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FACOLTÀ DI SCIENZE MM. FF. NN.
CORSO DI LAUREA IN FISICA

SISTEMA DI CONTROLLO
E RISULTATI PRELIMINARI DELLA
STAZIONE DI TEST DEGLI RPC DI
ATLAS

Relatore:
Prof. Edoardo GORINI
Corelatore:
Dott. Gabriele CHIODINI

Candidato:
Giovanni F. TASSIELLI

ANNO ACCADEMICO 2002 - 2003

Introduzione
Il mio lavoro di tesi si è svolto presso la sezione dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare di Lecce ed è consistito nella realizzazione di una stazione di
test dei rivelatori RPC con raggi cosmici per l’esperimento ATLAS.
L’esperimento ATLAS, attualmente in preparazione all’acceleratore protone–protone LHC del laboratorio CERN di Ginevra, ha come principale obiettivo scientifico la comprensione dell’origine della rottura spontanea della simmetria elettrodebole. Esso impiega dei rivelatori RPC, per la selezione di
eventi contenenti muoni ad alto momento trasverso, di cui richiede una certificazione di qualità prima della collocazione nell’apparato sperimentale. La
stazione di test degli RPC, realizzata in questo lavoro, è in grado di caratterizzare sistematicamente e simultaneamente più rivelatori in parallelo, grazie
al programma di controllo sviluppato appositamente da me nell’ambiente
grafico di programmazione Labview.
Nel primo capitolo è introdotto il modello standard delle interazioni fondamentali, gli obiettivi di fisica dell’esperimento e la descrizione dell’apparato, sottolineando le richieste che esso deve soddisfare per il raggiungimento
degli scopi preposti. Nel secondo capitolo è descritto il principio di lavoro dei
rivelatori RPC ed in particolare la struttura dei rivelatori RPC di ATLAS.
Nel terzo capitolo sono illustrate le parti principali che compongono la stazione di test degli RPC, in particolare il sistema di distribuzione della miscela
di gas e delle tensioni di polarizzazione ed i programmi di controllo e di acquisizione dati. Nel quarto capitolo è data una spiegazione dettagliata del
funzionamento e dell’utilizzo del programma di controllo della stazione. Nel
i

ii
quinto ed ultimo capitolo sono riportate le prime misure compiute con la stazione di test, consistite in una caratterizzazione completa di alcune camere
RPC di tipo BOSB della prepoduzione di ATLAS, ed uno studio particolareggiato delle caratteristiche tensione–corrente e di rumore dei rivelatori
RPC.
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Capitolo 1
L’esperimento ATLAS ad LHC
1.1

Obiettivo scientifico

Il Modello Standard (MS), la teoria che descrive le interazioni fondamentali
della natura, é confermata, in modo impressionante, dai risultati sperimentali attuali.
Le conferme piú significative sono state l’identificazione dei processi con corrente neutra [1] e la scoperta dei bosoni vettori intermedi W± e Z0 [2].
Entrambi i fenomeni sono stati previsti dalla teoria elettrodebole di Glashow, Salam e Weinberg che è parte integrante del MS. Tale teoria basata
sul gruppo di simmetria di gauge SU(2)weak
×U(1)weak
, generato dagli opeL
Y
−
→
ratori di isospin debole T e di ipercarica debole Y, è in grado di descrivere
le interazioni nucleari deboli ed elettromagnetiche in modo unificato. Una
proprietà essenziale della teoria è la sua rinormalizzabilità che ne garantisce
la predittività.
La presenza esplicita di termini di massa nella lagrangiana del MS la rende non rinormalizzabile. Al fine di introdurre la massa delle particelle, in
accordo con l’osservazione sperimentale, e preservare la rinormalizzabilità è
necessario ricorrere al meccanismo della rottura spontanea della simmetria
[3]. A tale scopo si introducono quattro campi scalari φi (x) organizzati in
1

2
un doppietto di isospin debole e ipercarica debole pari a 1:
Ã
!
√
+
φ
φ+ = (φ1 + iφ2 )/ 2
√
φ=
con
φ0
φ0 = (φ3 + iφ4 )/ 2
e si inserisce nella lagrangiana un potenziale V dato da:
V (φ) = µ2 φ† φ + λ(φ† φ)2

con

λ > 0 e µ2 < 0.

Con tale scelta il campo φ acquista un valore di aspettazione nello stato
fondamentale pari a:
Ã !
p
0
1
dove
ν = −µ2 /λ
< 0 | φ | 0 >= √
2 ν
ed il campo può essere riscritto come:
Ã
!
0
1
φ(x) = √
2 ν + H(x)
dove H(x) é il campo associato al cosiddetto bosone scalare di Higgs. Sviluppando la lagrangiana attorno a tale minimo se ne ottiene una equivalente che
presenta termini di massa per i bosoni intermedi e risulta rinormalizzabile.
Tale meccanismo è detto meccanismo di Higgs di generazione delle masse.
Grazie a questo meccanismo è possibile generare termini di massa anche per
quark e leptoni introducendo il potenziale rinormalizzabile di Yukawa.
Il fenomeno di generazione delle masse, che rappresenta un ingrediente
essenziale del MS, necessita di conferme dirette attraverso l’eventuale scoperta del bosone di Higgs H. La ricerca diretta di H, compiuta al collisionatore
LEP (Large Electron Positron collider), fornisce un limite inferiore sulla sua
massa pari a circa 112 GeV/c2 , ed il MS è compatibile con le misure elettrodeboli di precisione solo se essa risulta inferiore a 160 GeV/c2 .
La chiarificazione del meccanismo di rottura della simmetria elettrodebole
rappresenta l’obbiettivo più importante per la fisica delle alte energie. Tale
studio può portare alla scoperta del bosone di Higgs del MS oppure a nuova

3
fisica. Queste motivazioni hanno portato, la comunità scientifica, alla costruzione del collisionatore LHC (Large Hadron Collider) ed ai due esperimenti
ATLAS e CMS.

1.2

Il collisionatore LHC

Nel tunnel lungo 27 km di LEP, al CERN di Ginevra, é in fase di assemblaggio il collisionatore LHC. Esso è costituito da due anelli concentrici in
cui fasci di protoni, accelerati fino ad un’energia di 7 TeV e mantenuti in
orbita da dipoli magnetici di 8.5 T, verranno fatti scontrare nei vari punti di
intersezione. L’iniezione dei protoni in LHC avverrà attraverso un complesso
di accelerazione costituito da (Fig. 1.1): un acceleratore lineare di 50 MeV
(LINAC), un acceleratore circolare di 1 GeV (PSB o Booster), un protosincrotone di 26 GeV (PS) ed un protosincrotone di 450 GeV (SPS). I fasci di
protoni che circoleranno in LHC saranno organizzati in pacchetti lunghi circa
7.6 cm e contenenti 1011 particelle. Poichè il numero di pacchetti circolanti simultaneamente nella macchina acceleratrice sarà di circa 3600, con una
frequenza di rivoluzione di circa 11 kHz si avrà, nelle zone di intersezione,
una collisione fra pacchetti ogni 25 ns (tempo di bunch crossing).
Un altro parametro qualificante di LHC, oltre alla sua energia, é l’elevato
valore di luminositá L, quantità definita dalla seguente formula:
L=F

f n1 n2
4πσx σy

(1.1)

in cui F = 0.9 è il fattore che tiene conto dell’angolo di intersezione dei
fasci, n1 ed n2 sono il numero di protoni in un pacchetto, f è la frequenza
di rivoluzione dei fasci e σx = σy = 15 µm sono, rispettivamente, le semidispersioni gaussiane dei pacchetti nella direzione di curvatura del fascio ed in
quella verticale. La luminosità iniziale prevista sarà di 1033 cm−2 s−1 e solo
in seguito verrà raggiunto il valore di progetto che è di 1034 cm−2 s−1 .
Lavorare con un tempo di bunch crossing cosı̀breve e con una luminosità

4

Figura 1.1: Schema grafico del complesso di acceleratori di LHC.
cosı̀elevata comporterà l’impiego di rivelatori veloci, ad alta segmentazione
e resistenti alle radiazioni. Infatti, essendo la sezione d’urto totale protone–
protone di ' 100 mb ad un’energia nel centro di massa di 14 TeV, è previsto

5
un tasso di interazione pari a Rp−p = σp−p ·L ' 109 interazioni/secondo.
In figura 1.2 sono mostrate le sezioni d’urto previste per i vari processi attesi ad LHC. È possibile osservare come il numero di eventi interessanti (ad
esempio quelli che producono H o Z’1 ) è di diversi ordini di grandezza più
piccolo degli altri. Ciò richiederà che l’esperimento abbia un efficace sistema
di filtro degli eventi interessanti (trigger).

Figura 1.2: Sezioni d’urto p–p in funzione dell’energia nel centro di massa.
1

Z’ rappresenta un bosone con i numeri quantici del bosone Z ma più massivo
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1.3

La scoperta del bosone di Higgs ad LHC

I processi di produzione di H, in una collisione p–p, sono dovuti ad un’interazione elementare fra i partoni costituenti il protone, cioè quark e gluoni. In
figura 1.3 sono riportati i diagrammi di Feynman dominanti per i processi di
produzione di H, mentre in figura 1.4 sono riportate le corrispondenti sezioni
d’urto al variare della massa mH [4]. Il processo di fusione gluone–gluone

Figura 1.3: Diagrammi di Feynman domi-

Figura 1.4: Sezione d’urto dei diver-

nanti relativi alla produzione del bosone di

si processi di produzione del bosone di

Higgs a LHC.

Higgs a LHC.

(Fig. 1.3a), in cui il quark del loop è il quark top, è il canale dominante su
tutto l’intervallo di mH considerato. Il processo di fusione di due bosoni W
o Z (Fig. 1.3b), all’aumentare di mH , diventa confrontabile con il processo
di fusione gluone–gluone per mH ' 1 TeV. I processi c) e d) di figura 1.3,
sebbene aventi una sezione d’urto più piccola rispetto ai precedenti, hanno
il vantaggio di produrre in associazione con H una coppia tt o un bosone pe-
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sante (W o Z). Ciò è importante sperimentalmente perchè l’identificazione
della particella associata permette di separare con più efficacia gli eventi di
segnale da quelli di fondo.
La modalità di scoperta del bosone di Higgs dipende dal valore di mH , perchè esso determina il decadimento più favorevole sperimentalmente (Fig. 1.5).
A tale riguardo è possibile distinguere 4 intervalli di mH caratterizzati da
diverse strategie di ricerca:
1. mH ≤ 130 GeV/c2 .
2. 130 GeV/c2 ≤ mH ≤ 2mZ = 180 GeV/c2 .
3. mH ≥ 2mZ .
4. mH ≥ 600 GeV/c2 .
Nel primo intervallo di massa il bosone H decade quasi al 100% in una coppia
bb. Tale decadimento è discriminabile dal fondo continuo bb se H proviene da
una produzione associata. In tal caso è possibile identificare il decadimento
H→ bb richiedendo nell’evento un leptone isolato, con pT > 6 GeV/c se è un
muone o pT > 30 GeV/c se è un elettrone, proveniente dai decadimenti di
W, Z o tt. Il bosone di Higgs sarà individuato dall’esistenza di un picco nello
spettro di massa invariante del sistema bb in corrispondenza di mH .
In questo intervallo di massa un altro decadimento importante è H → γγ
(Fig. 1.6), nonostante la frazione di decadimento di questo canale sia piccola
(Fig. 1.5). Infatti il fondo irriducibile, dovuto ai processi qq, gg → γγ, ed il
fondo riducibile jet–jet e jet–γ, possono essere tenuti sotto controllo con un
sistema calorimetrico di ottime prestazioni (elevata separazione fotoni e jet
adronici ed ottima risoluzione energetica ed angolare).
Nel secondo e terzo intervallo di massa diventa accessibile il canale di
decadimento H→ ZZ ∗ → 4l± . Lo Z reale decade in due leptoni ad alto pT
con massa invariante mZ , mentre lo Z virtuale decade in 2 leptoni ad alto pT .
I fondi principali di questo canale sono dovuti al continuo ZZ ∗ e Zγ ∗ , che

8

Figura 1.5:

Frazioni di decadimento

Figura 1.6:

Diagrammi di disinte-

(Branching ratio) del bosone di Higgs nei

grazione in due fotoni del bosone di

vari canali al variare di mH .

Higgs.

può essere tenuto sotto controllo con una buona misura di massa invariante,
ed ai processi gg → Zbb → 4l± e tt → W b + W b → lν + lνc + lν + lνc, che
possono essere ridotti richiedendo la presenza di uno o due Z, unitamente
alla richiesta che i leptoni siano isolati.
Nel quarto intervallo di massa i canali più promettenti sono: H→ ZZ →
llνν e H→ W W → lνjj. La ricostruzione di questi eventi è resa difficile dalla
presenza di neutrini e di jet adronici nello stato finale. Elementi decisivi
diventano, quindi, l’ermeticità del sistema calorimetrico, che permette di
determinare l’energia mancante dell’evento, e la capacità di ricostruzione dei
jet adronici.
√
√
In figura 1.7 è riportata la significanza statistica S/ B (segnale/ f ondo)
dei vari canali di ricerca del bosone di Higgs in ATLAS. È possibile osservare
come la significanza della misura presenti un minimo in corrispondenza di
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Figura 1.7: Potenziale di scoperta, espresso in termini di
ATLAS al variare di mH per una luminosità integrata di

R

√S ,
B

del bosone di Higgs in

Ldt= 105 pb−1 .

mH ' 170 GeV/c2 . Questo è dovuto all’aprirsi del canale di decadimento
H→ W W a discapito del canale H→ ZZ. Attorno a tale minimo il potenziale
di scoperta è simile alle regioni di bassa ed alta massa. Dalla figura si evince
che ad LHC sarà possibile la scoperta del bosone di Higgs se la sua massa ha
un valore compreso fra 90 GeV/c2 e 1 TeV/c2 .

1.4

L’esperimento ATLAS

L’esperimento ATLAS è stato progettato, da una collaborazione di circa 150
istituti di ricerca, per sfruttare al meglio le possibilità di scoperta di LHC.
Le richieste a cui il rivelatore soddisfa sono le seguenti:
• un’alta efficienza di ricostruzione delle tracce di particelle cariche per la
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Figura 1.8: Vista tridimensionale dell’apparato sperimentale ATLAS.
misura del momento, nel periodo ad alta luminosità, e di ricostruzione
completa dell’evento nel periodo a bassa luminosità;
• un ottimo calorimetro elettromagnetico per l’identificazione e la misura
di energia e direzione di elettroni e fotoni;
• un calorimetro adronico a buona ermeticità per misurare accuratamente
energia e direzione dei jet adronici e l’energia trasversa mancante2 ;
• uno spettrometro in grado di misurare accuratamente il momento dei
muoni;
2

L’energia trasportata dalle particelle non interagenti nel rivelatore, come i neutrini.
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• una grande accettanza nell’angolo azimutale ed in pseudorapidità3 ;
• un sistema di trigger ad alta efficienza.
Il rivelatore si presenta esternamente come un cilindro lungo 46 m e con
un diametro di 22 m. Esso ha internamente una struttura complessa derivante dall’assemblaggio di una serie di apparati specializzati: il sistema
dei magneti, il sistema di tracciamento interno, il sistema calorimetrico e lo
spettrometro muonico (Fig. 1.8).

1.4.1

Il sistema dei magneti

Figura 1.9: Struttura complessiva del sistema magnetico toroidale esterno.
Le grandi dimensioni di ATLAS sono determinate dal sistema magnetico
toroidale esterno impiegato dallo spettrometro muonico. Esso è formato da
tre toroidi (uno centrale, nella cosiddetta regione di barrel, e due laterali,
nelle cosiddette regioni di end–cap), ognuno composto da otto spire rettangolari superconduttrici. Nella regione di barrel ogni spira è racchiusa nel
3

Il sistema di riferimento cartesiano usato consiste in una terna sinistrorsa xyz con origine il punto di interazione. La direzione dell’asse z è parallela ai fasci, l’asse x punta verso
il centro dell’acceleratore e l’asse y punta verso l’alto. Il sistema di coordinate polari fa uso
dell’angolo azimutale φ, misurato nel piano xy, e dell’angolo polare θ, misurato rispetto
all’asse z. È spesso comodo utilizzare la variabile η = − ln tan θ2 , detta pseudorapidità.

12
proprio criostato, mentre nelle regioni di end–cap, a seguito della dimensione
relativamente piccola del toroide, un solo criostato è sufficiente a racchiudere
le otto spire. Le spire sono disposte simmetricamente attorno all’asse longi-

Figura 1.10: Mappatura del campo magnetico del sistema toroidale esterno di ATLAS.
tudinale z. I toroidi della regione end–cap sono ruotati di 22.5◦ rispetto a
quelli della regione barrel, affinché siano minimizzati i gradienti del campo
magnetico nella regione di transizione (vedi Fig. 1.9 a destra e Fig. 1.10).
L’esperimento ATLAS possiede anche un solenoide superconduttore interno (lungo 5.3 m con un diametro interno di 2.4 m) che genera un campo
magnetico di circa 2 T. Tale solenoide racchiude gran parte del sistema di
tracciamento interno allo scopo di poter misurare il momento delle particelle
cariche.

1.4.2

Il sistema di tracciamento interno

Il sistema di tracciamento interno è lungo 7 m, con un diametro esterno di
330 cm, e con un’accettanza angolare di |η| < 2.5 (Fig. 1.11 e Fig. 1.12).
Esso ha il compito di ricostruire con grande efficienza le tracce ed i vertici
primari e secondari. Inoltre deve avere un’elevata velocità di risposta, essere
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Figura 1.11: Sezione tridimensionale del rivelatore interno.

Figura 1.12: Sezione laterale del rivelatore interno.
resistente alle radiazioni e possedere un’alta granularità. Esso è composto da
tre tipi di rivelatori: a pixel di silicio (pixel detector), a strip di silicio (SemiConductor Traker SCT) ed a radiazione di transizione con tubi a deriva
(Transition Radiation Traker TRT).
I rivelatori a pixel di silicio sono disposti su 3 strati cilindrici (rispettivamente di raggio 4, 10 e 13 cm) e su 5 dischi verticali, posti su entrambi i
lati. Essi sono composti da moduli dalle dimensioni di 62.4×21.4 cm2 , che
contengono 61440 pixel grandi 50×400 µm2 e sono disposti con il lato più
lungo nella direzione z. Questi rivelatori sono progettati per fornire misure
spaziali nelle tre dimensioni, con alta precisione ed il più vicino possibile al
punto d’interazione.
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Lo SCT circonda il rivelatore a pixel e consiste di quattro strati cilindrici
nella zona centrale e di nove dischi su ambo i lati. Esso possiede una risoluzione spaziale di circa 16 µm nel piano xy e di circa 580 µm lungo z, inoltre è
in grado di distinguere due tracce separate di 200 µm grazie alla sua elevata
granularità.
Il TRT è disposto parallelamente al fascio, su cilindri con raggio compreso
fra 56 e 107 cm, e perpendicolarmente ai fasci, su 18 dischi per ogni lato.
Questo tipo di rivelatore è composto da tubi a deriva (straw tube) con pareti
di Kapton–Al–C aventi un diametro di 4 mm, inoltre essi hanno al centro
un filo anodico di lega tungsteno–renio placcato in oro. La miscela di gas
utilizzata è la seguente: 70% di Xe, 20% di CO2 e 10% di CF4 . Tali tubi sono
intervallati con fogli di polipropilene spessi 15 µm che agiscono come mezzo
radiante al passaggio di particelle ultra–relativistiche. Tale tecnica permette
al TRT di identificare il passaggio di un elettrone.

1.4.3

Il sistema calorimetrico

Il sistema calorimetrico identifica elettroni, fotoni e jets adronici, misurandone energia e posizione, e misura l’energia trasversa mancante. Esso ha un
tempo di risposta inferiore a 50 ns e possiede un’elevata granularità, questo allo scopo di minimizzare la sovrapposizione delle tracce (pile–up) che
ne ridurrebbe l’efficienza totale. Esso ricopre complessivamente l’intervallo
di pseudorapidità |η| < 5 (Tab. 1.1). Nella figura 1.13 è possibile vedere
uno spaccato di questo sistema il quale è il risultato dell’assemblaggio del
calorimetro elettromagnetico, adronico ed “in avanti”.
Il calorimetro elettromagnetico ha il compito di identificare e ricostruire
elettroni e fotoni nell’intervallo di energia da 100 MeV a 1.5 TeV. Esso impiega camere a ionizzazione di argon liquido che sono intervallate da lastre
assorbitrici in piombo. Le lastre assorbitrici sono disposte radialmente lungo
il fascio e sono piegate a fisarmonica (struttura ad accordium) affinché una
particella attraversi sempre lo stesso spessore indipendentemente dalla sua
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Calorimetro

EM
Precampionatore
Adronico

In avanti

Barrel
Copertura
Granularità
0.003×0.1 (s1)
|η| <1.475 0.025×0.025 (s2)
0.05×0.025 (s3)
|η| <1.52
0.025×0.1
|η| <1.7
0.1×0.1 (s1/s2)
0.2×0.1 (s3)

End–cap
Copertura
Granularità
min.0.025×0.025
4
1.375< |η| <3.2
max.0.1×0.1

Copertura
3.1< |η| <4.9

Granularità
∼0.2×0.2

1.52< |η| <1.8
1.5< |η| <2.5
2.5< |η| <3.2

0.025×0.1
0.1×0.1
0.2×0.1

Tabella 1.1: Copertura in η e granularità (∆η × ∆φ) del sistema calorimetrico.

EM Accordion
Calorimeters
Hadronic Tile
Calorimeters

Forward LAr
Calorimeters
Hadronic LAr End Cap
Calorimeters

Figura 1.13: Sezione del calorimetro di ATLAS.
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direzione. In termini di lunghezza di radiazione X0 lo spessore è di 24 X0
nella zona centrale e di 26 X0 in quella laterale, con una risoluzione angop
lare di circa 40 mrad/ E(GeV). Caratteristica qualificante è la risoluzione
energetica che è data da5 σ(E)
= √aE ⊕ Eb ⊕ c, dove a ≈ 10% è il termine stoE
castico dovuto alle fluttuazioni statistiche, b < 0.5% è il termine di rumore,
che domina alle basse energie, e c ≈ 0.7% è il termine costante che dipende
dagli effetti sistematici e domina alle alte energie.
Nella parte interna del calorimetro elettromagnetico, in prossimità del solenoide superconduttore, è previsto uno strato attivo di argon liquido di 1.1 cm
(0.5 cm) nella regione barrel (nelle regioni end–cap) ad elevata segmentazione detta precampionatore. Scopo del precampionatore è correggere l’energia
persa dagli elettroni e dai fotoni nell’attraversamento del sistema di tracciamento e del solenoide.
Il calorimetro adronico ha il compito di identificare i jets adronici e misurare l’energia trasversa mancante. Nella regione barrel esso è costituito da
assorbitori in ferro intervallati da piani di scintillatori plastici. Gli scintillatori sono posti perpendicolarmente alla direzione dei fasci e letti da fibre
ottiche. La risoluzione energetica in questa zona è data dalla seguente formu√ ⊕ 3%. Nella regione end–cap, dove è necessaria una maggiore
la: σ(E)
= 50%
E
E
resistenza alle radiazioni, sono nuovamente utilizzati rivelatori ad argon liquido ma con strati di rame come assorbitori. In questa regione la risoluzione
√
energetica è pari a σ(E)
⊕ 10%. Le dimensioni totali del calorimetro
= 100%
E
E
adronico, in termini di lunghezza d’interazione λ, sono pari a 11 λ nella regione barrel e 14 λ nelle regioni end–cap. Spessori cosı̀grandi permettono di
limitare il fondo dello spettrometro muonico dovuto a muoni provenienti da
reazioni nucleari nel materiale del calorimetro.
Il calorimetro “in avanti” (forward) utilizza camere ad argon liquido immerse in matrici di rame o di tungsteno. Esso è integrato nel criostato del
calorimetro adronico ed elettromagnetico della regione barrel. Tale soluzione
permette una copertura uniforme e di ridurre gli spazi morti nella regione
5

Il simbolo ⊕ rappresenta la somma in quadratura.
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|η|= 3.1.

1.4.4

Lo spettrometro per muoni

Lo spettrometro per muoni ha il compito di effettuare misure veloci e di
precisione dell’impulso delle particelle µ, senza utilizzare altre informazioni
derivanti dagli altri rivelatori. L’apparato, dovendo assolvere a due compiti
complementari, necessita dell’utilizzo di due tecniche di rivelazione diverse:
una con una buona risoluzione spaziale, allo scopo di misurare con precisione il momento, e l’altra con una risposta veloce, per fornire dati al trigger
di primo livello6 . Per entrambi gli scopi si impiegano rivelatori a gas che
consentono la copertura della grande superficie esterna del rivelatore a costi
relativamente contenuti.
Lo spettrometro ha almeno tre stazioni di rivelazione lungo ogni direzione, essendo necessari tre punti di misura per determinare la curvatura della
traccia di un muone e calcolarne il momento. Nella regione barrel possiede
tre stazioni poste ad una distanza di 5 m, 7.5 m e 10 m dall’asse z, come
si nota in figura 1.14. Nella regione end–cap ne possiede 4 verticali poste
ad una distanza di 7 m, 10 m, 14 m e 22 m dal punto d’interazione. Le
figure 1.15 e 1.16 mostrano la disposizione delle camere di precisione e di
trigger ed i quattro tipi di rivelatori usati per la loro costruzione. Per le
misure di precisione si utilizzano i rivelatori detti Monitored Drift Tubes
su tutto l’intervallo di pseudorapidità, ad eccezione della regione “in avanti”
dove si usano i Chatode Stips Chambers. Per le misure veloci si usano i
rivelatori denominati Resistive Plate Chambers nella zona centrale e i Thin
Gap Chambers nelle due zone laterali.
Gli MDT sono composti da tubi a deriva, i quali sono costituiti da cilindri
in alluminio di 30 mm di diametro e spessi 400 µm. Essi sono riempiti da una
miscela di gas non infiammabile (91% Ar, 4% N2 , 5% CH4 ) mantenuta ad
6

Vedi paragrafo successivo.
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Figura 1.14: Sezione trasversa del rivelatore ATLAS.
una pressione di 3 bar. Il filo anodico centrale in tungsteno–renio ha un diametro di 50 µm. Misurando il tempo di deriva della valanga elettronica (500
ns) è possibile ottenere una risoluzione spaziale di 80 µm. L’intera camera
MDT consiste di due piani ognuno dei quali è formato da tre o quattro strati
di tubi sovrapposti e sfalsati. Tale configurazione permette di migliorare la
precisione, aumentare l’efficienza e rimuovere le ambiguità destra–sinistra. I
due piani sono disposti sulle due facce di un supporto rigido sul quale alloggia
anche un sistema ottico di allineamento. I tubi sono disposti perpendicolarmente a z e quindi danno la misura della coordinata η.
Le CSC hanno una maggiore granularità rispetto agli MDT e sono utilizzati nella prima stazione della regione end–cap ad |η| > 2 dove il flusso
di particelle è elevato. Le CSC sono simili a camere proporzionali a filo con
catodi segmentati, in cui la misura di posizione è effettuata determinando il
centro di gravità della carica indotta sulle strisce catodiche. La segmentazione del catodo consente di avere una risoluzione spaziale di circa 60 µm. Le
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Figura 1.15:
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camere di precisione.
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Figura 1.16:

Configurazione delle

camere di trigger.

camere CSC sono realizzate con due piani, ognuno avente quattro strati di
rivelatori, e la miscela di gas usata è costituita da 30% Ar, 50% CO2 e 20%
CF4 .
Gli RPC sono rivelatori a gas a piatti piani resistivi le cui caratteristiche
di funzionamento saranno descritte in modo più dettagliato nel prossimo capitolo. I piatti piani, svolgenti la funzione di anodo e di catodo, sono posti
ad una distanza di soli 2 mm l’uno dall’altro, ciò determina la veloce risposta
del rivelatore che è di circa 1 ns. Le camere RPC sono costituite da due piani indipendenti di rivelazione. Tali piani sono interposti tra due pannelli di
strisce conduttive che forniscono le due coordinate φ e η per accoppiamento
capacitivo. Tali camere sono posizionate su entrambe le facce delle camere
MDT della stazione intermedia e d’avanti agli MDT della stazione esterna.
Esse, oltre a compiere misure veloci, hanno anche il compito di misurare la
seconda coordinata φ che gli MDT non sono in grado di fornire.
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Le TGC sono rivelatori simili alle camere proporzionali multifilo con la
differenza che la distanza tra fili anodici (1.8 mm) è maggiore della distanza
tra anodo e catodo (1.4 mm). Tale soluzione comporta una riduzione dello
spessore della gap (2.8 mm) e conseguentemente tempi di risposta più rapidi.
La miscela di gas usata è costituita da 55% di CO2 e 45% di n–pentano (n–
C5 H12 ). Il segnale di misura veloce è letto dai fili anodici i quali sono disposti
parallelamente ai fili anodici degli MDT. Inoltre possiedono strisce di lettura
accoppiate capacitivamente che danno una misura della seconda coordinata
φ. Le camere posizionate internamente sono costituite da un doppio strato
di rivelatori TGC e sono usate esclusivamente per la misura della seconda
coordinata. Le camere in posizione intermedia ed esterna sono costituite da
sette strati, organizzati in un tripletto ed in due doppietti, e sono utilizzate
sia nel sistema di trigger sia per la misura della seconda coordinata.
L’intero sistema è in grado di ricostruire efficientemente le tracce di muoni
aventi un momento trasverso compreso nell’intervallo tra 5 GeV/c e 1 TeV/c
e di garantire una copertura in pseudorapidità fino a |η| = 3.

1.4.5

Il sistema di filtro degli eventi

Quando LHC funzionerà a pieno regime sono previste [5] circa un miliardo
di interazioni protone–protone al secondo, il che equivale ad un volume di
dati, prodotti dal rivelatore, pari a circa 40 TByte/s. Il sistema di trigger
ha il compito di selezionare in tempo reale solo gli eventi di interesse fisico,
in modo da ridurre l’enorme quantità di dati ad un valore compatibile con
la velocità massima d’acquisizione (circa 100 MByte/s). Il sistema di filtro
degli eventi effettuerà la selezione a tre livelli successivi, denominati trigger
di primo, di secondo e di terzo livello (Fig. 1.17).
Il trigger di primo livello ha il compito di registrare il numero di bunch–
crossing degli eventi contenenti oggetti fisici ad alto momento trasverso (elettroni, fotoni, muoni, jet adronici ed energia mancante) ed identificare le porzioni del rivelatore ATLAS interessate (Regions of Interest RoIs). A tale
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Figura 1.17: Architettura a tre livelli del sistema di trigger di ATLAS [6].
scopo utilizza le informazioni provenienti dal sistema calorimetrico e dallo
spettrometro muonico. Il tempo impiegato per prendere una decisione su un
evento è di 2 µs (tempo di latenza del trigger di primo livello) con un fattore
di riduzione degli eventi di circa 500.
Il trigger di secondo livello analizza gli eventi selezionati dal primo livello ed, utilizzando i dati di tutti i rivelatori provenienti dalle porzioni RoIs,
identifica con maggior accuratezza la natura dell’oggetto fisico e ne misura il
momento trasverso con alta precisione. Il fattore di riduzione degli eventi è
di circa 100.
Il trigger di terzo livello, denominato anche Event Filter, analizza gli
eventi selezionati dal secondo livello, ne fa un’analisi completa ed effettua
la selezione finale degli eventi da salvare su nastro. Il numero di eventi immagazzinabili su nastro è di circa 100 al secondo, ognuno di 1 MByte di
dimensione.
Di particolare interesse per questa tesi è il modo in cui il trigger di primo
livello utilizza i dati delle camere RPC al fine di individuare rapidamente la
presenza di un muone ad alto pT (Fig. 1.18). In tal caso la logica di selezione
è basata sul verificarsi della coincidenza tra punti di misura xy, dei piani del-
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Figura 1.18: Schema della logica di trigger dei muoni ad ATLAS.
le camere RPC, che si trovano all’interno di una finestra spaziale prefissata.
L’oggetto è considerato un muone di pT < 50 GeV se si hanno almeno 3 piani
su 4 in coincidenza nella stazione intermedia, o un muone di pT > 50 GeV
se in aggiunta si ha almeno un altro piano su due in coincidenza nella terza
stazione.

Capitolo 2
Contatori a Piatti piani
Resistivi (RPC)
2.1

Introduzione

I contatori a piatti piani paralleli resistivi (RPC), sviluppati agli inizi degli
anni ‘80 da R. Santonico e R. Cardarelli [7] [8], sono rivelatori che sfruttano
una miscela gassosa come mezzo attivo. Le particelle che li attraversano cedono energia al gas, che si ionizza e puó generare un segnale misurabile.
Tradizionalmente (Keufell [9], Geiger-Muller) i contatori a gas a piani paralleli con elettrodi metallici presentano il grande problema del massimo tasso
di conteggio ottenibile. Successivamente (Pestov [10]) l’impiego di materiali
resistivi per gli elettrodi ha permesso di migliorare notevolmente tale caratteristica.
Attualmente i dispositivi di questo tipo, usati nella maggior parte degli esperimenti di fisica particellare, sono formati da due lastre di laminato plastico,
denominato bakelite, la cui resistività di volume è tipicamente compresa tra
109 e 1011 Ω·cm. Le loro caratteristiche principali, come l’alta risoluzione spazio-temporale (1 cm × 1 nsec) e la capacità di operare ad alto tasso
di irraggiamento, unite al costo di produzione relativamente basso, rendono
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questi rivelatori i più adatti alla costruzione di sistemi di trigger per muoni,
di grande estensione e con capacità tracciante.
Nei paragrafi che seguiranno verranno descritte le principali caratteristiche di
questi rivelatori, partendo dalla loro struttura meccanica fino ad arrivare ai
possibili modi di funzionamento. Successivamente saranno descritti gli RPC
di ATLAS, destinati al sistema di trigger nella regione del barrel, che sono
in corso di costruzione presso la sezione INFN di Lecce.

2.2

Composizione di un RPC

Gli RPC hanno una struttura meccanica piuttosto semplice, un volume contenente gas come parte attiva sulla quale vengono appoggiati dei pannelli
con gli elettrodi di lettura del segnale (Fig. 2.1). Il volume di gas è formato
(Fig. 2.2) da due piani di materiale resistivo posti frontalmente e separati
da distanziali in policarbonato. Lo stesso materiale è utilizzato come cornice
per chiudere il volume. Per garantire una differenza di tensione uniforme su
tutto il rivelatore la supeficie esterna degli elettrodi è ricoperta con un sottile
strato di vernice grafitata (di resistività superficiale ρs ' 200 ÷ 300kΩ/2) a
cui si applica l’alta tensione. Il tutto è avvolto da un sottile strato di 200 µm
di Polietilene–Tereftalato (PET), per isolare i piani di lettura e le superfici
di grafite.
Gli elettrodi di lettura del segnale (vedi Fig. 2.3) sono strisce (strip) ottenute per erosione meccanica a partire da un foglio di rame incollato su un
substrato di PET di 190 µm. Il tutto é poi supportato da un pannello di
polistirene espanso di ∼ 3 mm di spessore. Dal lato opposto alle strip di
lettura un analogo foglio di rame costituisce il piano di riferimento elettrico
del segnale (ground). Le strisce di lettura sono separate l’una dall’altra da
una distanza di 2 mm ed intercalate da una strisciolina di rame di 0.3 mm,
collegato a massa, per disaccoppiare i segnali di due strisce contigue. Poiché
ogni striscia ha una sua impedenza caratteristica e costituisce una linea di
trasmissione, essa è terminata ad entrambe le estremità sulla sua impedenza
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Figura 2.1: Disposizione degli elettrodi di lettura intorno al volume di gas.

Figura 2.2: Struttura di un volume di gas di un RPC.
caratteristica (50 Ω). Da un lato (back–end) la terminazione verso massa è
passiva, mentre dal lato di lettura (front–end) la terminazione è l’ingresso
del circuito di amplificazione e discriminazione. Tale circuito è basato su tre
stadi di amplificazione e su un comparatore a soglia variabile da un minimo
di 50 mV. L’uscita del fornt–end è di tipo ECL (una tensione negativa di -1.6
V corrisponde a un livello logico 0 ed una tensione di -0.8 V corrisponde ad
un livello logico 1). La soglia fisica minima rilevabile è di 150 µV [12].
Gli RPC progettati per ATLAS usano elettrodi in bakelite con resistività
volumetrica di ∼4·1010 Ω·cm, spessi 2 mm e distanti l’uno dall’altro 2 mm. I
distanziatori sono dei cilindretti di 8 mm di diametro e posti reciprocamente
a 10 cm di distanza in un reticolo a celle rettangolari. Le strisce di lettura
sono larghe 3 cm; in realtà questa dimensione è soggetta a piccole variazio-
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Figura 2.3: Particolare del piano di lettura.
ni a seconda della tipologia delle camere1 . La miscela di gas è composta
da tetrafluoroetano (C2 H2 F4 ), isobutano (iso–C4 H10 ) ed esafluoruro di zolfo
(SF6 ) nelle, ancora non del tutto definitive, rispettive percentuali 93.5%, 6%
e 0.5%.

2.3

La fisica del rivelatore

Una particella che attraversa una miscela di gas cede energia a seguito delle collisioni anelastiche con gli elettroni e la perdita complessiva di energia
è quantificata dalla formula di Bethe–Bloch [13]. Ció si traduce nella presenza di elettroni liberi e di ioni positivi nella miscela di gas (X + q −→
X+ + q + e− ∆Eq > Eionizzazione ). In un RPC queste cariche libere vengono accelerate da un campo elettrico uniforme dando origine ad un processo
di generazione a valanga (Fig. 2.4) che, a seconda delle condizioni di lavoro
1

Sono stati disegnati rivelatori con diverse dimensioni a seconda delle posizioni di
alloggiamento sulla struttura dell’esperimento ATLAS.
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(tensione applicata, composizione e pressione della miscela), può degenerare in fenomeni di streamer o di breakdown [14]. Le cariche cosı̀prodotte si

E

Figura 2.4: Formazione della valanga: essendo gli elettroni più mobili rispetto agli ioni
positivi, la valanga assume la forma di una goccia di liquido con gli elettroni in testa.

neutralizzano sugli elettrodi producendo una corrente nel circuito esterno ed
una variazione localizzata, spazialmente e temporalmente, della differenza
di tensione ai capi degli elettrodi. L’utilizzo di piani resistivi garantisce la
diffusione localizzata delle cariche cosı̀da lasciare costantemente inalterate le
prestazioni della parte restante del rivelatore.

2.3.1

La generazione della valanga

Un elettrone libero nel volume di gas di un RPC tende a muoversi con una
velocità di deriva costante vd verso l’anodo, grazie all’azione combinata del
campo elettrico costante e delle interazioni con gli atomi del gas. Supponendo
che un elettrone durante il moto di deriva liberi α elettroni per unitá di
lunghezza, questi elettroni secondari saranno soggetti alla stessa dinamica di
quello primario. Di conseguenza il loro numero aumenta ad ogni spostamento
dx secondo la formula:
dn = nαdx
(2.1)
dove α è detto primo coefficiente di Townsend [14]. Questo processo di generazione a valanga fa si che se consideriamo n0 elettroni presenti inizialmente
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ad x = 0, alla distanza x0 ve ne saranno:
n = n0 eαx

0

(2.2)

In realtà le interazioni elettrone–atomo possono anche determinare la cattura
di un elettrone dando vita a ioni negativi. Questo effetto é parametrizzato
con il coefficiente η, che indica il numero medio di ioni negativi generati per
unità di lunghezza, e la (Eq.2.2) diventa:
n = n0 e(α−η)x

0

(2.3)

Elettroni possono essere generati anche per effetto fotoelettrico sulle superfici degli elettrodi, a causa della emissione di fotoni durante le interazioni
elettrone–atomo. Essi possono dar vita ad una serie di valanghe secondarie
che costituiscono il segnale insieme alla valanga primaria.
Con il processo di produzione a valanga generalmente si arriva fino alla produzione di ∼ 107 elettroni. Se questo numero diventa dell’ordine di 108 allora
si puó avere la degenerazione in fenomeni di streamer o di breakdown. I fattori che influenzano questo fenomeno sono il tipo di gas usato, quindi il valore
di α − η, la sua pressione, la tensione applicata e la distanza fra gli elettrodi.
Il moto delle cariche libere nella gap genera una corrente data da [14]:
en0 vd− (α−η)vd− t
e
g
en0 vd+ α
I+ (t) =
(e(α−η)g − e(α−η)vd+ t )
g α−η

I− (t) =

0 ≤ t ≤ T−

(2.4)

T− ≤ t ≤ T+

(2.5)

dove la I− è la corrente dovuta agli elettroni che arrivano sull’anodo, la I+
è la corrente dovuta agli ioni positivi sul catodo, vd− e vd+ rappresentano
rispettivamente la velocità di deriva degli elettroni e degli ioni positivi, g è
la distanza fra gli elettrodi, T− = g/vd− è il tempo massimo di transito degli
elettroni e T+ è il corrispondente tempo per gli ioni positivi. Vi è anche
una corrente dovuta agli ioni negativi, ma vista la sua bassa intensitá la
trascuriamo, inoltre anche I+ è piccola se confrontata a quella elettronica I− .
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Se all’istante iniziale nel gas è presente una distribuzione uniforme di carica
ρ0 , situazione più simile al caso reale, le (Eq.2.4) e (Eq.2.5) diventano [14]:
µ
¶
eρ0 vd− (α−η)vd− t
1
I− (t) =
e
1−
0 ≤ t ≤ T−
(2.6)
g
T−
eρ0 vd+
α h (α−η)g
I+ (t) =
e
− e(α−η)vd+ t +
g(α − η) α − η
i
− (α − η)(g − vd+ t)
T− ≤ t ≤ T+
(2.7)

2.3.2

Il principio di scarica locale ed il tempo morto
di ricarica

Il funzionamento di un RPC è basato, come già accennato, sul principio
di scarica locale, ovvero sul fatto che la carica generata nella valanga, una
volta arrivata sull’elettrodo, a causa della sua resistività non si disperde sulla
intera superficie, ma lo attraversa fino a raggiungere lo strato di grafite.
Questo permette di pensare il rivelatore stesso come una matrice di celle di
rivelazione, virtualmente indipendenti tra loro, la cui sezione attiva dipende
dalle dimensioni della valanga stessa. In particolare, l’estensione superficiale
di ogni singola cella è proporzionale alla carica totale Q liberata nel gas e
allo spessore della gap, ovvero:
S ∝ Qg

(2.8)

Un semplice modello elettrico di tale cella é rappresentato nella (Fig. 2.5),
dove Rel = ρbakelite Sd é la resistenza del volumetto di bakelite di spessore d, Cel
= εbakelite ε0 Sd è la capacità del volumetto di bakelite, Cgap = ε0 Sg è la capacità
del volumetto di gas, Rgap (∼ ∞) è la resistenza del gas non ionizzato. In
assenza di ionizzazione la Rgap ha un valore infinito e tutta la tensione è
applicata ai capi di Cgap , mentre, in presenza di un evento ionizzante, la
Rgap è sostituita da un generatore di corrente (Fig. 2.5b), il quale determina
una diminuzione della tensione locale. In questa situazione il condensatore
Cgap si scarica e la tensione applicata è trasferita ai piatti resistivi, cioè al
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Figura 2.5: Circuito elettrico equivalente di una singola cella elementare di rivelazione
prima della ionizzazione a) e dopo la ionizzazione b).
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condensatore Cel . Il tempo morto di ricarica, ovvero il tempo impiegato dal
rivelatore a ripristinare le condizioni iniziali, è legato alla resistenza Rel ed
alle due capacità dalla relazione:
µ
¶
d ²bakelite S ²gas S
τ ' Rel (Cel + Cgap ) = 2ρbakelite
+
=
S
d
g
µ
¶
d
= 2ρbakelite ²bakelite + ²gas
(2.9)
g
La frequenza massima di conteggio é di conseguenza stimabile con la seguente
relazione:
1
(2.10)
fτ '
τ
L’estensione S della superficie interna del piatto di bakelite, sulla quale si
diffonde la carica raccolta dalle valanghe elettroniche, e l’estensione S0 della
valanga elettronica sono legate dalla relazione [15]:
µ
¶
ρV
S = kS0 = α 1 +
d2
(2.11)
ρS d
in cui ρV e ρS sono rispettivamente le resistività di volume e di superficie dell’elettrodo di bakelite, mentre d è il suo spessore, allora il numero di conteggi
massimo per unità di superficie fS del rivelatore è dato dalla relazione:
1
´
fS = ³
(2.12)
α 1 + ρρSVd d2
Il flusso massimo di particelle che il rivelatore può tollerare nell’unità di
tempo e di superficie (rate capability) è dato da:
Φ = fτ fS

(2.13)

Gli RPC al momento in produzione utilizzano elettrodi di bakelite con ρV =
109 ÷ 1012 Ω·cm, quindi con un tempo di recupero di circa:
τ ' 12ρV ²0 ' 10−3 ÷ 1s

(2.14)

cioè con una rate capability che varia da 1 Hz/cm2 a 1 kHz/cm2 . Questo
permette un utilizzo degli RPC nelle più svariate condizioni di irraggiamento,
anche in quelle di alto flusso come in LHC.
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2.3.3

Lo sviluppo del segnale

Discutiamo in questo paragrafo come il segnale si forma ed é trasferito sulle
strisce di lettura.
Il sistema formato dalle strisce di raccolta del segnale, dallo strato di
PET e dallo strato di vernice grafitata forma un condensatore (Fig. 2.6) di
capacità Csφ ' 3.05 nF, per ogni strip φ (x), e Csη ' 6.11 nF, per ogni
strip η (y). Quando, le cariche presenti nel gas, producono un impulso di
corrente nel circuito di figura 2.5b), si genera una variazione di tensione
ai capi delle suddette capacitá e di conseguenza una corrente viene indotta
sulla strip soprastante la scarica. La corrente indotta sulla striscia di lettura
elettrodi di bakelite

strisce di lettura x
qe

qs
Qe

H.V.

d
Ve

PET

strisce di lettura y

strati di grafite

Figura 2.6: Schema di un RPC durante una scarica.
é proporzionale alla corrente di ionizzazione della gap secondo la formula:
i(t) = KQ(x)

vd
g

(2.15)

dove la costante di proporzionalitá K è legata alla geometria della cella.
In particolare la corrente indotta aumenta al diminuire dello spessore
della gap [16]. Lo spessore della gap non può essere ridotto eccessivamente
poiché ciò comporterebbe un aumento della probabilità di una transizione
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valanga–streamer [18].
Se poniamo g = d = 2 mm e ²bakelite ' 5 (valori tipici per gli RPC di ATLAS),
si ottiene K = 0.7 e i(t) = 70% Igap , cioè la corrente indotta sulla striscia di
lettura risulta [17] ridotta di circa il 30%, rispetto a quella che effettivamente
passa nella gap del rivelatore. Questa riduzione è essenzialmente dovuta alla
presenza di elementi resistivi, ed è giustificata dal fatto che la corrente totale
non è data solo dal moto degli elettroni nel gas, ma anche dagli spostamenti
di elettroni nei corpi conduttori presenti.

2.4

Regimi di utilizzo degli RPC

Gli RPC hanno l’interessante proprietà di poter funzionare sia in regime di
streamer che in regime proporzionale a seconda delle esigenze di impiego.
Prima di evidenziare i pregi e i difetti, dei due differenti modi di utilizzo,
descriviamo brevemente cos’è uno streamer.
Quello che principalmente caratterizza questo processo è la presenza localizzata di gas allo stato di plasma. In generale esso si manifesta quando
il numero di elettroni sviluppatosi nella valanga supera il valore di 107 , situazione in cui il campo elettrico generato dalla densità di carica spaziale
non può più essere trascurabile in confronto al campo elettrico esterno. Pertanto il campo elettrico totale, all’interno della gap, è dato dalla somma del
campo fornito dal generatore esterno e di quello dovuto agli elettroni della
valanga. Il campo elettrico risultante non è più uniforme ma è localmente
distorto dalla dinamica della valanga stessa; in particolare esso è meno intenso nella zona interna della valanga e più intenso in corrispondenza della sua
testa, determinando cosı̀ un allargamento ed allungamento di quest’ultima.
La conseguente diminuzione del campo efficace favorisce, secondo il modello
proposto da Raether [14], processi di ricombinazione casuale tra ioni positivi
ed elettroni, con la conseguente produzione di fotoni ultravioletti, che a loro
volta possono generare ulteriori coppie elettrone–ione+ , ossia delle valanghe
secondarie attorno all’asse di formazione della valanga primaria. Se questo
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numero di valanghe secondarie, cosı̀ prodotte, è sufficientemente alto si genera un rivolo di plasma ionizzato, il cui assorbimento, da parte del catodo,
provoca una emissione di elettroni che mette in collegamento i due elettrodi
resistivi, alla maniera di un corto circuito.
Ritornando alle caratteristiche dei rivelatori possiamo dire che il funzionamento in streamer è caratterizzato da una maggiore quantità di carica raccolta sugli elettrodi il che permette di rilevare il segnale senza un’amplificazione
in uscita. Di contro, la maggior quantità di carica aumenta l’estensione della cella elementare di scarica ed il tempo di ritorno alle condizioni iniziali,
quindi si ha una diminuzione della rate capability che ne limita l’utilizzo ad
esperimenti con flussi ≤ 100 Hz/cm2 .
Il funzionamento in regime proporzionale garantisce una maggiore longevità
dei rivelatori, vista la minor corrente che attraversa gli elettrodi resistivi, e la
possibiltà d’impiego con flussi dell’ordine di 1kHz/cm2 . In queste condizioni
però si rende necessario l’utilizzo di uno stadio di amplificazione nell’elettronica di front–end, ed inoltre risulta più difficile la separazione fra segnale e
rumore di fondo.

2.5

Gli RPC di ATLAS

La progettazione meccanica delle Resistive Plate Chambers per ATLAS è
stata eseguita nel laboratorio di Computer Aided Design dell’INFN di Lecce
[19]. La tipica camera è formata da quattro Resistive Plate Counters a
singola gap, ognuna delle quali copre un’area di ∼ 2 m2 , disposte su due
strati. Due Resistive Plate Counters sovrapposti sono assemblati secondo la
sequenza: pannello di strip φ, volume di gas, pannello η, piano conduttore,
pannello di strip η, volume di gas e pannello di strip φ (Fig. 2.7). Il piano
conduttore, interposto fra i due RPC e connesso a tutta la struttura esterna
conduttrice, funge da gabbia di Faraday per il disaccoppiamento elettrico,
rispetto all’esterno e tra i quattro rivelatori. Viste le grandi dimensioni di
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Figura 2.7: Stratigrafia di un RPC di ATLAS [19].
queste camere (lunghe sino a 5 m) l’utilizzo di particolari profili in alluminio
assicura la rigidità meccanica ed una sagitta gravitazionale ≤ 8 mm/5 m.

2.5.1

I servizi per la distribuzione delle tensioni e del
gas

Le camere RPC per ATLAS richiedono per il funzionamento diverse linee
elettriche, per le alte e le basse tensioni, e condotti per la distribuzione del
gas. In particolare è necessario fornire l’alta tensione agli elettrodi di bakelite delle 4 gap, la tensione di alimentazione (-5 V) e la tensione di soglia
(circa -1 V) agli otto pannelli di strip ed, infine, la miscela di gas per i due
layer di rivelazione. Su ognuno dei quattro angoli di una camera RPC sono
posti i connettori per le connessioni elettriche (vedi Fig. 2.8 a sinistra). In
dettaglio un connettore per l’alta tensione, due connettori seriali a 9 pin per
l’alimentazione e le tensioni di soglia dell’elettronica interna di due pannelli
di strip, un connettore a 10 pin per l’impulso di test dell’elettronica ed, infine,
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R = 100KΩ

V gap = I gap R

Figura 2.8: Dettaglio dei servizi di distribuzione di un RPC per ATLAS (a sinistra) e
circuito elettrico di alta tensione con la resistenza di shunt per la misura della corrente
della gap (a destra).

un connettore a 2 pin per leggere la corrente passante all’interno della gap
di gas (connesso sulla resistenza di shunt mostrata a destra nella Fig. 2.8).
Tutti i segnali elettrici del sistema fanno riferimento ad una massa comune. Complessivamente nella nostra stazione di test, con le 12 camere RPC
della configurazione finale, sono necessari 240 linee di tensione indipendenti.
Tale complessità ha richiesto la implementazione del sofisticato sistema di
controllo e monitoraggio, descritto nel prossimo capitolo.

Capitolo 3
La stazione di test con raggi
cosmici per gli RPC di ATLAS
3.1

Introduzione

In un esperimento ad alta integrazione come ATLAS la necessità di ridurre
al minimo l’accesso ai sottorivelatori rende indispensabile una certificazione
del loro funzionamento prima dell’installazione. Proprio per effettuare tali
certificazioni sugli RPC di ATLAS sono state costruite tre stazioni di test
indipendenti, una presso la sezione INFN di Lecce, una presso la sezione di
Napoli e l’ultima presso quella di Roma 2. Ognuna di queste stazioni di test
è dedicata a tipologie di camere diverse. Sebbene la stazione di Lecce è dedicata ai test su RPC di tipo BOSB essa è stata pensata anche nell’eventualità
di dover lavorare con camere di tipo diverso. Inoltre essa è sufficientemente
versatile da poter compiere studi specifici sui rivelatori RPC.
Nei paragrafi che seguono vengono descritte le parti principali che compongono la stazione di test di Lecce, la cui realizzazione è stata svolta in
questo lavoro di tesi.
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3.2

Il supporto meccanico

Il supporto meccanico della stazione di test, in grado di alloggiare fino a
8 camere RPC da caratterizzare, è lungo 4.5 m, alto 4 m e largo 1.5 m.
Le 8 camere, alloggiate su un carrello scorrevole (Fig. 3.1) che ne facilita il
posizionamento, sono organizzate in due gruppi di quattro (quadrupletti).
La struttura, inoltre, possiede 4 piani di appoggio, due sopra e due sotto le
camere da testare (Fig. 3.2), sui quali posizionare 4 rivelatori RPC preventivamente testati, da impiegare per selezionare i raggi cosmici che attraversano
la struttura (camere di trigger). Inoltre, fra le camere di trigger poste sui
due piani inferiori, sono interposti diversi strati di ferro, al fine di rimuovere
particelle di bassa energia che potrebbero essere selezionate per i test.

Figura 3.1: Disegno del carrello su cui

Figura 3.2: Disegno della stazione di te-

sono posizionati due quadrupletti di RPC

st in cui è possibile osservare la posizione
delle camere di trigger
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3.3

Il sistema del gas

Il sistema del gas ha il compito di fornire in modo controllato, ai layer di rivelazione delle camere RPC, una miscela di gas con composizione e flusso noti.
Infatti, come è stato descritto nel capitolo precedente, le prestazioni degli
RPC sono dipendenti da questi parametri. Le tre componenti della miscela
di gas sono prelevate da tre bombole poste fuori dal laboratorio per motivi di
sicurezza. Sulle tre linee di prelievo sono disposti dei filtri, per la rimozione
delle impurezze, e delle valvole di sicurezza, per evitare sovrapressioni nel
resto del circuito. La quantità di gas, che fluisce in ogni linea, viene regolata
mediante tre flussimetri di massa (del tipo MKS 1179A), i quali a loro volta sono controllati indipendentemente da uno strumento dedicato (multi gas
controller MKS 627B). Tale strumento permette di impostare e monitorare
costantemente i singoli flussi. I diversi gas, in uscita dalle tre linee, entrano
in un apposito miscelatore che compone la miscela e la rende uniforme. La
miscela di gas, cosı̀formata, attraversa un recipiente di circa 50 l (buffer), la
cui presenza evita che eventuali variazioni nella composizione si ripercuotano
immediatamente nei rivelatori. All’uscita del recipiente di buffer la miscela
di gas viene distribuita su 24 linee parallele, una per ogni layer di rivelazione
delle camere presenti nella stazione. Su ogni linea sono inseriti un debimetro,
per equilibrare i singoli flussi, ed un manometro, per la misura della pressione differenziale a valle del debimetro. Sui circuiti del gas dei rivelatori sono
poste due valvole pneumatiche, una all’ingresso (normalmente chiusa) ed una
all’uscita (normalmente aperta). Tali valvole, comandate mediante due circuiti secondari ad azoto, permettono di escludere rapidamente il passaggio
del gas, in caso di necessità, e di effettuare test di tenuta dei layer di rivelazione. Informazioni sulle pressioni all’interno dei layer di rivelazione sono
ottenute attraverso dei misuratori di pressione differenziale (del tipo Tekkal
SAT 750). Tali misuratori, posti a valle delle valvole pneumatiche d’ingresso,
misurano costantemente la differenza di pressione fra la linea d’ingresso del
layer di rivelazione e l’ambiente circostante. Essi sono alimentati in parallelo
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con un generatore di 24 V c.c., mentre i loro segnali d’uscita in corrente, dopo
essere stati convertiti in tensioni da apposite resistenze, sono monitorati da
un convertitore analogico digitale a 16 canali del tipo National Instruments
PCI 6033E. La presenza di un flusso continuo in un rivelatore è visualizzata
rapidamente mediante dei bubbolatori inseriti nel punto finale della linea,
dopo i quali il gas fuoriesce liberamente all’aperto.

3.4

Il sistema di distribuzione delle tensioni

Le alte tensioni sono fornite alle camere mediante un alimentatore modulare
del tipo C.A.E.N. SY1527. In tale dispositivo è possibile inserire fino ad 8
moduli per alte tensioni del tipo SY1526. Ogni modulo possiede 6 canali
indipendenti in grado di fornire una tensione costante fino ad un valore massimo di 15000 V. Il sistema C.A.E.N. SY1527 è controllabile con computer
remoti attraverso il protocollo TCP/IP. La molteplicità dei canali, disponibile grazie a tale strumentazione, rende possibile alimentare ogni singola gap
in modo indipendente.
Le basse tensioni, necessarie al funzionamento dell’elettronica di front–
end dei rivelatori, sono distribuite attraverso due sistemi indipendenti. Le
tensioni di alimentazione sono generate tramite alimentatori di tipo ELIND,
i quali hanno una tensione d’uscita regolabile da 4 a 6 V e sono in grado
di fornire una corrente massima di 3 A. Tali alimentatori sono montati su
appositi pannelli fissati su ambo i lati della struttura (Fig. 3.3). Ogni singolo generatore è in grado di alimentare fino a quattro pannelli di tipo φ e
quattro di tipo η e quindi viene utilizzato per alimentare i pannelli di strip
di due camere posti su un lato. La corrente, erogata da ogni singolo alimentatore, è misurata mediante convertitori analogico–digitali del tipo National
Instruments PCI 6033E. I valori di tali correnti permettono di controllarre il
corretto assorbimento dell’elettronica, sapendo che ogni canale assorbe approssimativamente 5 mA. Le cassette di connessione (National Instruments
SCB–100) per la misura delle correnti assorbite e delle pressioni all’interno
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delle camere sono poste su entrambi i pannelli di servizio.
Le tensioni di soglia sono generate mediante dei convertitori digitale–

Figura 3.3: Nella foto è possibile vedere la locazione dei pannelli di servizio posti a
destra della stazione di test.

analogico a 16 canali, del tipo National Instruments PCI 6704, indipendentemente per ogni pannello di strip. Le cassette di connessione delle tensioni di
soglia (National Instruments SCB–68) sono anch’esse alloggiate sui pannelli
di servizio descritti precedentemente. È importante notare che la tensione
di soglia reale dell’elettronica di front–end Vf isica , detta soglia fisica, è lega-
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ta al valore della tensione di alimentazione Vee mediante la seguente formula:
Vee
3
dove Vth è la tensione di soglia applicata. Nella formula precedente i valori
di Vee e Vth sono negativi. Perciò per valori assoluti più elevati di Vth
corrispondono valori più bassi della soglia fisica. I cavi di connessione delle
basse tensioni non superano la lunghezza di 2 m, questo al fine di evitare
significative cadute di potenziale lungo i cavi.
Vf isica = Vth −

3.5

Il sistema di controllo

Il sistema di controllo (Fig. 3.4) ha il compito di impostare e di monitorare
tutti i parametri che determinano le condizioni di lavoro dei rivelatori RPC
durante una acquisizione dati. Tali parametri riguardano i valori delle tensioni e delle correnti di polarizzazione dei rivelatori, i valori delle quantità
che compongono la miscela di gas e i dati relativi alle condizioni ambientali.
Le tensioni di polarizzazione sono controllate dal sistema C.A.E.N. delle alte
tensioni e dai due convertitori digitale–analogico (National Instruments PCI
6704) inseriti sui bus PCI di due computer posti in prossimità dei pannelli di
servizio. Su tali computer sono inseriti anche i convertitori analogico–digitale
(National Instruments PCI 6033E) necessari a misurare sia le correnti di polarizzazione sia le pressioni all’interno delle camere, fornite dagli strumenti
TEKKAL SAT 750. Le schede della National Instruments sono direttamente
interfacciabili con il computer in cui sono inserite, mentre il sistema C.A.E.N.
è interfacciato via remoto, assegnandogli un indirizzo di rete, ed, infine, la
strumentazione di controllo del gas (multi gas controller MKS 647B) è interfacciata con uno dei due computer attraverso il protocollo RS232 mediante
un apposito cavo. In questo lavoro di tesi, al fine di gestire un ambiente
cosı̀articolato, si è progettato e realizzato un software specifico formato da
un insieme di programmi diversi. Tali programmi, residenti sui due compu-
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Figura 3.4: Schema del sistema di controllo della stazione di test
ter dedicati al controllo del sistema, sono stati sviluppati con il programma
Labview 6.1 di National Instruments. L’insieme di questi programmi è stato
denominato Detector Control System (DCS). Il capitolo seguente descrive nei
dettagli lo scopo, la funzionalità e le caratteristiche del programma DCS.

3.6

Il sistema di acquisizione dati

Il sistema di acquisizione dati ha il compito di acquisire e salvare i dati disponibili all’uscita dei rivelatori. I dati, acquisiti in condizioni ed in periodi
diversi, permettono la caratterizzazione completa delle camere RPC sotto
esame, attraverso un programma apposito di analisi (analisi off–line).
L’acquisizione dei canali d’uscita dei rivelatori (384 canali per una camera di
tipo BOSB) avviene mediante l’utilizzo di moduli VME, denominati moduli
LATCH (Fig. 3.6). Tali moduli di acquisizione sono stati appositamente realizzati dal reparto elettronico della sezione INFN di Lecce. I moduli LATCH
sono in grado di campionare separatamente fino a 96 canali di ingresso con
un periodo di 15 ns. Il campionamento può essere interrotto da un segnale di
stop. Se tale situazione si verifica il valore digitale degli ultimi 31 campionamenti è salvato in tre banchi di memoria interni ai moduli. In questo modo è
possibile registrare l’andamento dei segnali d’uscita dei rivelatori negli ultimi
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465 ns. Se il segnale di stop è causato dal passaggio di un raggio cosmico
(segnale di trigger) e sopraggiunge all’interno di questa finestra temporale,
dai banchi di memoria è possibile leggere le informazioni relative al suo passaggio.
Nella stazione di test il segnale di trigger è generato realizzando, mediante
appositi moduli NIM, una coincidenza temporale tra i segnali di OR logico
dei pannelli di strip posti alla medesima quota. Il segnale di OR logico, tra
pannelli di strip diversi, è costruito utilizzando i segnali d’uscita ECL, dei moduli LATCH, che forniscono i segnali di OR logico tra i canali letti. I moduli
LATCH accettano come ingressi segnali di tipo TTL. Ciò richiede l’utilizzo
di moduli denominati RECEIVER (Fig. 3.5), sviluppati appositamente dalla
sezione INFN di Roma 2, al fine di interfacciare i moduli LATCH con l’elettronica di front–end. I moduli RECEIVER, oltre a terminare correttamente
i canali d’uscita dei rivelatori, generano in uscita segnali di tipo TTL. I moduli RECEIVER sono inseriti in appositi “create” ed i moduli LATCH in
“create” VME. La stazione di test necessita di ben 5 “create” per i moduli
RECEIVER e 3 “create” per i moduli LATCH i quali sono tutti alloggiati
in un rack posto a lato della struttura. Tutti i segnali di collegamento tra
rivelatori e moduli RECEIVER e tra moduli RECEIVER e moduli LATCH
sono realizzati con “flat cable” rispettivamente di 16 e 64 vie. I cavi tra
camere e moduli RECEIVER sono collocati in apposite canaline orizzontali
ancorate dietro alla struttura.
In ognuno dei tre “create” VME è inserito un modulo National Instruments
del tipo VME–MXI–2 di comunicazione tra il bus VME ed il bus MXI. Il
bus MXI è fisicamente realizzato connettendo in parallelo i suddetti moduli
con gli appositi cavi MXI–2 di National Instruments. Sul computer, dedicato
all’acquisizione dei dati, è inserita la scheda National Instruments MXI–PCI
che permette l’interfacciamento con il bus MXI. Sul computer di acquisizione
dati risiede il programma di acquisizione denominato DAQ. Tale programma
è stato anch’esso scritto con il programmma Labview 6.1 e permette di salvare i dati acquisiti in file d’uscita secondo un formato prestabilito. Inoltre esso

45

Figura 3.5: I moduli RECEIVER

Figura 3.6: I moduli VME LATCH

è in grado di inserire periodicamente, all’interno dei file di uscita, il valore
dei parametri di lavoro dei rivelatori. I programmi DAQ e DCS comunicano
tra loro. Questo permette al programma DAQ di acquisire automaticamente
un gruppo di file d’uscita che differiscono tra loro per il valore di uno dei
parametri controllati dal programma DCS. Specifici studi hanno dimostrato
che il sistema di acquisizione è attualmente in grado di acquisire circa 10
eventi al secondo in presenza di dodici camere RPC. Esistono comunque idee
diverse di facile implementazione che possono aumentare di un fattore 5 la
velocità di acquisizione, cioè sufficientemente alta da non introdurre tempi
morti significativi1 . In figura 3.7 è possibile vedere come il passaggio di una
particella è stato visualizzato dal programma di acquisizione dati.

1

HZ.

Il tasso di raggi cosmici che attraversa la stazione di test è atteso essere di circa 40
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Figura 3.7: Traccia di un evento rivelato e visualizzato dal programma DAQ.

Capitolo 4
Il programma di controllo della
stazione di test
4.1

Introduzione

In questo capitolo descriveremo il programma di controllo della stazione di
test che è stato progettato e realizzato in questo lavoro di tesi. Tale programma, denominato DCS (Detector Control System), ha permesso di svolgere in
modo automatico la caratterizzazione di diverse camere RPC tra cui selezionare le quattro camere da usare nel sistema di trigger nella stazione. Esso è
stato creato per gestire la lunga serie di parametri di lavoro dei rivelatori (i
cosiddetti parametri “lenti”) e monitorare le loro variazioni anche durante la
presa dati. Inoltre esso è stato concepito per essere usato in modo intuitivo
e chiaro dai possibili operatori.
Il programma DCS è in realtà un insieme di programmi realizzati con
il linguaggio grafico del programma Labview 6.1 di National Instruments.
Tali programmi risiedono sui due computer utilizzati per il controllo della
stazione. La scelta di Labview, come linguaggio di programmazione, è stata
dettata dalla facilità con cui esso permette di interfacciarsi con i vari dispositivi fisici e tra computer diversi. Il DCS è strutturato in due categorie di
47
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programmi:
• Slow Control, il programma principale dedicato alla gestione di tutte
le tensioni di polarizzazione ed alla sincronizzazione di tutti i sottoprogrammi specializzati.
• Gas Control, il programma che gestisce la miscela di gas ed i controlli
ad essa connessi.

4.2

Tecniche d’interfacciamento con la strumentazione

In questo paragrafo sono brevemente descritte le tecniche usate dal programma DCS per interfacciarsi con il sistema di alta tensione C.A.E.N. SY1527,
con le schede ADC (National Instruments PCI 6033E), con le schede DAC
(National Instruments PCI 6704) e con lo strumento di controllo della miscela di gas (multi gas controller MKS 627B).
Il sistema C.A.E.N. SY1527 è controllato in rete attraverso il protocollo
TCP/IP. Ciò ne permette il controllo diretto mediante una sezione telnet da
qualsiasi computer. Inoltre la ditta C.A.E.N. fornisce agli utenti un’applicazione, denominata C.A.E.N. OPC Server [21], che permette allo strumento
di interfacciarsi con Labview.
Le schede di National Instruments, inserite nei computer della nostra stazione di test, sono interfacciate mediante l’applicazione di Labview chiamata
MAX 5.2 (Measurement & Automation Explorer). Tale applicazione è in grado d’interfacciarsi direttamente con le schede PCI di National Instruments.
Una volta inserite le schede nel computer è possibile accedere ai loro registri
lanciando l’applicazione MAX. Utilizzando la sezione denominata Device and
Interface è possibile verificare il corretto funzionamento delle stesse, mentre
utilizzando la sezione denominata Data Neighborhood è possibile impostare
e leggere i valori delle tensioni dei canali d’ingresso e d’uscita (canali fisici)
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Figura 4.1: Immagine della schermata del programma MAX.
definendo per ogni canale il cosiddetto “canale virtuale”. Al fine di non dover
ripetere le operazioni di configurazione sopra descritte è possibile generare
un file di configurazione, con estensione daq, che può essere caricato successivamente. In figura 4.1 è riportata la schermata principale del programma
MAX.
Allo scopo di disporre, all’interno della programmazione in Labview, dei parametri dei dispositivi fisici, è necessario utilizzare l’applicazione DSCEngine
(Datalogging & Supervisory Control Engine) di Labview1 . Tale applicazione
permette di definire degli oggetti virtuali, detti TAG, a cui è possibile asso1

Le applicazioni C.A.E.N. OPC Server e DSCEngine di Labview richiedono il sistema
operativo Windows, ciò ha imposto l’utilizzo di tale sistema operativo sui computer della
stazione di test.
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ciare i parametri del sistema C.A.E.N., gestiti dal programma OPC Server,
ed i canali virtuali delle schede National Intruments, gestite dall’applicazione
MAX. Le variabili TAG possono essere organizzate in più gruppi distinti o
automaticamente associate al gruppo di base. È importante fare attenzione
al valore delle proprietà dei singoli TAG denominate Time e Deadband. I

Figura 4.2: La schermata connessa al Configuration Wizard del programma DSCEngine.
valori di tali proprietà rappresentano, rispettivamente, il tempo di aggiornamento del canale fisico associato al TAG e la variazione minima affinche esso
venga, effettivamente, aggiornato sulla scheda. Tali proprietà sono definibili
anche per un gruppo di TAG e i loro valori praticamente sovraimpongono
quelli dei singoli TAG. L’insieme dei TAG è definibile utilizzando lo strumento denominato Configuration Wizard, la cui configurazione può essere salvata
in un file con estensione SCF. In figura 4.2 è mostrata la schermata del pro-
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gramma DSCEngine mentre si usa il Configuration Wizard. La comodità di
poter gestire i parametri fisici mediante la configurazione dei TAG è dovuta
al fatto che essi possono essere impostati e letti da ogni computer in rete.
Il programma di controllo del gas si interfaccia allo strumento di controllo
corrispondente attraverso la porta seriale del computer mediante il protocollo
dello standard RS232. Tale interfaccia è gestita direttamente dalle funzioni di Labview ma l’applicazione DSCEngine non è in grado di associare dei

Figura 4.3: Particolare del diagramma del programma Gas Control che mostra l’utilizzo
delle funzioni di Labview per comunicare con la porta seria RS232.

TAG agli strumenti controllati con tale protocollo. In figura 4.3 è mostrato
un esempio di utilizzo delle funzioni di Labview per comunicare con la porta seriale. La necessità di poter controllare e leggere da diversi computer i
parametri del sistema del gas, senza ricorrere ai TAG di Labview, è stata
soddisfatta utilizzando l’oggetto DataSocketServer di Labview. Di seguito è
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visualizzata (Fig. 4.4) la schermata che permette di connettere una variabile al DataSocketServer. In essa si può notare che, se si vuole leggere il
valore della variabile, bisogna utilizzare l’opzione subcrib, mentre, se si vuole
scrivere il valore della stessa, si deve utilizzare l’opzione publish.

Figura 4.4: Esempio di connessione di una variabile al DataSocketServer.

4.3

Il programma di controllo del gas

Il programma di controllo del gas risiede sul computer posto in prossimità
dello strumento di controllo dei flussi dei gas. Questo programma è strutturato in due sezioni: la prima configura i parametri della porta seriale di
comunicazione e la seconda, che ci accingiamo a descrivere, controlla i parametri della miscela di gas. In figura 4.5 e in figura 4.6 è possibile vedere
i pannelli grafici delle due sezioni come appaiono all’utente. Nel pannello
principale (Fig. 4.5) è possibile stabilire il flusso totale della miscela di gas,
in uscita dallo strumento di controllo, inserendo quanti layer di rivelazione
sono alimentati (Volumes), in quanto tempo si vuole un ricambio completo
della miscela nei rivelatori (hours) e quanti litri può contenere un layer (volume convertion). Al centro del pannello grafico esistono tre gruppi di due
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Figura 4.5: Pannello grafico della sezione dedicata al controllo del gas del programma
Gas Control.
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Figura 4.6: Particolare del pannello grafico dedicato all’impostazione della porta seriale
del programma Gas Control.

menù chiamati Master gas, Slave one e Slave two. Ad ogni tipo è possibile
associare un canale di controllo dello strumento e la natura del gas che fluisce. Lo strumento regola in modo assoluto il flusso del gas associato al menù
Master gas, mentre regola il flusso dei gas associati ai menù Slave one e Slave
two relativamente al flusso istantaneo del Master gas, di modo che la miscela
mantenga sempre la giusta composizione percentuale. La composizione della
miscela è impostata assegnando i valori percentuali nelle variabili Master %,
Slave one % e Slave two %. È possibile inoltre inserire i valori percentuali
massimi entro i quali i flussi reali possono discostarsi rispetto ai valori impostati precedentemente (Band %). I valori misurati dei flussi sono visualizzati
nella parte inferiore del pannello grafico. Il programma effettivamente attiva
l’erogazione della miscela di gas solo se il pulsante verde Flux ON è attivato, mentre l’erogazione può essere interrotta mediante il pulsante rosso Flux
OFF.
È importante assicurarsi che la natura del gas associato ad un menù corri-
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Figura 4.7: Messaggio d’errore che appa-

Figura 4.8:

re se il flusso impostato supera la portata

appare se un flusso fuoriesce dai limiti

massima del flussimetro corrispondente.

impostati.

Finestra di dialogo che

sponda effettivamente alla linea di gas controllata. Infatti lo strumento usa
la conoscenza della natura del gas per stabilire il fattore di conversione necessario a risalire al flusso reale, poichè la risposta dei flussimetri è calibrata
utilizzando il gas N2 . Nel caso in cui i valori dei flussi impostati nei tre menù
non siano supportati dai tre flussimetri il programma apre una finestra con il
messaggio: “flux out of range. CH#” (Fig. 4.7) e blocca l’erogazione di tutti
e tre i gas. Il programma è in grado di intervenire anche quando il flusso
reale di un gas fuoriesce dall’intervallo consentito. In tale situazione, oltre
ad aprire la finestra mostrata in figura 4.8, genera un segnale di tipo TTL
attraverso una delle schede DAC. Tale segnale viene utilizzato per imporre
al sistema di alta tensione l’esclusione delle alte tensioni, grazie all’ingresso
KILL del sistema C.A.E.N. disponibile sul pannello frontale. Questo allo
scopo di evitare di alimentare le camere RPC in presenza di una miscela di
gas con composizione sbagliata.
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4.4

Configurazione dei parametri

Il programma DCS controlla una quantità notevole di parametri di diversa
natura. Al fine di rendere semplice ed efficace la loro gestione e visualizzazione è necessario un programma ben articolato.
La grande maggioranza dei parametri è accessibile mediante lo strumento del TAG descritto nel paragrafo precedente. Per ogni TAG è necessario
un nome che identifichi il parametro associato ma nel contempo permetta al
software di compiere cicli su parametri omogenei. A tale scopo sono state
stabilite le convenzioni seguenti. Ai TAG corrispondenti ai canali delle schede ADC si assegnano nomi del tipo “Device numberADCchannel number”,
dove Device number corrisponde ad un numero progressivo identificante la
scheda ADC e channel number è il numero associato al canale come specificato sulla scheda. Analogamente per le schede DAC si usano TAG con nomi
del tipo “Device numberVCHchannel number”. Infine ai TAG del sistema
C.A.E.N. si assegnano nomi del tipo sy1527.BoardX.ChanY.parameter dove
X è il numero di posizione del modulo di alta tensione nello strumento, Y è
il numero del canale nel modulo e parameter è il nome identificante il parametro (es. sy1527.Board02.Chan003.IMon). Nella figura seguente (Fig. 4.9)
è riportato un particolare del diagramma del programma Slow Control in
cui è messa in evidenza la funzione con cui è possibile scrivere su un TAG
all’interno dell’ambiente di programmazione di Labview.
Il controllo e la visualizzazione dei parametri è gestita mediante due
pannelli grafici separati. Nella figura 4.10 è mostrato il pannello grafico
LV,Temp,Gas che raggruppa i parametri relativi alle condizioni ambientali
(pressione, umidità e temperatura) ed alla miscela di gas ed i valori delle correnti erogate dagli alimentatori ELIND di bassa tensione. La temperatura è
misurata con i sensori di temperatura presenti sulle scatole di distribuzione
delle schede National Instruments, mentre la pressione atmosferica è misurata con uno strumento del tipo MKS BARATRON 122A. Entrambe le misure
richiedono l’impiego di canali delle schede ADC. Nel riquadro relativo al siste-
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Figura 4.9: Esempio di utilizzo della funzione del programma Labview per scrivere i
valori desiderati su un TAG. Questo esempio è estratto dal diagramma del programma
Slow Control.

ma del gas è presente un indicatore verde (Trip HV) che segnala un eventuale
errore nell’erogazione della miscela di gas. I pulsanti Set ADC connections for
temp, Set ADC connections for pressure, Set ADC connections sono in grado
di aprire tre diverse finestre grafiche (es. in Fig. 4.11). All’interno di tali finestre è possibile stabilire a quale canale ADC corrisponde un certo parametro
ed eventualmente disabilitarne l’acquisizione (pulsante on/off). Nella figura 4.12 è mostrato il pannello grafico RPC Values che gestisce i valori delle
tensioni di polarizzazione dei rivelatori RPC. Sulla parte alta del pannello è
indicato il numero di rivelatori RPC controllati dal programma (Total RPC
number). Nella parte centrale del pannello sono indicati i parametri relativi
alla camera individuata dalla variabile RPC selected. È possibile aggiungere
o rimuovere un rivelatore, nella posizione desiderata, utilizzando i pulsanti
denominati rispettivamente Add RPC after this e Remove this RPC. L’ope-
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Figura 4.10: Il pannello grafico della sezione DISPLAY–LV,Temp,Gas del programma
Slow Control.

Figura 4.11: Due delle finestre di impostazione delle connessioni delle schede DAC ed
ADC nella sezione DISPLAY–LV,Temp,Gas del programma Slow Control.
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Figura 4.12: Il pannello grafico della sezione DISPLAY–RPC Values del programma
Slow Control.

razione di rimozione non è consentita se vi è un solo RPC controllato (nel
caso in cui si compia tale operazione appare il messaggio d’errore mostrato in
figura 4.13). Nel riquadro relativo alle informazioni del rivelatore RPC selezionato sono riportati rispettivamente: la posizione verticale occupata dalla
camera sulla stazione di test (RPC position on TS), il codice identificante la
camera (ad esempio BOSB022) e la funzione svolta dalle camere nella stazione di test (Measure o Trigger). I valori delle tensioni di polarizzazione e delle
correnti delle alte tensioni, relative alla camera selezionata, sono visualizzate
in modo tale da riprodurre la disposizione reale delle quattro gap presenti in
un RPC di ATLAS. Tali parametri sono rispettivamente: i valori delle alte
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tensioni impostati e letti (V0Set e VMon), le correnti assorbite dai canali di
alta tensione in µA (IMon), le correnti che fluiscono nella gap in µA (IGap),
le pressioni delle gap (mbar), le tensioni di soglia dei pannelli di strip (Vth
eta e Vth phi). I valori delle tensioni di soglia sono sempre generati negativi
ma se in valore assoluto sono superiori a 1.6 V appare un messaggio di errore
(mostrato in Fig. 4.14). Mediante i corrispondenti pulsanti denominati Set è
possibile aprire e chiudere le apposite finestre per selezionare i canali ADC,
DAC e delle alte tensioni connessi fisicamente ai vari parametri.
É importante sottolineare che è necessario, per rendere effettivi eventuali
cambiamenti sia dei valori dei parametri sia delle loro connessioni, premere il
pulsante confirm change. Il valore impostato dei parametri è applicato all’uscita dei singoli dispositivi mediante i pulsanti Set singol RPC HV e Set singol
RPC Th. È possibile impostare il valore delle alte tensioni e delle tensioni di
soglia uguali per tutti gli RPC configurati medianti i pulsanti Set all RPC
HV at this value e Set all RPC Th at this value. I valori dei parametri monitorati sono letti premendo i pulsanti Read CAEN e Read Adc2 . È necessario
sottolineare che, dopo avere premuto uno dei due tasti relativi all’erogazione
dell’alta tensione, un programma indipendente controlla costantemente che
non ci siano messaggi di errore da parte del sistema C.A.E.N. . Invece, nel
caso in cui un simile errore sia generato, il programma menzionato apre una
finestra grafica e genera un segnale acustico intermittente (vedi Fig. 4.16). I
valori e le connessioni fisiche dei parametri, sopra menzionati nella descrizione
dei due pannelli grafici, possono essere salvati in appositi file di configurazione con una estensione cfg. Il pannello grafico Config ha il compito di caricare,
salvare e generare i file di configurazione. In questi file sono salvate, sotto
forma di stringhe di caratteri, tutta una serie di ulteriori informazioni utili. Tali informazioni riguardano: un commento alla configurazione Comment
in file, il tipo di apparato sperimentale Experimental Setup, dettagli sulle
connessioni tra rivelatori e strumentazione Power Supplies, Tekkal, DAC ed
2

Le finestre grafiche delle connessioni non possono essere aperte se uno dei due pulsanti
Read Caen e Read Adc è attivo.
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Figura 4.13: Messaggio di errore che appare se si tenta di rimuovere l’ultimo RPC.

Figura 4.14: Messaggio di errore

Figura 4.15: Le finestre di impostazione del-

che appare se |Vth| > 1,60 V.

le connessioni nella sezione DISPLAY–RPC
Values del programma Slow Control.

ADC Connections, il numero di strumenti di ogni tipo N◦ of Power Supplies,
N◦ of Tekkal, N◦ of DAC e N◦ of ADC. Ad eccezione del commento tutte
queste variabili sono impostabili nel pannello grafico denominato Info.
Nel pannello grafico Active file in tag engine è possibile visualizzare il file
di configurazione attivo dell’applicazione DSCEngine che si attiva automaticamente la prima volta che il programma utilizza uno o più TAG. Nel caso
in cui l’applicazione DSCEngine non è avviata l’indicatore rimane spento.
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a)

b)
Figura 4.16: Finestre d’errore generate nel caso in cui si
verifichi un errore su un canale (a) o su un modulo (b) di
alta tensione.

Mediante tale pannello grafico è possibile caricare un diverso file di configurazione SCF, nell’eventualità in cui si voglia lavorare con un diverso insieme
di TAG.

4.5

Monitoraggio dei parametri

L’andamento nel tempo dei parametri è registrato con la sezione di programma controllata dal pannello grafico mostrato in figura 4.17. La registrazione
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Figura 4.17: Particolare della schermata della sezione RUN del programma Slow Control.
dei parametri, che inizia premendo il pulsante START, consiste semplicemente nel sovrascrivere su un apposito file di uscita (Data Output File) il
loro valore. In questo file d’uscita sono trascritte anche le informazioni generiche presenti nel file di configurazione. Mediante l’indicatore Write data
è possibile osservare quando il file è effettivamente scritto e ciò avviene secondo il periodo stabilito dalla variabile Write period. L’indicatore Ramp
call permette inoltre di capire se la registrazione è stata avviata da questo
pannello oppure dal pannello di automatizzazione della presa dati (vedi paragrafo successivo). Questa parte di programma svolge una duplice funzione.
La prima consiste nell’inviare periodicamente i valori impostati a tutta la
strumentazione. La seconda consiste nel consentire al programma DAQ di
inserire, nei dati in uscita dei rivelatori, le informazioni relative alla configurazione ed alle condizioni di lavoro, quest’ultime periodicamente aggiornate.
Il canale di comunicazione tra il programma DCS e DAQ è rappresentato
semplicemente dal file di uscita sopra menzionato. In figura 4.18 è riportato
un esempio di andamento nel tempo delle correnti di 4 gap di un rivelatore
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RPC caratterizzato con la stazione di test.

4.6

Automatizzazione della presa dati

La parte di programma denominata Scan HV/Th è stata implementata per
automatizzare la raccolta di dati che differiscono per il valore dell’alta tensione o di quello della tensione di soglia di uno o più rivelatori RPC. In
figura 4.19 è possibile osservare come appare il pannello che controlla questi
due processi. Nella parte inferiore sono posizionate le sezioni riguardanti le
modalità con cui si effettuano tali prese dati. Con la prima sezione è possibile effettuare variazioni, con passo prestabilito, del valore dell’alta tensione
all’interno di un intervallo. Al centro del pannello è possibile osservare un
grafico che visualizza in tempo reale le caratteristiche tensione–corrente delle
camere effettuate durante tale procedura. Tali grafici sono registrati su appositi file con un nome composto da un numero identificante la camera, da
una sigla identificante la gap e da un numero progressivo indicante la presa
dati. Analogamente nella seconda sezione è possibile un simile processo con
il valore della tensione di soglia. Attraverso il vettore List of RPC for HV
(Th) Scan è possibile stabilire quali rivelatori saranno interessati da questi
cambiamenti. È possibile seguire in quale stato si trova la procedura mediante gli indicatori Actual HV (Th) e NEW Step reached che indicano se i
valori cambiati hanno raggiunto il valore impostato e se è trascorso il tempo
d’attesa desiderato dopo il raggiungimento del valore.
Nel caso in cui durante la procedura relativa all’alta tensione trascorre un
tempo insolitamente lungo (maggiore di 1 minuto) il programma apre la finestra mostrata in figura 4.20 per evidenziare tale problema. Nel caso in cui
la procedura riprende correttamente tale finestra si chiude automaticamente.
Inoltre è possibile combinare le due procedure al fine di generare una serie
di dati che differiscono sia per il valore dell’alta tensione sia per quello della
tensione di soglia. Ciò è possibile utilizzando la levetta Active Th Scan disponibile nella sezione dedicata all’alta tensione.

Igap (nA)
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Figura 4.18: Andamento delle correnti di 4 gap al variare del tempo. Questi dati sono
estratti dal programma di analisi off–line (vedi §5.3) il quale seleziona all’interno di un file
dati, generato dal programma di acquisizione, gli eventi corrispondenti al file di uscita del
programma DCS.
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Figura 4.19: Pannello grafico della sezione Scan HV/Th del programma Slow Control.
Una proprietà qualificante della presa dati automatica è la possibilità di acquisire da parte del programma DAQ una serie di dati ogni qual volta un
passo delle procedure è stato terminato. In tale situazione il programma DCS
non compirà il passo successivo finchè il programma DAQ non lo avverte che
ha terminato la presa dati. La sincronizzazione tra i due programmi è possibile attraverso la comune lettura e scrittura di un file denominato flag.bin,
contenente 5 variabili booleane ed una variabile numerica intera. La sincronizzazione tra i due programmi avviene tramite le tre variabili booleane
chiamate Ramp mode, New step reached e daq. Il programma Slow Control
imposta ON la variabile Ramp mode non appena la procedura di acquisizione
automatica è avviata. A questo punto il programma DAQ, che legge periodicamente il file di controllo, trova ON tale variabile ed imposta ON la variabile
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Figura 4.20: Finestra di dialogo che appare se il CAEN non ha risposto correttamente
entro un minuto.

daq se non è pronto all’acquisizione, mentre la impostasi OFF se è pronto. Il
programma Slow Control, dopo essersi assicurato che il programma DAQ è
pronto, inizia il primo passo della procedura impostando i valori di tensione
richieste sulle camere. Una volta che tale operazione è andata a buon fine
esso imposta ON la variabile New step reached. Non appena tale variabile
è ON il programma DAQ inizia ad acquisire i dati. Iniziata la fase di presa
dati il programma DAQ riporta ON la variabile daq per mettere in stato di
attesa lo Slow Control.

Capitolo 5
Prime analisi dati con la
stazione di test
5.1

Introduzione

In questo capitolo sono descritte le prime analisi dei dati acquisiti con la stazione di test. In particolare sono illustrate le proprietà fondamentali, ottenute
con i raggi cosmici, e le caratteristiche tensione–corrente delle camere RPC
di tipo BOSB della preproduzione di ATLAS. Tali misure, oltre a verificare la
buona funzionalità delle componenti hardware e software della stazione, dimostrano che i rivelatori sono adeguati per le necessità del sistema di trigger
della stazione.

5.2

Configurazione della stazione

Le prime analisi sono state compiute sui dati acquisiti configurando la stazione di test con un quadrupletto di camere di tipo BOSB della preproduzione
di ATLAS.
Le camere BOSB della preproduzione di ATLAS si differenziano, dalle
camere della produzione, per un valore più alto della resistività degli elettro68
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di di bakelite e per l’assenza di uno strato di PET ai bordi degli elettrodi.
La prima modifica è stata introdotta per migliorare la velocità di conteggio
(vedi capitolo 2) e la seconda modifica per ridurre eventuali fughe di corrente
tra i bordi della gap ed il supporto metallico.
Le camere BOSB sono state caratterizzate mediante due tipi di misure,
ognuna delle quali compiuta per diversi valori dell’alta tensione. Nel primo
tipo di misura (random trigger) si sono acquisiti 100000 eventi con segnali di
trigger periodici, al fine di determinare i canali non funzionanti e misurare
il rumore. Nel secondo tipo di misura (cosmic trigger) si sono acquisiti 5000
eventi utilizzando, in modo alternato, una coppia di rivelatori per selezionare
i raggi cosmici al fine di analizzare il comportamento dell’altra coppia. Le
acquisizioni dei dati sono state effettuate per diversi valori delle alte tensioni
e delle tensioni di soglia per entrambi i tipi di misura. I dati, cosı̀ raccolti,
sono stati analizzati off–line con il programma M.A.L.I.S. [23] realizzato in
C++ per studiare le camere RPC nei vari test del CERN. In questo lavoro
di tesi si sono introdotte le modifiche necessarie a tale programma affinché
esso sia in grado di leggere i file dati della stazione di test di Lecce. Inoltre,
al fine di visualizzare i risultati d’uscita del suddetto programma di analisi,
si sono realizzate applicazioni specifiche.

5.3

L’analisi off–line

Il programma di analisi off–line produce una serie di istogrammi di tipo
HBOOK [24] come risultato dell’elaborazione dei dati in ingresso. Gli istogrammi, visualizzati con il programma PAW (Physics Analysis Workstation)
[25] e salvati in file di tipo pdf (portable digital format), contengono le informazioni relative agli otto pannelli di strip delle camere.
In figura 5.1 e 5.2 sono riportati gli istogrammi riassuntivi di un pannello
di strip relativi rispettivamente a dati di tipo random trigger e di tipo cosmic
trigger. Nell’istogramma chiamato hit repetitions è riportata la distribuzione
del numero di bin temporali contigui (cluster temporali) della risposta dei
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canali relativi ad un pannello di strip. Si osservara che la distribuzione dei
cluster temporali è piu larga negli eventi di rumore rispetto agli eventi associati ad un raggio cosmico.
L’istogramma hit profile mostra quante volte un canale del pannello di strip
ha risposto. Grazie a questo istogramma è possibile identificare i canali non
funzionanti e i canali più rumorosi, acquisendo i dati con il trigger di tipo
random. Mentre, nel caso di dati di tipo cosmico, tale istogramma mostra
la distribuzione dei raggi cosmici, come selezionati dalle camere di trigger,
sovrapposta alla distribuzione dell’eventuale rumore. L’istogramma hit time distribution riporta la distribuzione temporale del segnale d’uscita come
campionato dai moduli LATCH. È possibile osservare che tale distribuzione
è piatta per dati acquisiti con trigger random (il rumore è non correlato nel
tempo) mentre presenta un picco per dati dovuti al passaggio di un raggio
cosmico (la posizione del pico è correlata in modo temporale con il segnale di
trigger). Nell’istogramma hit time distribution di figura 5.2 si osservara che,
oltre alla distribuzione temporale dei segnali dovuti a raggi cosmici, è presente una distribuzione piatta dovuta al rumore. Gli istogrammi denominati hit
multiplicity e cluster multiplicity riportano, rispettivamente, la distribuzione
del numero di canali e del numero di gruppi di canali spazialmente contigui
(tali oggetti sono detti “cluster”). La distribuzione del numero di canali appartenenti allo stesso cluster è riportata nell’istogramma denominato cluster
size. In aggiunta ai suddetti istogrammi, nello stesso file, sono prodotti anche grafici bidimensionali relativi alla correlazione della risposta tra canali
appartenenti a pannelli di strip ortogonali (η e φ) dello stesso volume di gas
di un RPC. In figura 5.3 è riportato un esempio di correlazioni spaziali tra
pannelli di strip ortogonali relativi ai due volumi di gas posti dallo stesso
lato in un RPC. Questi grafici, relativi a dati acquisiti con raggi cosmici, mostrano la distribuzione delle particelle che hanno attraversato la stazione sul
volume di gas considerato. Naturalmente tale distribuzione risulta convoluta
con l’efficenza locale del volume di gas e sovrapposta con eventuale rumore.
Il programma off–line, con dati acquisiti con trigger di tipo cosmico, fa
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Figura 5.1: Gli istogrammi di sommario di un pannello di strip η relativi a dati di tipo
random trigger (HV = 9800 V e Vth = -1.1 V).
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Figura 5.2: Gli istogrammi di sommario di un pannello di strip η relativi a dati di tipo
cosmic trigger (HV = 9800 V e Vth = -1.1 V).
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Figura 5.3: I grafici di correlazione spaziale (η–φ) di due volumi di gas relativi a dati
acquisiti in cosmic trigger.

ulteriori analisi per determinare nello spazio i raggi cosmici (cioè ricostruisce
le traiettorie associate) e studiare dimensione del cluster spaziale, risoluzione
spaziale ed efficienza dei pannelli di strip. A tale scopo esso determina la
traiettoria del raggio cosmico utilizzando tutte le gap delle camere tranne
quella in esame. La procedura viene ripetuta eliminando una ad una le gap
per poter calcolare efficienza, etc. per quella gap. La traccia cosı̀ ricostruita è
utilizzata per identificare la posizione di attraversamento del raggio cosmico
nella camera sotto esame e confrontarla con la risposta dei pannelli di strip
associati.
Le figure 5.4 e 5.5 riportano gli istogrammi relativi al tracciamento dei
raggi cosmici. I primi tre istogrammi della figura 5.4 riportano rispettiva-
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Figura 5.4: Distribuzione della molteplicità e dei residui normalizzati dei pannelli di
strip relativi alle tracce ricostruite con quattro camere RPC.
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Figura 5.5: Distribuzione del χ2 e della pendenza delle proiezioni sui piani zφ e zη delle
tracce ricostruite con quattro camere RPC.
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mente la distribuzione del numero di cluster spaziali (hits in RPC tracks)
con cui le tracce sono ricostruite, quella relativa ai soli pannelli η (hits in
RPC tracks (eta)) e quella relativa ai soli pannelli φ (hits in RPC tracks
(phi)). L’ultimo istogramma riporta la distribuzione dei residui normalizzati
con l’errore spaziale atteso (pull). Per residuo si intende l’errore di misura
di una coordinata η o φ, cioè la differenza tra la proiezione sul volume di
gas della traccia ricostruita ed il centro del cluster del pannello di strip. É
possibile notare come la distribuzione dei residui normalizzati è ben fittata
da una curva gaussiana. I due istogrammi, nella parte alta della figura 5.5,
mostrano la distribuzione del χ2 della proiezione della traccia rispettivamente
sul piano zφ (istogramma Chi2 (phi)) e sul piano zη (istogramma Chi2 (eta)).
I due istogrammi, nella parte inferiore della medesima figura, mostrano rispettivamente le distribuzioni delle inclinazioni della traccia sul piano zφ
(istogramma track slope (phi)) e sul piano zη (istogramma track slope (eta)).
La figura 5.6 riporta gli istogrammi relativi allo studio delle camere
sotto esame utilizzando tracce ricostruite con le altre camere. In tale figura
si possono notare gli istogrammi dettagliati relativi ad un singolo piano di
strip. Il primo istogramma (size of efficient cluster) indica la distribuzione
della dimensione (in numero di strip) dei cluster efficienti, cioè dei cluster
intercettati dalle tracce a meno di un canale . Il secondo istogramma (size
of noise cluster), al contrario del primo, riporta la distribuzione delle dimensioni dei cluster di rumore, cioè dei cluster non intercettati dalle tracce.
Negli istogrammi Efficiency per Strip e hit profile–tracking sono visualizzate,
rispettivamente, quante volte ogni canale di un pannello di strip è intercettato da una traccia e quante volte lo dovrebbe essere. Confrontando i due
istogrammi è possibile dedurre l’efficienza delle singole strip di un pannello,
informazione che è riportata nell’ultimo pannello Efficiency per Strip. Infatti
l’efficienza di una strip è calcolata come rapporto tra il numero di volte che
un canale ha risposto effettivamente in presenza di una traccia e tutte le volte
che doveva rispondere. L’istogramma Profile for noise cluster indica il profilo
di rumorosità del pannello, cioè la distribuzione spaziale dei cluster a cui non
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Figura 5.6: Gli istogrammi di un pannello di strip η contenuti nel file eff.pdf e relativi a
dati di tipo cosmic trigger (HV = 9800 V e Vth = -1.1 V).
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corrisponde alcuna traccia. Di notevole importanza è l’istogramma chiamato
residuals poichè esso riporta la distribuzione dei residui. Osserviamo che il
calcolo dei residui di un pannello non utilizza le informazioni relative a quel
pannello per ricostruire la traccia. La larghezza della distribuzione dei residui rappresenta quindi la risoluzione spaziale del pannello di strip (quella
dovuta all’estrapolazione della traccia è trascurabile). L’istogramma dei residui mostra che tale risoluzione spaziale è di circa 1 cm, cioè confrontabile
cm
con l’errore atteso che è di circa 2.6√12
∼ 0.75 cm.
Nel file eff.pdf è contenuto un istogramma riassuntivo delle efficienze dei pannelli di strip di tutte le camere.
Con l’acquisizione automatica dei dati, con trigger cosmico, è possibile
verificare come varia il valore dell’efficienza di ogni singolo pannello di strip
al variare della tensione di polarizzazione applicata al volume di gas, mantenendo fissi gli altri parametri. Con questo tipo di studio si determinano
le cosiddette curve di plateau. Al fine di ottenere queste curve sono state
implementate delle procedure [25] che il programma PAW riconosce come
istruzioni grafiche. Grazie a queste è possibile, avendo disponibili gli istogrammi di tipo HBOOK [24], generare automaticamente un grafico, per ogni
pannello di strip, in cui è mostrato l’andamento dell’efficienza in funzione
dell’alta tensione. In figura 5.7 è mostrato un esempio della curva di efficienza (denominata curva di plateau) di un pannello di strip. Da queste
curve è possibile dedurre il valore di tensione di lavoro delle camere RPC
per ottenere i migliori risultati. Cioè stabilire il minimo valore di tensione
per cui l’efficenza risulti praticamente massima e si mantenga stabile. Infatti
è necessario lavorare in un punto tale che l’efficenza non risulti sensibile ad
oscillazioni dell’alta tensione o di qualsiasi altro parametro, come ad esempio
la temperatura.
Per caratterizzare ulteriormente la risposta delle camere RPC si è misurato il rumore di ogni pannello di strip ed il comportamento di ogni suo
singolo canale. Per visualizzare in modo diretto queste informazioni si sono
implementate altre procedure in grado di analizzare gli istogrammi d’uscita
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Figura 5.7: Curva di plateau di un pannello di strip di tipo η (HV = 9800 V e Vth =
-1.1 V ). Il fit si riferisce ad una parametrizzazione di tipo funzione di “Fermi”.

del programma off–line, relativi a dati acquisiti in random trigger. Queste
procedure producono in uscita file di tipo pdf. Il file denominato noise.pdf
riporta gli istogrammi relativi alle misure di rumore di ogni pannello di strip
di una camera RPC. Un esempio di tali istogrammi è mostrato nelle figure 5.8
e 5.9.
Nella prima figura 5.8 sono riportati, per tutti i pannelli di una camera
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Figura 5.8: Istogrammi di classificazione basati sulla rumorosità dei canali di un pannello. Gli otto istogrammi sono relativi ai pannelli di strip di una camera RPC (HV =
9800 V e Vth = -1.1 V) e corrispondono a dati di tipo random trigger.
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Figura 5.9: Profilo e distribuzioni del rumore di un pannello di strip di tipo φ (HV =
9800 V e Vth = -1.1 V).
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Pannello
di strip
φup
lef t
up
ηlef
t
down
ηlef t
φdown
lef t
φup
right
up
ηright
down
ηright
φdown
right

BOSB-014

BOSB-019

BOSB-022

BOSB-023

1
1
11
5
10
1
2
2

4
2
8
15
6
1
3
2

14
2
5
0
0
3
0
3

1
2
1
1
4
3
0
0

Tabella 5.1: Numero di canali non funzionanti dei rivelatori sottoposti a test (HV =
10000 V, Vth = -1 V.).

Pannello
di strip
φup
lef t
up
ηlef t
down
ηlef
t
down
φlef t
φup
right
up
ηright
down
ηright
φdown
right

BOSB-014

BOSB-019

BOSB-022

BOSB-023

9
7
2
2
3
2
0
6

14
7
2
4
34
14
5
19

33
9
10
15
33
10
5
13

22
10
13
28
31
6
14
42

Tabella 5.2: Numero dei canali rumorosi dei rivelatori sottoposti a test (HV = 10000 V,
Vth = -1 V.).
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RPC, gli istogrammi riassuntivi del comportamento di ogni singolo canale.
Tale comportamento è suddiviso in 4 categorie distinte (Good, Dead, Silent e
Noisy) sulla base del livello di rumore misurato. Un canale è classificato Good
se risponde con un livello di rumore compreso nell’intervallo tra 1 Hz/cm2 e
30 Hz/cm2 , è classificato Dead se non ha mai risposto, è classificato Silent
se risponde con un livello di rumore inferiore di 1 Hz/cm2 ed è classificato Noisy se risponde con un livello di rumore superiore a 30 Hz/cm2 . Tale
classificazione1 è solitamente compiuta nel punto di lavoro ottimale che nel
nostro caso è risultato essere di HV = 10000 V, Vth = -1 V. Nelle tabelle 5.1
e 5.2 sono riportati i risultati ottenuti con le quattro camere esaminate. In
aggiunta a tutte le suddette informazioni, il file noise.pdf contiene una pagina che riporta i parametri ambientali, i valori di tutte le singole tensioni
di polarizzazione del volume di gas e delle tensioni di soglia dei pannelli di
strip relativi alla camera RPC. Nella parte superiore della seconda figura 5.9
è riportato il profilo del livello di rumore dei canali di un pannello di strip,
espresso in Hz/cm2 , ed il numero totale di canali relativi alle 4 classificazioni precedentemente illustrate. Nella parte inferiore della -stessa figura è
mostrata invece la distribuzione del livello di rumore per gli stessi canali funzionanti assieme all’intervallo di rumore corrispondente ai canali classificati
come Good. È possibile notare che il valore medio del rumore è di circa 7
Hz/cm2 per le camere BOSB della preproduzione di ATLAS, cioè superiore
al valore di 2 Hz/cm2 richiesto dalle specifiche dell’esperimento ATLAS. È
importante sottolineare che tali misure sono state compiute con una corrente
di gap (vedi paragrafo successivo) di circa 20 µA. Una corrente cosı̀ eccessiva
è imputabile all’alta temperatura, circa 30◦ C, con cui sono state compiute le
misure, cioè circa 10◦ C più elevata delle condizioni di lavoro consigliate. Come vedremo nel paragrafo successivo il rumore diminuisce proporzionalmente
1

I livelli di rumore che classificano i canali come Good sono volutamente ampi perchè
lo scopo principale di queste misure è di selezionare camere RPC idonee ad essere impiegate nella stazione di test come camere di trigger. Tale compito non richiede camere
particolarmente silenziose.
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al diminuire della corrente di gap. Quindi, ad una regolare temperatura di
lavoro, il rumore medio del rivelatore RPC esaminato è atteso rientrare nelle
specifiche suddette.
L’altro file d’uscita, denominato single.pdf, contiene gli andamenti del rumore medio e della corrente di gap, per ogni pannello di strip, in funzione
del valore dell’alta tensione (vedi Fig. 5.10). In tali istogrammi il calcolo
del rumore medio, misurato in Hz/cm2 , è effettuato considerando solamente
l’area coperta dalle strip corrispondenti a canali funzionanti, cioè il rumore
è normalizzato con l’area effettivamente attiva del pannello di rivelazione.
In figura 5.11 è mostrato come il valore medio e la dispersione quadratica
media della distribuzione della dimensione dei cluster crescano al crescere del
valore di tensione. Il grafico in alto è relativo agli eventi di rumore, mentre il
grafico in basso è relativo ad eventi con raggi cosmici. Dal confronto dei due
grafici è possibile osservare come la distribuzione della dimensione dei cluster
si allarghi in modo leggermente più pronunciato per segnali dovuti al passaggio di una particella ionizzante nella regione di plateau. Nella tabella 5.3
sono riportati tali parametri misurati sulle quattro camere RPC testate.

5.4

Caratteristica tensione–corrente e studio
del rumore degli RPC

Durante le fasi di acquisizione dati compiute automaticamente, per diversi
valori dell’alta tensione, il programma DCS (vedi cap. 4) registra le caratteristiche tensione–corrente di ogni volume di gas. Queste curve caratteristiche
sono disponibili in file di formato ASCII per poter essere visualizzate ed analizzate successivamente. Le caratteristiche tensione–corrente sono interpolate
mediante la seguente formula:
I=

V
V
+ I0 exp
R
V0

(5.1)
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Figura 5.10: Andamento del rumore dei pannelli di strip (istogrammi posti a sinistra)
e della corrente di gap dei volumi di gas (istogrammi posti a destra) al variare del valore
dell’alta tensione. I grafici mostrati corrispondono a pannelli di strip della parte destra del
rivelatore e sono disposti dall’alto verso il basso nel seguente ordine: pannello φ superiore,
pannello η superiore, pannello η inferiore e pannello φ inferiore.
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Figura 5.11: Andamento del valore medio e della dispersione RMS della dimensione dei
cluster dovuti a rumore (istogramma a sinistra) ed a un raggio cosmico (istogramma a
destra) al variare del valore dell’alta tensione. La misura si riferisce ad un pannello di
strip φ di una camera BOSB .

dove il primo termine rappresenta la parte lineare della caratteristica, legata ai fenomeni ohmici di conduzione, ed il secondo termine rappresenta la
parte esponenziale della caratteristica, legata ai processi di moltiplicazione
a valanga. Tale interpolazione, sebbene semplicistica, permette di mettere
in evidenza in modo quantitativo i meccanismi principali responsabili della
corrente media misurata nel volume di gas. La parte ohmica della corrente
è imputabile essenzialmente agli spaziatori (∼ 80 cm2 ) ed ai profili (∼ 230
cm2 ) del volume di gas (ρpolicarbonato ∼ 1014 ), essendo la caduta di tensione sui
piatti di bakelite trascurabile. La parte esponenziale è attribuita a meccanismi di moltiplicazione di carica all’interno del gas, ove una forte dipendenza
dalla tensione è prevista. Il parametro I0 può essere interpretato come la
corrente primaria iniziata dalle scariche locali nel gas, mentre il parametro
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Pannello
di strip
φup
lef t
up
ηlef t
down
ηlef
t
φdown
lef t
φup
right
up
ηright
down
ηright
φdown
right

BOSB-014
mean
RMS
1.7
1.5
1.4
1.9
1.6
1.4
1.4
2.0

1.7
1.1
1.0
2.6
1.5
1.1
1.5
3.2

BOSB-019
mean
RMS
1.3
1.7
1.5
2.0
1.9
1.4
1.4
1.9

0.7
2.1
1.3
2.5
2.0
1.0
1.3
2.0

BOSB-022
mean
RMS
2.4
1.5
1.6
2.6
1.7
1.4
1.4
1.7

3.7
1.3
1.5
5.9
1.3
1.0
1.1
1.6

BOSB-023
mean
RMS
2.3
1.8
1.8
2.5
2.1
1.7
1.5
2.0

3.0
1.7
2.5
3.8
2.3
1.6
0.9
2.7

Tabella 5.3: Valore medio e dispersione RMS della dimensione dei cluster nei rivelatori
sottoposti a test (HV = 10000 V, Vth = -1 V.)
V0 è legato al processo di moltiplicazione che subisce la corrente primaria. In
tale interpretazione è possibile stabilire una relazione tra V0 ed il coefficiente
effettivo di Townsend αef f (= α − η del cap. 2) dato da VV0 = αef f d, dove d è
lo spessore della gap di gas. Nella tabella 5.4 è riportato il valore dei parametri della curva tensione–corrente, ottenuti interpolando con la formula 5.1 le
caratteristiche V–I di due camere BOSB, in diverse condizioni sperimentali,
e di una camera BMLA (vedi Fig. 5.12). La tabella mostra come la parte
lineare (parametro R) della curva tensione–corrente sia simile tra le camere
BOSB e BMLA alla stessa temperatura, mentre differisca di un ordine di
grandezza rispetto alla camera a temperatura più elevata. Ciò è spiegabile
tenendo conto della diminuzione esponenziale della resistività del policarbonato con la temperatura. Inoltre la tabella mostra come il parametro V0
sia simile per le camere contenenti la stessa miscela di gas, in particolare il
coefficiente di Townsend effettivo sia più piccolo in presenza di esafluoruro
di zolfo. Infatti l’esafluoruro di zolfo (SF6 ) è stato introdotto nella miscela
di gas proprio per il suo elevato coefficiente di cattura elettronica al fine di

88

Figura 5.12: Caratteristica tensione–corrente del volume di gas di due camere BOSB
della preproduzione di ATLAS e di una camera di tipo BMLA della produzione di ATLAS.
La curva continua sovrapposta ai dati è il risultato della interpolazione ottenuta con la
formula 5.1.

ridurre la formazione degli streamer. È interessante notare che i valori del
coefficiente di Townsend effettivo trovati siano compatibili con quelli della
letteratura [26]. Il parametro I0 varia di diversi ordini di grandezza rispetto
alle tre camere. Ciò è spiegabile assumendo che il numero effettivo di scariche, all’interno del gas, crescano al crescere della temperatura e del campo
elettrico. L’andamento con la temperatura può essere attribuito sia ad un
aumento delle cariche accumulate sulle rugosità o sulle imperfezioni della
gap sia ad un aumento del campo elettrico locale dovuto ad una diminuizione della costante dielettrica dei materiali. Inoltre, in una miscela di gas con
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SF6 , il processo di moltiplicazione a valanga inizia ad essere significativo per
valori superiori di alta tensione, cioè quando il numero di scariche primarie
è maggiore. Infatti la camera avente il parametro I0 maggiore è quella a
temperatura più alta e con la miscela di gas contenente SF6 .
Il parametro I0 e’ comunque da intendersi come interpolante la media delle

◦

C
tipo di gas
% di gas

R (GΩ)
I0 (nA)
V0 (V)

C2 H2 F4

97

BOSB

BMLA

BOSB

22

22

31

C4 H10

SF6

C2 H2 F4

C4 H10

0

96.5

3

3

36 ± 7
2.5·10−5 ± 1·10−5
506 ± 10
αef f (mm−1 ) 9.3 ± 0.2

SF6

0.5

90 ± 18
3.3·10−3 ± 1.6 ·10−3
820 ± 40
5.8 ± 0.3

C2 H2 F4

C4 H10

93.5

6

SF6

0.5

7±1
4.4 ·10−2 ± 1.3·10−2
850 ± 30
5.5 ± 0.2

V = 9.4 kV,
d = 2 mm

Tabella 5.4: Valore dei parametri della curva tensione–corrente di due camere BOSB
e di una camera BMLA ottenuti interpolando con la formula 5.1 i dati di figura 5.12.
L’errore riportato è l’errore sulla media delle misure sui 4 volumi di gas di una camera.

scariche primarie nella regione in cui la moltiplicazione di carica diventa effettiva. Infatti il conteggio di rumore di una camera RPC cresce al crescere
della corrente della gap come e’ mostrato nella figura 5.13. È possibile notare
come il livello di rumore segua linearemente il valore della corrente della gap
per tutte e due le camere RPC. È interessante stimare la carica media Q0 del
segnale di rumore attribuendo la corrente di gap come dovuta alla somma dei
singoli eventi di rumore. L’inverso della pendenza delle curve di figura 5.13
è approssimativamente pari a circa 0.11 nA/(conteggi/sec), cioè pari a circa
110 pC = 7·108 elettroni.
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Figura 5.13: Andamento del rumore di un pannello di strip di una camera BOSB (in
alto) e di una camera BMLA (in basso) al variare della corrente della gap.

Conclusioni
La stazione di test degli RPC con raggi cosmici, progettata e realizzata in
questo lavoro di tesi presso la sezione INFN di Lecce, si è dimostrata in grado
di svolgere i test necessari per certificare la qualità dei rivelatori RPC prodotti per l’esperimento ATLAS.
In particolare, il sistema di controllo e di monitoraggio delle condizioni di
lavoro dei rivelatori ha permesso di automatizzare le prese dati e di correlare
i dati acquisiti con il valore dei parametri di lavoro. Questo è stato reso possibile grazie al programma di controllo e di monitor (programma DCS) da me
sviluppato con il linguaggio grafico di programmazione Labview di National
Instruments. A tal fine ho interfacciato con successo i dipositivi fisici della stazione usando tecniche avanzate di gestione della strumentazione, quali
i “canali virtuali” (i cosiddetti “TAG” del programma MAX) e gli “OPC
server” della ditta C.A.E.N. . Inoltre, essendo i dispositivi fisici separati o
inseriti su diversi computer, ho realizzato il programma suddetto con sottoprogrammi residenti su differenti computer ed in grado di comunicare tra
loro trasparentemente attraverso la rete. Infine il programma DCS è stato
fornito anche della capacità di comandare in modo sincrono il programma di
acquisizione dei dati, il quale, oltre ad acquisire dati che differiscono per il
valore delle alte tensioni e delle tensioni di soglia, è in grado di inserire periodicamemte i parametri registrati dal programma DCS, per poter monitorare
come le condizioni di lavoro cambiano durante la presa dati.
La stazione di test, cosı̀automatizzata, ha permesso la caratterizzazione delle
prime quattro camere RPC di tipo BOSB della preproduzione di ATLAS.
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Tale caratterizzazione ha permesso uno studio dettagliato delle proprieta’
dei rivelatori esaminati. Ciò è stato reso possibile analizzando i dati con un
programma off-line già esistente, ma da me modificato per renderlo in grado
di riconoscere il formato dei dati d’uscita della stazione. Infine ho concluso il mio lavoro di tesi compiendo uno studio specifico sulle caratteristiche
tensione-corrente dei rivelatori RPC e sulla dipendenza del loro conteggio di
rumore al variare delle condizioni di lavoro.
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