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Development of a SiPM based camera for the Large Size Telescope of CTA
and study of its performance
Durante il triennio di dottorato il dott. Depaoli Davide ha seguito e
sostenuto l’esame relativo ai seguenti corsi della Scuola:
• Experimental techniques for neutron detection
• Cherenkov detectors for particle and astroparticle physics
• Data Analysis Techniques
• Numerical Simulation of Silicon Particle Detector
• Introduction to FPGA programming
• Python in the Lab (corso presso il Politecnico di Torino)
L’attività di ricerca del dott. Davide Depaoli si è svolta all’interno dell’esperimento CTA e rientra quindi nell’ambito della ricerca di sorgenti di
fotoni di alta energia (E>100 GeV) utilizzando la tecnica degli Atmospheric
Imaging Cherenkov Telescopes. CTA sarà un osservatorio costituito di due
siti, uno nell’emisfero Nord (sito a La Palma, Isole Canarie) e uno nell’emisfero Sud (che sarà realizzato in Cile). In ciascuno dei due siti verranno
realizzati dei telescopi di diverse dimensioni, nel suo Dottorato Davide si è
occupato dei telescopi di maggior diametro (Large Size Telescopes, LST). In
questo momento è stato realizzato, ed è in fase di commissioning, il primo dei
quattro grandi telescopi del sito Nord, mentre quelli del sito Sud sono tuttora
in fase di progettazione. I quattro telescopi del sito Nord saranno realizzati
con camere a fotomoltiplicatori, mentre per i quattro LST del sito Sud sono
in fase di sviluppo delle camere basate su SiPM (Silicon PhotoMultiplier).
La principale attività di Davide è stata incentrata sullo sviluppo di un
primo prototipo di uno degli elementi della camera del telescopio, che è composta da sette sensori (PMT o SiPM) disposti su una matrice esagonale.
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All’inizio egli ha portato avanti il progetto dell’elettronica di gestione del
segnale, sviluppando i progetti dei circuiti, realizzando gli schemi necessari alle ditte che hanno poi stampato i prototipi e testando, infine, i primi
prototipi. Questo lavoro ha portato alla realizzazione della catena completa dell’elettronica di gestione dei segnali prodotti da ogni singolo modulo a
SiPM ed alla costruzione del primo prototipo dell’elettronica di gestione dei
segnali dell’elemento base della camera dei telescopi LST che racchiude sette
moduli a SiPM. Oltre all’elettronica Davide ha anche sviluppato il software
di controllo degli elementi della camera a SiPM.
Per valutare le prestazioni di una camera a SiPM per la misura della luce
Cherenkov prodotta nello sviluppo di uno sciame atmosferico esteso (EAS)
Davide si è inoltre inserito nel gruppo di lavoro di CTA che sta simulando
le prestazioni di un telescopio attrezzato con una siffatta camera. Questo
lavoro sta occupando la fase conclusiva della sua tesi e i primi risultati sono
in fase di elaborazione.
In questo modo il lavoro svolto durante il dottorato risulta essere molto
completo essendo partito con lo sviluppo hardware della camera a SiPM e
proseguendo con la valutazione, attraverso una simulazione completa degli
EAS, delle sue prestazioni.
Inoltre in questi tre anni, nonostante tutte le difficoltà negli spostamenti
legati alla pandemia, Davide ha partecipato a diversi turni di presa dati del
telescopio MAGIC, un esperimento di generazione precedente che utilizza la
stessa tecnica di misura che verrà sfruttata da CTA. In questo modo egli
ha avuto modo di partecipare a un esperimento in fase di presa dati, contribuendo a delle prese dati scientifiche e non solo a degli sviluppi di apparati
futuri. Inoltre la partecipazione sia a MAGIC che a CTA gli ha permesso di
partecipare allo sviluppo della catena dell’analisi delle osservazioni combinate dei due apparati. Tutto questo ha sicuramente completato l’esperienza di
Davide permettendogli di vedere le diverse fasi di un’esperimento.
Durante la sua attività di ricerca il dott. Davide Depaoli ha mostrato una
notevole indipendenza nel lavoro, proponendo frequentemente delle soluzioni
originali per i problemi che si trovava ad affrontare, sia per quanto riguarda
l’hardware che per quanto riguarda la simulazione. Inoltre è importante sottolineare come in questo periodo difficile (legato alla pandemia) Davide abbia
trovato soluzioni originali per portare avanti il suo lavoro, anche per quanto
riguarda l’hardware (realizzando a casa sua un laboratorio ben attrezzato).
La sua intraprendenza e le sue capacità sono anche emerse nelle riunioni della collaborazione CTA, sia a livello italiano che internazionale (per quanto
riguardo lo sviluppo di una camera basata su SiPM).
In questi tre anni Davide Depaoli è emerso come una figura di riferimento
per lo sviluppo della camera a SiPM di CTA.
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Il lavoro svolto da Davide Depaoli nei tre anni del Dottorato è stato
estremamente proficuo e i risultati ottenuti vanno anche oltre le attese, sono
molto interessanti e potranno avere sviluppi futuri nella realizzazione delle
camere dei Large Size Telescopes del sito sud di CTA. Davide è molto ben
inserito nel gruppo che porta avanti questo sviluppo all’interno di CTA e il
suo ruolo è riconosciuto in tutta la collaborazione.
Sia io che tutto il gruppo di CTA Torino siamo molto soddisfatti del lavoro di Davide Depaoli che è sicuramente un dottorando che emerge per le
capacità sia in campo hardware che nella simulazione delle prestazioni dell’esperimento. Inoltre, grazie alla partecipazione all’esperimento MAGIC, ha
avuto la possibilità di confrontarsi con un apparato in presa dati, vivendo in
prima persona dei turni di gestione dell’esperimento.
Pertanto si esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott.
Davide Depaoli durante il triennio del Dottorato di Ricerca.
Torino, 28 Settembre 2021

Andrea Chiavassa
Firma
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Partecipazione a scuole e conferenze
• VI Seminario Nazionale Rivelatori Innovativi, Bologna e Ferrara, 01 05/10/2018, https://agenda.infn.it/event/15095/
• SumTrigger Analysis Bootcamp, Max-Planck-Institut fur Physik, Monaco, Germania, 03 - 05/04/2019,
https://indico.mpp.mpg.de/event/6306/
• Joint 9th IDPASC SCHOOL and XXXI INTERNATIONAL SEMINAR of NUCLEAR and SUBNUCLEAR PHYSICS "Francesco Romano", Serra degli Alimini, Otranto, 27/05 - 04/06/2019, Talk: “Development of a SiPM-based camera for LST-CTA”,
https://agenda.infn.it/event/18060/
• SENSE Detector School, Ringberg Castle, Schlossstrasse 20, 83708
Kreuth, Germania, 19 - 22/06/2019, Talk: “Development of a SiPMbased camera for LST-CTA”, https://indico.cern.ch/event/791832/
• 105◦ Congresso Nazionale SIF 2019, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, 23 - 27/09/2019, Talk: “Development of a SiPM-based camera
for LST-CTA”, https://congresso.sif.it/
• 2019 IEEE Nuclear Science Symposium (NSS) and Medical Imaging
Conference (MIC), Manchester (UK), 26/10 - 02/11/2019, Poster: “Status of the Development of a Silicon Photomultiplier based camera module for the Large Size Telescopes of the Cherenkov Telescope Array”,
https://nssmic.ieee.org/2019/
• F2F Meeting CTA-INFN, Padova, 18 - 19/11/2019, Talk: “LST-SiPM
Update - Torino”, https://agenda.infn.it/event/20825/
• XXIX Giornate di Studio sui Rivelatori, Cogne, 10 - 14/02/2020,
https://agenda.infn.it/event/17213/
• CTA Consortium General Meeting, Remote, 11 - 22/05/2020,
https://indico.cta-observatory.org/event/2765/
• MAGIC Collaboration Meeting, Remote, 22 - 26/06/2020,
https://indico.mpp.mpg.de/event/7227/
• LST General Meeting, Remote, 08 - 12/06/2020, Talk: “Development
of a SiPM-based Camera for CTA-LST - INFN Contribution”,
https://indico.cta-observatory.org/event/2551/
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• LST General Meeting, Remote, 22 - 30/04/2021, Talk: “LST Advanced
Camera - Summary of Hardware Activities”,
https://indico.cta-observatory.org/event/3408/
• CTA Consortium General Meeting, Remote, 10 - 21/05/2021,
https://indico.cta-observatory.org/event/3475/
• MAGIC Collaboration Meeting, Remote, 14 - 18/06/2021,
https://indico.mpp.mpg.de/event/8154/

Visite e stages
• Turno di presa dati per l’esperimento MAGIC con qualifica di Operatore, Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Spain, 23/11
- 17/12/2018
• Turno di presa dati per l’esperimento MAGIC con qualifica di Shift
Leader, Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Spain,
01 - 21/10/2019
• Turno di presa dati per l’esperimento MAGIC con qualifica di Shift
Leader, Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Spain,
04 - 25/09/2020
• Turno di presa dati per l’esperimento MAGIC con qualifica di Shift
Leader, Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Spain,
28/03 - 16/03/2021
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