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Ø Le camere MicroMegas (MM), insieme alle sTGC,  andranno a 
sos6tuire gli MDT e le CSC nella stazione più interna dello 
spe>rometro a muoni;

Ø Richiesta di ATLAS: un detector che possa fornire le stesse 
prestazioni degli MDT e delle CSC anche ad alto rate (a>eso 
per la fase ad alta luminosità di LHC).

Ø In par6colare è richiesto:
• Prestazioni costan6 fino a ! ~ 15 %&'/)*+;

• , -.
-.

= 15%@1 234;

• Ricostruzione della seconda coordinata con precisione 
5(mm);

Ø Per rispe>are la richiesta sulla risoluzione in impulso è 
necessaria una conoscenza della posizione degli elemen6 di 
le>ura con una precisione dell’ordine di 30 − 40 :*. 

} Le richieste per le camere MicroMegas sono molto stringen6 
per o>enere le prestazioni imposte da ATLAS:
• ;<=>=?@Aà ~ 100 :*
• CD ~ 100 :*
• 85% della camera con E > 90%
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Maggiori informazioni nel talk di Chiara Arcangeletti ‘‘Assemblaggio e validazione delle camere 
MicroMegas SM1 per l'upgrade dello spettrometro a muoni dell'esperimento ATLAS ad LHC’’ e 
nel poster di Giovandomenico Carducci ‘‘Il Progetto New Small Wheel di ATLAS: Assemblaggio e 
Finalizzazione dei Pannelli di Drift SM1’’
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Ø Dopo la costruzione e l’assemblaggio del quadruple6o MicroMegas sono necessarie diverse misure di 
validazione per assicurare il corre6o funzionamento delle camera.

Ø Queste misure comprendono i seguen< passaggi:
• Misura della planarità di ogni faccia della camera;
• Misura dell’inter-allineamento dei piani di read-out a6raverso le misure di raskfork;
• Misura della tenuta del gas;
• Misura della stabilità in alta tensione;
• Misura delle efficienze e dell’uniformità di risposta del singolo strato (layer).
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Ø Misura effettuata con un Tracciatore Laser
Ø Mappa dell’altezza delle due facce della camera
Ø Fit della nuvola di punti;
Ø Spessore: differenza tra la media di un piano con la 

media dell’altro;
Ø Le planarità misurate per i primi moduli sono al limite 

o leggermente superiori al limite di ATLAS ma 
rimangono comunque accettabili.

09/04/19

Limite di ATLAS (RMS): ~100 $%

Spessore = 76.91 mm
RMS = 0.09 mm

Spessore = 76.83 mm
RMS = 0.13 mm

Tracciatore Laser
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Ø La misura di raskfork viene fatta leggendo con delle camere 
CCD le Rasnik Masks;

Ø Sono oggetti che hanno una precisa posizione all’interno 
della singola PCB (ne sono presenti 6 per PCB);

Ø Mediante la misura delle posizioni delle singole PCB è 
possibile capire la precisione con cui i due pannelli di 
readout sono allineati tra loro.
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Camera CCD 
durante la lettura
della Rasnik Masks

4 camera CCD che
stanno leggendo le 
posizioni delle 4 
PCB sulla stessa
verGcale
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Ø La camera viene pressurizzata all’interno usando una
piccola siringa;

Ø Si porta la camera ad una sovra-pressione di circa 
3"#$%;

Ø Viene quindi monitorata la pressione nel tempo e fa;o 
un fit lineare per la misura della perdita;

Ø Le perdite di gas per alcuni camere sono al limite o 
leggermente superiori al limite di ATLAS ma rimangono 
comunque acce;abili.
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Limite di ATLAS (Perdita di gas): < 0.64 "#$% ℎ,-

6

Perdita di gas: 0.7155 mbar h-1



Ø Ogni camera ha bisogno di un periodo di cosiddetto ‘‘condizionamento’’ alla 
prima accensione in cui viene progressivamente alzata la tensione di lavoro;

Ø Il periodo di condizionamento è variabile in base al comportamento del 
settore e può andare da 1 settimana a 2 settimane circa.

Ø Il primo giorno l’accensione parte da 400 V e se il settore rimane stabile 
allora la tensione di alimentazione viene incrementata con il seguente 
schema logico:

400 V → 450 V → 475 V → 500 V → 510 V → 520 V → 
530 V → 540 V → 550 V → 560 V → 570 V 
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Ø La stabilità è definita come:
• SETTORE BUONO: se la corrente media è inferiore a 10 #$ per tutto il periodo e se il 

numero di scariche è minore di 1 scarica al minuto (una scarica è definita come un valore 
istantaneo di corrente superiore ai 50 #$);

• SETTORE IN CONDIZIONAMENTO: se alla tensione raggiunta sono presenti rare scariche in 
corrente; può essere tenuto altre ore alla stessa condizione prima di alzare nuovamente 
l’HV;

• SETTORE CATTIVO: se sono evidenti continue scariche; in quel caso si può diminuire la 
tensione di 50 V.

divisione in settori per i moduli SM1; 
ogni PCB è composta da 2 settori

Camera

7 40/40 0/40 0/40

8 34/40 2/40 4/40
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Camere usate per il primo ‘‘double wedge’’
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ATLAS Work in Progress

Efficienza dei 4 strati in funzione 
della coordinata di precisione

Mappa bidimensionale 
dell’efficienza di un singolo strato

Limite di ATLAS alla tensione di lavoro
prevista (HV = 570 V): !"#$%& > 90%

< ,-./ > = 12%
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# Camera Planarità (~"## $%) Raskfork Tenuta gas (0.64 %&'( )*") Tenuta HV Efficienza (,-'./( > 1#%)

1 Camera per test meccanici @CERN

2 Camera per test con l’elettronica @CERN

3 0.15 77 − 0.10 77 ✅ ✅ ✅ ✅

4 0.10 77 − 0.11 77 ✅ ✅ ✅ Test @GIF++ (*)

5 0.10 77 − 0.11 77 ✅ 7 7:;< ℎ*> ❌ ❌

6 0.10 77 − 0.13 77 ✅ ✅ ✅ ✅

7 0.11 77 − 0.11 77 ✅ ✅ ✅ ✅

8 0.12 77 − 0.11 77 ✅ ✅ ✅ ✅

9 0.09 77 − 0.13 77 ✅ ✅ ✅ ✅

10 0.13 77 − 0.18 77 ✅ ✅ ✅ ✅

11 0.19 77 − 0.15 77 ✅ ✅ ✅ In corso…

12 In corso…

13 In corso…

(*) = maggiori info sul poster di Lorenzo Pezzotti ‘‘Performance studies of the ATLAS New 
Small Wheel MicromeMegas chambers at the CERN Gamma Ray Irradiation Facility’’
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Ø Le MM saranno usate dopo LS2 per il tracciamento di precisione nelle NSW dell’esperimento ATLAS.
Ø La tecnologia è matura per essere u<lizzata in ambien< estremamente complessi quali le zone ad elevata 

pseudorapidità negli esperimen< ad LHC.
Ø Il gruppo SM1 INFN è stato il primo a costruire i 2 proto<pi MM e ora è in piena fase di produzione e validazione 

delle camere finali.
Ø È stata approntata una procedura di validazione completa delle camere che è stata applicata alle prime 11 

camere costruite.
Ø In LS2 è prevista l’installazione di una sola ruota. 
Ø Nel primo anno di Run-3 ATLAS funzionerà con una situazione asimmetrica: Endcap-A NSW / Endcap-C SW ed al 

primo EYETS (End-of-Year-Technical-Stop) verrà installata la seconda NSW (fine 2021 inizio 2022).
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5 moduli MicroMegas SM1 
sono stati già completamente 

validati e 4 di essi sono già 
stati inviati al CERN pronti per 
essere integrati nella NSW!!!

Primo settore small assemblatoSupporto meccanico pronto
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Le MicroMegas (MICRO MEsh GASeous Structure)  sono state introdotte per la loro abilità di svuotare velocemente gli ioni 
dalla loro regione attiva e questo li rende capaci di operare anche ad alta rate.
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• catodo planare di drift; 
• gap di deriva (5 "") con campo elettrico 

basso (≃ 600 &/("); 
• mesh connessa a massa; 
• gap di amplificazione (128 ,") con un 

campo elettrico alto (≃ 50 -&/("); 
• strip resistive (per ridurre l’intensità delle 

scariche) con un pitch ≃ 400 ,"; 
• strip di readout in rame su cui il segnale, 

indotto capacitivamente dalla strip 
resistive, viene letto

1. La particella carica che passa attraverso il detector ionizza il gas nella regione di conversione (o deriva) e produce 
elettroni che si muoveranno verso la mesh spinti dal campo elettrico; 

2. Gli elettroni che passano attraverso la mesh produrranno una valanga nella regione di amplificazione dovuta al 
grande campo elettrico;

3. La carica prodotta è collezionata dalle strip resistive che inducono il segnale su quelle di read-out e da cui il segnale 
viene letto.
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!"#$ = & ' ( ' ) ' *+
,()
-

• ., / sono parametri dipendenti
dalla miscela del gas

• 0 è la pressione all’interno della
camera

• 1 è la dimensione della camera 
(altezza gap)

• 2 è il voltaggio applicato (≅ 4/1)

09/04/19

v Technical Design Report
New Small Wheel 
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Ø Considerando solo le informazioni provenienti dalle 
Big Wheels non è possibile distinguere tra loro:
• una traccia con elevato !" proveniente dal punto di 

interazione (caso A);
• una traccia con basso !" che si crea nel toroide 

dell’end-cap (caso B);
• scattering multiplo (caso C).

Ø Utilizzando la NSW è possibile distinguere tra questi 
tre casi:
• caso A: accettato; 
• caso B: respinto; 
• caso C: respinto.

09/04/19

v Technical Design Report
New Small Wheel 

Nel setup aJuale, solamente le Big Wheels vengono usate per il triggering delle parLcelle emesse in avanL!

15



Occorre sostituire la prima stazione dello spettrometro a muoni negli end-cap per avere 
alte prestazioni anche ad alto rate.

09/04/19

Il rate di trigger di muoni è dominato da muoni “fake” 
sugli end-cap. All’aumentare di L tale rate diventerà 

proibitivo 

L’efficienza degli MDT decresce con L

Problemi di trigger Problemi di tracciamento

v Technical Design Report
New Small Wheel 
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} 16 settori (“petali”) per ruota (8 large, 8 
small); 

} La determinazione della posizione nella 
coordinata di precisione è determinata dagli 
elementi di readout (strip) ed ha una 
precisione dell’ordine di 30 − 40 %&. 

} La NSW userà due tipi di detector: 
◦ le sTGC (small Strip Gas Chamber) usate 

prevalentemente come trigger dato che 
hanno una buona risoluzione temporale;

◦ le camere MM (MicroMegas) che 
saranno usate principalmente per 
ricostruire la traccia della particella dato 
che hanno una buona risoluzione 
spaziale (100 − 150 %& per piano e 
30 − 40 %& per camera);

◦ entrambi i rivelatori hanno comunque 
capacità di tracking e trigger (alta 
ridondanza).

09/04/19

17



} MicroMegas: 
◦ 8 settori grandi (LM) ed 8 piccoli (SM) (2 moduli MM per settore)
◦ Risoluzione: ! "#

"#
< %&%@% #)*

◦ 4 tipi di camere a forma trapezoidale MM: LM 1-2, SM 1-2 
◦ produzione distribuita tra diversi istituti ed industrie: 

� Italia (SM1), 
� Germania (SM2), 
� Francia (LM1), 
� Russia/Grecia (LM2)
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Cara4eris5che delle MM:
• buona capacità di tracciamento    
(~%-- ./ per strato) 

• capacità di lavorare in regimi di 
alto flusso di par5celle (15 234/678) 

• alta efficienza 9 > ;-%
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Ogni modulo MicroMegas è composto da 4 layer (ci sono 4 gap di gas!).

v 1o e 2o layer con le strip ortogonali alla direzione 
!; 

v 3o e 4o layer (stereo) con le strip inclinate di ±1.5°
rispe?o a !; 

v La coordinata ! si oAene dai primi due layer in 
maniera dire?a e dal 3o e 4o layer combinandoli: 

! = ()*+,- . + ()*+,- 0
2 2 cos(7)

v La seconda coordinata (9) si oAene dal 3o e 4o 
layer:

9 = ()*+,- . − ()*+,- 0
2 2 sin(7)
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due strip vicine sono corto-circuitate tra loro

→ ogni layer ha 2560 canali (5120 strip)  

con un pitch di 0.850 %% (2 ' 0.425 %%)

Ø L’elettronica finale per la NSW è composta da un nuovo cip sviluppato e costruito in Grecia: le VMM3.

Ø Attualmente per lo studio delle prestazioni delle camere MM ai raggi cosmici vengono utilizzati gli APV25 che

necessitano di una ‘‘interface card’’ per essere collegate al singolo layer MM.

Ø I laboratori dell’INFN di Frascati hanno sviluppato una interface card che permette di collegare due strip 

adiacenti (OR logico) allo stesso canale dell’APV 25.
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Technical Design Report
New Small Wheel 
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Centroide di carica (!~#°) %&'( (!~#°)

)*+,-./01 =
∑4-.056 74-.05 8 )4-.05

∑4-.056 74-.05
)9:;< =

=>?@ABC
D = E.G DDBC

D
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Ø Per trovare l’efficienza di un layer eta:

• Si cerca un evento con un solo cluster ‘‘buono’’ negli altri tre layer; 

• Si ricostruisce la traccia della particella usando la coordinata eta del 
layer eta (l’altro rispetto a quello che si sta studiando) ed usando la 
coordinata eta ricostruita con il ‘‘superpunto’’ degli stereo layer: 

!
"#$%&%' = )*+),

- ./0 1
2#$%&%' = )*3),

- 045 1

• Taglio angolare a ±0.5 :;< per selezionare muoni perpendicolari;

• Apertura di una finestra di ±10 >> dalla posizione estrapolata sul 

layer analizzato.

?1

?2

?3

?4

ATL-MUON-PUB-2015-001 
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!1

!2

!3

!4

Ø Per trovare l’efficienza di un layer stereo:

• Si cerca un evento con un solo cluster ‘‘buono’’ negli altri tre layer; 

• Si ricostruisce la traccia della particella usando la coordinata eta dei 
2 layer eta mentre la seconda coordinata viene ricostruita usando la 
combinazione del layer 2 (eta) con lo stereo (che non è sotto 
studio):

&'()* +(','- = /012 34-+56/710809
:;< 5

• Taglio angolare a ±0.5 ABC per selezionare muoni perpendicolari;

• Apertura di una finestra di ±25 DD dalla posizione estrapolata sul 

layer analizzato.

ATL-MUON-PUB-2015-001 
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Per tutti i layer (per rimuovere il rumore):
Ø !"#$%& > 60 *+, ,-./0 && !"#$%& > 3 3 4&56
Ø !"#$%& < 2500 *+, ,-./0

Ø !:;<"#5$ > 100 *+, ,-./0
Ø !"#$%&>?@ > 90 *+, ,-./0
Ø BC/D0ℎ:;<"#5$ < 16 FℎG//CHI
Ø J-HCI:;<"#5$>?@ = 2 LG /-/ F-/ICF.0MNM

Per i cluster del control sample (per la selezione di eventi buoni):
Ø !:;<"#5$ > 400 *+, ,-./0
Ø BC/D0ℎ:;<"#5$ > 1 FℎG//CH

Per l’estrapolazione della traccia (per evitare di ricostruire una traccia non buona):
Ø P#$?:Q < ±0.5 TGU ~ ± 28 UCD

09/04/19
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ATLAS Work in Progress
Residuals (layer 1)
Gaussian fit

mµ 0.004 ±: 0.726 gauss
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ATLAS Work in Progress
Residuals (layer 2)
Gaussian fit

mµ 0.002 ±: 0.500 gauss
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ATLAS Work in Progress
Residuals (layer 3)
Gaussian fit

mµ 0.014 ±: 5.519 gauss
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ATLAS Work in Progress
Residuals (layer 4)
Gaussian fit

mµ 0.015 ±: 5.748 gauss

Lo studio della risoluzione delle camere non viene fatto con i raggi cosmici in quanto vengono selezionati solamente
muoni con !" > 1 %&' e quindi affetti da scattering multiplo ed in particolare l’efficienza viene calcolata
esclusivamente usando il metodo del centroide che è meno performante per tracce angolate.

I layer stereo hanno una
forma più allargata in quanto
vengono tra=a>
singolarmente come layer eta 
(ma hanno le strip inclinate)
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Una par'cella che a,raversa un assorbitore so4le perde energia secondo la distribuzione di Landau
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ATLAS Work in Progress
Cluster charge (layer 1)
Landau fit

MPV: 642.7 ADC Count
Mean: 1434.7 ADC Count
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ATLAS Work in Progress
Cluster charge (layer 2)
Landau fit

MPV: 392.1 ADC Count
Mean: 1004.3 ADC Count
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ATLAS Work in Progress
Cluster charge (layer 3)
Landau fit

MPV: 690.7 ADC Count
Mean: 1537.5 ADC Count
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ATLAS Work in Progress
Cluster charge (layer 4)
Landau fit

MPV: 507.5 ADC Count
Mean: 1216.1 ADC Count
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ATLAS Work in Progress
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M7 M8
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ATLAS Work in Progress

 0.1± = 96.0 elayer 1 (eta) - 
 0.1± = 93.0 elayer 2 (eta) - 

 0.1± = 98.1 elayer 3 (stereo) - 
 0.1± = 96.0 elayer 4 (stereo) - 

!"#$%&'( $)%'*+¾ )$-'( = //. 1 ± 1. 3 %
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L’uniformità di risposta in carica di ogni singolo layer può essere testate mediando la carica media raccolta per 
unità di superficie (in questo caso 10#10 $%&). 

09/04/19
Limite di ATLAS: gain uniformity < 50%

Il valore medio della 
carica media raccolta 
per unità di superficie 
può variare da layer a 
layer in base all’altezza 
media dei pillar 
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ATLAS Work in Progress
/10 cm (layer 1)clusterQ

Gaussian fit

gain uniformity: 18 %
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ATLAS Work in Progress
/10 cm (layer 2)clusterQ

Gaussian fit

gain uniformity: 19 %
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ATLAS Work in Progress
/10 cm (layer 3)clusterQ

Gaussian fit

gain uniformity: 12 %
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ATLAS Work in Progress
/10 cm (layer 4)clusterQ

Gaussian fit

gain uniformity: 13 %
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ATL-MUON-PUB-2015-001 
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Ø !"#$%&'( = !*/* ,$-'( + !//* ,$-'(

Ø !*/* ,$-'( = !,0 1 !,2 1 !,/ 1 !,*

Ø !//* ,$-'( = !,0 1 !,2 1 !,/ 1 1 − !,* + !,0 1 !,2 1 !,* 1 1 − !,/ + !,0 1 !,/ 1 !,* 1 1 − !,2 + !,2 1 !,/ 1
!,* 1 1 − !,0
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Le MICRO MEsh GAseous Structure, MicroMegas (MM), sono dei rivelatori a gas a micro-pa6ern estremamente innova7vi, 
proge6a7 per o6enere una elevata risoluzione spaziale (!"~100 &') ed un’alta efficienza (> 95%) in ambien7 altamente 
irradia7 (,~15 -.//1'2).
Per questo mo7vo, queste camere sono state scelte come rivelatori di precisione per l'upgrade dello spe6rometro a 
muoni dell'esperimento ATLAS (proge6o New Small Wheel, NSW), in vista dell’aumento di luminosità di LHC previsto per il 
Run 3 e per HL-LHC (high Lumi LHC).
La NSW sos7tuirà la stazione più interna nella regione in avan7 dello spe6rometro a muoni di ATLAS. Essa sarà composta 
da due tecnologie diverse di rivelatori: le MM e le sTGC (small Thin Gap Chamber) per fornire informazioni sia al trigger di 
ATLAS sia per la ricostruzione della traccia. 
La NSW ha una stru6ura a ruota ed è composta da 8 grandi se6ori (LM) e 8 piccoli se6ori (SM). Per garan7re ridondanza, 
ogni se6ore sarà formato da 2 camere MM e due sTGC con 4 piani ognuna per un totale di 16 pun7 per traccia.
Sono a6ualmente in costruzione qua6ro 7pologie di camere MM chiamate LM 1-2 e SM 1-2 (in riferimento ai se6ori della 
ruota che compongono), la cui produzione è distribuita tra diverse industrie e is7tu7: Italia (SM1), Germania (SM2), 
Francia (LM1), Grecia e Russia (LM2). Tu6e le camere saranno di forma trapezoidale, con aree di 2 ÷ 3 '2. 
Ogni camera MM, composta da 4 piani di le6ura, fornirà informazioni sulla della coordinata di precisione in ATLAS (6) e, 
a6raverso i due piani con le6ura stereo (±1,5 9:;<=), anche della seconda coordinata (>).
In questa presentazione verranno mostrate le procedure di validazione delle camere nonché i risulta7 o6enu7 sui primi 
moduli MM SM1 presso lo stand di raggi cosmici dei Laboratori Nazionali di Frasca7.

09/04/19
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