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Il	  rivelatore	  ICARUS	  
Ionizzazione: 
~6000 e-/mm 
4 camere a fili: 
•  2 camere per semi 

modulo 
•  3 piani di fili per camera, 

con inclinazione 0,  ±60° 
•  ≈54000 fili, spaziatura 

3mm, distanza tra i piani 
3mm 

Scintillazione: 
~5000 γ/mm 
4 file di PMT: 
•  (20+54) PMTs, 8” Ø 
•  Sensibili alla luce VUV 

(128 nm) tramite 
wavelength shifter (TPB) 

•  Trasparenza catodo = 
50% 

Due moduli identici: 
•  3,6 x 3,9 x 19,6 ≈ 275 m3 ciascuno 
•  Volume attivo ≈ 476 t 
•  Lunghezza di deriva = 1,5 m 
 



Risorse	  di	  Trigger	  

•  Sincronizzazione col messaggio di “Early Warning”(EW) spedito dal 
CERN ad ogni estrazione del SPS 
– Piena efficienza su eventi CNGS 
–  28000 trigger al giorno(a max. intensità), solo 30 interazioni attese (ν 

interagenti in ICARUS e nella roccia circostante) 
– Necessario un trigger di secondo livello 

•  Segnale di scintillazione raccolto dai PMT 
– CNGS + neutrini atmosferici + raggi cosmici 
–  Individua il tempo di interazione (T0), necessario alla ricostruzione 3D 

dell’evento 
•  Segnale di carica sui pani delle TPC 

– CNGS + neutrini atm. + c-rays + neutrini solari (fino a ~10 MeV) 
– Alta efficienza dimostrata dalla facility Icarino [B Baibussinov et al 2010 JINST 
5 P12006] 

– Necessita di un upgrade hardware per atmosferici e solari (in commissioning) 



Trigger	  CNGS	  basato	  su	  PMT	  (run	  2010)	  
•  Il	  segnale	  “EW”	  è	  spedito	  aJraverso	  la	  rete	  dal	  CERN	  80	  ms	  prima	  di	  
ogni	  estrazione.	  Indica	  il	  tempo	  previsto	  dell’estrazione	  dei	  due	  spill	  

•  Trigger	  PMT:	  la	  somma	  analogica	  dei	  segnali	  dei	  PMT	  di	  ogni	  camera	  
viene	  discriminata	  con	  soglia	  100	  phe-‐	  all’interno	  di	  un	  intervallo	  di	  60	  
µs	  in	  coincidenza	  con	  l’estrazione.	  

Precisione	  EW	  ≈	  40	  µs	  

Precisione	  db	  ≈	  10,5	  µs	  



Trigger	  CNGS	  basato	  sulla	  carica	  
Il segnale presenta due fonti di rumore, alta e bassa 
frequenza: doppio rebbining sliding window (DR-slw) 
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Secondo	  passaggio	  dell’algoritmo:	  
Majority	  su	  16	  fili	  con[gui	  
	  

Uno	  stretching	  del	  segnale	  
variabile	  tra	  25÷125	  µs	  
garan[sce	  l’efficienza	  per	  
tracce	  inclinate	  

Un	  segnale	  di	  “peak”	  è	  generato	  quando	  S(t)	  è	  sopra	  soglia	  
Un	  sengale	  di	  trigger	  è	  generato	  quando	  la	  majority	  è	  
soddisfaJa	  



Trigger	  CNGS	  basato	  sulla	  carica	  
•  Trigger	  di	  primo	  livello:	  acquisizione	  ad	  ogni	  estrazione	  SPS	  (fino	  a	  28000/giorno)	  
•  Trigger	  di	  secondo	  livello:	  segnale	  di	  carica	  rivelato	  con	  DR-‐slw	  versione	  socware	  

Il DR-slw è stato qualificato con gli eventi CNGS del run 2010: 
•  109 interazioni ν CC+NC in LAr  
•  389 µ da interazioni di ν con la roccia circostante 

Eventi CNGS vs. fake 
residui, in funzione del 
numero di schede (32 fili): 
 
•  Piena efficienza su 

eventi CNGS (ν/µ) 
•  Reiezione dei vuoti > 

1000 richiedendo trigger 
da almeno 6 schede (32 
fili contigui) 

  



Trigger	  mul[livello:	  risulta[	  preliminari	  
•  Trigger attivo dal 3 maggio, filtrati 1,6 106 spill (3,3 1019 p.o.t.) 
•  E stato provata la possibilità di acquisire e filtrare gli eventi fino a 0,5 Hz 
•  Sottoinsieme di 4,3 105 spill (6,1 1018 p.o.t., un mese presa dati) analizzato: 

– Volume fiduciale ridotto al 95%, per ragioni di rumore eccessivo 
–  91 fake events => fattore di reiezione ~103 
–  8 eventi rivelati solo dal DR-slw (no PMT): 7 “µ dalla roccia”, 1 µ cosmico 

1,2 mt   CNGS related muon!
240 MeV deposited energy!
!



2011	  CNGS	  run	  	  
Diverse priorità alle diverse sorgenti 
di trigger sfruttando gli 8 buffer 
locali: 
•  5 buffer: tutti i trigger abilitati 

(cosmici + CNGS) 
•  2 buffer: riservati per eventi CNGS 

(carica + PMT) 
•  Ultimo buffer: per eventi CNGS 

con rivelazione di luce 
 

Uptime del rivelatore = 93% nel run 2011. Il dead time per i diversi 
trigger è 
•  Cosmici: 4,7% 
•  Sincronizzazione + carica: 0,7 % 
•  Sincronizzazione + luce: < 10-4 
 



Conclusioni	  

• Up[me	  ICARUS	  stabilmente	  oltre	  90%	  dal	  nov.	  2010	  
•  Il	  setup	  di	  trigger	  del	  2010	  è	  stato	  analizzato	  	  
• Un	  nuovo	  algoritmo	  per	  la	  rivelazione	  del	  segnale	  di	  carica	  è	  stato	  	  
qualificato	  sugli	  even[	  CNGS	  2010	  

• Un	  trigger	  a	  2	  livelli	  è	  stato	  implementato	  e	  ha	  fornito	  risulta[	  molto	  
interessan[	  e	  promeJen[	  

• Un	  check	  completo	  dei	  due	  trigger	  CNGS	  (spill+PMT	  e	  spill+carica	  nelle	  
TPC)	  in	  corso	  con	  la	  presa	  da[	  2011.	  	  


