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  La struttura, i sottorivelatori�
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  Il funzionamento �
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  Le collisioni di LHC studiate con CMS�



  Le particelle “stabili”,  
cioè quelle che viaggiano per metri o più prima di disintegrarsi 

Particelle cariche 
 leptoni: elettroni, muoni 
 adroni:  pioni, mesoni K (mesoni “strani”), protoni 

Adroni neutri:  neutroni ed alcuni mesoni K neutri 

Fotoni 

Interazioni sfruttate: 

Leptoni:  ionizzazione, bremsstrahlung 
Adroni carichi:  ionizzazione, interazioni nucleari 
Adroni neutri:  interazioni nucleari 
Fotoni:   conversioni in coppie elettrone-positrone 

3�



Ionizzazione �
1 e- ≈ alcuni eV di perdita di energia�
Perdita di energia continua e graduale �
Per esempio 24000 e- in 300 µm of Si ≈ 100 KeV �
Carica osservabile con perturbazione minima per 
una particella di molti GeV �

Bremsstrahlung�
Emissione di fotoni nel campo elettrico di un nucleo �
Per gli elettroni la perdita di energia dominante per E > 500 MeV / Z �
→  Dominante per gli elettroni, ma (quasi) trascurabile per tutte le altre particelle�

Lunghezza di radiazione X0 (l’energia si riduce a 1/e) ∝ 1/Z2 [cm] �

(aria X0 ≈ 300 m, fibra di C ≈ 25 cm, Si ≈ 9.4 cm, Cu ≈ 1.4 cm, Pb ≈ 0.56 cm )�

e- 

γ Z γ* 
e- 

Conversione di fotoni�
Creazione di coppie e+e- da fotoni energetici nel campo elettrico di un nucleo �
Processo simile alla bremsstrahlung. Cammino libero medio L = 9/7 X0 �

e+ 

γ 

Z γ* 
e- 

Interazioni nucleari�
Il cammino libero medio per interazioni nucleari λI è tipicamente molto più grande della 
lunghezza di radiazione λI ∝ 1/A2/3 [cm] per materiali solidi (X0×2 in C, fino a X0×30 in Pb)� 4�



Fotoni�

Elettroni�

Muoni�

p, π±	


Neutroni 

Conversioni�

Ionizzazione�
Bremsstrahlung �

Solo ionizzazione�

Ionizzazione�
Interazioni nucleari�

Interazioni nucleari�



Le dimensioni sono dettate dall’energia delle particelle 
da misurare e dalla precisione richiesta…�



… ma anche dalle opzioni scelte! �

ATLAS 

CMS 

CMS = Compact Muon Solenoid 



LHC e i suoi esperimenti 

∅ = 27 km 100 m 
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LHC nel territorio 

 100 m 27 km 27 km 

CERN 

Lago Lemano Jura 

Aeroporto 

LHC 

CMS 



HCAL �
Solenoide�
Rivelatori di Muoni�

Fasci�
Tracciatore�

ECAL �

La struttura a “cipolla cilindrica” è caratteristica 
di rivelatori per collisioni tra fasci�



I sottorivelatori di CMS: il tracciatore 

Sensori di silicio finemente 
segmentati (pixels nella parte più 
interna, poi strisce). 

Ricostruiscono la traiettoria di 
particelle cariche e misurano il loro 
impulso, grazie al campo magnetico 
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Il più grande tracciatore di silicio mai costruito 
Cilindro di 2.2 m di diametro e 6 m di lunghezza 

Rivelatore a pixel: �
800 moduli, 66 milioni di canali�

Rivelatore a strisce: �
15000 Moduli, 10 milioni di 
strisce, 220 m2 di superficie 
attiva.�



Parti del tracciatore in costruzione 

TIB TEC 
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Il calorimetro elettromagnetico 

Quasi 80000 cristalli di wolframato di piombo 
(PbWO4): 64000 nel cilindro centrale e 16000 
nei “tappi” (end-caps). 

Calorimetro omogeneo: i cristalli creano sciami 
elettromagnetici e producono luce di 
scintillazione. 

Molto densi (ρ=8.3 g/cm3, X0=0.9 cm, RM=2.2 
cm) ma trasparenti alla luce che producono. 

Un altro gioiello tecnologico di CMS!  14�



Assemblaggio di ECAL 

In totale 36 supermoduli 
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Il calorimetro adronico 

Calorimetro a campionamento. 

Strati di materiale denso (acciaio, ottone) 
intervallati da strati di fibre scintillanti. 

 Misura l’energia di adroni (protoni, 
neutroni, pioni…) che non vengono assorbiti 
dal calorimetro elettromagnetico 

16�



Riciclaggio intelligente 

L’ottone degli end-caps proviene dal 
riciclaggio di vecchie armi sovietiche.�



Il solenoide 

Magnete superconduttore 

20.000 Amperes in un solenoide di L = 13 m e D = 6 m, 
fatto di cavo superconduttore di niobio-titanio, che 
lavora a -270°C. 

Campo generato di ~ 4 Tesla, cioè 100.000 volte il 
campo terrestre. 

La curvatura delle traiettorie delle particelle cariche nel 
campo consente di misurarne impulso e carica elettrica. 18�



Costruzione del solenoide 

  Involucro a vuoto esterno 
  Composto di tre parti, 

assemblato al CERN 
  Involucro a vuoto interno  

  Un pezzo singolo, portato 
al CERN con trasporto 
“molto” speciale (~120 km) 

  Solenoide stesso: 5 
bobine saldate insieme 

  Ritorno del campo: 
~10500 tonnellate di 
ferro, che sono anche la 
struttura portante di 
CMS e ospitano i 
rivelatori per i muoni 0.0
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Il magnete più potente mai costruito, 
alla frontiera dell’ingegneria 

19�



Trasporto e costruzione 



La rotazione della bobina 

La bobina è costruita 
verticalmente e poi ruotata… 



L’inserzione nell’involucro  



Le strutture per il ritorno del campo 

Central Ring Outer Rings 
Barrel ring 1250 tonnes 1174 tonnes 
Vacuum vessel 264 tonnes - 
Superconducting coil 234 tonnes - 
Support feet 72 tonnes 66 tonnes 
Cabling on vacuum vessel 150 tonnes - 
Support for racks and cables 10 tonnes 10 tonnes 
Total 1980 tonnes 1250 tonnes 

Endcap disk 1 (YE1) ~730 (disk) + 90 (cart) tonnes 
Endcap disk 2 (YE2) ~730 (disk) + 90 (cart) tonnes 
Endcap disk 3 (YE3) ~300 (disk) + 90 (cart) tonnes 

Anello barrel centrale 

Anelli barrel esterni x 4 – 2 per lato 

Peso totale 14000 ton 
Diametro 15m 
Lunghezza 21.6m 
Campo magnetico 4 Tesla 

Dischi endcap x 6 
(3 per endcap)  
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I rivelatori per muoni 

Rivelatori a gas (ionizzazione), per la tracciatura 
di muoni 

Alloggiati nel ferro per il ritorno del campo, sia 
nel cilindro centrale (“barrel”) che negli endcaps 

Diversi tipi di rivelatori, a causa della diversa 
densità di particelle, e diverse funzioni 
(tracciatura e “trigger”) 

In totale ~ 6000 m2 di superficie attiva 24�



Il sito di CMS al “Punto 5” (Cessy) nel 2000 
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2002 

Assemblaggio del ritorno del campo 
(in superficie) 

2003 
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Assemblaggio della bobina 
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L’inserzione 
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Febbraio 2006: lavori in corso… 

29�



I rivelatori a mu (barrel)  
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I rivelatori a mu: endcaps 
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La caverna sperimentale 
2003!

2004!

Preparata mentre le parti di CMS venivano 
costruite in superficie (o in altri laboratori) 
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Schema dei sotterranei 

CMS è qui! 

Elettronica, controlli, 
alimentazione, computers… 

Ascensore 
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Sicurezza: test del sistema anti-incendio 
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La discesa delle parti di CMS 
HF 
(Nov’06) 
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La discesa delle parti di CMS 
YE+1 (Jan’07) 
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CERN ColloqDec07 tsv  
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“YB0” – il peso massimo 

Feb 2007!



L’inserzione del barrel di HCAL 

Apr’07 
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L’inserzione del barrel di ECAL 
Jul’07 
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Cavi, fibre ottiche, tubi di raffreddamento… 

Nov. ‘07 
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Il Tracciatore arriva al Punto 5 

Package arrived safely. 

Contents: 
1 Silicon Tracker. 
10M channels. 
Some assembly required. 
Batteries not included. 
Cheers, A ~ 3 am 13/12/07. 
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Inserzione del Tracciatore in CMS 
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Prendere dati a LHC 

I fasci si incrociano nel centro del rivelatore ogni 25 ns (40 MHz) 

Ad ogni incrocio si producono in media 20 collisioni p-p (~1 GHz) 
⇒ Queste sono le prestazioni di disegno, che nei prossimi anni verrano raggiunte e ampiamente superate 

Ogni 25 ns circa 1000 particelle attraversano il rivelatore 

I segnali generati da tutte le particelle a tutti gli incroci non possono essere 
trasportati fuori dal rivelatore, né tantomeno essere archiviati permanentemente 
⇒ Il volume di dati è troppo grande di molti ordini di grandezza   

La quasi totalità di queste collisioni non hanno essenzialmente alcun interesse in 
ogni caso 

I rivelatori e la loro elettronica di lettura sono disegnati in modo da 
selezionare direttamente una piccola frazione  di eventi che contengono 
(sperabilmente…) tutti i fenomeni che ci interessa studiare 
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Evento simulato in CMS 

46�



L’elettronica di lettura e il “trigger” - I 

Tutti i canali sono “campionati” a 40 MHz, in maniera sincrona con l’incrocio 
dei fasci, e i segnali sono immagazzinati localmente nell’elettronica che può 
conservare fino a ~200 incroci (tempo equivalente a ~5 µsec) 

I segnali generati devono essere più corti di 25 ns, per evitare di 
sovrapporre segnali da incroci diversi  

 (vero per i sottorivelatori più interni e più congestionati) 

La campionatura deve essere perfettamente in fase col passaggio della 
particella, il che richiede un aggiustamento fine per il tempo di volo (~ ns) 
per ogni modulo individualmente. 
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L’elettronica di lettura e il “trigger” - II 

I link ottici possono trasportare fuori tutta l’informazione al 
massimo per ~ 2 eventi su 1000 (~100 kHz) 

-  Una piccola frazione del rivelatore viene letta a 40 MHz (alcune parti dei 
rivelatori di muoni, ECAL…) 

-  I segnali estratti vengono combinati con una logica semplice e veloce, e un 
eventuale segnale positivo di “trigger” viene generato e mandato indietro al 
rivelatore in meno di 5 µsec (incluso il tempo di viaggio dei segnali in cavi e 
fibre) 

-  Nel caso di risposta positiva, il segnale corrispondente all’incrocio di fasci 
che l’ha generata viene recuperato e letto, per ognuno di 100 M di canali di 
CMS!  

-  100 kHz di segnali (al massimo) vengono trasportati fino all’elettronica 
che sta fuori dal rivelatore (“back-end”) dove vengono ulteriormente 
processati, e alla fine circa 10 Hz soltanto vengono scritti su disco. 
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Un volume di dati senza precedenti 
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La collaborazione CMS 

3300 Personale scientifico	

    39 Paesi	

  172 Istituti	


CERN	

France	


Italy	


Switzerland	


USA	

Austria	


Finland	


Greece	

Hungary	


Belgium	


Poland	

Portugal	


Spain	

Pakistan	


Georgia	

Armenia	

Ukraine	
Uzbekistan	


Cyprus	
Croatia	

China, PR	
Turkey	


Belarus	


Estonia	
India	


Germany	


Korea	


Russia	


Bulgaria	


China (Taiwan)	

Iran	


Serbia	

New-Zealand	


Brazil	


Ireland	

Mexico	
 Colombia	
Lithuania	
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UK	
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Lo sviluppo del progetto 
1984  !Workshop su un “Large Hadron Collider” nel tunnel del LEP, Losanna!
1987  !Il comitato per il “Long-Range Planning” presieduto da Rubbia raccomanda il 

Large Hadron Collider come la scelta giusta per il futuro del CERN!
1990      ECFA LHC Workshop, Aachen!
1992 !General Meeting sulla Fisica e i Rivelatori di LHC, Evian les Bains!
1993 !Letters of Intent (ATLAS and CMS selezionati dal comitato LHCC)!
1994      Technical Proposal approvato!
1996 !Approvazione dell’inizio della costruzione (limite di costo a 475 MCHF)!
1998      Firma del “Memorandum of Understanding” per la costruzione!

1998  !Inizio della costruzione!
2000 !L’assemblaggio di CMS comincia in superficie. Si ferma LEP.!
2004 !Le caverne sotterranee sono completate!
2008 !CMS è operativo per la prima volta!

Più di 15 anni dai primi concetti al completamento 
Una grande avventura scientifica e tecnologica, ma anche umana e sociale 
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LHC ha cominciato a funzionare nel 
settembre 2008 
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LHC ha cominciato a funzionare nel 
settembre 2008 



Ma, solo alcuni giorni dopo… 

Il 19 Settembre 2008: l’incidente 
Alcune componenti dei magneti di LHC hanno smesso di essere 
superconduttive: forti correnti in normale rame  
  surriscaldamento & rapida espansione di elio liquido  
  la prima esplosione criogenica della storia dell’uomo 



Dopo oltre un anno di lavori di riparazione 

  LHC e’ ripartito il 23 Novembre 2009 
  Il 5 Dicembre – prime collisioni di  LHC @ 

900 GeV 
  Il 16 Dicembre – collisioni @ 2.36 TeV 

(record mondiale) 
  Il 30 Marzo 2010 – collisioni @ 7 TeV 

(nuovo record mondiale) 



Prime collisioni in CMS 



Prime collisioni in CMS 



Prime collisioni in CMS 



Prime collisioni in CMS 



Prime collisioni in CMS 



E poi…. 
   Presa dati senza problemi  
24/24h 7/7g fino al 6 
Dicembre 2010 (incluso un 
mese di collisioni di fasci di 
ioni piombo !) 

   Stop tecnico fino a meta’ 
Febbraio 2011 

   L’operazione in 2011 sta 
sorpassando di gran lunga ogni 
aspettativa! 



La “massa invariante” 

X 

Z 

Y EY, PY 

EZ, PZ 

MX 

Le particelle che ci interessa studiare (o scoprire) decadono immediatamente dopo 
che sono state prodotte. Non lasciano tracce nel rivelatore. 

La “massa Invariante” di un gruppo di particelle e’ la massa della particella che 
potrebbe averle prodotte. 



Massa Invariante 

M5 

M3 

M2 

M6 

M1 

M4 
Una moltitudine di combinazioni possibili 
Una pre-selezione delle tracce (energia, qualita’ punto di 
origine, etc…) aiuta a ridurre le combinazioni casuali. 
Una accumulazione intorno a un certo valore, incompatibile con 
la distribuzione dlle combinazioni casuali, e’ una scoperta! 

Etc. 



Alla ricerca dell’Higgs 

SE il bosone di 
Higgs esiste & SE 
ha una massa di 
circa 130 GeV 

Questo e’ il segnale 
che CMS dovrebbe 
vedere alla fine del 
2011 o 2012 ….. 

La larghezza del 
”segnale” e’ dovuta 
alla precisione di 
misura e alla 
“larghezza naturale” 
dell’Higgs 

Distribuzione dovuta ad 
accoppiamenti casuali (“fondo”) 

Simulazione di Higgs di 130 GeV 
che decade in 2 fotoni  

Segnale dell’Higgs 



Ri-scoperte in CMS 
Scoperte  
originali 

Ri-scoperte  
in CMS 



E gia’ stiamo cercando qualcosa di nuovo 



Dopo più di 15 anni di intenso lavoro di sviluppo, disegno e costruzione, 
stiamo adesso osservando fenomeni che l’uomo non è stato in grado di 
studiare fino ad ora. Ci stiamo inoltrando in territori inesplorati.  
Un momento cruciale di una lunga avventura. 

Speriamo di avere, fra qualche tempo, novità 
eccitanti da annunciare al mondo, come per esempio… 

… o magari qualcosa di ancora più esotico! 


