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ALICE-PadovaALICE-Padova::

stato attività stato attività e e richieste richieste 20072007
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ALICE ExperimentALICE Experiment

• ultra-relativistic heavy ion collisions
• p-p collisions

In central HI collisions up to 8000
charged particles/ |!| are expected.

Large tracking detector (TPC)
+

inner tracking system (ITS)
consisting of silicon detectors

Primary charged particles in a central event
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ITS and SPDITS and SPD

R
out

=43.6  cm

2 strips

2 drifts

2 pixels

The Inner Tracking System (ITS)

Radial coverage defined by beampipe and requirements for
track-matching with the TPC

Inner layers:
• high multiplicity environment
  (~80 tracks/cm2)
• unambiguous 2D-readout
• secondary vertexing capability

" 2 layers of Silicon Pixel Detectors
S P DS P D

http://aliceinfo.cern.ch/Public/panorama/WONDERS_QGP/index.html
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SPD in Numbers (I)

System parameters (I):

! 2 barrel layers (radii 3.9 cm and 7.6 cm, # z= 28.6 cm)
! 1200 readout chips (~ 107 pixel cells)
! 120 modules (half-staves)

! L1 after 6 µs, L1 rate 1 kHz
! L2 after 100 µs, L2 rate 40 - 800Hz
! Readout upon L2 (~ 1 GB/s raw data)
! Radiation: 250krad/3 x 1012 1MeV n/cm2 (10yrs)
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System parameters (II):

! Power consumption:~1.5kW
! Cooling: C4F10 (evaporative)
! operating temperature: 24°C
! No access w.o. removing ITS and TPC
! beampipe-SPD: ~5mm
! Maximum module height: 2mm
! Total material budget <1% X0 per layer

Challenges:
• Cooling
• Accessibility
• Space constraints
• Material budget

SPD in Numbers (II)
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Assemblaggio Assemblaggio a a PadovaPadova

"" 4 4 settori assemblati su settori assemblati su 1010
(# 0, # 1, # 2, # 3)(# 0, # 1, # 2, # 3)

"" Velocità determinata dallaVelocità determinata dalla
cadenza cadenza di ricezione deidi ricezione dei
componenticomponenti
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Installazione Installazione in DSF (Divisional Silicon Facility)in DSF (Divisional Silicon Facility)

"" Banchi di Banchi di test test completaticompletati

"" 3 3 settori settori in commissioning (in commissioning (impianto diimpianto di
raffreddamento raffreddamento finale)finale)

"" Protocolli di controllo Protocolli di controllo DCS per DCS per ilil
raffreddamento raffreddamento in in fase di definizionefase di definizione
(PVSS)(PVSS)

"" Il Il sistema di raffreddamento sistema di raffreddamento SPD è SPD è ilil
primo primo sistema sistema sotto test con sotto test con il gruppoil gruppo
JCOPJCOP

"" Plotter 3D per Plotter 3D per movimentazione sorgentimovimentazione sorgenti
Am e Am e SrSr

"" Pagina Wiki Pagina Wiki per per il raffreddamentoil raffreddamento
delldell’’SPD accessibileSPD accessibile

"" Installato banco ottico Installato banco ottico perper
ll’’integrazione meccanica integrazione meccanica finale finale deidei
mezzi barilimezzi barili

SECTOR#0

SECTOR#1
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HV/LV PS

Trigger crate

DAQ/DATE

FED

Server 1
Cooling

PVSS

HV/LV

PVSS
FED

PVSS

Analysis PC (CDT)

DSF “Control Room”

Off-detector electronics
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MeccanicaMeccanica

"" Produzione componentiProduzione componenti
per ESS (Externalper ESS (External
Supporting Shield) in viaSupporting Shield) in via
di completamento di completamento ((ultimiultimi
due due mezzi-conimezzi-coni))

"" CompletamentoCompletamento
assemblaggio supportiassemblaggio supporti
previsto previsto per fine per fine giugnogiugno

"" Progettazione Progettazione del toolingdel tooling
per per allineamento allineamento ee
assemblaggio dei mezziassemblaggio dei mezzi
barili barili al pit in al pit in fase difase di
finalizzazionefinalizzazione
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RaffreddamentoRaffreddamento
e.g. e.g. settore settore # 1, stave # 1# 1, stave # 1

Unità di controllo
INFN - PD

INFN- PD: sistema di test per la
certificazione dei settori assemblati

Temperatura:
distribuzione
longitudinale

Temperatura:
distribuzione
trasversale

$$ erroreerrore  didi  trattamentotrattamento al CERN  al CERN susu batch  batch didi
tubitubi
"" nuovonuovo batch in  batch in produzioneproduzione
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IntegrazioneIntegrazione

PP4

PP3

@POINT2

Lato C: idraulica (line C4F10,
linee acqua deionizzata per
raffreddamento servizi sui
coni, condotti flusso aria) e
strutture di servizio
assemblate

LatoA: in fase di disegno

Patch panel PP3 & PP4

Servizi RB26
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Test Test elettronicielettronici

(in (in collaborazione collaborazione con LNL)con LNL)

"" Test Test di di half-stave:half-stave:
"" ricezionericezione

"" dopo ldopo l’’assemblaggio diassemblaggio di
ognunoognuno

"" test test finali sul settore finali sul settore primaprima
del del trasporto trasporto al CERNal CERN

"" Test Test di di read-out waferread-out wafer
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Sommario costruzione Sommario costruzione SPDSPD

"" AssemblaggioAssemblaggio
"" in in produzioneproduzione, , procedura procedura sotto sotto controllocontrollo

"" velocità determinata dalla ricezione dei componentivelocità determinata dalla ricezione dei componenti

"" MeccanicaMeccanica, , raffreddamentoraffreddamento, , integrazioneintegrazione
"" variazioni variazioni al al progetto necessarie progetto necessarie in in seguito seguito a a nuovi sviluppinuovi sviluppi

integrazione integrazione ((aumento complessitàaumento complessità))

"" planning: in tempoplanning: in tempo
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Altre attività Altre attività ALICE ALICE PadovaPadova

"" Studi di FisicaStudi di Fisica
"" Physics Performance Report (charm e beauty)Physics Performance Report (charm e beauty)

"" Preparazione analisi Preparazione analisi charm e beauty in ppcharm e beauty in pp

"" ComputingComputing
"" Sito Sito Tier2 PD-LNL Tier2 PD-LNL ““incubatoincubato””

"" Produzione Produzione Physics Data Challenge in Physics Data Challenge in corsocorso

"" Produzione campione Produzione campione ad ad alta statistica alta statistica ((TPC-paramTPC-param) in ) in corsocorso
((collaborazione collaborazione con con TorinoTorino))

"" Analisi dati Analisi dati test beamtest beam
"" studio studio ottimizzazione parametri ottimizzazione parametri layer 2 layer 2 vs vs layer 1layer 1

((nota interna disponibilenota interna disponibile))
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Attività prevista Attività prevista per per il il 20072007

"" Integrazione Integrazione e Commissioning e Commissioning rivelatorerivelatore

"" Commissioning Commissioning esperimentoesperimento

"" Produzione Produzione 2 2 settori settori sparespare

"" Attività Attività Tier2 PD-LNLTier2 PD-LNL

" Aggiornamento planning di LHC:
" fine installazione 31/8/2007

$ Aggiornamento planning di Alice
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01.12.200601.12.200615.11.200615.11.2006ContingencyContingency

24.04.200724.04.200718.04.200718.04.2007Install Install EMCalEMCal support support

22.05.200722.05.200725.04.200725.04.2007TOF/TRDTOF/TRD

Commissioning TPC/ITS in parallelCommissioning TPC/ITS in parallel

2nd2nd
installationinstallation
windowwindow

Mar 2007Mar 2007Apr 2006Apr 2006MuonMuon detectors detectorsPHASE 2 - 3PHASE 2 - 3

PHASE 3PHASE 3

PHASEPHASE

17.04.200717.04.200729.03.200729.03.2007TPC + ITS  in final positionTPC + ITS  in final position

28.03.200728.03.200716.02.200716.02.2007Pixel + ITS barrel + servicesPixel + ITS barrel + services

15.02.200715.02.200729.01.200729.01.2007FMD/V0/T0FMD/V0/T0
(C side)(C side)

26.01.200726.01.200704.12.200604.12.2006ITS Barrel (SDD,SSD) + VacuumITS Barrel (SDD,SSD) + Vacuum
(central Be chamber) + Bake-Out(central Be chamber) + Bake-Out

14.11.200614.11.200616.10.200616.10.2006Initial TPC installationInitial TPC installation

FinishFinishStartStartActivityActivity

Phase 3Phase 3
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31.08.200731.08.200714.08.200714.08.2007Commissioning with fieldCommissioning with field

13.08.200713.08.200709.08.200709.08.2007Close L3 doorsClose L3 doors

08.08.200708.08.200717.07.200717.07.2007Commissioning without fieldCommissioning without field

19.06.200719.06.200723.05.200723.05.2007Compensator platform / Mini FrameCompensator platform / Mini Frame
(services)(services)

PHASE 4PHASE 4

Mar 2007Mar 2007Apr 2006Apr 2006MuonMuon detectors detectorsPHASE 4PHASE 4

09.07.200709.07.200720.06.200720.06.2007FMD/V0/T0/PMD and VacuumFMD/V0/T0/PMD and Vacuum

 (A side) (A side)

PHASEPHASE

16.07.200716.07.200710.07.200710.07.2007Final Vacuum Commissioning Final Vacuum Commissioning –– Beam Beam
lines closedlines closed

FinishFinishStartStartActivityActivity

PHASE 4PHASE 4
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"" Aggiornamento planning SPD:Aggiornamento planning SPD:
"" luglio luglio ––  dicembredicembre: 6 : 6 settori settori (1 al (1 al mesemese))

"" consegna consegna ultimo ultimo settore settore al CERN: 11/1/2007al CERN: 11/1/2007

"" ““SPD ready for installationSPD ready for installation””: 29/1/2007: 29/1/2007

"" Planning Planning partenza partenza LHC LHC (press release CERN del 23 (press release CERN del 23 giugnogiugno))::
"" chiusura anello chiusura anello 31 31 agosto agosto 20072007

"" due due mesi di mesi di run run novembre novembre ––  dicembre dicembre 20072007
"" bassa energiabassa energia: 0.9 : 0.9 TeV TeV ((iniezioneiniezione), poi ~ 2 ), poi ~ 2 TeVTeV

"" tre mesi tre mesi shutdown shutdown gennaio gennaio ––  marzo marzo 20082008
"" poco poco per per pensare pensare a a interventi sostanziali sullinterventi sostanziali sull’’apparatoapparato!!

"" run ad run ad alta energiaalta energia: primavera 2008: primavera 2008
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Preventivi Preventivi 20072007

2020CostruzioneCostruzione  ApparatiApparati

((ComplatamentoComplatamento
IntegrazioneIntegrazione  RivelatoreRivelatore))

55InventariabileInventariabile

kk!!

345345TotaleTotale

2020TrasportiTrasporti

8080ConsumoConsumo

180180Miss. Miss. EsteroEstero

4040Miss. Miss. InternoInterno

Preventivi

100100TurrisiTurrisi

100100BombonatiBombonati

7070ViestiViesti

100100FaivreFaivre

100100SugonyaevSugonyaev

10.910.9TotaleTotale (FTE) (FTE)

7070SegatoSegato

3030ScarlassaraScarlassara

7070PepatoPepato

8080MorettoMoretto

5050MorandoMorando

8080LunardonLunardon

4040FabrisFabris

100100DimaDima

100100AntinoriAntinori

%%

Percentuali
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Richieste Servizi  Richieste Servizi  20072007

" Ufficio Progettazione Meccanica

                    Ingegnere 7 mesi/uomo

                    Disegnatore 16 mesi/uomo
(Tasks: Produzione, Installazione, Inizio studio up-grade SPD)

" Officina Elettronica: 15 mesi / uomo

 (Tasks: Fine test wafer ed HS, Inizio studio up-grade SPD )

" Officina Meccanica:  34 mesi / uomo

                       (Task: Installazione)

   Calcolo e Reti: 3 mesi / uomo


