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Large Hadron Collider  e CMS

LHC è il più grande acceleratore 
del mondo :
● Collisioni protone-protone a 13 

TeV (14 TeV dal 2021)

● 4 grandi esperimenti: ATLAS, 
ALICE, LHCb e CMS

Misure di precisione del modello 
standard:
● Scoperta e misure di precisione 

del bosone di Higgs

Ricerca di nuova fisica oltre il 
modello standard:
● Origine della materia oscura, 

asimmetria materia/antimateria
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High Luminosity LHC (HL-LHC)
HL-LHC: upgrade di LHC e degli iniettori per 
aumentare la luminosità del fascio:
● quantità di dati 10 volte maggiore di LHC
● pile-up 5 volte maggiore 

Upgrade di CMS:
● Maggiore resitenza alle radiazioni
● Mitigare l’effetto del maggior pile-up

Se la densità di vertici supera 1 vrtx/mm la 
ricostruzione delle tracce diventa impossibile 
con i metodi attuali (3D)

dN
dt

∝ List ∝ σ
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HL-LHC

●  Collisioni nello stesso 
bunch crossing con uno 
spread 180 ps 

● Con una risoluzione 
temporale di 30-50 ps:

➢ da una ricostruzione 
3D a una 4D

➢ performance simili a 
quelle attuali

● Gli effetti del pileup crescono 
linearmente con la densità dei 
vertici   
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Mip Timing Detector

● Sottile layer tra il tracker e il calorimetro elettromagnetico
● Risoluzione temporale di 30-50 ps
● Copertura ermetica fino a |η|<3

Barrel Timing Layer
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Sensori del Barrel Timing Layer (BTL)

Cristalli di LYSO:Ce 
usati come scintillatori:
● alta resistenza alle 

radiazioni
● veloci: rise time 

(~100 ps) e decay 
time (45 ns)

● Alto Light Yeld (LY) 
~40k ph/MeV

Fotomoltiplicatori al silicio (SIPM) uno 
per lato:
● buona resistenza alle radiazioni 
● Photo Detection Efficiency (PDE) 

massima al picco di emissione dei 
LYSO (~420 mm)
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Risoluzione Temporale

Risoluzione temporale dominata dalla statistica 
dei fotoni e dalla Dark Count Rate (DCR)

σ ph ∝ √
τrise⋅τdecay
N pe

∝ √
τ rise⋅τdecay

Edep⋅LY⋅LCE⋅PDE

σDCR ∝
√DCR
N pe

∝
√DCR

Edep⋅LY⋅LCE⋅PDE

Molte caratteristiche dei LYSO possono essere 
misurate:
● Light Output (LY LCE)
● Decay Time (τdecay)
● Rise Time (τrise)

Risoluzione temporale tra i 30 e 
i 60 ps durante HL-LHC

LCE=Light Collection Efficiency
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Setup sperimentale

Sorgente 
Na22

Fibra LED

Supporto per il 
cristallo

PMT

Setup sperimentale per la misura di 
Light Output (LO) e Decay Time:

● LED per la calibrazione del singolo 
fotoelettrone

● drs4 board

● PMT (Electronic tubes 9256B) 

● sistema di cooling

● sorgente  di Na22

● Caratterizzazione di cristalli LYSO ai laboratori Segrè dell’Università di Roma La 
Sapienza

● Richiesti dei samples da una decina di produttori in tutto il mondo
➢ caratterizzazione dei cristalli per trovare trovare il produttore più adatto
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Misure di Light Output

Crystal bar

Na22 source

PMT

Calibrazione del singolo 
fotoelettrone (PE) con il 
LED:
● PE estratto da un fit 

simultaneo dello spettro 
per differenti tensioni del 
LED

LO con un run con la 
sorgente di Na22:
● fit sulla posizione del 

picco fotoelettrico a 
511 keV

LO faccia singola=
Q picco /Q pe [n . fotoelettroni ]

0.511MeV⋅PDE
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Misura di Decay Time

Tutta la forma d’onda del 
segnale è registrata dal 
drs4

Fit esponenziale sulla 
coda della forma d’onda 
media della presa dati:
● filtro passa basso per 

ridurre il rumore di un non 
perfetto accoppiamento 
dell’impedenza
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Light Output per produttori differenti

Variazione entro il 10-
15% tra tutti i differenti 
produttori

Spread minore del 5% 
per lo stesso produttore
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Conclusioni

● Con  HL-LHC è necessario un upgrade di CMS per avere performace 
simili a quelle di  LHC:

➢ nuovo detector (MTD) per misurare il tempo delle particelle cariche
➢ risoluzione temporale di 30-50 ps

● Caratterizzazione dei cristalli LYSO:Ce

➢ Misurato il LO e il decay time di singoli cristalli da 8 diversi 
produttori 

➢ LO e decay time soddisfano le richieste di MTD

➢ Studi sulla risoluzione temporale in corso
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