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Servizio e laboratorio di Elettronica
Panoramica delle principali attività

• Progettazione e realizzazione di dispositivi analogici e digitali
• Progettazione e realizzazione di circuiti logici programmabili 

(FPGA, PLC, microcontrollori…)
• CAD elettronico per la progettazione di circuiti analogici/digitali
• Assistenza agli esperimenti underground e relativo supporto 

logistico
• Pool di strumentazione di elevato livello per misure accurate a 

basso rumore, di Jitter, di cifra di rumore, di banda passante)
• Progettazione e gestione di dispositivi di monitoraggio 

controllo e calibrazione
• Sistemi di automazione, controllo attuatori, sensori, motori 
• Programmazione e controllo in ambiente LabView 
• Formazione borsisti e dottorandi 
• Partecipazione ad eventi divulgativi (Open Day, Sharper,… )







Sviluppo di elettronica di front-end

 Realizzazione di amplificatori funzionanti 
in ambiente criogenico (tipicamente Ar 
liquido)

 Studio e screening di componenti ad 
elevata radiopurezza

 Progetto di PCB multistrato per segnali 
dell’ordine del μV



Sviluppo sistemi di controllo

Progettazione e realizzazione di sistemi di controllo 
utilizzando PLC, Hardware National Instruments 
(LabView), microcontrollori, FPGA.

Alcune realizzazioni hanno riguardato :
• Controllo di processo per la produzione di un bersaglio 

tramite ossidazione con ossigeno 17
• Controllo di contaminazione da umidità per linee di gas
• Controllo motorizzato per posizionamento di sorgenti
• Controllo parametri ambientali
• Controllo sistemi per vuoto



Sviluppo nuovo sistema di timing 

• Basato su ricevitore GPS 
• Decodifica dei dati provenienti dal ricevitore, 

selezione dei campi utili e ri-codifica in formato 
utile alle attività sperimentali

• Trasmissione dei dati al laboratorio sotterraneo 
su fibra ottica

• Sviluppato in collaborazione con la ditta INTECS 
di L’aquila.

• Risoluzione 4 ns , multicanale , basato su 
schede FPGA



Telescopio per raggi cosmici
• Studio di fattibilità di telescopi con utilizzo di 

scintillatore plastico, fibre scintillanti e SiPM
• Realizzazione a scopo divulgativo di apparati per 

la rivelazione di raggi cosmici 
Un esemplare è stato  installato nella Stazione 

Toledo della metropolitana di Napoli in 
esposizione permanente e funzionante
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