
Proposta nuovo esperimento MAMBO

1 Introduzione

Lo scopo dell’esperimento MAMBO è quello di studiare una vasta classe di
reazioni indotte da fotoni sul nucleone e sui nuclei atomici con produzione di
mesoni pseudoscalari (π0, η) e pseudovettoriali (ω, ρ, φ) per la precisa deter-
minazione delle proprietà delle risonanze barioniche.

Questa ricerca verrà effettuata congiuntamente dalla collaborazione MAMBO
presso le facilities di fotoni etichettati disponibili presso gli acceleratori MAMI-
C (Mainz) ed ELSA (Bonn), le cui principali proprietà sono indicate nella
tabella 1.

Table 1: Principali proprietà delle facilities di fotoni etichettati di Bonn e
Mainz

Emax
γ Nmax

γ ±∆Eγ Pollinγ Polcirc
γ

(GeV) (s−1 MeV−1) (MeV) % %
ELSA 3.5 104 15 50 60

MAMI-C 1.5 105 2 50 80

Come risulta chiaro dalla tabella, i vantaggi di MAMI-C riguardano
l’elevata risoluzione energetica ∆Eγ sull’energia del fascio incidente e la mag-
giore intensità del fascio di fotoni etichettati Nmax

γ (a parità di intervallo
energetico) mentre ad ELSA si possono esplorare reazioni entro un intervallo
energetico molto più ampio.

È possibile quindi sviluppare un programma di fisica combinato che sfrutti
in maniera ottimale le qualità dei due acceleratori e che sia competitivo
rispetto a quello degli altri analoghi laboratori esistenti (JLAB,SPRING-8).

L’utilizzo di fasci e/o targhette polarizzate, strumenti già adoperati con
successo a Mainz e Bonn da diversi anni, consentirà inoltre la misura di
diverse variabili di singola e doppia polarizzazione che, come mostrato dall’e-
sperimento GDHN, sono indispensabili per ottenere il massimo potere discri-
minante tra i vari modelli teorici.
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Nel seguito verranno brevemente illustrate le principali tematiche speri-
mentali che saranno studiate; per una trattazione più completa si fa riferi-
mento agli allegati del presente documento.

2 Programma scientifico da svolgere a Mainz

Le misure a Mainz saranno effettuate, nell’ambito della collaborazione CB@MAMI,
utilizzando lo spettrometro di fotoni Crystall Ball (CB), costituito da 672
cristalli di NaI. Questo apparato fornisce un’elevata efficienza (≥ 80%) per la
rivelazione di fotoni con un’ottima risoluzione energetica (σE/E ' 1.7/(E(GeV )0.4)
ed angolare (σϑ = 2o − 3o; σϕ = 2o/sinϑ) ed entro un’accettanza geometrica
vicina a 4π.

Nella regione polare in avanti (ϑ < 20◦), esso viene completato dal rive-
latore TAPS, composto da 528 moduli di BaF.

Per l’identificazione e la misura dell’energia delle particelle cariche emesse,
viene inserito all’interno di Crystall Ball un rivelatore di vertice costituito da
2 camere a fili cilindriche proporzionali (costruito dal gruppo di Pavia) e da
uno strato di scintillatori sottili per la misura di dE/dx.

Il programma di fisica che verrà svolto sarà principalmente incentrato su
quelle misure già approvate dal PAC congiunto di Mainz-Bonn e già prece-
dentemente considerate nell’esperimento CTT. Quelle che vedono il coinvol-
gimento più diretto del gruppo di Pavia riguardano:

• misura della dipendenza dall’elicità (osservabile E) delle reazioni di
fotoproduzione mesonica su protone e deuterio.

A MAMI-C si può raggiungere un’energia massima totale nel centro di
massa del sistema nucleone-fotone di circa 1900 MeV. Questo rende ac-
cessibile l’eccitazione di una quindicina di risonanze barioniche presenti
nella seconda e terza regione (vedere fig.1).

Molte delle proprietà fondamentali di tali particelle (larghezza, branch-
ing ratios di decadimento, ampiezze di elicità, ....) sono ancora sostanzial-
mente indeterminate o conosciute solo con grande approssimazione,
come è stato recentemente mostrato dall’esperimento GDHN per il caso
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Figure 1: I valori delle masse delle risonanze barioniche previsti dal modello
di Aiello, Giannini e Santopinto (barre nere) sono confrontate con i valori
ricavati sperimentalmente (barre azzurre).

della risonanza D13(1520), le cui ampiezze di elicità sono risultate molto
diverse da quanto finora stimato.

La loro precisa valutazione è quindi indispensabile sia per conoscere
esattamente la struttura dei livelli eccitati del nucleone sia per rivelare
in maniera affidabile la presenza di eventuali risonanze “mancanti”, che
sono previste da tutti i diversi modelli a quark (vedere, ad esempio la
fig. 1) ma che non sono state finora rivelate sperimentalmente.

In fig.2 è mostrata la sezione d’urto di fotoproduzione di alcune di
queste risonanze calcolata utilizzando il modello MAID. Come risulta
chiaramente dalla figura, la separazione tra le varie risonanze è compli-
cata dalla loro notevole sovrapposizione e dalle piccole sezioni d’urto
coinvolte. Per la maggior parte di esse, tenuto conto anche dei branch-
ing ratio di decadimento nei vari canali parziali, la sezione d’urto mas-
sima accessibile è dell’ordine del µb o minore.

Per ovviare a tali inconvenienti è necessario sia misurare il maggior
numero possibile di osservabili di polarizzazione sia avere una grande
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Figure 2: Sezione d’urto di fotoproduzione di alcune risonanze barioniche
in funzione dell’energia ω del fotone incidente calcolata mediante il modello
MAID.

luminosità, in modo tale da raccogliere statistica sufficiente per sep-
arare attraverso le varie tecniche di analisi (Dalitz plot, distribuzioni
angolari, . . .) le varie risonanze in base ai loro differenti numeri quantici.

Questo lavoro completa ed estende a più alte energie la misura della
dipendenza dall’elicità dei processi di fotoproduzione sul nucleone fi-
nora condotta dall’esperimento GDHN. In particolare, sarà possibile
studiare le reazioni con stati finali composti solo da particelle neu-
tre (ad esempio, γn → nπ0(π0)), non precedentemente misurate da
GDHN, che sono quelli più sensibili all’eccitazione delle varie risonanze
barioniche.

Tali misure saranno anche indispensabili per comprendere l’origine delle
differenze tra le previsioni della regola di somma GDH e le valutazioni
fornite dalle varie analisi in multipoli, discrepanze che risultano molto
rilevanti soprattutto nel caso delle fotoreazioni sul neutrone.

• misura della polarizzazione del nucleone di rinculo nei processi di sin-
gola fotoproduzione pionica.

Attraverso l’uso di un polarimetro per protoni in grafite verrà misurata
l’osservabile di singola polarizzazione P (asimmetria di rinculo) nelle
reazioni γp → pπ0(η), per la quale esistono solo pochi dati affetti da
un largo errore statistico. Utilizzando poi fasci di fotoni linearmente e
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circolarmente polarizzati, verranno per la prima volta rispettivamente
misurate le osservabili di doppia polarizzazione Cx′ ed Ox′. Questo set
di dati, insieme a quelli sull’osservabile E descritte nel punto precedente
ed agli altri attualmente disponibili, consentiranno per la prima volta
di effettuare una determinazione indipendente da modelli dei vari mul-
tipoli elettromagnetici responsabili dell’interazione γN ed un’accurata
determinazione delle proprietà delle varie risonanze barioniche (vedere
paragrafo precedente).

È inoltre in fase di sviluppo un bersaglio polarizzato di 3He gassoso ad alta
pressione (5-6 bar). Come indicato dal valore del suo momento magnetico
(−2.1µN), molto vicino a quello del neutrone libero (−1.9µN), lo spin dell’
3He è praticamente dovuto solo allo spin del neutrone in esso contenuto,
mentre l’effetto dei due protoni, che con probabilità ∼ 90% si accoppiano
nello stato fondamentale con spin antiparalleli, è molto piccolo.

Per questo motivo, un bersaglio di 3He polarizzato può essere considerato
come il miglior sostituto di un bersaglio di neutroni liberi polarizzati. In
particolare esso risulta particolarmente vantaggioso, rispetto ad un bersaglio
di deuterio polarizzato, per la verifica della regola di somma di Gerasimov-
Drell-Hearn per il neutrone, in quanto minimizza la correzione dovuta alla
presenza di protoni polarizzati nel bersaglio e, di conseguenza, gli errori sis-
tematici legati alla misura. L’utilizzo combinato di due differenti tipi di
bersagli (deuterio ed 3He) consentirà in ogni caso un accurato controllo dei
modelli nucleari che saranno necessari per l’estrazione dai dati sperimen-
tali dell’informazione sul neutrone libero ed una convincente validazione dei
risultati che verranno cos̀ı ottenuti.

Fino ad ora nessun altro gruppo sperimentale ha realizzato un bersaglio
di questo tipo per le intrinsiche difficoltà dovute principalmente:

• alle limitate intensità disponibili per i fotoni etichettati che impedisco-
no l’uso di bersagli interni alla linea di fascio;

• alla necessità di lasciare un grande angolo solido libero attorno al
bersaglio per la rivelazione delle particelle emesse;

• alla necessità di mantenere il bersaglio entro un campo magnetico al-
tamente omogeneo.
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Nel nostro caso, la polarizzazione dell’3He viene ottenuta attraverso il
metodo di “optical pumping”, eccitando cioè un gas a bassa pressione at-
traverso luce laser secondo una tecnica messa a punto e ben collaudata da
un gruppo dell’Istituto di Fisica di Mainz. Il gas polarizzato viene poi com-
presso e trasferito nella cella del bersaglio (con pareti di uno speciale tipo di
vetro-silicato di alluminio, che evita la depolarizzazione per scattering delle
molecole del gas) che, durante la presa dati, viene mantenuto entro un campo
magnetico omogeneo generato da un solenoide.

L’attuale fase di R&D riguarda: i) la scelta di materiali non depolariz-
zanti da utilizzare per le finestre di entrata/uscita del fascio e per il sistema
di ingresso/uscita del gas; ii) la costruzione di un primo prototipo su cui
effettuare misure sulla percentuale raggiungibile di polarizzazione e sul suo
tempo di decadimento.

3 Programma scientifico da svolgere a Bonn

Le misure verranno svolte presso la beamline-S dell’acceleratore ELSA di
Bonn (vedere capitolo 4). Il programma dettagliato del programma di fisica
previsto è riportato in allegato; di seguito ne vengono riportati i principali
highlights, che riguardano:

• fotoproduzione di mesoni η ed η’
Entrambi questi mesoni, non essendo dotati né di spin né di isospin,
possono essere considerati dei “filtri” naturali per selezionare, medi-
ante le reazioni γN → N ∗ → Nη(η′) solo le risonanze aventi spin ed
isospin =1/2. Il mesone η è stato oggetto in precedenza di diversi
studi sperimentali mentre solo pochi dati sono al momento disponibili
sulla fotoproduzione del mesone η’. In entrambi i casi non c’è accordo
tra gli attuali modelli sulla natura e le proprietà delle risonanze da
cui essi decadono. Queste ambiguità sono dovute principalmente alla
mancanza di dati ad alta energia (Eγ > 1.5 GeV) per il mesone η ed al
fatto che per quanto riguarda l’ η’, non esistono né dati su osservabili
di polarizzazione né dati di fotoproduzione su neutrone.

A Bonn, oltre ad ottenere un’elevata statistica di eventi per la pro-
duzione di entrambi questi mesoni verranno superati i problemi prece-
dentemente menzionati poichè verranno usati fotoni di energia fino a Eγ
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=3 GeV, con la possibilità di ottenere un fascio linearmente polarizzato
fino a quasi 2 GeV, ed un bersaglio di deuterio.

Inoltre, come mostrato dalle prime simulazioni effettuate, sia l’η che
l’η’ potranno essere rivelate in tutti i loro canali di decadimento, sia
puramente neutri, per i quali è cruciale il ruolo del calorimetro BGO,
sia con la presenza di carichi e neutri per i quali è fondamentale la com-
binazione BGO-spettrometro magnetico. Questa speciale caratteristica
consentirà, rispetto a tutti gli altri analoghi esperimenti, di aumentare
ulteriormente in maniera considerevole la sensitività dei dati alle pro-
prietà delle diverse risonanze barioniche.

• fotoproduzione di mesoni strani

Particolare attenzione verrà dedicata in questo caso allo studio della
reazione γp → K+Λ(1405), dato che è ancora molto controversa la
natura della risonanza Λ(1405). Poiché la massa di tale stato è poco al
di sotto della soglia di produzione di KN , è stato ipotizzato che esso
sia in realtà uno stato (quasi)legato KN . Un ulteriore problema sta nel
fatto che tutti i modelli a quark del nucleone prevedono che lo stato
Λ(1520)(JP = 3/2−) sia degenere con l’analogo stato avente JP =
1/2−, che viene comunemente identificato con la risonanza Λ(1405).
La notevole differenza osservata tra le due masse non può essere al
momento spiegata nel quadro degli attuali modelli.

Dal punto di vista sperimentale, lo stato Λ(1405) è difficilmente iden-
tificabile essendo vicino allo stato Σ0(1385), con il quale condivide
decadimenti simili ad eccezione di quello puramente neutro Λ(1405) →
π0Σ0(1192). La strategia per rivelare la Λ(1405) sarà pertanto quella di
studiarla nel suo decadimento neutro che è invece proibito alla Σ0(1385).

Anche in questo caso risulta cruciale la combinazione BGO-spettrometro
per una rivelazione ed identificazione simultanea sia del K+, emesso
preferenzialmente nella regione dello spettrometro, sia di tutti i fotoni
prodotti nel decadimento di π0 e Σ0(1192), emessi prevalentemente
nella regione spaziale coperta dalla BGO.

• fotoproduzione di mesoni vettori

È ancora poco definito il contributo di stati risonanti nella fotopro-
duzione di ω, ρ, φ, processi per cui esiste un esiguo database di dati.
Recenti dati di GRAAL sulla fotoproduzione di ω hanno ad esempio
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mostrato che, oltre al comportamento diffrattivo del canale t dominante
ai piccoli angoli, nei risultati di asimmetria di fascio (ottenuti con fo-
toni linearmente polarizzati e bersaglio non polarizzato) è osservabile il
contributo di risonanze in canale s e in canale u. Come per il caso dell’
η e dell’ η’, l’ ω e gli altri mesoni vettori potrebbero essere osservati sia
nei decadimenti completamente neutri (a più basso B.R.), sia in quelli
misti (carichi e neutri), grazie alla combinazione dello spettrometro in
avanti e del calorimetro di BGO.

In una successiva fase di esperimenti è attualmente allo studio la pos-
sibilità di utilizzare lo stesso bersaglio polarizzato di 3He gassoso ad alta
pressione (5-6 bar) attualmente in sviluppo a Mainz e/o un bersaglio di pro-
toni trasversalmente polarizzati già precedentemente utilizzato a Bonn.

4 Il nuovo apparato sperimentale da utiliz-

zare a Bonn

Una vista schematica dell’ apparato sperimentale che verrà utilizzato nella
beamline-S di Bonn è mostrato in figura 3.

La regione angolare polare a piccoli angoli (ϑ < 12◦) viene coperta dallo
spettrometro magnetico B1 che produce un campo dipolare di circa 0.5 T
e che verrà utilizzato per la separazione, l’identificazione e la ricostruzione
dell’impu1so (con risoluzione 0.5%) delle particelle cariche emesse nei processi
di fotoproduzione. A questo scopo, tale spettrometro viene equipaggiato con:

• un primo rivelatore di tracce a fibre scintillanti (rivelatore MOMO in
fig.3) costituito da 672 fibre del diametro di 2.5 mm, disposte su 3 strati
ruotati di 60◦ e con cui si otterrà una risoluzione spaziale di 1.5 mm

• un rivelatore Cerenkov ad aerogel (n ∼ 1.05) per l’identificazione dei
π± e la loro separazione da K± entro l’intervallo 600-1500 MeV/c

• un secondo rivelatore di tracce (SciFibers) costituito da 40 fibre scin-
tillanti circolari disposte su 4 strati
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Figure 3: Vista schematica della beamlime-S dell’acceleratore ELSA di Bonn.

• due set di 4 camere a drift a doppio strato poste all’uscita del magnete
e costruite da PNPI-Gatchina (Russia)

• un rivelatore di tempo di volo (TOF) costituito da 4 muri di 3x3 m2,
ciascuno dei quali è formato da 14 scintillatori di dimensione 3000 mm
x200 mm x50 mm. I muri (che formano in totale uno spessore di
80 cm) sono inframmezzati da lastre di piombo di 2.5 mm di spessore
per aumentare la loro efficienza di rivelazione per i fotoni.

In collaborazione con l’Università di Edinburgo è anche in fase di progetto
la costruzione di un polarimetro per la misura del grado di polarizzazione dei
protoni di rinculo nei processi di fotoproduzione.

La regione angolare polare compresa tra 25◦ and 155◦ sarà coperta da:

• un calorimetro elettromagnetico omogeneo di BGO composto da 480
cristalli, ciascuno di lunghezza 24 cm, pari a 21 lunghezze di radi-
azione, che fornisce un’elevata risoluzione energetica per i fotoni ('
3%(FWHM) ad 1 GeV), una buona risposta per protoni con energie
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fino a 400 MeV ed una buona efficienza di rivelazione di neutroni. La
risoluzione angolare fornita da tale calorimetro è dell’ordine di 6-8 gradi
(FWHM). Le caratteristiche del tempo di risposta del calorimetro con-
sentono di sfruttare il segnale di tale rivelatore per il trigger sperimen-
tale.
Il calorimetro, di proprietà dell’ INFN, è stato fino ad ora adoperato
nell’ esperimento GRAAL, installato presso l’ESRF di Grenoble, che
verrà chiuso alla fine del 2008.

• Un cilindro di 32 barre di scintillatore plastico, che permette, tramite
la misura di ∆E, la discriminazione tra particelle cariche e neutre e, in
combinazione con l’informazione di energia rilasciata nel calorimetro,
l’identificazione di particelle cariche (protoni e pioni).

È in fase di studio anche l’opportunità di costruire un tracker di vertice
da installare all’interno della BGO nella regione immediatamente adiacente
al bersaglio.

5 Componenti stranieri della collaborazione

5.1 Mainz

La collaborazione CB@MAMI è costituita da una cinquantina di ricercatori
cos̀ı suddivisi:

• alcuni istituti americani (UCLA, GWU, KSU, ASU) respsonsabili del
rivelatore Crystall Ball

• Università di Giessen e Basel responsabili del rivelatore TAPS

• Università di Mainz e Bonn, INR Mosca responsabili per la parte elet-
tronica del rivelatore Crystal Ball e per i bersagli di butanolo polarizzati

• Università di Glasgow responsabile del rivelatore dE/dx e del nuovo
spettrometro di tagger

• INFN Pavia responsabile del rivelatore di vertice.
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5.2 Bonn

L’attività a Bonn verrà svolta nell’ambito del progetto B1 (spokesman: prof.
H. Schmieden), che è finanziato dall’ente di ricerca federale tedesco SFB sotto
la sigla TR-16 e a cui aderiscono una quarantina di ricercatori provenienti
dagli Istituti di Fisica delle Università di Bonn, Bochum e Giessen.

Nell’ ambito di tale progetto, iniziato nel 2004 ed al momento approvato
fino al 2012 (con ottime prospettive di rinnovo per almeno un ulteriore quadri-
ennio), vengono finanziati sia la costruzione dei diversi rivelatori della sala
S (rivelatori a fibre scintillanti, TOF, ...) sia posizioni per studenti di PhD,
ricercatori post-doc e personale tecnico adibiti alla manutenzione ed al com-
missioning di tutto il set-up sperimentale e all’analisi dati.

6 Contributi finanziari

6.1 Mainz

A Mainz l’intero set-up sperimentale è praticamente completato e verranno
pertanto richieste solo piccole cifre per assicurare il normale metabolismo sul
materiale di consumo (soprattutto gas per test per camere a fili) e qualche
modulo spare/aggiuntivo di elettronica sul materiale inventariabile.

6.2 Bonn

Per l’installazione del sistema BGO a Bonn è necessario procedere alla sos-
tituzione di buona parte dei moduli del sistema elettronico di acquisizione e
del sistema di distribuzione HV ai cristalli, che è ormai obsoleto in quanto lo
si sta utilizzando a Grenoble da una quindicina d’anni.

La lettura in ampiezza dei segnali della BGO, per uniformarsi allo stan-
dard già utilizzato a Bonn, verrà effettuata utlizzando moduli sampling ADC
a 32 canali e multiplexer prodotti da I-TRONICS. Per il sistema di dis-
tribuzione HV si è scelto il sistema SY1527 della CAEN, i cui intervalli di
tensione e corrente sono quelli che meglio soddisfano le esigenze dei PM della
BGO (3 kV/3 mA).

È anche necessario procedere all’acquisto di due nuove CPU-VME di ac-
quisizione dello stesso tipo in uso a Bonn e di due crate VME per l’elettronica.

Verranno invece riutilizzati il sistema per la calibrazione del BGO e per
l’equalizzazione dei segnali dei vari cristalli e parte dei moduli di elettronica
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del sistema di trigger. Per questa parte del set-up occorre invece acquistare
due moduli interfaccia CAMAC e revisionare e modificare (per aggiungere
una seconda uscita per i TDC) i moduli mixer utilizzati per lo splitting e la
somma analogica dei segnali provenienti dai cristalli di BGO.

Per garantire un adeguato livello di scorte, occorre procedere anche all’acquisto
di trenta fotomoltiplicatori di ricambio per i cristalli di BGO, e costruire
nuovi partitori di ricambio.

Oltre al calorimetro di BGO, saranno riutilizzati a Bonn (provenienti
dall’esperimento GRAAL):

• un cilindro di 32 scintillatori plastici per la discriminazione delle par-
ticelle cariche: per tale rivelatore è necessario acquistare dei fotomolti-
plicatori di ricambio e dei moduli TDC;

• il sistema del bersaglio di idrogeno (o deuterio) liquido, con il compres-
sore di elio e il liquefattore: al fine di garantire un corretto funziona-
mento del bersaglio, si rende necessaria la sostituzione dei pannelli per
il controllo manuale e da remoto del gas e dei moduli di controllo delle
sonde di temperatura, il rinnovo di alcuni tubi che non sono conformi
agli attuali standard, la sostituzione dell’assorbitore del compressore e
l’acquisto di nuove sonde di temperatura. Verrà invece richiesto alla
collaborazione tedesca di sostenere le spese inerenti all’ installazione del
sistema a Bonn e la sostituzione dei nuovi pezzi, a opera della Quantum
Technology, la ditta che ha costruito il sistema e che fornirà i ricambi
di cui sopra.

Si richiede inoltre una piccola cifra per far fronte alle contingenze che si
possono verificare in occasione del trasloco del calorimetro da Grenoble a
Bonn.

Nella tabella 1 è riassunto l’insieme di tutte queste richieste finanziarie.
Dati i tempi abbastanza ristretti che sono previsti per l’installazione ed

il commissioning dell’intero set-up a Bonn (vedere capitolo seguente), una
consistente parte di tale cifra (218 kE) dovrebbe venire spesa già nel prossimo
anno, come indicato nei moduli dei preventivi 2009.

Nella tabella non sono state indicate le cifre eventualmente necessarie per
acquistare moduli TDC per i segnali del BGO e per allestire un rivelatore
di vertice da collocare nella parte più interna del BGO, componenti di cui si
sta ancora valutando l’effettiva necessità di utilizzo.
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Table 2: Stima dei costi da sostenere per l’installazione del calorimetro BGO
a Bonn
voce kE
sistema ADC per BGO (moduli, multiplexers) 78.5
nuove CPU VME 9.5
sistema HV per BGO (basato su CAEN SY1527) 184 (di cui 31 nel 2009)
crate VME 13.8
interfaccia CAMAC 5.7
PCB per uscita TDC (sviluppo, produzione, test) 7.0
PMTs di ricambio per BGO e barrel 31
rinnovo partitori per BGO 5.0
moduli TDC (barrel) 10.5
upgrade targhetta H/D (pannelli, moduli, tubi, filtro) 20
contingenze 5
TOTALE 371 (di cui 218 nel 2009)

7 Scala dei tempi

7.1 Mainz

A fine 2008 sono state programmate le prese dati per la misura della po-
larizzazione del nucleone di rinculo nei processi di singola fotoproduzione
pionica.

All’inizio del 2009 sono previsti il commissioning del rivelatore e l’inizio
delle prese dati con un bersaglio di protoni polarizzati (butanolo), per cui
sono già state approvate circa 1500 ore effettive di fascio. Tenuto conto dei
tempi morti di misura (necessari per ripolarizzare il bersaglio per le misure
di calibrazione e di efficienza di tagging) e della necessità di condividere i
tempi di fascio con altre sale sperimentali, il termine di questa fase di presa
dati è prevista per la fine del 2009.

Subito dopo inizerà la presa dati con un bersaglio di deuterio polarizzato
(butanolo deuterato), per cui sono previste ulteriori 1500 ore effettive di
fascio.

Se lo sviluppo del bersaglio di 3He polarizzato avrà successo, nel 2010
sarà anche possibile effettuare questo tipo di misure.
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7.2 Bonn

Il trasporto del calorimetro BGO, del bersaglio e del rivelatore a scintillatori
da Grenoble a Mainz è previsto per la prima metà del 2009. Seguirà la fase di
installazione della struttura, l’inserimento dei cristalli, l’allineamento dei ce-
stelli, il cablaggio del rivelatore. Successivamente si provvederà all’installazione
del sistema di HV, della catena elettronica di misura e del sistema del bersaglio.
La messa a punto dovrà terminare all’inizio del 2010, in modo da coincidere
con i tempi previsti dalla collaborazione tedesca per il completamento dello
spettrometro in avanti. Nella prima metà del 2010 verrà quindi effettuato il
commissioning di tutto il rivelatore con la calibrazione in energia di tutti i
cristalli.

Durante il 2009 verranno in parallelo installati nella sala S gli ultimi
componenti mancanti del setup sperimentale (sistema di tagging dei fotoni,
camere a drift) e verrà iniziato il commissioning di tutti i vari apparati uti-
lizzati per la rivelazione di particelle a piccoli angoli.

Per la seconda metà del 2010 si prevede il termine di tutta questa fase
preparatoria e l’inizio dei primi run sperimentali.
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