
ATLAS al SLHC ( L=1035cm-2 s-1 √s= 14 TeV)

Cosa è stato fatto:

- Giugno 2004 : creato uno Steering Group “leggero” con il 
compito di organizzare workshop per: 

Studiare le motivazioni di fisica
Interfaccia con l’acceleratore
Definire gli aspetti critici del rivelatore
Coordinare gli R&D

Chair : S: Tapprogge (Mainz) . Membri AtlasIt: G.Darbo, 
G.Polesello.

-Febbraio 2005. General Upgrade Worshop. Prima visione 
collettiva dei temi posti dall’ upgrading

-Luglio 2005 Workshop sul tracciatore per SLHC a Genova

-Ottobre 2005: messa a punto di un processo di approvazione 
degli R&D da parte di Atlas : “ AtlasR&D”.

L.Mandelli



Temi evidenziati:

Struttura. Non può e deve cambiare. Questo pone limiti di spazio ai 
servizi che saranno richiesti dai nuovi rivelatori ( tracciatore). 
Definire le possibili posizioni dei quadrupoli low β

Tracciatore. (104 tracce x crossing !)
Deve essere sostituito interamente per problemi di occupazione 
(TRT) e dose di radiazione presente (Pixel e μstrips). Si pensa 
naturalmente a un tracciatore con nuovi pixel e nuove μstrips. Molto
R&D necessario sui sensori ( esiste già un programma RD50 con una 
componente di Atlas), sull’elettronica rad-hard integrata. Sono 
iniziate discussioni su possibili layout. 

Calorimetria. Qualche problema può sorgere per effetti di carica 
spaziale nei calorimetri LAr adronici end cap. Una proposta INTAS di 
misure con un piccolo calorimetro a Protvino è stata presentata.
Lo shaping time dovrebbe essere cambiato ( da 90 a 40ns) per 
ottimizzare rumore vs pile-up. Questo implicherebbe quasi 
sicuramente il rifacimento delle FEB.



Il calorimetro  Tiles subirà un deterioramento accelerato della 
raccolta di luce ( 18% in 5y), ma accettabile .

Spettrometro a Mu. Lo spettrometro è sato progettato con un 
fattore 5 di sicurezza vs i rate di fondo. Una potenziamento della 
schermatura di un fattore 2-3 è prudenziale. Da rivedere dopo la 
prima sperimentazione con LHC.

TDAQ. Il trigger per mantenere la stessa rate di acquisizione 
(200ev/s) dovrà essere più selettivo in condizioni più critiche 
(pile-up): soglie piu’ elevate e/o maggiore selettività.
DAQ dovrà avere una band-width superiore ( più “hit”)

Elettronica: Sono due le questioni fondamentali. Rad hard per 
l’elettronica sui rivelatori ( da .25μm a .13/.09μm) e compatibilità
con il nuovo probabile bunch crossing ( 12.5ns). Studiare caso per 
caso

Il dettaglio dei punti obbiettivo di potenziali R&D sono raccolti 
in forma PBS in circa 40 punti.





Mia visione dei tempi:

Prima di iniziare un vero progetto di upgrading del rivelatore è
saggio vedere come il presente (o futuro!) si comporterà e quali 
saranno nella realtà le condizioni sperimentali (fondi). I primi tempi 
saranno essenziali per verificare la risposta dei rivelatori nelle
condizioni reali di operazione e verificare/ modificare I MC nella
previsione dei fondi in caverna.

2006-2008. Programmi di R&D su temi generali in possibile 
simbiosi con altri progetti (ILC, neutrino factory etc)

2009-2010. Messa a punto di un progetto di upgrading del 
rivelatore con condizioni di macchina definite.

2010-2012. Prototipi, moduli “0” Inizio costruzione

2012- 2015 (?). Costruzione

2015- 2017 Assemblaggio e commissioning



Commenti:

-Il progetto suscita interesse nella comunità come dimostrato dalla 
partecipazione ai workshops. Permetterà di non disperdere 
competenze specialistiche, ma va richiamato che non deve 
distogliere l’attenzione (e fondi!) dalla costruzione e commissioning 
dal rivelatore attuale

-Il progetto sarà comunque impegnativo e non da fare con “la mano 
sinistra”. I costi potranno essere significativi. La costruzione 
avverrà in parallelo al pieno utilizzo di Atlas

-Per i programmi di R&D e la decisione sui parametri ottimali di
SLHC è necessaria e utile una stretta collaborazione e 
sincronizzazione con CMS

-Per la messa a punto di un progetto di rivelatore è saggio 
(obbligatorio) attendere l’esperienza con i fasci

-Il tempo corre veloce e se si vuole avere il rivelatore funzionante 
per il 2017 occorre partire con un progetto definito nel il 2010


