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TPC ad Argon Liquido  

 

 Qmis(t) = Qdep·e
-(Δt/τele)     

 τele [ms] = 0.3 / N[ppb] 
 
Qmis carica misurata,  
Qdep carica depositata in LAr,  
Δt tempo di deriva,  
τele vita media degli elettroni,  
N concentrazione impurità. 
 

 

Ø 2001: ICARUS Technical run in superficie a Pavia: τele ~ 1.8 ms.  
Ø 2010: ICARUS T600 ~740 t Argon Liquido in presa dati al fascio CNGS ai LNGS 
Ø LAr-TPC di massa sempre maggiore → distanze di deriva crescenti → livello 

purezza Argon Liquido elevato: Mini LAr TPC 50 l ICARINO ai Laboratori 
Nazionali di Legnaro: τele ≈21 ± 5 ms, corrispondente a ≈15 ppt, ≈10-11 molecole di 
impurita’ in Ar. 

 

Ø Fisica del neutrino/astroparticellare richiedono grandi rivelatori con massa 
delle centinaia di kt: Water Č, Calorimetri Fe-Sc. e LAr-TPC 

Ø TPC ad Argon Liquido: segnale e- prodotti da traccia ionizzante raccolti su 3 
piani di fili mediante  Edrift → strumento fondamentale per studio oscillazioni 
neutrino e stabilita’ materia grazie alla alta efficienza → M ≤ 100 kt 

Ø Contaminanti elettronegativi (O2, H2O,C02) in LAr catturano una frazione di 
e- riducendo il segnale raccolto 



The ICARUS T600 detector 

n  2 moduli identici 
n  3.6 x 3.9 x 19.6  ≈ 275 m3 ciascuno 
n  Massa attiva Argon Liquido: ≈ 476 t 

n  Max. distanza di deriva = 1.5 m 

n  HV = -75 kV    Ederiva = 0.5 kV/cm 
vderiva = 1.55 mm/µs  tderiva ~ 1 ms 

n  4 TPC:  
n  2 camere a fili per criostato  
n  3 piani di fili per camera, orientazione 0, ±60°       
n  ≈ 54000 fili, passo e distanza fra i piani: 3 mm  
n  20+54 PMTs , 8” Ø, per la luce di scintillazione 

(utilizzo di wave shifter) 

Il rivelatore ICARUS T600 @ LNGS 

 
"   Sistemi di purificazione(Hydrosorb/OxysorbTM) 
"   Misura continua del valore della purezza  



Misure di vita media: studio di muoni cosmici  

"  Ridotta attività e.m. lungo la traccia: no delta-rays! 
"  Traccia di almeno 75 cm (480 µs) nella direzione di deriva e almeno 

15 cm in Collezione (50 fili)  
"  Misura carica raccolta sui fili: identificazione segnali fisici (hit) e 

stima area hit ( ∝ Q) 

 
 

Eventi candidati selezionati con procedura automatica e studio visuale 

Purezza Argon Liquido misurata da attenuazione di carica Q in 
funzione del tempo di deriva Δt per tracce di muoni cosmici 



MISURA DI τele METODO SINGOLO EVENTO  
Presenza di punti caldi nella traccia possono falsare misura di τele  

 
"   Traccia suddivisa in 8 segmenti e hits ordinate al crescere dell'area  
"   Escluse hits Q elevata/ridotta (coda distribuzione di Landau dE/dx e 

fluttuazioni dovute a rumore elettronico): riduzione fluttuazioni non gaussiane  
"   Distribuzione Q hits selezionate ~ gaussiana, RMS 14%: precisione misura 

area della hit 
"    Fit esponenziale hits per estrarre τele    
"    Metodo iterativo per forti attenuazioni 

τele=3.2+0.6
-0.4 ms 



Analisi dei risultati delle misure di purezza 
τele determinato come media su almeno 50 tracce per criostato. 
Precisione della misura di vita media ~3% 
 
Modello di evoluzione nel tempo concentrazione N delle impurezze:  
•  ipotesi: distribuzione uniforme impurezze 
•  sistema di ricircolo   
•  termine di degassing interno, decrescente nel tempo, 
•  termine costante contaminazioni dall’esterno    

τR: tempo necessario per ricircolo intero volume LAr 
kI e τi: descrivono il degassing interno 
k : descrive l’ingresso di impurità esterne 
τele [ms] = 0.3 / N[ppb] 
 
 

( )IIR tkkNdtdN ττ −++−= exp



Risultati: ultima misura 18 settembre 2011 

Modello per andamento purezza fornisce < τR > ~ 6 giorni 
compatibile con  2 m3/h previsti della velocita’ delle pompe. 
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τele ~ 6.5 ms 
 
Attenuazione
massima 
segnale in 
1.5m: ~15% 

τele ~ 6.1 ms  



 Vita media misurata utilizzando tracce di muoni cosmici passanti 
 Obiettivo prefissato: 3 ms. Raggiunti valori di τele > 6 ms: 

 
Attenuazione massima del segnale in 1.5 m: ~15%  

Impurezze residue: < 50 ppt!! 
 
Fondamentale per la costruzione di TPC ad Argon Liquido di massa elevata! 
 
Precisione della misura di vita media ~3% per valori di τele ~ 6 ms. 
 
 

MISURE DI τele : CONCLUSIONI  

 Lavori in programma nel prossimo futuro: 
 

q Studio dell’uniformità della purezza nei criostati  
Ø Analisi dati raccolti negli ultimi 3 mesi nel criostato Ovest 

q Preparazione di una procedura automatica che selezioni un campione di  
tracce “buone per la purezza” e fornisca online la stima della vita media  


