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Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno
Prerequisiti (max 4 righi, Arial 9)
Elementi di fisica generale e possibilmente conoscenza dell’interazione radiazioni ionizzanti/materia
Conoscenza e capacità di comprensione (max 4 righi, Arial 9)
Lo studente raggiungerà conoscenze sull’uso dela strumentazione e delle tecniche di analisi-dati in uso nel campo della fisica nucleae delle base
energie.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate (max 4 righi, Arial 9)
Le conoscenze acquisite permetteranno allo studente di conoscere le principali tecnche tipiche della ricerca fondamentale in Fisica
Nucleare delle base energie, che potranno essere spese utilmente anche nel mercato del lavoro nel campo della sorveglianza
ambientale, della radioprotezione e della metrologia delle radiazioi ionizanti.

PROGRAMMA
Sistemi semplici di conteggio: il concetto di rivelatore, modi operativi.
Preamplificatori: PA sensibili alla carica o alla tensione, alimentazione, Sensibilita', accoppiamenti di impedenza, rumore.
Amplificatori, formazione e filtraggio, deficit balistico, Pole Zero Cancellation, Baseline restorer, Pile-up Rejector, Linearita' integrale e
differenziale, spectroscopia e amplificatory veloci.
Introduzione al timing: Fast/Slow timing, Leading Edge and CFD, coincidenze pronte, esempi di sistemi di timing. Spttroscopia a tempo di volo
Applicazioni della time spectroscopy: misura dell’ attvità di una sorgente, coincidenze ritardate, curva di coincidenza, tempo risolutivo di
una coincidenza, convertitori tempo-ampiezza.
Introduzione ai moduli elettronici: moduli per il pulse processing
Convertitori A/D: principi di funzionamento, Flash ADC, specifiche di un ADC
Converters T/A: principi di funzionamento, Flash ADC, specifiche di un ADC
Convertitori T/Dprincipi di funzionamento e specifiche tecniche.
Elettronica modulare moderna: moduli lineari e logici
Cenni ai data Bus Sincroni e asincroni
Bus Camac e VME. Principali organizzazioni di sistemi di acquisizione dati: data readout, data buffering and event building, misure di tempo
morto
Analisi statistica dei dati: statistica di conteggio, misura della risoluzione
Applicazione di tecniche di Monte Carlo all’analisi dei dati

CONTENTS (in English, min 10, max 15 lines, Arial 9 )
Basic Counting system: The concept of a detector, detector template, operating modes
Preamplifiers: Voltage/Charge sensitive, Bias, Sensibilita', Impedence matcher, Noise
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Amplifiers:, shaping e filtering, deficit balistico, Pole Zero Cancellation, Baseline restorer, Pile-up Rejector, Linearita' integral and
differential linearity, spectroscopy and fast amplifiers
Introduction to timing: Fast/Slow timing, Leading Edge and CFD, Prompt coincidence, Example of timing systems: Time of Flight
Spectroscopy
Applications in time spectroscopy: source activity, delayed coincidence, coincidence curve, resolving time, use of time to amplitude
converters
Introduction to modular electronics: pulse processing modules
Analog to Digital Converters: principles of operation, Flash ADC, ADC specifications
Time to Amplitude Converters: principles of operation, Flash ADC, ADC specifications
Time to Digital Converters: principles of operation and specifications
Modern Modular Nuclear Electronics: linear and logic modules
Introduction to data bus: Synchron e a-synchron BUS.
Camac and VME Bus. Main Tasks of a data acquisition system: trigger detection, data readout, data buffering and event building, dead time
measurements
Statistical data analysis: counting statistics, how to measure resolutions
Monte Carlo method for data analysis
.

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Arial 9)
Materiale dalle lezioni, manualistica a coredi della strumentazione, biblografia ragionata
FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
Lo studente, mediante una prova pratica in laboratorio e un esame orale finale, dovrà dimostrare di avere acquisito una comprensione generale
delle tecniche spertimentali in uso nella Fisica Nucleare delle basse energie, nonché la capacità di progettare condurre e descrivere una misura
tipica in questo campo.
b) Modalità di esame:
L'esame si articola in prova

Scritta e orale

Discussione di elaborato progettuale
Altro, specificare

Solo scritta
X

Prova finale in
laboratorio

X

Solo orale

