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Scaletta 

• Le scelte di progetto di ATLAS 

• Alcuni esempi 

• Una panoramica del rivelatore 

• Le caratteristiche dei sotto-rivelatori 

• Lo stato del rivelatore 



Un rivelatore gigantesco, composto da milioni di elementi, 

perché ATLAS è stato costruito in questo modo? 



1989: ricerca e sviluppo sulle 

prime idee dei rivelatori 

1996: ATLAS approvato dal 

CERN 

1997: inizio costruzione 

2003: inizio installazione nella 

caverna 

2008: installazione completata, 

inizio presa dati con raggi 

cosmici 

La progettazione di ATLAS è funzionale agli 

obiettivi di fisica: è un rivelatore “general purpose”, 

pronto a misurare con precisione sia la fisica già 

nota che quella sconosciuta. 

Misurare con precisione le proprietà di una gamma 

molto vasta di particelle richiede un rivelatore con 

caratteristiche complementari 

Una lunga storia... 

Studi iniziali per il campo magnetico 



• Uno degli obiettivi degli esperimenti di LHC è 

anche quello di migliorare la precisione delle 

misure di fisica del Modello Standard (sistema 

di particelle fondamentali e forze fondamentali 

che regolano l’Universo) 

• Un esempio è la misura della massa del quark 

top (scoperto nel 1995 a Fermilab) 

• Grazie alla grande energie e luminosità di LHC 

è possibile migliorare la misura della massa del 

quark top già nella primissima fase di presa 

dati  

La fisica di ATLAS 

Occorre misurare con precisione: 

•“getti” di particelle collimate, 

indicanti la presenza dei quark 

prodotti dal decadimento dei quark 

top 

•Leptoni (e,μ), e neutrini indicanti il 

decadimento dell’altro bosone W 

Occorre quindi un rivelatore 

•Con un buon sistema calorimetrico per 

misurare i getti e gli elettroni 

•Con buon sistema di tracciatura per 

identificare i muoni 

•Con ampia “copertura” (assenza di buchi) 

che possa identificare i neutrini dal mancato 

bilanciamento di energia e impulso 

Eventi per secondo 

Luminosità 

Probabilità di avere un evento di 

un certo tipo allo scontrarsi di due 

protoni (in generale dipende 

dall’energia della collisione, 

aumentando l’energia aumenta la 

probabilità) 

Frequenza di rotazione 

e nuomero dei pacchetti di protoni 

numero di protoni per pacchetto 

e dimensioni dei pacchetti 

σ dipende dalle leggi di 

natura, Ecm e L invece 

dalle caratteristiche 

dell’acceleratore 

Produzione di quark top 



La fisica di ATLAS 
•Uno degli scopi principali di ATLAS è la 

scoperta del bosone di Higgs 

•Il meccanismo di Higgs è responsabile di far 

acquisire massa alle altre particelle  

•Il meccanismo di Higgs è atteso: naturale 

“completezza” del Modello Standard 

•Se il meccanismo di Higgs è corretto allora 

deve esistere una nuova particella: il bosone 

di Higgs 

•Il bosone di Higgs decade in altre particelle 

che a loro volta possono decadere in altre 

particelle osservabili (elettroni, muoni, getti) 

•La probabilità di produrre un bosone di 

Higgs è molto bassa, σ in questo caso è 100 

volte più piccola che per la produzione di 

coppie di quark top 

Simulazione di un H→ZZ*→2e2μ 

Occorre un rivelatore 

•Con ottime capacità di misurare 

precisamente le proprietà di leptoni e getti 

•Un sistema “intelligente” in grado di 

selezionare, tra tutti gli eventi prodotti, quelli 

rari (in questo caso li bosone di Higgs) 



La fisica di ATLAS •Vi sono indicazioni (principalmente da misure di  

astrofisica) che il Modello Standard sia in qualche misura 

un’approssimazione di qualche modello più generale 

(come la meccanica di Newton è un’approssimazione, a 

bassa velocità, della meccanica di Einstein) 

•ATLAS è stato progettato non solo per misurare con 

precisione la fisica nota o in qualche modo “attesa”, ma 

anche per poter misurare possibili fenomeni inaspettati 

(nuova fisica) 

•Esempio: la teoria SUper-SYmmetry prevede una 

nuova classe di particelle (le particelle super-simmetriche 

o sparticelle) che decadono, a volte seguendo lunghe 

catene, in altre particelle SUSY e in particelle del Modello 

Standard 

•Tipicamente questi sono eventi molto “affollati” con 

molti getti, leptoni isolati e sparticelle (neutralini) che, 

come i neutrini, sfuggono dal rivelatore (energia 

mancante) 

Occorre un rivelatore 

•Con ampia “copertura” (assenza di buchi) che possa 

identificare i neutralini dal mancato bilanciamento di 

energia e impulso 

•Che siano fortemente “segmentati” per poter 

distinguere i componenti di eventi molto affollati 



Il rivelatore 
• ATLAS è stato progettato per soddisfare tutti i criteri elencati negli 

esempi precedenti: 

• Possiede un sofisticato sistema di tracciatura centrale per misurare 

impulso delle particelle e distinguere gli elettroni dalle altre particelle 

• Un calorimetro elettromagnetico per misurare con precisione l’energia 

degli elettroni 

• Un calorimetro adronico per misurare, con quello e.m., l’energia dei getti 

• Un sistema di tracciatura esterno per misurare l’impulso dei muoni 

• Un sistema di trigger che permette di selezionare nel miliardo di 

collisioni che avvengono ogni secondo i 200 eventi più interessanti 

• Un sistema che permette di ricostruire e analizzare l’enorme quantità di 

dati prodotta 
Alcune peculiarità di ATLAS 

•Possiede due sistemi diversi di magneti (superconduttori): 

un solenoide centrale e tre magneti toroidali per le camere a 

muoni. Pro: sistemi indipendenti, maggiore precisione misura 

impulso muoni. Contro: maggiore complessità 

•I sotto-rivelatori arrivano fino a piccoli angoli rispetto alla 

fascio per permettere una misura precisa del bilancio di 

impulso ed energia. Pro: grande ermeticità. Contro: necessità 

di utilizzare tecnologie resistenti ad alte dosi di radiazioni 

•Un sistema speciale nel tracciatore centrale permette di 

distinguere gli elettroni rispetto alle altre particelle. Pro: 

aumenta capacità di distinguere le varie particelle. Contro: 

minore “granularità” 
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Una collaborazione mondiale 

Circa 3000 fisici (di cui piu’ di 

1000 studenti!) da + di 170 

istituti, 37 paesi, 5 continenti 



La caverna (-100 m) giugno 2003 

















La caverna (-100 m) ottobre 2005 



La costruzione di ATLAS in 1 

Minuto 



I sotto-rivelatori 



Il rivelatore centrale: misura impulso particelle cariche, riconoscimento 

elettroni 

Una particella carica rilascia un segnale 

(ionizzazione) nel silicio o in gas (TRT) e 

diviene possibile “vedere” la traccia delle 

particelle. Il campo magnetico fa curvare la 

traiettoria e dal raggio di curvatura si deduce 

il momento 



I calorimetri: misura delle energie di elettroni e getti di adroni 

Calorimetro adronico centrale 

Calorimetro 

elettromagnetico 

centrale 

Elementi di Ferro e materiale plastico scintillante: le 

particelle rilasciano la propria energia, nel materiale 

plastico si genera luce, la cui intensità è proporzionale 

all’energia posseduta dalle particelle 

Elementi di piombo immersi in Argon 

liquido (-190°C), gli elettroni rilasciano 

la propria energia ionizzando atomi di 

Argon questo genera una carica 

elettrica, la cui intensità è proporzionale 

all’energia dell’elettrone 



Le camere esterne: misura dell’impulso dei muoni 

Camere per muoni di diverse tecnologie:  

MDT/RPC/TGC/CSC 
Tecnologie diverse (basate su camere/tubi pieni di gas) in 

zone diverse dell’esperimento (diverse dosi di radiazioni)  

Una particella carica (il muone) 

rilascia un segnale (ionizzazione) 

nel gas e diviene possibile “vedere” 

la traccia delle particelle. Il campo 

magnetico fa curvare la traiettoria e 

dal raggio di curvatura si deduce il 

momento 



Il sistema di acquisizione dati, selezione degli eventi e di controllo 

dell’esperimento: TDAQ/DCS 

Selezione degli eventi fatta con una catena di 

tre livelli di “filtraggio”: 

Primo livello: moduli di elettronica specializzata, 

riducono gli eventi da 1 miliardo a 75000 al 

secondo (bassa precisione, alta velocità) 

Secondo livello: programmi su computer (circa 

800), riducono gli eventi da 75000 a 3000 al 

secondo (media precisione, media velocità) 

Terzo livello: programmi su computer (circa 

2000), riducono gli eventi da 3000 a 200 al 

secondo (alta precisione, bassa velocità) 



L’analisi dei dati: GRID 

200 Eventi/secondo * 1 MB/evento = 200 MB/secondo 

ATLAS funzionerà 7/7 per 7/8 mesi all’anno 

Memorizzare, gestire, e far analizzare ai fisici i 

dati prodotti da ATLAS è un’impresa di per sè! 

 

Non è pensabile utilizzare singoli computer, per 

quanto potenti, per analizzare questa mole di dati 

 

Unire i computer di tutti i partecipanti ad ATLAS, in 

modo da farli cooperare come se fossero un unico 

gigantesco computer: GRID 

I dati dal CERN vengono distribuiti in tutto il 

globo, dove vengono analizzati e immagazzinati 

 



ATLAS oggi 



10 Settembre 2008, in attesa dell’accensione di 

LHC! 



 

Novembre 2009 - Riaccensione LHC 
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Primavera 2010 - LHC fornisce le prime collisioni a 7 TeV e la prima fisica 

(stable beams) 

1st W  

1st top-quark  

candidate   

1st Z  

2.55 TeV mass   

di-jet event 



Primo W in ATLAS 



Primo Z0 in ATLAS 



2011 - Eventi con Pile 

up 



Un Candidato ZZ* in 4  

m 



Conclusioni 
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LHC e gli esperimenti stanno funzionando molto bene 

e sono pronti a raccogliere tutte le sorprese che la 

Natura  vorra’ fornire. 

   



Back up 

  



Nell’attesa del (ri-)avvio di LHC ATLAS 

utilizza i raggi cosmici (muoni) per 

verificare il corretto funzionamento 

dell’apparato ed impratichirsi con le 

procedure di controllo e analisi 

“Radiografia” della caverna: nei buchi degli 

ascensori e nei pozzi di servizio i muoni passano 

in maggior quantità 

Un raggio cosmico attraversa ATLAS, nel 

rivelatore centrale il muone ionizza fortemente 

(l’aria) e si vede l’elettrone rilasciare energia nel 

calorimetro elettromagnetico 
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