
Richieste finanziarie 2023

Esperimento ICARUS (SBN-FD)



Partecipazione ICARUS per il 2023

Dipendenti e Associati
Gian Luca Raselli Primo Ricercatore 90%

Claudio Montanari Primo Ricercatore 100% (in congedo)

Alessandro Menegolli Ricercatore Univ. 50%

Andrea Rappoldi Primo Tecnologo 30%

Alberto Scaramelli Ass. Senior 0%

Massimo Rossella Primo Tecnologo 30%

Fabrizio Boffelli Prof. A contratto 80%

TOT: 8 persone, 3.8 FTE



Attività ICARUS per il 2023 a FNAL

ICARUS @ FNAL (SBN)

Il programma SBN prevede essenzialmente per il 2023 la presa dati
con i fasci di neutrino BNB e NuMI. Sono previste alcune attività che
richiederanno comunque la presenza di personale pavese a FNAL, e
precisamente:

1) Turnistica e presa dati (shifts in presenza ed expert shifts).

2) Messa a punto e manutenzione del rivelatore (Elettronica PMT,
trigger).

3) Nuovo cablaggio per i segnali dei PMT.

La presenza a FNAL, fondamentale per le attività sopra descritte, sono
legate alla situazione COVID-19 che si spera a basso impatto sulle
missioni 2023.



Attività ICARUS per il 2023 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 BMB 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 2023

 70 k€ Missioni:
 27.5 k€ Montaggi, manutemzione, calibrazioni, e on-site 

experts a FNAL;
 6.5 k€ Attività al CERN;
 14 k€ Shift a FNAL;
 22 k€ Meeting di collaborazione, Working Grops, Tech. Coord.

 60 k€ SP Servizi
 60 k€ Contingency da utilizzare per acquisti generici di 

consumo o servizi FNAL.

 4 k€ Consumo 
4 k€ Componentistica elettronica per completamento trigger e 

realizzazione elettronica custom (Level shifter, adattatori...).



Dettaglio Richieste Finanziarie Pavia per il 2023

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

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

 5 k€ Licenze software
5 k€ Licenza software COMSOL Multiphysics.

 50 k€ Apparati.

20 k€ Strumentazione spare per il sistema PMT e trigger.

30 k€ Nuovo cablaggio PMT.



Riassunto Richieste Finanziarie Pavia per il 2023

 196 k€ richieste
70 k€ Missioni
4 k€ Consumi
3 k€ Trasporti
4 k€ Manutenzione
5 k€ Licenze software
60 k€ Contingency SP Servizi
50 k€ Apparati

TOT ICARUS 400 k€: 
220 k€ Missioni

Ai 70 k€ di missioni potrebbero aggiungersi 
contributi provenienti da fondi esterni europei 

INTENSE NEWS-EU, ma che dipendono anche dalla 
situazione COVID-19



Richieste ai Servizi per il 2023

Officina Meccanica
4 Mesi Uomo attività locali a PV.

Servizio di Elettronica
6 Mesi Uomo per l’implementazione del nuovo cablaggio dei 

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

Servizio Calcolo
4 Mesi Uomo per sviluppo software/hardware analisi dati, 

studio storage dati e trasfrimento da FNAL.



GAPS

Attività a Pavia/Bergamo nel 2023 e preventivi

Consiglio di Sezione INFN Pavia

7 luglio 2022



General AntiParticle Spectrometer Instrument 
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The General Antiparticle Spectrometer (GAPS) is an 

Antarctic balloon experiment designed to detect low-energy 

cosmic antinuclei as an indirect signature of dark matter

The Instrument

Time-of-Flight System (TOF) 

• 220 plastic scintillator paddles with Si-PM readout

Si(Li) Tracker 

• About 1000 lithium-drifted silicon (Si(Li)) detectors

• 10 layers with 10 cm spacing

• 12x12 Si(Li) detectors per layer

• Modular structure (360 modules)
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X-ray yields were measured at KEK in 
2004 and 2005

Plastic Scintillator TOF

Si(Li) Target/Detector

The antiparticle slows down & stops in a 
target material, forming an excited exotic 
atom

A time of flight (TOF) system tags 
candidate events and records velocity

Deexcitation X-rays provide signature

Annihilation products provide added 
background suppression

Particle identification

Time-of-flight system measures velocity and dE/dx 

Si(Li) Tracker functions as

• target to slow an incoming antiparticle and capture it into an exotic 

atom in an excited state

• spectrometer for de-excitation X-rays

• tracker to measure antinucleus dE/dx and stopping depth, and 

annihilation products from nuclear decay



Si(Li) Tracker
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Module

• 4 Si(Li) detectors (8 strips each)

• 1 readout ASIC

• 1 front end board

• Frame

• Top and bottom windows (not shown)

Front-end board

ASIC

Frame

Si(Li) Detector

Front-end electronics requirements

• Channels per ASIC: 32

• Nominal operating temperature: -43 °C
• Power dissipation:  ≤10 mW/ch

• Signal polarity:  electrons

• Dynamic range: 10 keV-100 MeV

• Analog Resolution: 4 keV  (FWHM) 

detector capacitance 40 pF

• Threshold: 10 keV 

• Detector leakage current: 5 nA

• Event rate: 100 Hz



Attività per il 2023
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 Come concordato con la NASA, la finestra di lancio è prevista tra 

dicembre 2023 e febbraio 2024

 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 

stato completamente assemblato presso il MIT di Boston

 Lo strumento di volo è in fase di integrazione presso il Bates

Research and Engineering Center in Middleton, MA

 A settembre lo strumento sarà trasferito presso lo Space Science 

Laboratory (SSL)  a Berkeley per il completamento dell’installazione 

Si(Li) tracker layer Gondola

6GAPS Collaboration Meeting – MIT, June 8-10, 2022

Tracker I ntegration: Flight DMs

• Noise shields only
• + Thermal Pad       

(after reducing the size)
• + Scaffold         

(isolated from AGND)

First complete ASIC 

DMs (#128, #129)!!

❑ Finalized the DM procedure after tons of debugging:

❑ Noise shields: two ends should be fixed to FEB.

❑ Scaffold: should be dielectric with AGND (Al frame).

❑ Thermal pad: should minimize the size.

FE Board



Attività del Gruppo INFN Pavia/UniBG per la seconda metà del 2022
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A fine giugno 2022 il Gruppo INFN Pavia/UniBG ha completato la consegna di tutti gli item di volo per 

l’allestimento del tracciatore Si(Li)

• 289 Front-End Board (FEB) con ASIC di lettura

• 250 Flex-Rigid Board per interconnessione delle FEB

• 60 Terminazioni per adattamento di impedenza

• 60 DUMMY1 Board per layer non equipaggiati con sensori

• 530 SHIELDS (265 TypeA + 265 TypeB) per schermature FEB input lines

Nella seconda metà del 2022 il Gruppo sarà coinvolto nelle seguenti attività

• Partecipazione alla fase di allestimento e test del rivelatore di volo presso lo Space Science Laboratory

(SSL)  di Berkeley (CA)

• Esecuzione di test e misure per studi di calibrazione



Attività del gruppo INFN Pavia / Università di Bergamo nel 2023
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Partecipazione alle fasi di test del rivelatore di volo

• Location: Space Science Laboratory (SSL), Berkeley (CA)

• Periodo: gennaio-aprile 2023

Partecipazione alla fase di TVAC test per la validazione dello 

strumento di volo 

• Location: NASA’s Neil A. Armstrong Test Facility, Cleveland, 

Ohio

• Periodo: Aprile 2023

Partecipazione alla fase pre-volo di allestimento dello strumento

• Location: McMurdo NSF Station

• Periodo: settembre-ottobre 2023 

Esecuzione di test e misure per studi di calibrazione



Personale 2023
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 Valerio Re (Prof. Ordinario)    20%

 Massimo Manghisoni (Prof. Ordinario)    50%

 Elisa Riceputi (RTD A) 50% 

 Paolo Lazzaroni (PhD) 100%   

Totale FTE: 2.2



Richieste finanziarie 2023
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Missioni

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

 6 kEuro (2 viaggi per collaboration meeting USA)

 16 kEuro Attività di integrazione e test apparato di volo GAPS, negli USA e in Antartide: 

Due mesi uomo. Un mese uomo stimato a 28*(150+60)=5880 + 2000 due biglietti aereo

Consumo

 5 kEuro (schede e materiale elettronico vario per test di calibrazione)



XRO (X-RAY OBSERVATORIES)

 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: ASICs per LAD (Large Area 
Detector) e WFM (Wide field Monitor)



eXTP (THE ENHANCED X-RAY TIMING AND

POLARIMETRY)
 A flagship Chinese (CAS) X-ray observatory mission with a large contribution by 

a European Consortium inherited from the ESA-M3 LOFT mission study. 

 Currently in Phase B with launch planned in 2027 (minimum lifetime of 5 years 

and goal of 8 years).

 eXTP is proposed as an observatory open to the worldwide scientific 

community Core Program as well as Guest Investigator Program.

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.

 Equation of state of the supra-nuclear density matter in 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.



Contributo 2023 di Pavia ad eXTP

 Ottimizzazione dell’ASIC VEGA per la lettura di SDD

 Ottimizzazione dell’elettronica di front-end

 Introduzione di un convertitore A/D a 12 bit per ogni canale

 Supporto alla caratterizzazione sperimentale delle SDD connesse all’ASIC VEGA

 Test in laboratorio

 Caratterizzazione resistenza alle radiazioni



Collaboratori e Richieste 2023

• Piero Malcovati 0.2 RL
• Marco Grassi 0.2
• Elisabetta Moisello 0.3
• Alessandro Gemelli 1.0
• Totale 1.7 FTE

 Richieste finanziarie alla CSN2
 Missioni 7000 €

 Viaggi per campagne di misura 5000 €
 Meeting di progetto 2000 €

 Consumo 8000 €
 Fabbricazione ASIC 7 mm2: 6500 €
 Componenti elettronici: 1500 €

 La maggior parte dell'attività eXTP è finanziata nell’ambito di un 
contratto ASI - INAF



Finalizzazione prototipo PSD: SiPM+scintillatore

Sviluppo software simulazione per nuovo PSD

Test beam CNAO/CERN di prototipi PSD

Meccanica per i beam test

Test Beta chip al CNAO

Test irraggiamento del Beta chip al CNAO

Test irraggiamento con neutroni del Beta Chip al LENA

HERD Pavia: Attività 2023



HERD Pavia Anagrafica 2023

Paolo W. Cattaneo Primo Ric. INFN                 40%

Andrea Rappoldi Primo Tec. INFN                40%

Marco  Pullia Ric. Uni.                             20%

Gianluca Raselli Ric. INFN                           10%

Carlo De Vecchi Tec. INFN                           30%

Federico Leporati PA                                       20% (da ver.)

Emanuele Torti RTDB                                 20% (da ver.)

FTE totali 1.8

Richieste Servizi:

Lab. Elett.                                                                 6 m.u.

Off. Mecc.                                                                3 m.u.



HERD Pavia: Preventivo di spesa 2023
Missioni

Incontri coll.+ riunioni management (Cina) 

Beam test CERN

Europa: meeting + contatti

Italia: meeting + contatti

Consumo  

Materiale per prototipo Scint+SiPM

Lavorazioni meccaniche per meccanica BT al CNAO

Materiale stampante 3D per supporto

Acquisto centralizzato schede PCB corte e lunghe prototipo

Sistema di test del beta chip 

Trasporto per TB CERN 

Irraggiamenti LENA

Totale 

16.0 ke

4.0ke

8.0ke

2.0ke

2.0ke

15.0 ke

4.0ke

2.0ke

2.0ke

4.0ke 

3.0ke                         

1.5 ke

3.0 ke

35.5ke



ENUBET
Enhanced NeUtrino BEams from kaon Tagging
http://enubet.pd.infn.it

Progetto European Research Council (ERC) 06/2016 – 06/2022 

ERC-Consolidator Grant-2015, no 681647 (PE2), P.I.: A. Longhin - Padova, Host Institution: INFN

CERN experiment: NP06/ENUBET (Spokesperson: A. Longhin INFN-PD, F. Terranova INFN-MIB, Technical Coordinator: Valerio 
Mascagna - INFN PV)

Dal 2023 esperimento finanziato da CSNII con sigla ENUBET_2 (resp. naz. F. Terranova)
___________________

Richiesta per ENUBET_2 su dotazioni PAVIA:

Anagrafica:
Valerio Mascagna (RUTDB, Università di Brescia), 10%

Attività 2023:
- coordinamento Working Package 3 (electronics and readout)
- Technical Coordinator @ CERN
- test beam dimostratore finale (2 settimane, ottobre)

Richieste finanziarie:
- 2 k€ (trasferte: testbeam dimostratore con elettronica custom sviluppata da INFN-MIB / PD / PV)

http://enubet.pd.infn.it/

