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Rivelazione della luce di scintillazione
prodotta da raggi cosmici
nel rivelatore ICARUS T600
Collaborazione ICARUS
Altre presentazioni alla SIF su ICARUS:
• F. Pietropaolo: “ICARUS T600: il primo passo verso una multi-kton LAr-TPC
per i LNGS” (Sez.V, 27.09.02 ore 9)
• R. Dolfini: “ICARUS una general facility matura per la fisica del neutrino al
LNGS” (Sez.III, 1.10.02 ore 9)

Scintillazione dell’argon liquido
• Produzione:
• processo di eccitazione (contributo costante):
Ar* + Ar
Ar2*
• processo di ricombinazione (dip. dal c. elettrico, 67% @ E = 0 V/cm):
Ar+ + Ar
Ar2+ , Ar2+ + eAr** + Ar
Ar**

Ar* + fononi

Ar* + Ar

Ar2*
Ar2*

•
•
•
•

2Ar + h

Radiazione monocromatica: = 128 nm (VUV), 9.7 eV
Yield = 1-2 104 fotoni / MeV per particelle al minimo di ionizzazione ai tipici
campi elettrici di ICARUS (300-500 V / cm)
Due costanti di tempo: comp. veloce
6 ns (27%), comp. lenta
1.4 µs
(73%) (Coll. ICARUS)
Xe-doping: = 173 nm

Dipendenza della luce dal campo elettrico
Il contributo della ricombinazione dipende dal campo
elettrico

~40 %

Q, L (unità arbitrarie)

~60 %

Q

L
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Intensità del campo di drift (kV/cm)

Q= carica raccolta agli elettrodi L = luce prodotta

TPC ICARUS:
Luce perluce
scopi
per
discopi
timing
di timing
Segnale “sincrono” ( 1 µs) con gli eventi di ionizzazione prodotti
all’interno del rivelatore (la velocità di deriva degli elettroni è
1.5 mm/µs @ 500 V/cm)

➥Segnale di T0
➥Correzione della carica raccolta per effetti di riduzione
dovuti alla vita media finita degli elettroni in argon
liquido (importante per fisica delle basse energie, es.
neutrino solare)
Q = Q0 exp -(t - T0)/
dove t = istante di arrivo della carica elettrica sui fili
➥Soluzione di ambiguità negli eventi di ionizzazione

➥Trigger
➥Selezione della finestra temporale degli eventi
➥Trigger interno

Scelta del PMT
•PMT commerciali di elevata superficie fotocatodica
➥Finestra in vetro

•T(LAr) = 87 K
➥Scelta di un fotocatodo adeguato

•Luce VUV

= 128 nm

➥Wavelength-shifter

Electron Tubes 9357FLA
Finestra/fotocatodo emisferici da 8”
Fotocatodo bialkali + deposito di Pt
Finestra in vetro (borosilicato) sabbiato
Lunghezza PMT ~ 26 cm
12 stadi
SER p/v ~ 2
Conteggi di buio ~ 1200 cps
G = 1 x 107 @ ~1400 V
Picco Q.E. (400-420 nm) ~ 18 %
Trise ~ 5 ns, FWHM ~ 8 ns
M. Rossella: “Test di rivelatori di luce nel profondo UV operanti
a temperature criogeniche” (Sez.V, 30.09.02 ore 16:30)

Deposito di WLS
Global Q.E. (%)

TPB diluito in toluene: 5 g/l
SS diluito in alcool metilico: 80 g/l
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Scelta del TPB depositato con aerografo
sulla finestra in vetro sabbiato del PMT:
efficienza quantica globale
(PMT 9357FLA + TPB) 10 %

Montaggio dei PMT nel T600

T600: primo semimodulo

Disposizione PMT nel primo semimodulo
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T600: segnale dei PMT indotto sui fili
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T600: ricostruzione del tempo assoluto
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Luce prodotta da “traccioni”
Scintillatore plastico inferiore
in posizione fissa

Vista dall’alto della regione di imaging del LAr
Camera sinistra

Raggi cosmici
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Catodo forato al 58%
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A

PM3, PM4

PM2

D = distanza del PMT da ogni traccia
(parametro d’impatto)

La luce prodotta dalle particelle viene rivelata da PMT nella camera destra.
Tipicamente le tracce non sono completamente contenute nella camera destra.
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Horizontal m. i. muons (Run 711,712,720,910,939)
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Simulation of horizontal m. i. muons (Run 711,712,720,910,939)
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Luce da altri tipi di tracce
Camera sinistra

Camera destra

Raggi cosmici
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Luce Cherenkov

PM

Scintillatore plastico esterno
(in diverse posizioni lungo
la coord. longitudinale)
in coincidenza con un
PMT nella camera sinistra

D = distanza del PMT dalla
traccia
La luce prodotta dalle
particelle viene rivelata da
PMT nella camera destra

PM Amplitude (ADC counts)

Vertical m. i. muons (Run 649,650,651)
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Conclusioni
Se si descrivono i dati con la formula

Nphe = QEglobale Nph e-D/

Fscattering(D) S/4 D2
l’andamento sembra dominato dal solo fattore geometrico S/4 D2
ass

come se fosse trascurabile la dipendenza da D sia dell’assorbimento
( assorbimento >> 1m) che dell’effetto di Rayleigh scattering
1. Il contributo di luce Cherenkov è presente ma lo yield minore e la
direzionalità rispetto alla luce di scintillazione ne esclude un ruolo
determinante
2. Alle purezze di LAr tipiche delle TPC di ICARUS il fenomeno di
assorbimento sembra trascurabile. Ciò consentirebbe di utilizzare con
buona efficienza il sistema di rivelazione di luce descritto anche nei
rivelatori futuri (con distanza di drift di 3 metri).
3. L’effetto di Rayleigh scattering è presente (1/ 4) ma ridistribuisce quasi
isotropicamente i fotoni e il suo contributo può dipendere dalla riflettività
delle pareti interne del rivelatore (catodo, race-tracks, criostato)
G.M. Seidel et al. “Rayleigh scattering in rare-gas liquids” (aprile 2002): in cui
si calcola la lunghezza di scattering a partire da misure della costante
dielettrica dei liquidi LAr puro: scattering = 90 cm (35% incertezza)

Sviluppi futuri
• Analisi di altri tipi di tracce
• Messa a punto di una precisa simulazione del processo di produzione e
propagazione della luce:
– 2 componenti
❋ Luce di scintillazione
❋ Luce Cherenkov
– 2 effetti
❋ assorbimento
❋ Rayleigh scattering
ü Nuove misure di QE (PMT+WLS ) a differenti lunghezze d’onda (Cherenkov)
ü Misure riflettività di materiali all’UV
ü Nuove misure della lunghezza di assorbimento (a diversi livelli di purezza) e
della lunghezza di scattering

• Nel secondo semimodulo verrà installato un numero di PMT per avere la
massima copertura dal punto di vista della raccolta della luce prodotta nel LAr
da eventi di bassa energia (fino alla soglia di 5 MeV)
• Implementazione di un sistema di trigger (locale o globale) basato su PMT con
diverse configurazioni (coincidenze doppie, triple, ...) per ridurre i conteggi
spuri

