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COMPLETA MODELLAZIONE DI KLOE DA 

DISEGNI IN FORMATO CARTACEO A 

FORMATI 3D 

COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DEL 

COSMIC RAY TAGGER  A LNF

RIVELATORE DI MUONI ATMOSFERICI PER 

ICARUS

NU_FNAL  DUNE



NU_FNAL-DUNE

STUDIO PROGETTUALE DI UN 

CRIOSTATO AD ARGON 

LIQUIDO DA INTEGRARE IN 

KLOE

SI COMPONE DI  DUE 

UNITA’:INTERNA ED ESTERNA E

INTERCAPEDINE IN VUOTO.

APPLICAZIONE NORME ASME 

PER I VESSEL IN PRESSIONE 

STUDIO SUI MATERIALI –RIDOTTA 

LUNGHEZZA DI RADIAZIONE-

MATERIALI COMPOSITI PER 

L’UNITA’ ESTERNA.

LO STUDIO PROSEGUIRA’ PER IL 

PROSSIMO ANNO.

Modellazione di un sensore di 

immagini sensibile al singolo 

fotone. Prototipo dove la 

meccanica contiene una 

matrice di SiPM e una maschera 

che permette la formazione 

dell'immagine.



ATLAS

Moduli RPC:

Progettazione dei volumi di gas 

delle camere per l’upgrade di 

fase-2 (12 tipologie di camere)

Prossime attività

Progettazione di 12 carrelli per stoccaggio, trasporto e test 

degli elettrodi e dei volumi di gas per l’upgrade di fase 2.

Progettazione di un sistema di controllo di qualità degli 

elettrodi per i volumi di gas per l’upgrade di fase 2

(sistema semi-automatico per la misura della resistività di circa 

2000 lastre di bakelite di dimensioni massime 2800x800 mm).



DARK-SIDE
Completamento della attività di 

progettazione della mother-

boards  e dei relativi supporti.

ATTIVITA’ 2020-21 

FINALIZZAZIONE DISEGNI 

DSproto0  E  DSproto1



SPES

Continua l’attività di modellazione 3D con il 

programma CREO  di componenti dell'acceleratore 

Spes, messa in tavola 2d e stoccaggio dei disegni 

codificati usando piattaforma Windchill 

Tale attività continuerà per 

il 2020-21



XENON

Progetto della meccanica finale del Neutron Veto di XENONnT.

Tale meccanica tridimensionale consta principalmente in una 

struttura di supporto in acciaio INOX a forma ottagonale 

(irregolare) circostante il criostato, da telai in polietilene a cui 

sono ancorati dei fogli riflettenti in ePTFE (expanded teflon) e da 

supporti per i fotomoltiplicatori del Neutron Veto. I fogli riflettenti 

che costituiscono le pareti laterali dell'ottagono sono forati per 

far passare i fotomoltiplicatori e la relativa fibra ottica necessaria 

per le calibrazioni.



CMS
In previsione dell’ alta luminosità di LHC, sarà sostituita l’elettronica che equipaggia le 250 

camere a deriva. Il servizio ha studiato un nuovo supporto meccanico da inserire all’interno di 

nuovi minicrates che sono tuttora in fase di studio dopo i test di valutazione. Di tali supporti ne 

sono stati realizzati dei prototipi e successivamente installati sul rivelatore per verificarne la 

funzionalità. 

Per ogni nuova configurazione si è valutato il possibile routing dei cavi nelle camere, questo è 

stato fatto per ogni tipologia di camera in modo da minimizzare le difficoltà di cablaggio ed 

installazione. Tale attività continuerà per il prossimo anno.



Progettazione per "camera di 

scattering ATS".

Nel 2019 è stato completato e reso 

esecutivo il progetto della camera 

di reazione di tipo "sliding seal" che 

consente di ruotare il rivelatore 

attorno all'asse centrale della 

camera stessa senza dover 

smontare componenti meccaniche 

a tenuta di vuoto.

NUCLEX


