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Guadagno relativo dei singoli moduli rispet-

to alla GEM di riferimento, al variare della 

tensione applicata e del V/h di gas flussato. 

Le efficienze sono state misurate al variare 

delle condizioni sperimentali e hanno mo-

strato un miglioramento all’aumentare della 

tensione applicata, fino a raggiungere sopra i 

4100 V la regione di plateau, indipendente-

mente dal V/h di gas flussato.  
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Analisi del segnale con la Programmazione  

Genetica (GP)  

L’analisi è dedicata all’estrazione del tempo di ini-

zio segnale (t0) per poter discriminare le particelle 

di fondo. Ad oggi questa analisi viene fatta utiliz-

zando una funzione di fit doppio esponenziale 

multiparametrica (pallino verde) che in condizioni 

di alta rumorosità, però, fallisce nel suo obiettivo e 

inoltre è di difficile implementazione in hardware 

per la sua complessità di forma. Pertanto si è uti-

lizzato il tool GP, chiamato Brain Project (BP), per 

individuare una funzione semplice che riesca a tro-

vare il t0 anche in condizioni critiche (in sostituzio-

ne del doppio esponenziale). Due funzioni BP tro-

vate (triangolo rosso e nero): 

Conclusioni 
Si è osservato che i moduli sono sostanzialmente 

indipendenti dal V/h di gas flussato ma dipen-

denti dalla tensione applicata, come ci si aspetta-

va. Le efficienze hanno rispettato il prevedibile 

andamento in funzione della tensione applicata. 

La metodologia di analisi si è rivelata ragione-

volmente efficace. 

Infine, le funzioni trovate con il BP sono risulta-

te robuste al rumore, con una buona affidabilità 

sul t0, e una elevata semplicità per l’implementa-

zione in hardware. Tale analisi potrebbe essere 

allargata, in futuro, anche a segnali con ampiezze 

e forme molto differenti tra loro. 



 

L’aggiornamento a 12 GeV dell’acceleratore 

del JLab (Continuous Electron Beam Accele-

rator Facility, CEBAF), offrirà una grande 

opportunità di estendere l’indagine sui fattori 

di forma ad alti Q2 trasferiti, in modo tale da 

poter avere una più approfondita conoscenza 

dei nucleoni.  

A tal scopo, in Hall A del JLab è in corso lo 

sviluppo di un nuovo spettrometro chiamato 

Super Bigbite Spectrometer (SBS) . Il Super 

Bigbite è costituito da un magnete dipolare, 

una serie di tracciatori GEM (Gas Electron 

Multiplier) di larga area suddivisi in front 

tracker e due back tracker, alternati da 2 ana-

lizzatori di polarizzazione e infine un calori-

metro adronico (Figura 1). 

Il gruppo JLab12 dell’INFN (Istituto Naziona-

le di Fisica Nucleare) della Sezione di Cata-

nia, in collaborazione con altri gruppi INFN, 

ha preso in carico la costruzione del front trac-

ker del SBS.  Pertanto, lo scopo di questo la-

voro di tesi consiste in studi volti alla caratte-

rizzazione di un rivelatore a tecnologia GEM 

attraverso test sotto fascio di protoni svolti 

presso Julich (Germania) e all’introduzione di 

Algoritmi Evolutivi per l’analisi temporale dei 

segnali generati dalle strip del read-out  

(analisi di pretracciamento), sfruttando un tool 

di Programmazione Genetica (GP) chiamato 

Brain Project  (BP) 

Tecnologia GEM 

 

Introduzione 

Nel Dicembre 2014 sono stati testati 4 moduli 

GEM di larga area (50x40 cm2) + una GEM di 

riferimento (10x10 cm2) mediante un fascio di 

protoni da 2.8 GeV, utilizzando il COoler 

SYnchrotron (COSY). 

Obiettivo:  studiare la risposta dei rivelatori al 

variare della tensione applicata, del flusso di 

gas e dell’intensità del fascio. 

Variabili sperimentali adottate: 

 Tensione: 4000, 4050, 4100, 4150, 4200 V; 

 Miscela gas: Ar/CO2 (70/30) ; 

 Flusso nominale gas: 1,2,3,4 Volumi/h 

     (in unità di volume di un modulo GEM); 

 Intensità fascio: 1.4 ·109, 8·109, 1.6·1010 pro-

tons/bunch; 

 Lunghezza bunch: circa 122 secondi; 

 Sezione fascio: circa 10 cm2. 

I 4 moduli sono stati inseriti all’interno di un 

supporto in alluminio e disposti l’uno davanti 

all’altro, come in figura 4. Inoltre, tali moduli 

hanno ricevuto una diversa tensione da un par-

titore HV, in modo tale da differenziare le loro 

efficienze: la più alta al modulo 2 e 1, mentre la 

più bassa al modulo 0 e 3.  Dalla fig.4 da sx a 

dx si classificano: moduli 0, 1, 2 e 3. 

La tecnologia GEM è stata introdotta come 

un moltiplicatore di elettroni nei rivelatori a 

gas. Una camera GEM consiste in un rivela-

tore con all'interno uno o più fogli GEM im-

mersi in una miscela di gas. Ciascun foglio è 

costituito da un reticolo regolare di fori tipi-

camente da 70 micron in cui è presente un 

intenso campo elettrico. 

Nelle varie configurazioni (singolo, doppio e 

triplo foglio GEM), gli elettroni di ionizza-

zione, prodotti dalla particella che attraversa 

la camera, vengono convogliati verso i fori 

da un opportuno campo elettrostatico presen-

te tra i fogli; nei fori, gli elettroni vengono 

accelerati dal forte campo elettrico raggiun-

gendo sufficiente energia per ionizzare il gas 

presente. I nuovi elettroni di ionizzazione a 

loro volta subiscono la stessa accelerazione e 

producono in definitiva una valanga di molti-

plicazione. 

Caratterizzazione di 4 moduli GEM 

Set-up sperimentale 

Fig. 4: sistema 4 moduli GEM 

Fig. 1: SBS  

Fig. 3: camera GEM 

Fig. 2:  tripla GEM  


