lineari di alta precisione, controller:  12 k€
● alimentatori, pc, sensori: 3 k 

(*) verificato con i responsabili
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Richieste per attività in lab. PD e test-beam

Richieste alla Sezione
● Supporto fornito da tecnici DipFA (oltre al personale già indicato in precedenza)

● 1 m.u. nella II metà del 2021 
● 2-3 m.u. nel 2022

● Eventuale supporto del servizio Elettronica per bonding prototipi
● max 2 settimane nel 2021

Richieste finanziarie alla CSN1
● Consumo di metabolismo: 2 k€

● Consumo per realizzazione rivelatori (metalizzazione e taglio) da eseguire alla 
FBK (nel caso vi fossero difficoltà a Tomsk) : 10 k€ s.j.
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Riassunto richieste CSN1 (preliminare)
Capitolo dettagli richiesta s.j.

[k€] [k€]

Missioni

Interne per test beam 4 settimane a LNF 5,0

Interne metabolismo 1 k€ per FTE 2,5

Estere metabolismo 1.5 m.u. per FTE 15,5

TOTALE 23,0 0,0

Consumo

Componenti e materiali per supporto rivelatore 8,0

Metalizzazioni presso FBK Se non fattibili a Tomsk 10

TOTALE 8 10

Trasporti

Spedizioni rivelatori 1,0

TOTALE 1,0 0,0

Inventario

Guide lineari e controller alta precisione 12,0

Alimentatori, sensori, pc 3,0

TOTALE 15,0

GRAN TOTALE 47,0 10,0
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Movimentazione rivelatori
Il danno da radiazioni dello zaffiro porta solo alla perdita di efficienza di raccolta delle cariche

● la corrente di perdita rimane trascurabile (~pA)

Si può spostare il rivelatore lungo la 
direzione delle strips, per esempio, 
di ~0.1 mm ogni 10 giorni

● In questo modo la durata del rivelatore puo’ essere 
aumentata di un fattore 100!

● Il metodo non vale per Silicio (corrente di perdita 
aumenta con dose)

Le scansioni regolari della posizione saranno 
anche utili per la calibrazione (due movimenti 
indipendenti per ogni stazione)

La progettazione di un supporto mobile di precisione 
per il rivelatore è fondamentale per la misura del 
profilo del fascio
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Approvazione INFN 
● La procedura di approvazione CSN1 prevede due passaggi:

● il primo per supportare le attività di R&D necessarie per la scrittura del TDR
● quello di LUXE è previsto essere pronto all'inizio del 2022 

● il secondo per supportare le attività di costruzione del rivelatore 

● I referees di CSN1 sono stati nominati (P. Spagnolo, G. Zavattini, M. 
Roncadelli)
● primo incontro fissato per il 6 luglio

● Discussione in CSN1 a settembre, contiamo quindi di avere il primo 
disco verde 
● R. Tenchini ci ha anticipato che il finanziamento potrebbe essere in dotazioni 
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