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Generalità sull’esperimento
La sicurezza Underground in ATLAS
L’organizzazione della sicurezza in

ATLAS
L’Organizzazione del lavoro al Punto 1
Procedure di accesso alle aree

sotterranee ATLAS
 Incidenti e trasmissione delle

informazioni sul caso



Torino, 7 giugno 2007 Riccardo de Asmundis, INFN Napoli 3

La struttura di ATLAS
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 Rischi principali e misure di
sicurezza
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 Criogenia:
– 90000 litri di argon Liquido
– 15000 di azoto liquido
– 11000 di elio liquido in UX15
– Sistema di raffreddamento dell’Internal Detector a C3F8

(per 70kW di potenza)
 Campi magnetici

– Test su solenoide e toroide del “barrel”
 Attività di installazione

– Lavori in altezza, sovrapposizione di attività
– Uso pesante di carroponti e navicella telescopica

 Generali
– Elettrici, a rischio di incendio, saldature, molature
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 Vie di evacuazione e segnalazione di presenza del
pericolo in zona

 Rivelatori di fughe nei rami della caverna
 Sensori di perdita di vuoto nel calorimetro

– Connessione a: pompieri, sistema di ventilazione, sirena
d’evacuazione, lampade flash di segnalazione

 Accesso ristretto nelle aree critiche (calorimetro ad
argon liquido, tronconi centrali, settore “13”)
– Speciali procedure di accesso
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 Procedure per test di campo magnetico
sul solenoide e toroide del “barrel”
– Richiesta di rimozione di qualsiasi materiale

metallico, sia “attivo” che disperso
– Test svolti durante la notte

• Caverna chiusa dopo pattugliamento
• Accesso ristretto a pochi esperti istruiti con uno

specifico corso sulla sicurezza in campo magnetico
– Accesso durante il test controllato dal GLIMOS

(Shift Leader in Matter of Safety)
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Lavori in alto, manipolazione dei carroponti, uso della navicella telescopica

 Molto sforzo nell’introduzione di un
sistema di accesso collettivo,
minimizzando l’uso delle imbracature
– L’elevazione e la modifica delle scaffalature ed

il loro controllo è effettuato da personale
addestrato e certificato

 Addestramento per lavori in alto da parte
di istruttori certificati per ATLAS
– Indicazione e chiusura del perimetro in caso di

manipolazione di oggetti ed attività in alto
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 Elettrici, rischi da incendio,…
– Molto vigili per la pulizia costante delle

aree e protezione antincendio
– Materiale conforme alle norme IS41

(Safety Instruction) per resistenza al
fuoco, privi di alogeni, ecc.

 Rivelatori di fughe di gas
infiammabile e di fiamma
– Connessione a pompieri, sirena di

evacuazione, ventilazione
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 La sicurezza quotidiana viene
controllata da un apposito team:
– Technical Coordinator
– GLIMOS
– EAM Manager
– Counting Room Manager
– 4 ufficiali della sicurezza (di cui 2 per

lavori fuori orario)
– USA15 TSO (Territorial Safety Officier)
– 2 coordinatori della sicurezza
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SafetySafety
CommissionCommission

PH Departement head

GLIMOS DSO (Departement
Safety Officier)

Deputy GLIMOS:

ATLAS Technical
Coordinator

EAM, Experimental Area
Managers:

•FGSO (Flammable Gas Safety Officier)
•RSO (Radiation Safety Officier)
•CSO (Cryogenic Safety Officer)
•LSO (Laser Safety Officier)
•Building TSO (Territorial Safety Offiecier)
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Da: http://atlas.web.cern.ch/Atlas/index.html
Seguire: “Safety in ATLAS”
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 Qualsiasi attività di
installazione o
“commissioning” nelle
aree sperimentali di
ATLAS
– Viene dichiarata e

documentata con
congruo anticipo nel
“Work Package”

– È fatta in accordo col
Technical Coordinator

– Viene integrata nel
General Planning di
ATLAS per evitare
sovrapposizioni
pericolose

 Tutti i tipi di attività sono
coinvolti in questo
procedimento

 Il WP è dichiarato attivo
quanto tutti gli aspetti
tecnici e di sicurezza
sono stati rivisti e
accettati in un work
package meeting in
congiunzione con
un’ispezione di
sicurezza
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-Una richiesta di lavoro viene annunciata al Technical Coordination di
ATLAS e la data di inizio dei lavori viene concordata ed inserita nella
schedula di installazione ATLAS

- La documentazione del Work Package viene inviata all’ EAM o ai
Counting Room managers – 4 settimane prima dell’inizio previsto

- Work Package Analysis Meeting – 2 settimane prima dell’inizio

- Joint Safety inspection – 1 settimana prima

- Durante il periodo dei lavori: controlli permanenti da parte del team EAM,
controlli di sicurezza puntuali da parte del GLIMOS e del Safety
Coordinators (in occasione della visita settimanale di sicurezza e durante
quelle quotidiane)
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Work Package Work Package AnalysisAnalysis Meeting Meeting
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Il documento, riempito dal WP leader, dettaglia I rischi particolari associati
al lavoro da eseguire e propone contromisure di sicurezza per limitare i
rischi e prevenire incidenti o malattie.

In particolare vengono evidenziati I rischi speciali:

§ Lavori in alto
§ Utilizzo della navicella telescopica
§ Lavori “caldi” (saldature, ecc.)
§ Lavori con gas infiammabili
§ Lavori con solventi o prodotti chimici
§ Lavori prossimi ad installazioni ad alta tensione
§ Trasporto ed uso di sostane o sorgenti radioattive
§ Uso di radiazioni non ionizzanti, cuali ad esempio laser
§ Lavori sulla criogenia
§ Lavori in spazi limitati
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PPSPS example : https://edms.cern.ch/file/801871/1/PPSPS_example.doc
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 Report settimanale del GLIMOS
– Ogni settimana, il GLIMOS,

accompagato dal Coordinatore per la
sicurezza, effettua un’ispezione nelle
aree “underground”

 La relazione presentata viene
analizzata dal team EAM
settimanalmente onde prendere
immediate decisioni tecniche od
organizzative in materia di sicurezza

https://edms.cern.ch/document/799105/1
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Per avere accesso alle aree sotterranee, vanno soddisfatti i seguenti requisiti:

1- Fare parte di un Work Package attivo

2- Possedere una carta d’accesso CERN valida (emessa dal servizio
registrazione CERN)

3- Avere ottenuto I diritti di accesso “ATLAS U” (LHC-12 ed LHC-24 per
l’accesso US15

4 - Aver seguito I corsi generali sulla sicurezza CERN denominati 1, 2, 3 (ad oggi
“Web based”)

5 - Aver superato con successo il corso di livello “4A” ATLAS (Web Based)

Dettagli in ATLAS Web Page



30

In 4 mesi, circa 2500 persone hanno superato tale corso

In preparazione : General Electrical Safety Course (Web Based)
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AccidentAccident or  or NearNear
MissesMisses

FireFire  BrigadeBrigade GLIMOSGLIMOS
Or Or DeputyDeputy

PH PH DepartDepart..
HeadHead

ATLASATLAS
TechnicalTechnical  CoordinatorCoordinator

ATLAS ATLAS UsersUsers
SupervisorsSupervisorsSC SC DepartDepart..

HeadHead

 onde intraprendere immediatamente le misure adeguate  onde intraprendere immediatamente le misure adeguate ……

Il livello di serietà di un incidente viene stabilito dai
pompieri e dettagliato in apposito report,
secondo protocollo standard “IS51”

ATLAS sta attualmente negoziando con la
commissione Sicurezza per accordarsi in merito alla
risposta da parte di ATLAS in caso di incidenti di tutti
i livelli e per una cooperazione con I vigili del fuoco.

+ Appropriate+ Appropriate
ResponsibleResponsible

SeeSee IS51 IS51

ATLASATLAS
CollaborationCollaboration
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Accident or NearAccident or Near
MissesMisses

Fire BrigadeFire Brigade GLIMOSGLIMOS
Or DeputyOr Deputy

PH Depart.PH Depart.
HeadHead

ATLASATLAS
Technical CoordinatorTechnical Coordinator

SC Depart.SC Depart.
HeadHead

Group LeaderGroup Leader

SC Code A2SC Code A2
Written Accident FormWritten Accident Form

SC Depart.SC Depart.
HeadHead

+ Appropriate+ Appropriate
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ATLAS UsersATLAS Users
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ATLASATLAS
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ATLASATLAS
TC + GLIMOSTC + GLIMOS

PH Depart.PH Depart.
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Il management di ATLAS sta attualmente per emettere una nuova
maniera di informare la collaborazione (composta da 36 nazioni).

La procedura è stata proposta all’ ATLAS Executive Board

La decisione in merito alla “soglia” per quando informare la collaborazione
ATLAS, è lasciata al giudizio dello Spokesman e del Technical
Coordinator.
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