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Titolo e Proponenti

 Titolo: Ionoacoustic Tracking and Imaging of Particle Beams (ionoTRACK)

 Responsabile Nazionale: Elia Arturo Vallicelli (MiB)

 Unità: 
 Milano – Bicocca
 Pavia – Responsabile Locale: Marco Grassi
 Catania
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Introduzione

ionoTRACK overview

 La rapida deposizione di dose lungo il range di un fascio pulsato in un assorbitore (es. acqua) 
genera un segnale acustico (effetto ionoacustico) rilevabile da sensori dedicati

 La traccia acustica permette di caratterizzare un fascio con precisione competitiva rispetto a 
tecniche convenzionali

 Possibili applicazioni nel monitoraggio di trattamenti di adroterapia



Obiettivi

4

 ionoTRACK ha tre obbiettivi di carattere sperimentale, incrementali rispetto allo stato dell’arte (SoA):
 Misurare di fasci a dosi cliniche con precisione sub-mm e dose < 50 mGy (SoA: >>1 Gy)
 Ricavare la mappa acustica 2D della deposizione di dose e caratterizzare completamente un fascio in 

termini di range, energia, diametro, corrente, etc (SoA: localizzazione 1D del picco di Bragg)
 Caratterizzare in real-time (latenza < ms) rapide deposizioni di dose (fasci FLASH, vs SoA signal

processing offline)

 L’obbiettivo secondario è lo sviluppo di un detector avanzato con circuito di read-out integrato (ASIC):
 Multicanale a banda larga 10 kHz - 1 MHz (SoA: singolo canale)
 Basso rumore (< 10 mPaRMS vs. >50 mPaRMS SoA)
 Bassa latenza (< 1 ms vs. offline SoA)
 Programmabile e adattabile a differenti scenari sperimentali
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Metodologia
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 Per raggiungere gli obbiettivi proposti è necessario un avanzamento tecnologico del detector, composto da:
 Sensore acustico multicanale a larga banda per acquisire segnali generati da fasci di differenti energie 

(10 kHz – 1 MHz)
 Front-end analogico integrato multicanale in tecnologia CMOS con guadagno e banda passante 

programmabili
 Algoritmi di signal processing implementati in hardware (FPGA):

 De-noising adattivo (e.g. wavelet)
 Imaging acustico (beamforming)
 Caratterizzazione del fascio

 Il detector sarà testato in differenti scenari sperimentali:
 Testbench fotoacustico (caratterizzazione e validazione)
 Fascio di protoni (da 20 a 200 MeV)
 Fasci di diversa natura (es. ioni di carbonio, elettroni, raggi X)
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Attività @ Pavia 2023
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 Progettazione dei blocchi base del front-end analogico integrato
 Architettura multicanale
 Guadagno e banda passante programmabili
 Tecnologia TSMC 28 nm (EUROPRACTICE)

 Layout e fabbricazione dei blocchi base del front-end analogico integrato
 Run MiniASIC dedicato

 Caratterizzazione sperimentale dei blocchi base del front-end analogico integrato
 Caratterizzazione in laboratorio
 Caratterizzazione su fascio
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Budget e Personale @ Pavia 2023
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 Missioni: 3.0k (meeting di progetto)
 Consumo: 17.5k

 Fabbricazione ASIC (MiniASIC in TSMC 28 nm): 15.5k
 Componenti elettronici e PCB 2.0k

 Totale 20.5k

 Personale Sezione di Pavia:
 Marco Grassi 0.30 FTE RL
 Piero Malcovati 0.25 FTE
 Elisabetta Moisello 0.70 FTE
 Totale 1.25 FTE
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