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Energia vs. Precisione

La ricerca in fisica delle particelle odierna segue due metodi 
complementari:

● La “frontiera dell’energia”: gli esperimenti ad LHC misurano le 
interazioni tra particelle in collisioni ad energie più alte possibile, con 
l’obiettivo di produrre nuove particelle pesanti sopra soglia.

● La “frontiera della precisione”: studiare accuratamente processi 
subatomici molto rari ad energie inferiori che possono essere predetti 
con precisione dal Modello Standard.
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NA62

Geneva 
airport

Switzerland

Jura 
Mountains France

LHC

NA62SPS

200 metri in lunghezza!

28 istituti, 
~200 collaboratori
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L’obiettivo principale

● Studiare un decadimento “speciale” del Kaone:

● Il suo Branching Ratio può essere calcolato con grande precisione

● Soppresso pesantemente → definito un decadimento “ultra-raro”

● Sonda eccellente per Nuova Fisica (oltre il Modello Standard)

NA62 ha l’obiettivo di misurare 
sperimentalmente 

con una precisione del 10% per essere 
confrontabile con la predizione teorica SM!
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L’esperimento NA62

● Esperimento a bersaglio fisso

● Decadimento in volo dei Kaoni

● Misurare O(100) eventi in 2-3 anni → servono 1013 decadimenti di K!

Fascio secondario:
● 75 GeV/c
● 6% di Kaoni
● Rate: 0,75 GHz
● Dimensione: ~ (6 x 3) cm2

Strategia sperimentale:

1) Ricostruzione cinematica precisa

2) Identificazione particelle: fascio e prodotti

3) Veto ermetico per muoni e fotoni

4) Precisione temporale sotto il ns
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● Spettrometro di fascio composto da 
3 stazioni di rivelatore ibrido a pixel 
di silicio.

● Misura precisa di tutte le particelle 
del fascio:
– Tempo di passaggio
– Quantità di moto
– Direzione

Rivelatore di fascio: GigaTracker

Beam rate 750 MHz total
1.3 Mhz/mm2 center

Radiation 1014 1MeV eq n/cm2/y

Efficiency 99%

Momentum resolution 0.2%

Angular resolution 16 µrad

Hit time resolution < 200 ps RMS

Material budget 3 x 0.5% X
0

Detector size 60 mm x 27 mm
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● Rivelatore “ibrido” a pixel di silicio
– 18000 pixel da:

300 µm x 300 µm

– 1 sensore “bump-bonded” a 
10 chip di read-out (CERN)

– “Assemby” incollato su una 
piastra raffreddante con 
micro-canali

– Integrato su una scheda 
“carrier”

● Posizionato in vuoto

● < 500 µm di materiale (silicio) sul 
percorso del fascio

Rivelatore di fascio: GigaTracker
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Rivelatore di fascio: GigaTracker

Installazione in NA62
Lato sensore

Lato cooling plate
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Sistema di acquisizione dati

0

● Il gruppo di Ferrara è impegnato nella progettazione, 
installazione e messa in funzione del sistema di
acquisizione dati e controllo del rivelatore 
GigaTracker.

● 30 schede GTK-RO + firmware

● 6 PC + software
(DAQ + Control)
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Dati dal Run 2016
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Attività NA62

● Analisi dati GigaTracker:

– Allineamento temporale e spaziale

– Perfezionamento software di ricostruzione

– Perfezionamento simulazione

● Analisi dati NA62:

–                         ed altri decadimenti rari 

● Presa dati 2017 & 2018:

– Turni presa dati + turni responsabile 
GigaTracker

● Mantenimento software e hardware per sistema
di acquisizione dati GigaTracker

● Simulazioni e R&D per esperimento futuro: 
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Riepilogo

Varie attività:

● Analisi dati

● Acquisizione dati

● Sviluppo e test rivelatori

● Responsabilità durante presa dati

Contatti:

● Ferruccio Petrucci
petrucci@fe.infn.it

● Alberto Gianoli
gianoli@fe.infn.it

● Enrico Gamberini
egamberini@fe.infn.it

Stefano & Angelo dal 
servizio di elettronica

mailto:petrucci@fe.infn.it
mailto:gianoli@fe.infn.it
mailto:egamberini@fe.infn.it
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