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ABSTRACT
Il progetto Mu2e, è un esperimento di nuova fisica che ha come scopo
l’osservazione della violazione del numero leptonico nelle particelle cariche
(Charged Lepton Flavour Violation, CLFV), il cui effetto non è stato ancora
osservato sperimentalmente.
L’esperimento verrà realizzato presso il Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) di Batavia (Chicago), nello stato del Illinois (USA). I lavori
di costruzione, allo stato attuale, sono iniziati con la realizzazione
dell’edificio principale mentre, l’impianto di rivelazione sperimentale, è in
avanzata fase di progettazione e la sua costruzione è prevista per il 2017,
con fine lavori ed inizio della presa dati prevista per il 2019.
L’impianto di rivelazione delle particelle è costituito da due strumenti: il
tracker ed il calorimetro elettromagnetico. La misura combinata delle proprietà delle particelle da parte di questi due rivelatori consentirà l'identificazione dei potenziali eventi di CLFV ma, soprattutto, permetterà di identificare ed eliminare i fondi, cioè gli eventi non di segnale che possono simulare gli eventi attesi, inficiando la misura.
Il mio lavoro di tesi si è concentrato sullo studio di alcuni aspetti salienti
nella progettazione del calorimetro.
Il calorimetro elettromagnetico è uno strumento composto da una parte
sensibile alle particelle e da sistemi di supporto. I componenti di rivelazione
scelti per Mu2e si suddividono in cristalli scintillanti e fotosensori al silicio. I
cristalli, permettono la conversione dell’energia delle particelle in emissioni
di luce e, a loro volta, i sensori leggono le emissioni di luce misurandone il
tempo di arrivo, l’intensità e la posizione. I sistemi di supporto, si suddividono in componenti meccanici, sistema di raffreddamento e schede elettroniche. Il sistema di raffreddamento permette al calorimetro di dissipare il
calore prodotto dalla strumentazione e, molto importante, ridurre la temperatura dei fotosensori per aumentare il loro guadagno. Allo stesso modo, le
schede elettroniche permettono la gestione dei segnali di comando e delle
informazioni provenienti dal sensore. L’ingegnerizzazione di questi sistemi
complessi, ma al tempo stesso semplici se visti singolarmente, necessita di
studi ed analisi specifiche che permettono, all’intero sistema, di garantire le
prestazioni richieste dai requisiti di progetto, nonché, mantenere le condizioni di utilizzo ottimali per un determinato lasso temporale.
Lo studio del sistema di raffreddamento del calorimetro di Mu2e, oggetto
di questo lavoro, mira a valutare le soluzioni ingegneristiche adottate, affinché esse permettano di garantire le prestazioni richieste dal progetto.
Inoltre, il sistema di raffreddamento deve essere dotato di una certa affidabilità e flessibilità operativa in modo da poterlo adattare alle condizioni di
presa dati che possono variare nel tempo a causa dell'invecchiamento dei

componenti e ai danni da radiazione. Tale problematica risulta ancora più
evidente tenendo presente che l'intero rivelatore sarà ospitato in un criostato in condizioni di vuoto, rendendo così impossibile una manutenzione
straordinaria a causa dei lunghi tempi di stop necessari per tale operazione.
Il lavoro di tesi è stato svolto presso i Laboratori Nazioni di Fisica Nucleare di Frascati (LNF-INFN), a stretto contatto sia con i fisici che con gli ingegneri del centro ricerche italiano. Inoltre, grazie al presente lavoro, si è potuto partecipare a due meeting presso il Fermilab di Batavia (Chicago) e
collaborare attivamente sia con gli ingegneri del centro americano, per
l’integrazione del calorimetro, sia con i ricercatori del California Instituite of
Technology (Caltech), per il raffreddamento dei suoi fotosensori.
Nella prima parte del lavoro di tesi vengono descritti gli studi di stabilizzazione termica che sono stati effettuati sulla piastra posteriore e
sull’elettronica di front-end del calorimetro elettromagnetico. In dettaglio,
per la piastra vengono descritte tre diverse configurazioni di termalizzazione mostrando, inoltre, i risultati dell’analisi mediante l’utilizzo del modulo
Steady State Thermal del software ANSYS. I risultati degli studi evidenziano come sono necessari due circuiti di raffreddamento, collocati lungo il
raggio interno ed esterno della piastra, affinché quest’ultima sia mantenuta
ad una temperatura prossima a quella ambiente (20°C) e, soprattutto, sia
ridotto, il più possibile, il gradiente di temperatura generato lungo la sua
superficie.
Riguardo l’elettronica di front-end vengono mostrati due studi di termalizzazione del fotosensore per verificare la temperatura raggiunta da
quest’ultimo cambiando il materiale del guscio di supporto. Dallo studio si
evince che, anche impiegando materiali plastici, è possibile mantenere il fotosensore ad una temperatura prossima a quella ambientale.
Nella seconda parte del lavoro di tesi viene studiato il sistema di raffreddamento dell’elettronica di front-end e della piastra posteriore a seguito
della necessità di aumentare le prestazioni in lettura dei fotosensori al silicio del calorimetro. Per l’elettronica di front-end sono state proposte tre diverse configurazioni con le relative analisi mediante il modulo Steady State
Thermal: raffreddamento con moduli termoelettrici, con refrigerante a bassa temperatura ed un raffreddamento ibrido che impiega entrambe le soluzioni. Inoltre, per verificare il modello matematico che simula l’effetto Peltier dei moduli termoelettrici, sono state condotte delle prove sperimentali
su questi ultimi in accoppiamento ad un fotosensore APD.
Analizzata l’elettronica di front-end, il passo successivo è stato quello di
ridisegnare il circuito di raffreddamento della piastra posteriore per garantire che tutti i componenti elettronici sono mantenuti, il più possibile, alla
stessa temperatura. Per far ciò, dati i parametri iniziali di pressione e temperatura, è stato effettuato uno studio termico del refrigerante nei circuiti

di raffreddamento, per ottenere quindi, l’influenza che ha quest’ultimo sulla
piastra posteriore. Il risultato dell’analisi, condotta impiegando il modulo
CFX di ANSYS, ha stimato un gradiente di temperatura di circa un grado
centigrado. Per completare l’analisi dei circuiti di raffreddamento è stato
realizzato uno studio fluidodinamico del refrigerante impiegando il modulo
FLUENT di ANSYS, dal quale si evincono le perdite di carico, le condizioni di
moto del fluido e le pressioni raggiunte.
Terminato il lavoro di tesi, grazie agli studi condotti il progetto del calorimetro ha subito numerosi cambiamenti, soprattutto riguardo l’elettronica
di front-end, la piastra ed il sistema di raffreddamento. L’utilizzo delle celle
di Peltier per il raffreddamento localizzato del fotosensore è stato scartato a
causa della complessità nella gestione e della loro inaffidabilità. Pertanto si
è optato per un raffreddamento passivo che utilizza un liquido refrigerante
a bassa temperatura. Questa scelta ha comportato una riprogettazione del
supporto dell’elettronica di front-end e della piastra posteriore per ridurre
rispettivamente la resistenza termica e l’irraggiamento. Data la necessità di
portare i fotosensori ad una temperatura di -5 gradi, la collaborazione
Mu2e ha approvato inoltre la realizzazione di un cooling station indipendente per il calorimetro.
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