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Siamo come nani sulle spalle dei giganti, sì che possiamo vedere più cose di

loro e più lontane, non per l'acutezza della nostra vista, ma perché

sostenuti e portati in alto dalla statura dei giganti.

Bernardo di Chartres, XII secolo

Non so come il mondo potrà giudicarmi, ma a me sembra soltanto

di essere un bambino che gioca sulla spiaggia, e di essermi divertito

a trovare ogni tanto un sasso o una conchiglia più bella del solito, mentre

l'oceano della verità giaceva inesplorato davanti a me.

Isaac Newton
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Introduzione

I recenti esperimenti di �sica delle alte energie negli ultimi decenni hanno
richiesto acceleratori di particelle sempre più potenti e apparati sempre più
innovativi e complessi, alla ricerca di prestazioni via via migliori.
L'avvento dei collider adronici ha evidenziato la necessità di rivelatori ve-
loci e con alte risoluzioni spaziali e temporali: in questo i rivelatori a gas si
mostrano ottimi candidati, avendo subito negli ultimi decenni evoluzioni, sia
costruttive sia di prestazioni, determinanti.
Gli esperimenti ad energie sempre più elevate hanno richiesto requisiti sem-
pre più spinti quali, robustezza alla radiazione ed elevata rate capability,
cioè la capacità del rivelatore a sopportare alti �ussi incidenti. E' questo il
motivo per cui si è assistito ad un'evoluzione dei rivelatori a gas, nel pas-
saggio da rivelatori a multi�li (MWPC), alle camere a deriva e quindi alle
TPC, �no agli innovativi Micro Pattern Gas Detector, a cui appartengono i
rivelatori a GEM. Questi nuovi rivelatori sono in grado di superare le forti
limitazioni presentate dai loro predecessori, ovvero l'incapacità di sopportare
�ussi di radiazione superiori ai MHz/cm2 e l'inevitabile deterioramento dei
loro materiali, a causa dell'irraggiamento continuo, al quale sono costante-
mente sottoposti. Ciò che essenzialmente li distingue è la robustezza e la
semplicità costruttiva.
In questo lavoro di tesi, si a�ronta lo studio delle prestazioni di una Time

Projection Chamber con stadio di ampli�cazione a tripla GEM, denominata
TPG. Si tratta di una camera a gas, nella quale si fonde il principio di fun-
zionamento di una TPC con la tecnologia dei fogli GEM. La localizzazione
3D della TPC, ottenuta utilizzando l'informazione temporale nel moto di
deriva delle cariche, rende il detector estremamente utile come tracciatore di
particelle cariche. In più, se associato allo stadio a tripla GEM, esso risulta
utile anche in tutte quelle applicazioni, dove si richiede alta trasparenza al
fascio, come per esempio negli impieghi di beam monitoring.
In questo lavoro di tesi ci si concentrerà soprattutto sulla misura degli inevi-
tabili e�etti di densità di carica spaziale. Essa è dovuta alla presenza della
carica ionica (in particolare nella regione di deriva della TPG), a causa della
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distorsione del campo elettrico ivi presente, soprattutto in presenza di altis-
simi �ussi di particelle, che ne in�uenzano i parametri caratteristici, quali per
esempio il guadagno. Lo studio di questo caso è particolarmente interessante
in applicazioni del rivelatore, in campi quali quello della protonterapia, dove
il rivelatore può essere impiegato come monitor di fascio in virtù delle sue
elevate caratteristiche di trasparenza. La protonterapia è una forma avan-
zata di radioterapia, che permette di diminuire notevolmente l'esposizione
alla radiazione dei tessuti sani in prossimità della zona tumorale. Infatti a
di�erenza delle particelle più leggere (elettroni o fotoni), i protoni accelerati
e inviati su di un materiale perdono la maggior parte della loro energia al
termine del percorso (picco di Bragg) e sfruttando ciò si possono inviare i
protoni ad una certa distanza e in un punto speci�co, cosicché il rilascio di
energia sia tutto localizzato alla zona malata. Per questo è necessario moni-
torare con la massima precisione il fascio incidente.

La tesi si articola in quattro capitoli.

Nel Capitolo 1 si ricordano i meccanismi di interazione di una particella
incidente con le molecole di gas e si ripercorre brevemente l'evoluzione dei
rivelatori a gas, �no ad arrivare a quelli a micro pattern, tra i quali �gurano
le GEM.

Il Capitolo 2 è dedicato alla tecnologia dei rivelatori a GEM: si descrive
il funzionamento di una GEM planare e si estende il discorso ad una tripla
GEM, introducendo, a conclusione, la TPG utilizzata per le misure. Si pone
maggiore attenzione al fenomeno dell'ion back�ow, che rappresenta un limite
a questo tipo di rivelatore per applicazioni con elevatissimi �ussi.

Nel Capitolo 3 viene descritto il set-up sperimentale adoperato nelle mi-
sure.

Il capitolo conclusivo presenta quelle che sono le misure svolte e i risultati
sperimentali ottenuti.
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Capitolo 1

Fisica di un rivelatore a gas

Prima di addentrarsi nello studio del rivelatore oggetto della tesi, è inte-
ressante ripercorrere i meccanismi con i quali si realizza un'interazione della
radiazione con le molecole di un gas. A tal proposito la radiazione può essere
classi�cata in due categorie, a seconda che sia costituita o meno da particelle
cariche.

1.1 Perdita di energia per ionizzazione ed eccita-

zione

Quando una particella carica attraversa un gas, a causa delle interazioni
anelastiche con gli atomi del mezzo, cede parte della sua energia e crea lungo
il suo percorso molecole eccitate e molecole ionizzate. L'atomo eccitato, quasi
istantaneamente, torna nello stato iniziale, emettendo un fotone di energia
pari a quella precedentemente acquistata dall'elettrone; nella ionizzazione,
invece, l'elettrone abbandona l'atomo di appartenenza, diventando elettrone
libero: si crea la cosiddetta coppia ione-elettrone, costituente base per la
formazione di un segnale elettrico.
Una coppia ione-elettrone può derivare da due processi di ionizzazione:

* ionizzazione primaria, nella quale è il frutto della diretta interazione
della particella incidente con le molecole del gas;

* ionizzazione secondaria, nella quale deriverebbe dal trasferimento di
energia di un elettrone del processo primario alla molecola del gas.

La perdita di energia di una particella carica per unità di percorso è data
dall'equazione di Bethe-Bloch [MeV cm2/g], il cui andamento al variare
dell'energia della particella incidente è mostrato in �gura 1.1
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Figura 1.1: Stopping power al variare della βγ della particella (muone) e

dell'impulso della stessa, su una targhetta di rame.

1.2 Interazione ed attenuazione dei fotoni

Nella strumentazione adoperata nel lavoro di tesi, sono stati utilizzati i raggi
X, quindi fotoni. Quando un fotone attraversa il gas, può interagire con le
molecole del mezzo mediante tre processi che, in ordine crescente di energia
interessata, sono: e�etto fotoelettrico, scattering Compton e produzione di
coppia. La probabilità di un evento dipende dall'energia del fotone incidente.
Quando la radiazione elettromagnetica attraversa uno spessore x di materiale
viene in parte assorbita, a causa dell'interazione con i componenti del mezzo,
e l'intensità del fascio uscente risulta attenuata. Detta I0 l'intensità della ra-
diazione incidente e supponendo il mezzo attraversato omogeneo, l'intensità
della radiazione uscente è data dalla legge di Lambert-Beer

I = I0e
−µx

dove µ è detto coe�ciente di attenuazione lineare, caratteristico della miscela
di gas adoperata. Il suo reciproco, λ = 1/µ, detto lunghezza di attenuazione,
rappresenta la distanza che il fotone percorre �nchè la sua intensità si riduce
di un fattore 1/e, ovvero è attenuta del 37%.
Nei tre casi d'interazione dei fotoni con la materia, complessivamente la
perdita di intensità è regolata da

µ = µphotoelec + µcompton + µcoppia
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1.3 Parametri del trasporto

In assenza di campo elettrico, gli ioni e gli elettroni creati nell'interazione,
di�ondono liberamente in tutte le direzioni perdendo energia e ricombinan-
dosi, a causa di collisioni multiple. A energie termiche, la di�usione spaziale
degli elettroni ha una forma di tipo gaussiano con velocità che seguono la

distribuzione di Maxwell � Boltzmann, con valore medio: v =
√

8kT
πm , con

ovvio signi�cato dei simboli. Dalla relazione si ricava che gli elettroni hanno
una velocità media di di�usione pari a circa 106 cm/s e gli ioni 104 cm/s [4].
La di�usione ha due termini, longitudinale e trasversale, i quali provocano
una dispersione della nuvola elettronica. In �gura 1.2 è mostrata la devia-
zione standard della di�usione nei suoi due termini componenti.

Figura 1.2: Contributi longitudinale e trasversale alla di�usione spaziale

degli elettroni, per una miscela Ar-CO2 (70:30) [23].

Si deduce che il termine trasversale, ha un e�etto più decisivo sulla disper-
sione della nuvola elettronica.
L'applicazione di un campo elettrico tende a muovere le cariche, che sono
cosi' accelerate verso i rispettivi elettrodi. Lungo il percorso gli elettroni
urtano gli atomi cedendo parte della loro energia. Il moto che ne deriva è
la sovrapposizione alla casuale agitazione termica di una velocità di deriva
vd = µE, con E campo elettrico e µ mobilità elettrica, la quale dipende dal
tipo di ione e dalla miscela in cui esso si muove. Gli elettroni, poiché sono
molto meno massivi degli ioni, risultano essere molto più veloci e, infatti, la
loro mobilità (pochi cm/µs) è superiore a quella degli ioni (pochi µm/µs) di
un fattore di circa 1000 [23].
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1.4 Ampli�cazione e scarica

All'aumentare del campo elettrico applicato, gli elettroni liberi possono es-
sere accelerati a tal punto da avere su�ciente energia cinetica per ionizzare
altre molecole del gas. Nei gas, a pressione atmosferica, il campo elettrico
di soglia è tipicamente di qualche 104 V/cm, raggiunto il quale gli elettroni
prodotti dalla ionizzazione secondaria hanno a loro volta energia su�ciente a
produrre una seconda ionizzazione e così via. Si crea un processo a valanga,
che va sotto il nome di valanga di Townsend. La valanga termina quando
tutti gli elettroni liberi sono raccolti dall'anodo.
Detto n il numero di elettroni a una data posizione, dn/n = αdx sarà il nu-
mero di elettroni dopo un tratto dx, con α coe�ciente di Townsend, indicante
il numero medio di coppie ione-elettrone prodotte per unità di cammino nella
regione di deriva. Il suo inverso restituisce il cammino libero medio di ioniz-
zazione (distanza media tra una ionizzazione e la successiva). Integrando la
precedente, si de�nisce fattore di moltiplicazione o guadagno

M =
n

n0
= eαx

con n0 indicante il numero di coppie iniziali.
Nel caso in cui il campo non sia uniforme, α è funzione di x e

M = e
∫ x2
x1

α(x)dx

Si trova �sicamente che M è limitato: M < 107 [11], ovvero αx < 20, altri-
menti si innescano delle scariche. Tale limite è noto come limite di Raether.
Se nel processo di moltiplicazione, elettroni e ioni si allontano gli uni dagli
altri, creando all'interno della valanga un campo elettrico opposto a quello
applicato, raggiunto il limite di Raether, il valore del campo elettrico all'in-
terno della valanga si annulla: in questa situazione gli ioni e gli elettroni
si possono ricombinare, producendo un'emissione quasi isotropa di fotoni di
energia dell'ordine di ∼ 10 eV. Tali e�etti secondari sono responsabili della
transizione dal cosiddetto regime proporzionale (in cui l'ampli�cazione è pro-
porzionale alla carica primaria) al regime di streamer, in cui i fotoni possono
generare a loro volta coppie elettroni-ioni nelle vicinanze della valanga. Gli
elettroni generati con questo meccanismo all'estremità della valanga possono
innescare nuovi processi di moltiplicazione; al contrario quelli prodotti late-
ralmente non ne sono in grado, poichè qui il campo elettrico è fortemente
depresso. Con questo meccanismo la valanga principale si unisce con le va-
langhe secondarie formando lo streamer, che si propaga verso il catodo. Nel
caso in cui le estremità di uno streamer raggiungono gli elettrodi, si inne-
sca una scintilla tra gli stessi, con conseguente caduta di potenziale, detta
scarica.
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1.5 Cenni e sviluppi circa i rivelatori a gas

I meccanismi descritti nel paragrafo 1.4 sono alla base della classi�cazione dei
rivelatori a gas: essi sono detti camere a ionizzazione, se lavorano in modo
che tutte le coppie siano raccolte dagli elettrodi e un aumento della tensione
non provoca cambiamenti; contatori proporzionali, se operano in modalità
valanga: il numero di coppie della valanga è proporzionale al numero di cop-
pie prodotte nella ionizzazione primaria (di qui l'aggettivo �proporzionale�)
e il segnale prodotto può essere ampli�cato in genere �no a un fattore di 106;
Geiger-Muller, invece, se sono in modalità streamer: durante il processo di
ampli�cazione, viene persa ogni informazione sulla quantità di energia rila-
sciata dalla particella primaria, per cui tale rivelatore è per lo più utilizzato
come contatore di eventi. Con potenziali sempre maggiori, le scariche pos-
sono danneggiare in modo permanente i rivelatori. In �gura 1.3 se ne mostra
una schematizzazione gra�ca, riportando il guadagno del rivelatore al variare
della tensione applicata.

Figura 1.3: Numero di ioni prodotti in funzione dell'alta tensione sugli

elettrodi.

Il principio di funzionamento dei rivelatori a gas si basa sulla raccolta diretta
della carica prodotta dal passaggio della particella. Essa costituisce il segnale
elettrico, la cui ampiezza è, per ampi valori della tensione applicata agli
elettrodi, proporzionale all'energia rilasciata.
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1.5.1 Scelta del gas

A�nchè il rivelatore operi e�cientemente, è importante che gli elettroni che
derivano non siano catturati dalle molecole del gas. Di qui l'impiego di gas
nobili (gas monoatomici) come l'Argon, grazie al suo basso potenziale di
ionizzazione, alla sua non elettronegatività e forte stabilità: questo infatti
non cattura gli elettroni prodotti durante la moltiplicazione a valanga (basso
electron attachment), con conseguente aumento del guadagno raggiungibile
e riduzione di eventuali e�etti secondari indesiderati.
Nel processo di moltiplicazione, i fotoni emessi dalla diseccitazione delle mo-
lecole nel loro stato fondamentale creano elettroni, per e�etto fotoelettrico:
ne deriva un aumento del numero di elettroni, ma una perdita in proporzio-
nalità. Per ottenere guadagni più elevati e ridurre l'e�etto indesiderato di
scarica che ne deriverebbe, viene aggiunta alla miscela una piccola quantità
di gas poliatomici, come CO2, CH4, iso-C4H10 ed altri idrocarburi, in quanto
essi assorbono i fotoni senza ulteriore ionizzazione (quenching). L'energia as-
sorbita dai fotoni viene convertita in urti elastici e moti vibrazionali, oppure
impiegata per dare luogo a più grandi e complesse molecole (polimeri). La
polimerizzazione è però l'inconveniente del loro utilizzo: i composti che essi
formano, non necessariamente gassosi, possono depositarsi sugli elettrodi,
�no a formare, nel tempo, un sottile strato isolante, che altera le prestazioni
del rivelatore (e�etto di ageing). In più essi sono in�ammabili e richiedono
particolari norme di sicurezza.

1.5.2 Contatori proporzionali

Si consideri un semplice rivelatore costituito da due elettrodi piani paralleli
tra cui è interposto un gas. Il passaggio di una particella carica darà luogo
alla formazione di un segnale di ampiezza V = N ·e

C , con C capacità e N
numero di cariche prodotte nella ionizzazione. Aumentando la di�erenza di
potenziale tra gli elettrodi, l'ampiezza del segnale aumenta grazie ai processi
di moltiplicazione a valanga. Tuttavia, a causa della particolare geometria,
il sistema non è in grado di generare un segnale proporzionale all'energia
rilasciata nel rivelatore: infatti due particelle identiche possono generare
segnali di ampiezza di�erenti a seconda del punto in cui ha avuto inizio il
processo di moltiplicazione a valanga.
Un comportamento di�erente si ha per geometrie di tipo cilindrico.

Camera a singolo �lo

Geiger e Rutherford nel 1906 inventarono una camera cilindrica con un solo
�lo. In �gura 1.4(a) se ne mostra una schematizzazione.
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(a) (b)

Figura 1.4: Prototipo del contatore proporzionale a singolo �lo (a), con

particolare attenzione alla formazione del segnale a goccia (b).

Si tratta di un contenitore cilindrico, a pareti conduttrici, riempito di gas,
che funge da catodo, lungo il cui asse si trova un sottile �lo metallico anodico,
isolato rispetto al catodo. Con questa geometria il campo elettrico generato
è radiale, E(r), e la regione di moltiplicazione risulta con�nata attorno al �lo,
essendo qui il campo più intenso: gli ioni prodotti dalla valanga, lentamente
rispetto agli elettroni veloci che derivano verso il �lo centrale, derivano verso
le pareti del cilindro, dando origine alla caratteristica forma a goccia (�gura
1.4(b)). Si può dimostrare che in tale con�gurazione (rivelatore a �lo), il
contributo più importante alla formazione del segnale si deve alla carica
indotta dagli ioni sul �lo, piuttosto che a quella degli elettroni raccolti. La
proporzionalità deriva dal fatto che la valanga parte sempre da una distanza
�ssa dal �lo e ha quindi dimensioni �ssate.

Camera a multi�lo

Una rivoluzione si ebbe nel 1968, quando al CERN George Charpak inventò
la camera proporzionale a multi�lo o MWPC, rivelatore a gas usato ampia-
mente come tracciatore, grazie alle sue alte risoluzioni. Consiste di un piano
di �li anodici, in genere spaziati di 2 mm (requisito principale all'alta risolu-
zione spaziale del rivelatore), posti tra due piani catodici paralleli e collegati
a potenziale positivo rispetto al catodo: si genera un campo elettrico, il cui
andamento è come 1/r in prossimità del �lo e che può essere considerato
praticamente uniforme in prossimità dei due piani catodici (�gura 1.5).
La ricostruzione (unidimensionale) del punto in cui è passata la particella può
essere ottenuta mediante una lettura digitale dei segnali anodici. Segmen-
tando i catodi in piani di strip ortogonali ai �li anodici, sui quali si possono
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(a) (b)

Figura 1.5: Struttura di una MWPC (a) e illustazione delle linne di campo

elettrico tra i suoi piani (b).

leggere i segnali indotti dal moto degli ioni, di segno opposto a quello indotto
sul �lo anodico, si può ottenere un'accurata informazione bidimensionale.
Si potrebbe pensare di migliorare la risoluzione spaziale, diminuendo la spa-
ziatura tra i �li, ma ciò comporterebbe di�coltà di tipo meccanico e un'insta-
bilità elettrostatica: la vicinanza dei �li aumenta la repulsione coulombiana
tra gli stessi, provocando una deformazione della struttura del rivelatore e
del campo elettrico. Sorge una seconda limitazione intrinseca della MWPC:
la creazione di una grande quantità di ioni positivi nei processi di moltipli-
cazione, i quali lentamente si muovono verso il catodo, causando una modi-
�cazione delle linee del campo e una conseguente diminuzione del guadagno
ad alti �ussi [11]. Con un �usso maggiore di 105÷106 Hz/mm2 la perdita
di prestazioni non è più trascurabile, come si nota in �gura 1.6, in cui il
confronto è con il rivelatore MSGC, trattato in seguito.

Figura 1.6: Confronto tra la rate capability delle MWPC e quella delle

MSGC[8].
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Camere a micro pattern

Nel 1988 Anton Oed, con lo scopo di superare le limitazioni delle MWPC,
introdusse le MSGC o Micro strip gas chambers[11].
Consistono in un set di sottili strip metalliche, su un sottile substrato iso-
lante, alternativamente connesse come anodo e catodo. La spaziatura, grazie
alle nuove tecnologie fotolitogra�che, raggiunse valori di 100µm, con conse-
guente riduzione del tempo di transito degli ioni nella regione di moltiplica-
zione, favorendo una più alta rate capability.
Uno schema rappresentativo è in �gura 1.7.

Figura 1.7: Schema di una MSGC

Tuttavia, la lenta degradazione dei materiali, sotto sostenuta irradiazione
(ageing) e i seri danni che possono essere prodotti dalle scariche frequenti
tra anodo e catodo rendono questo dispositivo non favorevole per applica-
zioni in �sica delle particelle ad alte energie: infatti, un rilascio eccessivo di
energia può portare alla produzione di numerosi elettroni già nella zona di
deriva e al superamento del limite di Raether in quella di moltiplicazione.
Recenetemente nuovi tipi di detector sono stati sviluppati per garantire alte
rate e multi-track capability, essi vanno sotto il nome di Micro Pattern gas

detector o MPGD. Il principio di funzionamento è lo stesso nel caso dei rive-
latori a piani paralleli, con le gap di ampli�cazione ridotte all'ordine di circa
100 µm, in particolare il piano superiore è sostituito con una griglia microsco-
pica, nei cui fori avviene la moltiplicazione a valanga. Appartiene a questa
categoria, la tecnologia delle GEM (Gas electron multiplier), inventata nel
1996 da Sauli e ampiamente discussa nel capitolo 2. Grazie alla possibilità
di suddividere il guadagno in vari step, un rivelatore a GEM sembra essere,
tra tutti i rivelatori a micro pattern, quello più a�dabile e più robusto dal
punto di vista dell'ageing e delle scariche.
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Capitolo 2

Rivelatori a GEM

La tecnologia GEM si è sviluppata nell'ultimo decennio come salda e valida
tecnica di ampli�cazione per rivelatori a gas, con eccellenti risultati in riso-
luzione spaziale, alta rate capability, resistenza ai fenomeni di ageing e basso
ion back�ow : tutti aspetti che saranno a�rontati nel corso del capitolo.

2.1 Caratteristiche di una GEM

Una GEM è un foglio isolante (50 µm , pellicola di poliimmide1), ricoperto su
entrambi i lati da un sottile strato metallico (5 µm di rame per parte). Su tale
foglio sono chimicamente incisi2 dei fori biconici (70 µm di diametro esterno
e 55 µm interno, ad una distanza di 140 µm l'un l'altro) [1], i quali assolvono
al ruolo di canali per la moltiplicazione elettronica, ovvero rappresentano la
parte attiva del rivelatore stesso (�gura 2.1).

(a) (b)

Figura 2.1: Immagine miscoscopica del foglio GEM(a) e rappresentazione

della struttura biconica del foro(b).

1Si tratta di materiali che o�rono elevate prestazioni in termini di resistenza alle alte

temperature e all'usura. Nel caso speci�co si utilizza Kapton, stabile tra -269◦C a +400◦C.
2 L'incisione avviene tramite tecniche fotolitogra�che: strutture geometriche tracciate

su di una "maschera" vengono trasferite su un substrato metallico (Kapton biramato)[4].
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Applicando tra i due strati di rame una di�erenza di potenziale opportuna
(400 - 500 V), all'interno dei fori si instaura un campo elettrico molto intenso
(dell'ordine di 102 kV/cm)[6]. Per cui un elettrone che entra nel foro acquista
un'energia su�ciente ad innescare la valanga. In questo modo si raggiungono
guadagni dell'ordine di 103.

2.1.1 Scelta dei parametri del rivelatore

E' bene notare quanto importante sia la scelta dei parametri del rivelatore
(diametro, passo e forma del foro), a causa del loro profondo legame con le
caratteristiche costruttive e della loro in�uenza sul guadagno.
Una riduzione del diametro, a potenziale �ssato, comporta un aumento del
guadagno, perché migliora il campo elettrico tra i due strati di rame. Tale
crescita non è in�nita. Si osserva infatti una saturazione del guadagno per
valori minori di 70 µm, a causa dei fenomeni di di�usione: aumentano infatti
le perdite di elettroni, prodotti nei fori, verso il foglio di rame inferiore della
GEM [9, 11].
Fissato il diametro, il passo tra i fori in�uenza l'e�cienza di in�lamento
degli elettroni negli stessi. Minore è il passo, migliore risulta tale e�cienza
e maggiore risulterà la trasparenza.

(a) (b)

Figura 2.2: Immagine esempli�cativa di foglio GEM con maggiore (a) e

minore (b) trasparenza [9].

In �gura 2.2 è mostrato un esempio di GEM con maggiore e minore traspa-
renza a seconda che maggiore o minore sia il rapporto D2

P 2 .
La forma dei fori è invece strettamente connessa ad un secondo e�etto, detto
di charging up: esso consiste nell'accumulo di frazioni di ioni positivi sulla
super�cie del kapton, con conseguente alterazione del campo nella regione di
moltiplicazione e, come già detto, del guadagno del rivelatore. Si è consta-
tato, mediante simulazione [13] (�gura 2.3), che a minimizzare tale e�etto è
una forma cilindrica dei fori. Poichè le tecniche fotolitogra�che attuali non
consentono di ottenere una simile geometria, un buon compromesso tra va-
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lori del campo di moltiplicazione ottenibili e e�etto di charging up limitato
è fornito da una forma bi-conica dei fori.

Figura 2.3: Dipendenza del guadagno dal tempo per diverse forme dei fori

della GEM [13]. GEM a/b/c vuol dire: con passo a, diametro esterno b.

2.2 Rivelatore a singola GEM

Un rivelatore a singola GEM (single-GEM o SGEM ) non è altro che un
rivelatore a gas in cui il foglio GEM è posto tra due elettrodi metallici, che
fungono da anodo e catodo. Il tutto è a sua volta inserito in una camera a
tenuta, al cui interno viene �ussato il gas.

2.2.1 Struttura dell' SGEM

Analizzando più nel dettaglio il rivelatore SGM, come mostrato in �gura 2.4
(a), l'elettrodo superiore funge da catodo mentre quello inferiore rappresenta
l'anodo. Quest'ultimo è segmentato in pad o strip, cosicchè il segnale pro-
dotto è dovuto ai soli elettroni che e�ettivamente le colpiscono. Per ottenere
un segnale utilizzabile, l'anodo è costituito da un circuito prestampato, PCB
(printed circuit board) e interconnesso alla circuiteria elettronica esterna. Il
segnale anodico, a di�erenza delle MWPC, è puramente elettronico, senza
cioè il contributo dei più lenti ioni positivi. Ne deriva un dispositivo poten-
zialmente veloce e con ridotti problemi di distorsioni di carica spaziale (si
veda il paragrafo 2.6.1).
La regione tra catodo e super�cie superiore della GEM prende il nome di
regione di deriva o drift e costituisce il volume attivo del rivelatore: è qui
che la radiazione incidente interagisce con le molecole del gas, qualora si ap-
plichi un opportuno potenziale, detto campo di deriva, generando le coppie
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(a) (b)

Figura 2.4: Struttura di un rivelatore a singola GEM (a). A destra (b)

processo di formazione delle correnti [12].

primarie che derivano verso i rispettivi elettrodi. La regione tra super�-
cie inferiore della GEM e l'anodo è detta regione di induzione e applicando
un opportuno campo, detto campo di induzione, si favorisce la raccolta di
elettroni, che fuoriescono inferiormente dal foro e la formazione del segnale.
In�ne la regione tra le due super�ci della GEM rappresenta la regione di
moltiplicazione: qui si applica un potenziale abbastanza elevato in modo da
garantire la formazione di ionizzazioni secondarie.
Ripercorrendo il tragitto della radiazione all'interno del rivelatore, si ha
che una particella che interagisce nella regione di drift produce una coppia
elettrone-ione, di qui il destino delle cariche è mostrato in �gura 2.4 (b).

2.2.2 Scelta dei parametri

I parametri che, a �ssata geometria e composizione del gas, in�uenzano le
prestazioni del rivelatore sono le dimensioni delle regioni e i tre campi.

Campi tra le varie regioni

Il campo di deriva ED ha la funzione di trasportare gli elettroni prodotti
nella regione di deriva e di farli convergere nei fori della GEM. Osservando
la �gura 2.5 è possibile comprendere l'e�etto di questo campo.
Per valori di ED relativamente bassi (< 0.5 kV/cm), si nota una diminuzione
nell'ampiezza del segnale e questo può essere spiegato con la maggiore proba-
bilità di ricombinazione a causa della bassa velocità di deriva degli elettroni.
Ciò si traduce in una diminuzione della capacità di raccolta degli elettroni,
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Figura 2.5: Ampiezza relativa del segnale indotto sul PCB anodico (in

corrente ed in ampiezza d'impulso, per due di�erenti costanti di tempo,

100ns e 1µs), in funzione del campo di deriva[9].

nonchè in una minore trasparenza elettronica.
Per valori di ED intermedi (' 1 ÷ 3 kV/cm), l'ampiezza del segnale va in pla-
teau per poi tornare a descrescere all'aumentare dei valori del campo. Tale
e�etto è dovuto al fatto che una frazione sempre più consistente delle linee di
forza del campo di deriva terminano sulla super�cie di rame superiore della
GEM (d'ora in avanti sarà indicata con GEM-up) piuttosto che convergere
nei fori, riducendo così la capacità di in�lamento degli elettroni nelle cavità
del foglio GEM. Generalmente, quindi, si �ssa ED = 1÷3 kV/cm. [8]

Il campo di moltiplicazione, EGEM = EGEM-up - EGEM-down, deve es-
sere opportunamente scelto in modo da garantire regimi di moltiplicazione
a valanga all'interno dei fori. Il numero di elettroni secondari aumenta con
l'aumentare del campo nel canale. Un elevato valore di EGEM aiuta gli elet-
troni ad entrare nei fori della GEM, ma allo stesso tempo riduce l'estrazione
di elettroni secondari, in quanto molti di questi verrebbero raccolti sulla
GEM-down. Si sperimenta che con un EGEM di ∼ 40 kV/cm [9], l'elettrone
acquisisce un'energia che gli permette di ionizzare le molecole del gas, inne-
scando il processo di ionizzazione a valanga.

Il campo di induzione EI ha il compito di estrarre gli elettroni dai fori
della GEM e indirizzarli verso il PCB sull'anodo. Osservando la �gura 2.6,
si evince che un EI troppo basso (al limite nullo), non permette il trasporto
e�cace degli elettroni verso il PCB. Per questo caso infatti, gli elettroni
prodotti dal campo di moltiplicazione, ma vengono totalmente raccolti sulla
GEM-down in quanto le linee del campo si richiudono su tale elettrodo (cor-
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Figura 2.6: Segnali in corrente sugli elettrodi di un rivelatore a singola

GEM in funzione del campo di induzione. In particolare IB indica la

corrente sull'elettrodo inferiore della GEM, IS sul PCB, IT sull'elettrodo

superiore della GEM, ID corrente del catodo e ITOT = IS+IB.

rente sull'elettrodo IB massima). Di conseguenza il segnale sull'anodo risulta
essere nullo (IS=0). All'aumentare di EI cresce la frazione di corrente IS rac-
colta sul PCB a discapito della corrente IB sull'elettrodo inferiore. Questo
comportamento si osserva �no ad un valore limite perchè EI non può essere
in�nitamente aumentato: con EI ≥ 8 kV/cm iniziano ad insorgere inneschi
indesiderati di scariche in prossimità dei bordi degli elettrodi del PCB, lad-
dove il campo è più elevato.
Un valore di compromesso del campo di induzione è circa 5 kV/cm [4],
indipendentemente dalla miscela di gas utilizzata.

Dimensioni delle regioni

Lo spessore della regione di deriva deve essere scelto in modo da garantire
una buona e�cienza di rivelazione delle particelle, ovvero la formazione di
coppie elettrone-ione. Tipicamente è scelta pari a 3 mm proprio per garan-
tire una buona ionizzazione primaria [5] e un trascurabile pile-up3, sotto alti
�ussi di radiazione incidente.
La regione di induzione deve essere scelta in modo da massimizzare la
frazione di segnale integrato dall'ampli�catore e limitare la di�usione elet-
tronica ed è generalmente scelta pari a 1 mm. Scegliendo una gap ancora più
piccola si potrebbe avere la formazione di scariche nel PCB e un guadagno
non uniforme [5].

3Sovrapposizion di due o più segnali nella stessa �nestra temporale e incapacità di un

rivelatore nel distinguere tali eventi temporalmente distinti.
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2.2.3 Guadagno di un rivelatore a singola GEM

Nella sezione 2.2.2 si è vista l'importanza della scelta dei parametri, data
la loro in�uenza sul guadagno. In particolare, EGEM de�nisce quello che si
chiama guadagno intrinseco, secondo la relazione

Gintr ∝ e<α>VGEM

dove < α > rappresenta il primo coe�ciente di Townsend mediato sul cam-
mino dell'elettrone all'interno del foro, che dipende dal campo e dalla miscela
di gas.
Gintr generalmente raggiunge valori ≥ 103. In realtà, solo una parte degli
elettroni generati all'interno dei fori viene trasportata �no al PCB, per cui
si avrà un guadagno e�cace, che dipende da ED e EI, inferiore rispetto al
guadagno intrinseco. Il guadagno e�cace è strettamente connesso alla capa-
cità di in�lamento ed estrazione degli elettroni nei/dai fori.
L'e�cienza di in�lamento, εinfil rappresenta il rapporto tra il numero di
elettroni che entrano nei fori del foglio GEM ed il numero di elettroni prodotti
nella regione sovrastante la GEM. Tale quantità è correlata al fenomeno di
di�usione degli elettroni e all'e�etto di defocheggiamento delle linee di forza
del campo elettrico sovrastante la GEM, mostrati in �gura 2.7

(a) (b)

Figura 2.7: E�cienza di In�lamento: (a) tutte le linee di campo elettrico

convergono all'interno del foro; (b) e�etto di defocheggiamento e

conseguente perdita di elettroni [4].

A causa di questi due fenomeni, non tutti gli elettroni prodotti per ioniz-
zazione vengono moltiplicati: parte di essi vengono raccolti sull'elettrodo
superiore della GEM e non attraverseranno il canale attivo del foglio.
L'e�cienza di estrazione, εestr rappresenta il rapporto tra il numero di
elettroni estratti dai fori ed il numero di elettroni prodotti nei fori stessi.
A causa della di�usione, gli elettroni della valanga non sono con�nati nella
regione centrale del foro, per cui per valori del campo relativamente bassi al
di sotto della GEM, essi possono essere raccolti sull'elettrodo inferiore della
stessa, piuttosto che essere trasportati all'elettrodo successivo (�gura 2.8).
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(a) (b)

Figura 2.8: E�cienza di estrazione: (a) nessun elettrone viene trasportato

al PCB; (b) estrazione degli elettroni dall'elettrodo inferiore della GEM [4].

Tramite queste due quantità è possibile collegare guadagno e�ettivo e gua-
dagno intrinseco secondo la relazione

Geff = Gintr · εinfil · εestr

dove possiamo notare che εinfil · εestr = T, con T trasparenza elettronica.
Per aumentare il guadagno, mantenendo invariati i paramentri della GEM,
si può pensare di assemblare due o più fogli GEM. Ne derivano rivelatori con
guadagni di 104 - 105 e bassa probabilità di scarica (�gura 2.9).

Figura 2.9: Guadagno e�ettivo e probabilità di scarica in funzione della

tensione sulla GEM, per una single-GEM, double-GEM e triple-GEM [11].

2.3 Rivelatore a tripla GEM

Assemblando tre fogli GEM tra due elettrodi che fungono da anodo e catodo,
si costruisce un rivelatore a gas a tripla-GEM (triple-GEM o TGEM). A
di�erenza dell' SGEM, la moltiplicazione non avviene in un unico canale,
ma in stadi successivi, permettendo di ridurre la formazione di scariche,
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anche con intensi �ussi di particelle: gli ioni sono ostacolati nel loro percorso
a ritroso verso il catodo, o meglio l'ion back�ow è enormemente mitigato.

2.3.1 Struttura della TGEM

In una TGEM la regione tra la prima GEM-up e il catodo costituisce ancora
la regione di deriva; quella tra la terza GEM-down e l'anodo è ancora detta
regione di induzione; le regioni intermedie (tra la prima GEM-down e la
seconda GEM-up & tra la seconda GEM-down e la terza GEM-up) sono
dette regioni di trasferimento. Più nel dettaglio, le regioni intermedie si
comportano da regione di deriva o di induzione, a seconda che siano riferite
rispettivamente alla GEM inferiore o superiore. In�ne i potenziali ai vari
elettrodi sono forniti da una catena di partitori di tensione, come si vede in
�gura 2.10.

(a) (b)

Figura 2.10: Schema di un rivelatore a tripla GEM [11](a). Formazione del

segnale a valanga nella tripla GEM [12](b).

2.3.2 Scelta dei parametri

I parametri determinanti, come per l'SGEM, sono le dimensioni di ciascuna
regione e i campi che si instaurano tra le varie regioni.

Campi tra le varie regioni

Per il campo di deriva, ED e il campo di induzione, EI valgono le stesse
considerazioni svolte nel paragrafo 2.2.2. Il campo di trasferimento, ET,
deve essere opportunamente scelto in modo da garantire una migliore e�-
cienza di estrazione dai fori e una buona e�cienza di in�lamento nei suc-
cessivi. Si può comprendere il ruolo di questo campo osservando i risul-
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tati ottenuti da Bachmann et al. per una doppia GEM [9]: il risultato è
generalizzabile a più fogli GEM.

Figura 2.11: Segnali in corrente sugli elettrodi di una doppia-GEM in

funzione del campo di trasferimento: ID corrente del catodo, IT1
e IB1

dell'elettrodo superiore ed inferiore della prima GEM, IT2
e IB2

dell'elettrodo superiore ed inferiore della seconda GEM e IS del PCB [11].

Come si può notare in �gura 2.11 per valori di ET < 2 kV/cm, IS decresce,
per cui gli elettroni sono estratti dai fori, ma vengono subito raccolti dalle
GEM-down. All'aumentare di ET cresce anche IS. Il valore del campo di
trasferimento non può essere aumentato a piacere in quanto si osserva che
per valori elevati (8.5,9 kV/cm), IS torna a descrescere in quanto si ha una
riduzione della capacità di in�lamento degli elettroni nei fori delle GEM e
un aumento di IB1 .
Generalizzando questi risultati, si può constatare che in una TGEM, per
valori relativamente bassi del campo di trasferimento, il trasporto e�cace
degli elettroni verso il PCB è poco e�ciente. Un valore di compromesso tra
e�cienza di in�lamento ed estrazione si ha per valori di ET ' 3÷5 kV/cm [4].

I campi di moltiplicazione, EGEM1
, EGEM2

e EGEM3
come detto nel pa-

ragrafo 2.2.2, vanno scelti con valori elevati, per favorire l'estrazione degli
elettroni.

Dimensioni delle regioni

Per le dimensioni del campo di deriva e del campo di induzione valgono
le considerazioni trattate nel paragrafo 2.2.2. Maggiore attenzione richiedono
le regioni di trasferimento. E' bene notare che, in una TGEM, una
particella incidente può fare ionizzazione in ognuna delle quattro regioni del

21



detector: gli elettroni creati però subiscono, dal punto di creazione in poi,
stadi di moltiplicazione di�erenti. Per esempio un elettrone prodotto nella
prima regione di trasferimento subisce solo due stadi, ma può comunque
superare la soglia di discriminazione, a causa delle �uttuazioni sul guadagno.
Gli elettroni prodotti in questa regione sono gli arte�ci del cosiddetto e�etto
bi-GEM [10], ovvero della formazione di segnali con ampiezza minore e in
anticipo rispetto a quelli generati dagli elettroni prodotti nella regione di
deriva (si veda la �gura 2.12) con la conseguente necessità di aumentare la
distribuzione temporale degli eventi.

Figura 2.12: Spettro temporale di una TGEM. [14].

Per minimizzare l'e�etto bi-GEM, si �ssa in generale la dimensione della
prima regione di trasferimento a 1 mm.
Per quanto riguarda la seconda regione di trasferimento, poichè gli elettroni
subiscono un solo stadio di moltiplicazione, di�cilmente riescono a superare
la soglia di discriminazione e l'e�etto bi-gem risulta totalmente irrilevante.
La scelta delle dimensioni di tale regione è, d'altro canto, correlata al fe-
nomeno della formazione delle scariche che si hanno quando le dimensioni
della valanga primaria sono superiori a 107-108 coppie elettrone-ione o più in
generale quando il loro numero supera il limite di Raether [10, 8]. Dunque si
preferisce aumentare le dimensioni della seconda regione di trasferimento, in
modo da permettere una maggiore di�usione della nuvola elettronica, non-
chè distribuire su più fori la stessa quantità di carica prodotta nell'ultimo
stadio di moltiplicazione e, in aggiunta, permettere alla miscela di gas di fare
quenching.
Convenzionalmente si scelgono 2 mm di spessore.
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2.3.3 Guadagno di un rivelatore a tripla GEM

Il guadagno intrinseco del rivelatore è dato da

Gintr ∝ e<α>VGEMTOT

con VGEMTOT
pari alla somma delle d.d.p sui tre fogli GEM e <α> al primo

coe�ciente di Townsend mediato sul cammino dell'elettrone all'interno del
foro.
A causa delle naturali dispersioni di carica che riducono il numero di elettroni
che giungono all'elettrodo immediatamente successivo, il guadagno e�cace
risulta minore di quello intrinseco. Allora tramite εinfil e εestr, è possibile
collegare guadagno e�ettivo e guadagno intrinseco secondo la relazione

Geff =
3∏
i=1

Giintr · εiinfil · εiestr

con εiinfil ·εiestr = T i, dove T i trasparenza elettronica dell'i-esimo foglio GEM.

2.4 Di�usione longitudinale e trasversale

Fenomeni fortemente limitanti alla risoluzione spaziale del rivelatore sono
la di�usione trasversale e longitudinale della carica nella regione di deriva.
Mediante software si è simulato [15] l'e�etto di di�usione trasversale e longi-
tudinale al variare del campo di deriva, per diverse miscele. I risultati sono
riportati nei gra�ci in �gura 2.13.

(a) (b)

Figura 2.13: Di�usione longitudinale (a) e trasversale (b) della carica al

variare del campo elettrico, per diverse miscele. [15].
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Si evince che il fenomeno è limitato per miscele come Ar/CO2/CF4 e Ar/CO2

e per valori del campo elettrico di deriva tra i 200 V/cm e i 500 V/cm. Per
questo motivo si è scelto di e�ettuare il lavoro di questa tesi con valori del
campo di deriva attorno ai 0.2 ÷ 0.4 kV/cm.

2.5 Prototipo di TPC a GEM

La TPC fu inventata da David Nygren 30 anni fa ed è stata usata come
tracking detector in molti esperimenti di �sica delle alte energie. Una TPC è
tipicamente una camera cilindrica riempita di gas, con due end plate detector
separati da una lunga distanza di deriva. Quando una particella attraversa
la camera, ionizza le molecole del gas e vengono rilasciati elettroni lungo
la sua traccia. In una TPC ideale, il campo elettrico di deriva è costante
e completamente diretto lungo l'asse z: lungo tale direzione gli elettroni
derivano e sono raccolti dagli elettrodi. Misurando la loro raccolta, in termini
spaziali come proiezione e in termini temporali come tempo di deriva, la TPC
può ricostruire il percorso dell' originaria particella carica: x e y sono date
dalla proiezione, mentre z dal prodotto del tempo di deriva per la velocità
di drift [7].
Nel lavoro di tesi, si è utilizzato un prototipo di TPC a GEM o TPG (Time

Projection Gem), il cui funzionamento è stato studiato utilizzando i raggi X.
Un simile rivelatore è tale da minimizzare le incertezze sulla posizione del
fascio e da preservarne caratteristiche come l'intensità e l'energia, grazie alle
sue qualità: buona risoluzione spaziale e bassa densità di materiale all'interno
del volume attivo. Esso garantisce perdite minime d'intensità del fascio e
perturba il meno possibile il fascio all'interno del volume di gas.
Il lavoro di tesi è consistito nella misura di alcuni parametri necessari alla
caratterizzazione e alla preparazione della TPG, al �ne di realizzare uno
strumento e�cace alla rivelazione di particelle cariche ed impiegarlo come
monitor di un fascio di protoni, per scopi di adroterapia.

2.5.1 Struttura della TPG

La TPG con la quale si è operato consiste di una camera a deriva di volume
40x100x100 mm3, al cui interno si trova una �eld cage parallelepipeda, come
mostrato in �gura 2.14, che produce un campo elettrico uniforme.
Le due facce della gabbia poste perpendicolarmente alla direzione del fascio
incidente sono trasparenti allo stesso (per ridurre al minimo lo scattering
coulombiano, nel caso di particelle cariche la perdita di energia). Esse sono
costituite da una successione di �li di rame aventi un diametro di 100 µm
e passo di 2 mm. Le facce laterali, parallele alla direzione del fascio, invece
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(a) (b)

Figura 2.14: Schema di una TPG (a) e riproduzione tridimensionale della

camera con maggiore attenzione alla �eld cage.

sono costituite da un circuito stampato su cui è disegnato un insieme di strip
di rame, ognuna saldata ai �li tesi lungo i due lati trasparenti [16, 17]. Una
serie di 19 resistenze per un totale di 190 MΩ, sono poste tra ciascun �lo
e quelli adiacenti per far sì che la di�erenza di potenziale tra i �li sia la
stessa. In questo modo si mantiene costante il campo elettrico nella regione
di deriva, si limitano gli e�etti di di�usione laterale e trasversale della carica
e si ottimizza la risoluzione spaziale del rivelatore. Attraverso la misura del
tempo di deriva della carica, rispetto ad un segnale di riferimento (il t0 del
sistema o segnale di trigger), è possibile ricostruire la terza coordinata della
traccia nel sistema di riferimento tridimensionale, ottenendo così una loca-
lizzazione 3D del fascio incidente. Questa misura però non sarà oggetto del
lavoro di tesi.
Il rivelatore si completa con tre fogli GEM con le caratteristiche descritte
nelle sezioni 2.1 e 2.3, a di�erenza delle dimensioni delle regioni di trasfe-
rimento e di induzione che, per motivi costruttivi e legati alla struttura
geometrica, sono �ssati a 1.6 mm e a 2.1 mm rispettivamente.
In �gura 2.15 è riportata una foto della struttura interna del rivelatore: è
possibile qui distinguere il catodo, costituito da un foglio di FR44 bi-ramato
da 1.6 mm di spessore, che chiude la �eld cage superiormente, e avente la
faccia inferiore al valore di tensione più negativo, variabile tra 2.1 kV e 2.4
kV, a seconda del guadagno pre-�ssato del rivelatore. L'anodo invece è po-
sto a massa in continua e rappresenta il piano di read out, disegnato su un
circuito stampato, PCB (�gura 2.16). E' costituito da due �le di 60 pads
per un totale di 120 pads, interne al volume di gas, ciascuna avente una

4Vetronite o Vetro Epossidico (�berglass): materiale realizzato a partire da vari strati

di tessuto in �bra di vetro, i quali vengono sovrapposti, impregnati con un'apposita resina

ad alte temperature, e laminati nella forma �nale.
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super�cie di 5x1 mm2 e inter-spaziate da una distanza di 100 µm.[17].

Figura 2.15: Struttura interna del rivelatore TPG [17].

(a) (b)

Figura 2.16: 120 pads disegnate sul piano di readout (a). Lato esterno del

piano di readout, che mostra i collegamenti con i canali di ingresso

dell'elettronica di front-end, tramite i due connettori (b).

Ciascuna pad è collegata attraverso dei fori metallici alle piste di rame dise-
gnate sul lato esterno del piano anodico e ogni pista è collegata a un canale di
ingresso dell'elettronica di lettura della carica, costituita da 4 ASIC (Applica-
tion Speci�c Integrated Circuit) che rappresentano l'elettronica di Front-End
(abbr. FE), montati a loro volta su una scheda elettronica (capitolo 3). Que-
st'ultima è collegata all'elettronica di acquisizione alloggiata all'interno di un
crate VME e controllata ad un driver software scritto ad-hoc per l'acquisi-
zione dei valori di carica, letti su ciascuna pad del rivelatore.
La scheda elettronica di lettura su cui è montato il circuito di FE (�gura
2.17), è connessa al piano anodico del rivelatore, attraverso due connettori
scelti in modo da minimizzare le interconnessioni e quindi le capacità di in-
gresso di ogni singolo canale di lettura, nonché massimizzare la super�cie di
contatto con il piano di massa del rivelatore.
In�ne, la camera è riempita con una miscela di gas Ar/CO2 (70:30).
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Figura 2.17: Circuito di Front-end, su cui sono riconnoscibili i due ASIC e

il connettore della SAMTEK.

2.6 Ion Back�ow

Le operazioni dei gas avalanche detector sono spesso limitate da e�etti se-
condari, dovuti a fotoni e ioni positivi indotti da ionizzazioni successive, che
generano accumulo di ioni nel gas o sugli elettrodi del rivelatore. Scopo di
questo lavoro di tesi è studiare l'in�uenza degli e�etti limitanti, in partico-
lar modo quello che va sotto il nome di ion back�ow, abbr. IBF, in una
TPG e quindi dedurre la migliore con�gurazione per ridurli. Spesso tale fe-
nomeno è indicato anche come ion feedback : mentre ion feedback è il termine
più generico e comune per indicare gli e�etti secondari dovuti all'impatto di
ioni positivi, ion back�ow quanti�ca più speci�catamente la frazione di ioni
generati nella valanga che raggiungono il catodo. Tale fenomeno dipende
in particolare dalla geometria della GEM, dalla miscela di gas, dalla pres-
sione e dai campi elettrici. Insomma tutti i parametri elencati nelle sezioni
precedenti (con particolare riguardo ai paragra� 2.2.2 e 2.3.2) possono di-
rettamente in�uenzare questi e�etti secondari e alterare le prestazioni del
rivelatore: per questo vanno scelti in modo opportuno.
La GEM, per come è strutturata (paragrafo 2.1) ben si presta a ridurre l'ion
back�ow. In �gura 2.18 è mostrata una simulazione, che permette di vi-
sualizzare la soppressione dell'IBF da parte della regione di ampli�cazione,
grazie ad una asimmetria tra campi di deriva ed estrazione rispetto all'e-
levato campo di polarizzazione interno al foglio GEM: due elettroni (linee
gialle) sono guidati (tramite le linee di campo di deriva) verso il foro della
GEM e generano valanghe, in seguito a ionizzazione delle molecole del gas
(punti marroni). Gli ioni, creati nella valanga (linee scure), che hanno bassa
di�usione, seguono fedelmente le linee del campo elettrico. La maggior parte
di essi viene raccolta sulla GEM-up perché il campo interno al foro è molto
più intenso del campo nella regione sovrastante la GEM, mentre solo un
piccolo numero di ioni torna nel volume di deriva.
L'estrazione degli elettroni di valanga è più e�ciente, dal momento che il
rapporto tra campo di estrazione e campo di polarizzazione è tipicamente
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Figura 2.18: Simulazione GARFIELD/MAGBOLTZ della dinamica di due

elettroni che giungono nel foro di un foglio GEM. [2, 3]

un ordine di grandezza più grande del rapporto tra campo di deriva e campo
della GEM. Quindi è opportuno avere un piccolo campo di deriva per mas-
simizzare la raccolta degli ioni e un grande campo di estrazione per estrarre
maggiormente gli elettroni, fenomeno favorito anche dal fatto che la forma-
zione della valanga avviene nella parte inferiore del foro. Una volta estratti,
gli elettroni possono essere trasferiti ad un altro stadio di ampli�cazione o
direttamente raccolti dall'elettrodo anodico. Si de�nisce ion back�ow

IBF =
N+
C

N−
A

dove N+
C denota il numero di ioni positivi che giungono sul catodo e N−

A il
numero di elettroni raccolti all'anodo.
Si può notare che questa quantità include anche il contributo di quegli ioni
creati durante il processo di ionizzazione primaria.
Un conveniente parametro per la descrizione dell'IBF risulta

ε =
N+
G

NI

ovvero il rapporto tra il numero di ioni che derivano indietro dal rispettivo
stadio di ampli�cazione diviso il numero di elettroni di ionizzazione.
Dato che il numero di ioni che arrivano al catodo è dato dalla somma di
quelli di ionizzazione più quelli provenienti dai vari stadi di ampli�cazione,
cioè N+

C = NI + N+
G , allora, potendo de�nire il guadagno e�ettivo come il

rapporto tra il numero medio di elettroni che raggiungono l'anodo diviso il
numero di elettroni di ionizzazione, IBF si può scrivere in termini di ε

IBF =
NI + εNI

NIGeff
=

1 + ε

Geff
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Il fattore di soppressione η

η =
N+
G

N−
A

=
εNI

NIGeff
=

ε

Geff

de�nisce l'e�cienza di soppressione dell'ion back�ow nella GEM. Per un buon
funzionamento di una TPG, si assume come valore del fattore di soppressione
η ∼ 1

Geff
[3].

2.6.1 Densità spaziale di carica

I fenomeni di carica spaziale, generati dalla nuvola di ioni, nella regione in
cui avvengono i processi di moltiplicazione, creano un campo elettrico che
tende a schermare quello del rivelatore nella zona di moltiplicazione. In tale
condizione, una carica generata dal passaggio di un'altra particella, in questa
regione, viene ampli�cata in maniera minore.
Per quanti�care l'e�etto dell'IBF in termini di distorsioni di carica spaziale,
si possono studiare i parametri dipendenti dal gas in funzione della densità
di carica spaziale per unità di area nel volume di deriva, la quale è data da

ρ =
R · (ε+ 1) · nprim · e

2πr · vion

dove i parametri dipendenti dal gas sono: nprim cioè il numero di cariche
primarie, vion velocità di deriva degli ioni prodotti e ε numero di ioni che
derivano indietro, verso il catodo, per elettrone che entra; i parametri non
dipendenti dal gas, ma dalle proprietà del rivelatore sono il rate di eventi, R
e la posizione radiale, r.
Considerando i soli parametri in�uenzati dalla miscela, si può stimare la
densità di carica come

ρ ∼ (ε+ 1) · nprim · e
vion

La densità di carica spaziale ionica in particolare in�uenza il campo elettrico
locale. Quando si assume una densità ionica uniforme nella regione di deriva,
il campo elettrico si modi�ca secondo la relazione

E(z) ∼ ED −
ρd

2ε0
+
ρz

ε0

dove d è la lunghezza di deriva, ε0 la permettività e z la distanza dal TOP
della prima GEM. Se la densità di carica spaziale è comparabile con ρd

2ε0
∼

ED, ci si aspetta una riduzione dell'ion back�ow. Il termine
ρz
ε0

è trascurabile
in quanto solo la modi�ca locale del campo di deriva sopra il foro della GEM
ha un impatto sull'IBF, laddove z è circa zero [2].
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Capitolo 3

Apparato strumentale

In questo capitolo è descritto dettagliatamente il set up sperimentale impie-
gato per il lavoro di questa tesi.

3.1 Presentazione del Set up sperimentale

La strumentazione adoperata può così essere schematizzata:

� la TPG, per il monitoring del fascio di particelle, raggi X in particolare,
descritta nel paragrafo 2.5;

� il sistema di �ussaggio del gas, per far circolare la miscela di gas scelta
all'interno della camera;

� il sistema delle alte tensioni, che fornisce i potenziali ai vari elettrodi
del rivelatore: anodo, catodo e piani delle GEM;

� la sorgente di raggi X;

� l'elettronica di readout, per l'acquisizione dei segnali;

� il computer, per il controllo e la gestione dei parametri del rivelatore e
l'elaborazione dei dati.

3.2 Sistema di �ussaggio del gas

Esso vede una parte esterna al laboratorio, costituita dalle bombole di gas che
servono a comporre la miscela, e una interna al laboratorio, con il principale
compito di termalizzare il gas e dosare i componenti necessari alla formazione
della miscela di interesse: nel caso speci�co Argon e Anidride Carbonica.
Il sistema esterno è ivi collocato per ragioni di sicurezza: le bombole sono
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chiuse all'interno di un opportuno armadietto di protezione e collegate ad
una serie di condutture in acciaio, che guidano il gas verso la parte interna del
laboratorio. Quest'ultima è costituita da: riduttori di pressione con annessi
manometri (�gura 3.1); tubi in polietilene; �ussimetri di massa e miscelatore.

3.2.1 Meccanismo di �ussaggio

Il gas, prelevato dall'apparato esterno e convogliato mediante tubi in ac-
ciaio all'interno del laboratorio, passa attraverso il sistema di riduttori di
pressione, grazie al quale la pressione viene ridotta a poco più di 1 atm.

Figura 3.1: Foto dei riduttori di pressione interni al laboratorio, con i

relativi manometri e i tubi di termalizzazione.

Mediante i tubi in polietilene, il gas pressurizzato viene trasportato ai �us-
simetri di massa1. Essi permettono di stabilire le percentuali della com-
posizione della miscela. In particolar modo, sono stati usati tre �ussimetri
della Bronkhorst High-Tech BV molto precisi ( 1% del fondo scala), ognuno
relativo ad un determinato componente della miscela (�gura 3.2).

Figura 3.2: Sistema di lettura dei componenti della miscela di gas.

1 Misuratori di portata, volumica (m3/s) o massica (kg/s), di un �uido, liquido o

aeriforme.
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Essi sono dotati di un multibus elettronico digitale, per cui si rende possibile
la digitalizzazione del �usso misurato, mediante collegamento dei �ussimetri
in cascata: il primo è collegato direttamente al computer, mentre l'ultimo
all'alimentatore di tensione. Il controllo del sistema di �ussaggio è e�ettuato
mediante due software:

1. il FlowDDE (Dynamic Data Exchange), che garantisce la comunica-
zione e il trasferimento dei dati tra il �ow-bus e il computer e viceversa;

2. il FlowPlot, che controlla i segnali provenienti dal �ow-bus e gestisce
il �usso in maniera diretta, monitorando nel tempo l'andamento di
grandezze, quali pressione atmosferica, temperatura e portata.

In �gura 3.3, è mostrata l'interfaccia di controllo del software FlowPlot.
Si legge, in alto a destra, un elenco dei tre canali ognuno relativo ad un
�ussimetro: in particolare, il canale 1, in verde, è relativo all'Argon (Ar),
il canale 2, in rosso, all'anidride carbonica (CO2) e il canale 3, in giallo, al
tetra�uorometano (CF4).

Figura 3.3: Interfaccia software FlowPlot.

È importante osservare che, piccole �uttuazioni di temperatura, pressione
o percentuali della miscela hanno e�etti decisivi sulla precisione delle mi-
sure. Di qui, l'impiego di �ussimetri per monitorare eventuali variazioni
delle grandezze con una precisione migliore dell'1% del fondo scala.

3.3 Sistema delle alte tensioni

Come spiegato nella sezione 2.5, il cuore della TPG è il rivelatore a tripla
GEM, complessivamente costituito da 8 elettrodi: catodo, anodo e 2x3 elet-

32



trodi GEM. Poichè l'anodo è collegato a massa, è necessario fornire alta
tensione ai restanti. Si utilizza un sistema di alimentazione a sette canali
variabili, detto HVGEM. Il valore di tensione può essere impostato su ogni
canale in maniera indipendente e non può superare 700 V per i primi sei
canali e 1400 V per il settimo, ovvero il catodo; la corrente fornita in uscita,
invece, non supera 150 µA per i primi sei canali e 100 µA per il settimo.
E' proprio l'indipendenza nel controllo dei singoli canali la caratteristica più
importante di tale sistema, del quale se ne mostra la struttura in �gura 3.4.

(a) (b)

Figura 3.4: Modulo HVGEM (a), in particolare circuteria interna (b).

Per fornire i valori desiderati di tensione e campo elettrico ad ogni regione
del rivelatore, si è usato un software di controllo (�gura 3.5): i valori di
input delle tensioni vengono inseriti all'interno delle box bianche; gli spazi
indicati con VG1, VG2 e VG3, sono riferiti alle tensioni di polarizzazione
su ogni foglio GEM e accettano valori di tensioni espressi in Volt; quelli
indicati con Drift, T1, T2 e Ind sono riferiti alle quattro regioni in cui si
struttura la TGEM e richiedono valori di campo in kV/cm. È possibile
�ssare i valori delle larghezze delle gap (nei campi contrassegnati da GAP)
che, nel caso in questione, sono quelle caratteristiche del prototipo di TPG
descritto nel paragrafo 2.5: 40 mm per regione di drift, 1.6 mm per le regioni
di trasferimento e 2.1 mm per la regione di induzione. In questo modo, il
software esegue il calcolo delle tensioni da attribuire ai vari elettrodi per
ottenere i campi designati, i quali vengono mostrati nelle box nere.
I tre gra�ci, in�ne, permettono di monitorare i valori dei campi elettrici,
delle tensioni sulle GEM e delle correnti assorbite al variare del tempo, per
un controllo visivo della stabilità e del buon funzionamento dell'apparato.
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Figura 3.5: Interfaccia software HVGEM.

Il lavoro di tesi è consistito nel misurare il guadagno della camera al variare
della somma delle tensioni sulle GEM, e per diversi valori dei campi. In
particolare, non si è potuto variare il campo di induzione oltre il valore 3.3
kV/cm e il campo di deriva oltre 0.4 kV/cm, per una limitazione del sistema
delle alte tensioni.

3.4 Sorgente di raggi X

In �gura 3.6 è mostrato il generatore adoperato in laboratorio: Mini X.

Figura 3.6: Generatore di raggi X, Mini-X [19].

Il generatore comprende un piccolo tubo a raggi X della Amptek con anodo
a massa, un alimentatore ad alta tensione, un'elettronica di controllo e una
porta USB, per il collegamento al pc.
La corrente e la tensione vengono controllate tramite un software, del quale
se ne riporta l'interfaccia in �gura 3.7. La corrente nel tubo può variare tra
5 µA e 200 µA, mentre la tensione tra 10 e 50 kV, e i valori devono essere
scelti in modo che il punto nel gra�co corrente vs tensione appartenga alla
curva di isopotenza (�gura 3.7 (b)).
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(a) (b)

Figura 3.7: Interfaccia gra�ca di Amptek Mini-X Controller (a), con un

ingrandimento della curva di isopotenza (b). [19]

Un adattatore AC è collegato all'elettronica, per fornire i 12 VDC necessari
ad alimentare l'intero sistema. Quest'ultimo è inoltre dotato di una targhetta
di argento, sulla quale incidono gli elettroni accelerati, di una �nestra di
berillio e di una serie di collimatori e �ltri movibili [19]. In particolare:

� due collimatori in ottone, di diametro 1 mm e 2 mm. In questa tesi, si
è optato per il collimatore da 2 mm.

� �ltri in alluminio, per impedire il passaggio dei fotoni poco energetici
e ridurre il noise e allo stesso tempo l'intensità del fascio. Per cui,
per ottenere lo stesso e�etto è necessario aumentare la corrente degli
elettroni incidenti.

In�ne, per motivi di sicurezza, il sistema è collegato ad un led rosso, che si
accende quando entra in funzione, assieme ad un segnale acustico impulsato.
Il generatore di raggi X e la TPG, distanziati opportunamente (nel caso
in esame 30 cm), sono stati inseriti all'interno di una camera di volume
250x110x200 cm3, con pareti di rame e alluminio. Lo spessore di tali mate-
riali è stato progettato in modo da contenere la quasi totalità del �usso di
raggi X uscenti dal generatore. Studiando le curve di attenuazione del fascio
al variare dello spessore dei materiali (tramite la legge di Lambert-Beer vista
nel capitolo 1) si è concluso che uno strato di rame di 0.5 mm, da solo, è
su�ciente a schermare i raggi X; in più una copertura di 2.5 mm di allumi-
nio permette di evitare qualunque interferenza con campi elettromagnetici
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esterni. La camera metallica così assolve al ruolo di gabbia di Faraday, scher-
mando l'ambiente esterno dalla radiazione interna e proteggendo con buona
resa l'apparato dalla radiazione ambientale. E' inoltre provvista di due in-
gressi ed è stata costruita in modo che l'alimentazione al tubo si interrompa
immediatamente qualora, mentre il Mini-X è in funzione, le porte vengano
aperte inavvertitamente.

3.4.1 Spettro e intensità dei raggi X

Lo spettro dei raggi X è stato misurato mediante uno spettrometro della
Amptek, costituito da un rivelatore di raggi X, un preampli�catore e da
un circuito ADC. Lo spettrometro è stato dapprima calibrato mediante una
sorgente radioattiva di Fe55, per conoscere la risoluzione del circuito ADC
(�gura 3.8).

Figura 3.8: Spettro della sorgente radioattiva Fe55.

Tenendo conto del guadagno del circuito ampli�catore, pari a 50, e dei canali
in corrispondenza dei quali cadono i due picchi dello spettro (267 per il
primo canale, 295 per il secondo), mediante un fattore di conversione di 1.1
keV/canale, è possibile ottenere l'energia del singolo canale. Si trovano 5.9
keV e 6.49 keV e corrispondono ai valori noti dei picchi caratterisctici di una
sorgente di Fe55.
Si è proceduto con la misura dello spettro dei raggi X con il target di argento,
impostando i valori di tensione e di corrente a 50 kV e a 5 µA (�gura 3.9).
Con ragionamento analogo a quello del Fe55, il primo picco è risultato in
corrispondenza di 22.2 keV e il secondo di 25 keV: essi sono quelli caratteri-
stici dell'argento e coincidono con quelli dichiarati dalla ditta.
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Figura 3.9: Spettro del fascio di raggi X su targhetta di Ag.

Il valore del �usso del fascio di raggi X è stato ottenuto indirettamente,
mediante la misura della dose assorbita per unità di tempo

Ḋ =
dD

dt
= φ · hν · (µ

ρ
) (3.1)

dove φ rappresenta proprio il �usso di particelle, hν l'energia media del fa-
scio di raggi X (non essendo propriamente monocromatico) e µ/ρ denota il
coe�ciente di attenuazione di massa cm2/g. In particolare, l'energia media
dei fotoni è assunta pari a 22 keV, mentre µ/ρ varia con l'energia dei fo-
toni incidenti e dipende dal materiale. Nel caso speci�co, si è utilizzato un
dosimetro della ATOMTEX, costituito da uno scintillatore plastico (vinyl-
toluene) accoppiato a un rivelatore al silicio.
La misura e�ettuata però non tiene conto delle attenuazioni che il fascio subi-
sce, interagendo con le molecole d'aria presenti tra la sorgente e il dosimetro:
si introduce allora un fattore correttivo, detto coe�ciente di conversione dose
assorbita-kerma (Kinetic Energy Released in Matter) che, in aria e alle ener-
gie in gioco, si aggira intorno a 0.22 Sv/Gy. L'e�ettiva dose ottenuta è ∼
0.945 Sv/h a 30 cm di distanza, compatibile con il valore dichiarato.

3.5 Elettronica di lettura: elettronica di Front-End

Il segnale raccolto all'anodo della TPG viene letto tramite un circuito di
Front End, basato su un innovativo circuito integrato ASIC, Application Spe-

ci�c Integrated Circuit, detto GASTONE (Gem Ampli�er Shaper Tracking

On Events), installato sul rivelatore centrale dell'apparato KLOE, presso
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l'acceleratore DAFNE ai Laboratori Nazionali di Frascati, per lo studio della
�sica del k0 [20]. L'ASIC si compone di:

1. una parte analogica, detta very near front end, direttamente connessa
al rivelatore;

2. una parte digitale, con la funzione di discriminare e memorizzare i
segnali, trasmettendone le informazioni circa la posizione della strip
colpita al sistema di trigger e al sistema di acquisizione �nale.

3.5.1 Rate

L'elettronica �nale di FE, integrata nell'ASIC, è un'implementazione più
elaborata, utilizzata per misure di rate e di carica. E' costituita, per ogni
canale, da un pre-ampli�catore di carica, da un circuito formatore (shaper)
con una sensitività complessiva di 25 mV/fC, lineare su di un range dinamico
di carica da 0 a 100 fC, e da un discriminatore leading edge, il cui valore di
soglia viene preimpostato in un DAC da 10 bit (fattore di conversione 3.2
mV/bin) [20]. Il valore di picco dell'impulso di tensione, fornito in uscita
dal pre-ampli�catore di carica, è formato con un tempo di salita tipico di
100 ns dallo shaper e mantenuto in un circuito peak detector per un tempo
pre�ssato, prima di ogni acquisizione. Viene poi convertito da un ADC a 8
bit, che fornisce in uscita il rispettivo valore digitale e memorizzato in un
banco di memoria. In�ne è inoltrato, di volta in volta, attraverso la linea di
uscita di lettura, all'elettronica di back-end, progettata ad hoc in un modulo
VME, denominato MOSAIC, con un clock di 100 MHz. I segnali sono in-
viati ad uno scaler (modulo di conteggi), in modalità timer (con una �nestra
temporale ∆t = 10 s) e quindi al sistema di acquisizione dati (DAQ).
Allo stesso tempo i segnali analogici forniti dal pre-ampli�catore sono digi-
talizzati mediante i discriminatori e i 32 segnali digitali uscenti sono inviati
ad un OR logico: il segnale di FAST-OR fornito è utilizzato per le misure di
rate. La rate è stata ottenuta come

R =
#on −#off

∆t
(3.2)

dove #on rappresenta il numero medio di conteggi a sorgente accesa e #o�

il numero medio dei conteggi di fondo.

3.5.2 Guadagno

Nel capitolo 2 è stato de�nito il guadagno di una TGEM. Per misurare tale
grandezza si è fatto uso del cosiddetto metodo delle correnti: si sono misurate
le correnti di buio Io�, a sorgente spenta, e le Ion in presenza di raggi X, al
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variare delle tensioni sulle GEM e a �ssati valori dei campi nelle 4 regioni.
Il guadagno è stato ottenuto come:

G =
Ion − Ioff

Iprimaria − Ioff
(3.3)

dove Iprimaria rappresenta la corrente associata alla carica formata nella re-
gione di deriva, prima che gli elettroni subiscano la moltiplicazione e dipende
dal numero di fotoni interagenti con le molecole del gas e dalla loro energia.
Per misurare le correnti si è adoperato un picoamperometro, mod. 6487
della Keithley, direttamente collegato con il piano di readout anodico (�gura
3.10(a)): la corrente viene misurata attraverso un connettore che raccoglie il
segnale di carica sulle 60 pads di lettura. Il picoamperometro comunica con
il computer, mediante un software in LabView (�gura 3.10(b)), impostato
per acquisire 10 misure della stessa corrente e farne la media aritmetica.

(a)

(b)

Figura 3.10: Collegamento col FE sul piano anodico della TPG (a) e

interfaccia software del picoamperometro (b).

Il valore è visualizzato nel campo contrassegnato da Mean Current. In�ne
il gra�co riporta in ascissa il numero della misura e�ettuata e in ordinata il
valore della corrente corrispondente.
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Capitolo 4

Risultati sperimentali

In questa sezione conclusiva vengono spiegate le procedure sperimentali per
la determinazione dei parametri di interesse e sono presentati i risultati �nali
del lavoro di tesi. Le misure sono state eseguite in due modalità:

� Prima con�gurazione: VGEM1
< VGEM2

< VGEM3
;

� Seconda con�gurazione: VGEM1
> VGEM2

> VGEM3
.

4.1 Misure di Rate

Con l'elettronica descritta nel paragrafo 3.5.1, si sono e�ettuate misure di
rate per di�erenti valori di �usso incidente, così da individuare la zona di
plateau, nonchè di massima e�cienza del rivelatore, in funzione di VGEMTOT

.
Dopo una serie di misurazioni volte alla caratterizzazione del rivelatore, si
è convenuto impostare una soglia �ssa a ∼ 60 mV, corrispondente ad una
carica di 2.5fC e mantenere così in piena e�cienza il rivelatore. Sempre con
lo stesso scopo, si è in particolare agito per mascherare i canali più rumorosi,
che avrebbero falsato e resa vana la misura.

Prima Con�gurazione

Fissati i parametri della camera come in tabella 4.1, sono stati fatti conteggi
a step di 30 V, a partire da VGEMTOT

= 900 V.

Tabella 4.1: Parametri della prima con�gurazione (kV/cm)

ED 0.4 ET1
4.0 ET2

0.5 EI 2.1 ÷ 3.3

1 In particolare, ET1 è stato scelto il più alto possibile così da avere notevole
estrazione dopo il primo stadio di ampli�cazione, mentre ET2 il più piccolo

40



possibile in modo da bloccare quanto più gli ioni provenienti dal terzo foglio.
Si sono eseguite cinque misurazioni a sorgente spenta e altrettante a sorgente
attiva. Calcolato il valore medio nelle due condizioni, la rate è stata ottenuta
dalla relazione 3.2 (sezione 3.5.1).

Figura 4.1: Rate in funzione delle tensioni applicate alle GEM, al variare

del campo di induzione, per IX-ray = 10uA.

Figura 4.2: Rate in funzione delle tensioni applicate alle GEM, al variare

del campo di induzione, per IX-ray = 100uA.
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In �gura 4.1 e 4.2 sono riportate le curve sperimentali per i diversi �ussi
incidenti. Si osserva che a parità di tensione, le rate crescono all'aumentare
di EI. Per valori elevati di tensione, le curve tendono a saturare attorno a un
valore costante del guadagno: questo è indice del fatto che per alti valori del
campo di moltiplicazione, la camera raggiunge la massima e�cienza e pur
aumentando la tensione sulle GEM, la rate rimane costante.
Alle misure di rate è stato attribuito un errore pari alla deviazione standard
della media, fatta sulle cinque misure. L'errore percentuale è molto piccolo
e le barre di errore sui gra�ci non sono visibili, tranne che per tensione più
basse, per le quali i conteggi sono molto ridotti.

Seconda con�gurazione

Si sono e�ettuati gli stessi conteggi della prima con�gurazione, ma con diversi
valori dei campi. Essi sono riportati in tabella 4.2.

Tabella 4.2: Parametri della seconda con�gurazione (kV/cm)

ED 0.2 - 0.4 ET1
4.0 ET2

0.5 - 4.0 EI 3.0

I risultati ottenuti sono riportati in �gura 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 al variare rispet-
tivamente del campo di trasferimento e del campo di deriva.

Figura 4.3: Rate in funzione delle tensioni applicate alle GEM, al variare

del campo di trasferimento, per IX-ray = 5uA.

42



Figura 4.4: Rate in funzione delle tensioni applicate alle GEM, al variare

del campo di trasferimento, per IX-ray = 100uA.

Figura 4.5: Rate in funzione delle tensioni applicate alle GEM, al variare

del campo di deriva, per IX-ray = 5uA.

Nella seconda con�gurazione, con un valore più alto del campo di trasferi-
mento, il ginocchio del plateau è in anticipo rispetto alla prima con�gurazione
e con un campo di deriva più elevato, il rivelatore arriva prima in e�cienza:
condizione che quindi si estende in un range di tensione più ampio.
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Figura 4.6: Rate in funzione delle tensioni applicate alle GEM, al variare

del campo di deriva, per IX-ray = 100uA.

4.1.1 Sensitività

Le misure di rate sono state utili a stimare la sensitività del rivelatore quando
è in piena e�cienza, in dipendenza dal �usso incidente di X-ray. E' stata
determinata come il rapporto tra la rate massima misurata diviso la rate
d'ingresso:

S =
Rmax
Ring

Ring si ricava dalle misure del �usso di fotoni in funzione dell'IX-ray, fatte
con un dosimetro. Infatti, è stato possibile ricavare il �usso di fotoni cor-
rispondente alle condizioni in esame (sorgente a 30 cm, con 30 kV e IX-ray
variabile), anche a basse correnti e quindi a bassi �ussi (�gura 4.7).
Mediante un �t lineare sulla corrispondente curva, si ottiene l'equazione per
la quale al variare di x, ovvero dell'intensità di X-ray, è possibile calcolare
il �usso d'ingresso. Di quest'ultimo dobbiamo considerare la parte che ef-
fettivamente entra nel rivelatore. Essa dipende dall'accettanza (o e�cienza
geometrica) che è �ssata dalla distanza a cui è posto il rivelatore rispetto
al generatore e quindi dalla super�cie colpita. Con un collimatore da 2 mm
e un cono d'apertura di 5°a 35 cm (30 cm più 5 cm di distanza della Field
Cage dalla �nestra d'ingresso della camera), il raggio dell'area colpita è di
1.52 cm. Considerando una super�cie totale in ingresso di A = π · (1.5)2

= 7.07 cm2 (con 1.5 raggio intercettato a 30 cm) e una super�cie a 35 cm
di A = π · (1.52)2 = 7.26 cm2, del �usso entrante si valuta e�ettivamente
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Figura 4.7: Dosi misurate e �ussi calcolati in funzione di due valori di HV e

a quattro diversi valori di intensità di corrente del tubo X.

il 97%. In�ne Ring risulta il prodotto tra l'area e�ettivamente colpita e il
�usso entrante.
In �gura 4.8, 4.9 e 4.10 è riportato l'andamento della sensitività al variare
della tensione di alimentazione delle GEM, per le due con�gurazioni studiate.

Figura 4.8: Prima con�gurazione: sensitività in funzione di IX-ray, al

variare del campo di induzione.

Si osserva una diminuzione di tale grandezza all'aumentare della rate e ciò
è spiegabile con l'incapacità del rivelatore a seguire l'aumento della rate di
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Figura 4.9: Seconda con�gurazione: sensitività in funzione di IX-ray, al

variare di ET2
.

Figura 4.10: Seconda con�gurazione: sensitività in funzione di IX-ray, al

variare di ED.

ingesso: l'e�etto di charging-up e l'aumento della densità di carica spaziale
nella zona di deriva, ne sono la principale causa. Infatti il moto più lento della
carica ionica non neutralizzata sui fogli GEM modi�ca il campo elettrico,
limitando e riducendo l'e�cienza del rivelatore.
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4.2 Misure di Guadagno

Il guadagno è stato valutato in accordo alla relazione 3.3 (paragrafo 3.5.2),
dove Iprimaria è stata stimata come il rapporto tra la carica primaria prodotta
da un fotoelettrone da 22 KeV e il tempo impiegato a coprire il range tipico
nella miscela di gas utilizzata, prima di cedere interamente la propria energia.
Il range è ricavato dalle tavole del programma ESTAR [24], mentre la velocità
di deriva, per la stessa miscela, è ottenuto dal gra�co in �gura 4.11.

Figura 4.11: Simulazione delle velocità di deriva a bassi valori di campo

elettrico.

Considerando che l'interazione dei fotoni con le molecole del gas genera fo-
toelettroni, a loro volta in grado di ionizzare, si può stimare che il numero
di coppie primarie n0 prodotte da un fotoelettrone di energia E=22.2 keV
(relativa al picco più probabile dello spettro misurato - �gura 3.9 -) è

n0 = E · ( %Ar

WAr
+

%CO2

WCO2

)

dove WAr e WCO2 sono i potenziali di ionizzazione medi delle rispettive
molecole. Di qui, si determina la carica primaria totale come prodotto del
numero di coppie primarie per la carica elementare: risulta essere ∼ 0.128fC.
Come per la rate, anche per i guadagni, si sono ripetuti i calcoli a partire da
VGEMtot

= 900 V e a step di 30 V, nelle due con�gurazioni già descritte.

Prima con�gurazione

Si sono �ssati i valori dei campi come in tabella 4.3
In �gura 4.12 e 4.13 si riportano le curve ottenute per i due diversi valori di
campo di deriva e al variare dell'intensità della corrente dei raggi X.
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Tabella 4.3: Parametri della prima con�gurazione (kV/cm)

ED 0.2 - 0.4 ET1
4.0 ET2

0.5 EI 3.3

Figura 4.12: Prima con�gurazione: guadagno in funzione di VGEMtot
, al

variare della IX-ray, per ED = 0.4 kV/cm.

Figura 4.13: Prima con�gurazione: guadagno in funzione di VGEMtot
, al

variare della IX-ray, per ED = 0.2 kV/cm.
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Si osserva che all'aumentare della IX-ray il guadagno cresce, in accordo all'au-
mento del numero di fotoni interagenti, e cresce al diminuire del campo di
deriva. Questo comportamento discende dal fatto che a 0.2 kV/cm la di�u-
sione della carica, sia longitudinale che trasversale, è il 50% in più rispetto ai
0.4 kV/cm (�gura 2.13). In tali condizioni, la prima con�gurazione è favorita
nel raccogliere più carica rispetto alla seconda, dove la maggior parte della
carica viene più facilmente neutralizzata sul TOP della prima GEM.
Le pendenze delle curve sono le stesse a conferma del fatto che il coe�ciente
di Townsend resta costante. A cambiare è solo l'intercetta all'origine, che
dipende dal logaritmo del prodotto dei coe�cienti di estrazione ed in�laggio
e si sposta verso le y crescenti, all'aumentare dell'IX-ray.

Seconda con�gurazione

Ripetute anologhe procedure, ripristinando i valori dei campi già mostrati
in tabella 4.2, si riportano i risultati ottenuti in �gura 4.14 e 4.15.
Con le misure di pressione e temperatura del laboratorio è stato possibile
correggere i valori delle tensioni sulle GEM, secondo la relazione

V = VGEM ·
T · p0

p · T0

dove p0= 1020 mbar e T0= 21 °C. In realtà la di�erenza è impercettibile.

Figura 4.14: Seconda con�gurazione: guadagno in funzione di VGEMtot
, per

diversi valori di �usso e con ED= 0.4 kV/cm ed Et2= 0.5 kV/cm.
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Figura 4.15: Seconda con�gurazione: guadagno in funzione di VGEMtot
, al

variare della IX-ray, con ED= 0.2 kV/cm ed Et2= 0.5 kV/cm.

In particolare in �gura 4.16 e 4.17, si mostra un confronto del guadagno al
variare di ED e ET2 .

Figura 4.16: Seconda con�gurazione: guadagno in funzione di VGEMtot
, al

variare di ET2
, per ED = 0.4 kV/cm e con Ix-ray = 15uA.

Come per la prima con�gurazione, si assiste ad una crescita del guadagno
al diminuire del campo di deriva. Al crescere del campo di trasferimento
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Figura 4.17: Seconda con�gurazione: guadagno in funzione di VGEMtot
, al

variare di ED, per ET2
= 0.5 kV/cm e con Ix-ray = 15uA.

ET2 invece, il guadagno aumenta sensibilmente, dal momento che da questi
dipende l'e�cienza di in�laggio e di estrazione degli elettroni: infatti, le
rette, parallele tra di loro, hanno una diversa intercetta all'origine.
Con le misure di guadagno è stato possibile evidenziare ulteriormente l'e�etto
della rate di ingresso sul rivelatore. Scegliendo i valori dei campi riportati in
tabella 4.3, si è costruito il gra�co in �gura 4.18, nella prima con�gurazione.
Si è ripetuta la misura nella seconda con�gurazione, con i campi della tabella
4.2. I risultati sono in �gura 4.19 e 4.20.
Confrontando i diversi gra�ci, nelle due con�gurazioni, si evince che il detec-
tor ha un guadagno maggiore per ED= 0.2 kV/cm nella prima con�gurazione,
confermando l'andamento osservato da altri autori [2], ma mostra un gua-
dagno più alto nella seconda con�gurazione, con ED= 0.4 kV/cm.
Inoltre è possibile notare una tendenza del guadagno ad aumentare a rate
molto alte, sorprendente , già evidenziato da studi precedenti [11, 22]. Con
EI >> ED, la TPG non sembra essere stabile ad alti �ussi: mentre molti rive-
latori iniziano a guadagnare meno a rate molto alte (MHz/mm2), si osserva
un chiaro aumento del guadagno nella camera adoperata. Del fenomeno se
n'è può dare solo un'interpretazione: probabilmente sono presenti e�etti di
charging-up e dunque la causa sarebbe una distorsione spaziale di carica. E'
in corso una sistematica ricerca alla determinazione delle caratteristiche del
fenomeno. L'e�etto è maggiore a più alti guadagni, dove si manifesta già a
più basse rate: questo suggerisce che una possibile causa è una più alta con-
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(a)

(b)

Figura 4.18: Prima con�gurazione: guadagno e�ettivo in funzione della

rate in Hz/mm2, per ED= 0.2 kV/cm (a) e ED= 0.4 kV/cm (b).

centrazione di carica in tale situazione. La diversa tensione di polarizzazione
sulle GEM gioca un ruolo importante. Si osserva che maggiore è la tensione
sulla prima GEM (seconda con�gurazione) più evidente è l'anomalia del fe-
nomeno; al crescere della tensione sull'ultima GEM (prima con�gurazione)
il fenomeno è evidente ma con un'e�etto minore: infatti la "gobba" ben vi-
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sibile in �gura 4.20 si smussa notevolmente in �gura 4.18 (b).
In�ne gli errori sono stati calcolati con propagazione dell'errore sulla de�ni-
zione di guadagno, tenendo conto che gli errori sulle misure di corrente sono
stimati come deviazione standard della media sulle cinque misure e�ettuate.

Figura 4.19: Seconda con�gurazione: guadagno e�ettivo in funzione della

rate in Hz/mm2, a �ssato ET2
, per ED= 0.2 kV/cm.

Figura 4.20: Seconda con�gurazione: guadagno e�ettivo in funzione della

rate in Hz/mm2, a �ssato ET2
, per ED= 0.4 kV/cm.
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4.3 Misure di Ion Back�ow

Si è calcolato il valore dell'IBF come rapporto tra corrente misurata sul TOP
della GEM1 diviso la corrente anodica, con un fattore correttivo di
3 ·10−2, che tiene conto delle diverse aree sulle quali si è misurata la corrente:
100x100 mm2 per il TOP della GEM1 e 300 mm2 relativa alle 60 pad su cui
avviene la lettura.
Si riporta gra�camente l'andamento dell'IBF al variare del guadagno e per
i due valori di campo di deriva scelti, con IX-ray=15 e 100 uA, per entrambe
le con�gurazioni (�gure 4.21, 4.22 e 4.23, 4.24).

Figura 4.21: Prima con�gurazione: IBF in funzione del guadagno e�ettivo,

al variare di ED, con IX-ray= 15uA e ET2
= 0.5 kV/cm.

Si ha un primo risultato: nella prima con�gurazione l'IBF diminuisce all'
aumentare del campo di deriva; nella seconda cresce all'aumentare di esso,
anche se l'e�etto è meno evidente. In quest'ultimo caso si è fatto un analogo
confronto con ET2= 4.0 kV/cm (�gura 4.25): l'IBF è minore che con
ET2= 0.5 kV/cm.
Si può concludere che l'IBF migliora sensibilmente con la prima con�gu-
razione, infatti il fattore di soppressione η (paragrafo 2.6) risulta essere, a
parità di campi, minore in tale con�gurazione. Con IX-ray= 100uA per esem-
pio, a ED= 0.4 kV/cm e a 900 V, η = 4.18 ± 0.57 nella prima con�gurazione
e η = 4.63 ± 0.60 nella seconda. Per la seconda con�gurazione si è veri�-
cato comunque che, rendendo uguali i campi di trasferimento (ET1=ET2=
4.0 kV/cm), si ottiene in ogni caso una netta diminuzione del fattore η, che
risulta essere 1.69 ± 0.32 kV/cm, come mostrato in �gura 4.25.
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Figura 4.22: Prima con�gurazione: IBF in funzione del guadagno e�ettivo,

al variare di ED, con IX-ray= 100uA e ET2
= 0.5 kV/cm.

Figura 4.23: Seconda con�gurazione: IBF in funzione del guadagno

e�ettivo, al variare di ED, con IX-ray= 15uA e ET2
= 0.5 kV/cm.

4.3.1 Misure di densità spaziale

Noto l'Ion Back�ow si determina, tramite la relazione riportata nel paragrafo
2.6, il valore di ε, utile a misurare la densità spaziale di carica. In particolare,
vion è stata determinata per ogni valore di campo di induzione, considerando
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Figura 4.24: Seconda con�gurazione: IBF in funzione del guadagno

e�ettivo, al variare di ED, con IX-ray= 100uA e ET2
= 0.5 kV/cm.

Figura 4.25: Seconda con�gurazione: IBF in funzione del guadagno

e�ettivo, al variare di ED per la seconda con�gurazione, con ET2
= 4.0

kV/cm, a �ssato Ix-ray = 100uA.

che la mobilità ionica per Ar+, potendo trascurare l'anidride carbonica, è di
1.52 cm2 V−1 s−1 [2]. Per stimare la denistà di carica si è fatto uso della for-
mula approssimata del paragrafo 2.6.1, per cui l'unità di misura è in Cµs/cm.
L'andamento dell'IBF in funzione della densità di carica, per le due con�gu-
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razioni è mostrato in �gura 4.26 e 4.27.

Figura 4.26: Prima con�gurazione: IBF in funzione della densità di carica,

al variare di IX-ray, con ED= 0.4 kV/cm e ET2
= 0.5 kV/cm.

Figura 4.27: Seconda con�gurazione: IBF in funzione della densità di

carica, al variare di IX-ray, con ED= 0.4 kV/cm e ET2
= 0.5 kV/cm.

Si conferma un comportamento analogo a quello osservato dagli studi fatti
alla GEM-TPC di ALICE [2]: l'IBF è più piccolo a più alti guadagni e a più
alte rate d'ingresso.
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Conclusioni

Uno degli obiettivi del lavoro di tesi è consistito nel caratterizzare la TPG,
mediante misure di rate e guadagno, al variare delle condizioni iniziali.
Le prime si sono rivelate utili a stimare la sensitività del dispositivo, ovvero
la capacità del rivelatore a misurare i fotoni che e�ettivamente interagiscono
con le molecole del gas, cedendo la loro energia. Si è ottenuto che per valori
di tensione sulla prima GEM minori di quelli sul terzo foglio, la sensitività
raggiunge un valore percentuale di 0.4%, a bassi valori di �usso incidente,
maggiore che nel caso di tensioni invertite. All'aumentare del �usso inci-
dente, la sensitività diminuisce, sintomo del fatto che la percentuale di ioni
non neutralizzati sulla super�cie di kapton diventa consistente. Si tratta co-
munque di basse percentuali, in virtù del fatto che si ha un alto deposito di
carica positiva sugli elettrodi e che il numero di particelle incidenti per unità
di tempo cresce.
Le misure di guadagno fatte nelle due con�gurazioni (tensioni decrescenti a
partire dal primo foglio GEM verso il terzo in un caso, e viceversa nell'altro)
hanno confermato i risultati teorici (vedi capitolo 2), mostrando una crescita
del guadagno all'aumentare della tensione totale applicata alla tripla GEM
e all'aumentare del �usso di raggi X. Il max valore di guadagno, in entrambe
le con�gurazioni, è infatti dell'ordine di 103.
Attraverso le misure di guadagno, si è potuta evidenziare l'in�uenza della
rate d'ingresso. Si è osservato che il guadagno ad alte rate cresce, a di�erenza
di altri rivelatori che vedono una riduzione di tale grandezza. Il fenomeno si
è reso visibile nell'intervallo di rate di ingresso di 30÷ 450 kHz/mm2. Non
ci si è potuti spingere oltre i valori adoperati a causa delle limitazioni della
strumentazione. Sarebbe stato interessante notare il comportamento a rate
più basse, mediante l'uso di �ltri di Al in uscita al tubo X, per cercare di
osservare i risultati noti, ovvero la stabilità del rivelatore. Questo comporta-
mento in realtà è comunque intuibile dai gra�ci ottenuti, in quanto è evidente
che tutte le curve a più bassa rate sembrano convergere ad un solo punto,
sinonimo di costanza del guadagno.
Una spiegazione potrebbe essere la distorsione di carica spaziale: il guadagno
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aumenta, poichè maggiore è il �usso e quindi si osserva un quantitativo più
elevato di densità spaziale. Molti sono gli studi che si stanno conducendo al
riguardo per comprendere le caratteristiche di questo insolito fenomeno.
Rate tanto elevate (qualche MHz/mm2) si registrano solo in particolari ap-
plicazioni come la plasma diagnostic, con fasci di raggi X, dove l'uniformità
del guadagno non è spesso il requisito fondamentale [11].
Principale obiettivo della tesi è consistito nello studio dell'in�uenza del fe-
nomeno dell'ion back�ow sulle prestazioni del rivelatore. Si è constatato che
l'IBF aumenta al diminuire del campo di deriva per la con�gurazione con le
tensioni crescenti dalla prima alla terza GEM, e aumenta al crescere di ED
per la seconda, questo nel caso in cui ET1 � ET2 . A parità di tensione, si
può concludere che l'e�etto dell'ion back�ow migliora sensibilmente in en-
trambe le con�gurazione a patto che i campi di trasferimento risultino uguali
così come mostrato (paragrafo 4.3). Sarebbe stata interessante, come sug-
gerito dagli studi di Ball et al. [2], un'ulteriore indagine circa l'utilizzo di
diverse percentuali della stessa miscela e soprattutto di diversi tipi di gas, che
hanno velocità di deriva ionica ben più alta dell'Argon. Un simile confronto
pertanto rappresenta certamente un valido motivo per studi successivi.
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