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SOMMARIO
• Sezione e dipartimento hanno una storia centennale (Corbino/Fermi 1920/1926) nelle 

ricerche di fisica nucleare e sub-nucleare, ed esistono competenze spendibili in FCC-ee/hh in 
ogni ambito immaginabile 

• La vera difficoltà è trovare tempo e risorse umane tra persone/gruppi che lavorano in attività 
sperimentali importanti che limitano il coinvolgimento a tempo pieno in ulteriori progetti 

• Survey* delle attività/competenze in sezione che possono avere connessioni con FCC-ee / 
IDEA utili per la discussione su possibili coinvolgimenti e sinergie 

✴ necessariamente parziale e limitata: pochi highlight correlati con progetti FCC-ee/IDEA in 
corso in Italia utili per la discussione, ho dovuto trascurare molte attività in sezione di 
grande rilievo e me ne scuso …
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REMINDER: ASPETTI SPERIMENTALI DETECTOR IDEA
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design specifico per FCC-ee con forte coinvolgimento della comunità Italiana

- Vertex Si detector: tecnologia MAPS

- Silicon wrapper: accettanza/timing?

- Ultra light wire drift chamber

- Calorimetro Dual readout a fibre

- Spettrometro: μ-RWell embedded nel 
ritorno del magnete

- Preshower: MPGD/μ-Rwell



LINEE RICERCA NELLA SEZIONE DI ROMA
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• Esperimenti ai Collider:  

• ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, @CERN 

• KLOE2 @LNF 

• Esperimenti Traghetta Fissa: 

• MEG-2 @PSI 

• NA62 @CERN 

• PADME @LNF 

• JLAB12 @JLAB 

• LUNA3 @LNGS 

• … 

• Senza Acceleratori: 

• CALDER, CUORE, CUPID, DARKSIDE, LUCIFER, 
DAMA, SABRE  

• ANTARES, KM3NET 

• PTOLEMY 

• CYGNO 

• CRYS-BEAM 

• … 

• + numerosi altri progetti di GR2/3 e R&D: 

• GW, fisica nucleare, fisica applicata …



SERVIZI, LABORATORI E FACILITY
• ELETTRONICA: supporto progettazione (CAD elettronico), sviluppo, prototipi, test, 

installazione, cablaggi, e manutenzione dell’elettronica per i gruppi sperimentali  

• PROGETTAZIONE MECCANICA: supporto progetto e costruzione meccanica rivelatori, 
prototipi, test ground, installazione … 

• OFFICINA MECCANICA: camere pulite (classe 10K e 100), macchine CNC/CAM, metrologia, … 

• CALCOLO E RETI: T2 ATLAS/CMS + supercomputer sapienzaAI TOP500 (2 PFlop/s) 

• LABORATORI SEGRÈ: possibili spazi per laboratori/workshop (small size) per R&D 

• + nelle vicinanze: LNF/CASACCIA/…
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COMPTENZE
• in quasi tutte le classiche aree HEP: 

• rivelatori: CALORIMETRIA EM CON CRISTALLI / CALORIMETRIA DUAL-READOUT / SPETTROMETRI PER MUONI / TOF 
E PID / CAMERE A DRIFT / … 

• tecnologie: RPC/MDT/MWPC/MMEGAS/GEM/… SCINT. ORGANICI E INORG. (NaI/BGO/PbWO4/LYSO/LAr …) … 
FOTORIVELATORI (PMT/APD/VPT/SiPM, …) 

• elettronica online/offline: DAQ/TRIGGER (HW e SW), fw FPGA/SoC, networking ad alte prestazioni  

• software online ed offline (monitoring, software trigger, ricostruzione, simulazione) 

• AI (in applicazioni online: feature extraction/triggering, ed offline: PID, ricostruzione, analisi, interpretazione/
…) 

• metodi e strumenti avanzati per analisi dati / misure e ricerche di segnali in esperimenti ai collider 

• infrastrutture di calcolo (da PADME a LHC) 

• …
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COMPETENZE: DETECTOR
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MTD: CMS Timing Detector
- high precision timing (~30-40 ps per hit) ) in high occupancy environment 
- LYSO crystals (Barrel) & Ultra-Fast Silicon LGAD (EndCaps)

similitudini con il 
silicon-wrapper di 

IDEA



COMPETENZE: DETECTOR
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CDHC: MEG II Cylindrical drift chamber
- state of the art single volume, high-transparency, double-readout fast-electronics wire 

chamber 

 “ancestor”, insieme alla DC di KLOE, del progetto per la DCH IDEA



COMPETENZE: DETECTOR
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ATLAS NSW upgrade
- 8 layers of Micro-Megas chambers (precision) 
- 8 layers of small-TGC chambers (trigger) 

similitudini con la tecnologia μ-RWELL alla base della proposta per il MS IDEA 



COMPETENZE: CALORIMETRIA EM CON CRISTALLI E CALORIMETRI DUAL READOUT
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DUAL READOUT CON CRISTALLI/TILES
- studi per estendere le tecnica dual-readout a calorimetri omogenei con cristalli 

(BGO/PWO/PBO) e con sandwich di tiles (Pb+Quarzo+Scintillatore)

 in relazione con tecniche in esplorazione per 
inserire un calorimetro EM a cristalli davanti al 

calorimetro dual-readout

CALORIMETRI EM L3 (BGO) E CMS (PWO) 
- progetto, test e caratterizzazione, costruzione, calibrazione, fotosensori (APD, 

VPT), HV, reco. …



MACHINE LEARNING E AI

• Competenze: applicazioni in fisica particelle sperimentale/teorica/neuroscienze/GW/
medicina/…, sviluppi di nuovi modelli di ML/DL, DL in applicazioni real-time, sviluppi 
teorici AI / xAI 

• Risorse calcolo: 4 server multi-GPU (sapienzaAI (2 Pflop/s), APE LAB (2xDGX-1-like 
clone)) 

• numerose attività su uso di ML/DL in analisi dati / simulazione / ricostruzione / 
monitoring in ambiente offline  

• diversi progetti in corso su uso di AI (DL su GPU/FPGA/SoC) in applicazioni real-time 
per esperimenti HEP: triggers, particle-ID, Data ReadOut & FEX with AI on FPGA/SoC 

11



ESEMPIO: APEIRON in NA62: Partial Particle Id in the L0TP+
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• Counting the number of rings per event in NA62 RICH using a Neural Network implemented on the FPGA. 
• Preliminary step towards Partial Particle Identification in L0TP+ : 0, 1, 2, >2 rings, how many are electron rings.

Conv_2D (Input: 49x49, filter 7x7, stride 5)

Concatenate Dense layer

Dense layer 
"SoftMax" to output 

80% accuracy 
working on reducing latency



ESEMPIO: DEEPFPGA NEL TRIGGER RPC DI ATLAS FASE-2
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• sviluppo di nuove tecniche di compressione/distillazione dell’informazione (quantizzazione, knowledge-transfer) per modelli di 
DeepNN che possano essere eseguiti su FPGA/SoC con latenze <1μs (compressioni ottenute su archiett. VGG x100-200) 

• applicazione pratica: trigger RPC L0 per la FASE-2 di ATLAS 

N
ot

re
vi

ew
ed

,f
or

in
te

rn
al

ci
rc

ul
at

io
n

on
ly

0 50 100 150 200 250 300 350
!

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

L
a
ye

r 
in

d
e
x

ATLAS Simulation Preliminary RPC hit

Figure 7: An example input to a Convolutional Neural Network (CNN) for the Phase-2 ATLAS Level-0 muon
trigger, implemented on a FPGA, is shown. This example contains three muons with background. Resistive Plate
Chambers (RPC) hits of a fixed � sector are arranged in a matrix-like object. Each bin of the y-axis corresponds to a
detector layer (3 detector layers for inner station, 4 for the middle and 2 for the outer station). The x-axis maps the ⌘
coordinates of each physics RPC strip: for the i-th strip ⌘ibin = 384 ⌘i�⌘min

⌘max�⌘min , where ⌘max and ⌘min are respectively
the maximum (⌘max = 0.95) and the minimum (⌘min = 0.07) ⌘ values for the barrel RPC strips chosen to prevent
muons to fall outside any layer of a specified sector; 384 is a realistic number of strips per layer. This particular
choice has been taken in order to evaluate ML algorithm performances, without any geometrical acceptance e�ect.
Random background has been added. The background rate has been evaluated from minimum bias events. Events
used in the training phase of the CNN can also contain two or more muons in the same sector. Events with more than
one muon are built superimposing one muon images with no background, which is then included. The CNN output is
set to evaluate transverse momentum and ⌘ of the leading and sub-leading muons (if the latter exists) in the sector
and returns also a flag for events that contain more than 2 muons.
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Ternary-CNN



SPINOFF IN CORSO: DEEPFPGA PER CALORIMETRO DUAL RO IDEA
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• sviluppo di modelli basati su DeepNN models per tau ID nel calorimetro dual-readout e detector IDEA 
• stima e ottimizzazione delle prestazioni/disegno del calorimetro dual-readout 
• studio preliminare: identificazione decadimenti di tau singoli in un modulo del prototipo del calorimetro 
• ongoing: Z→ττ vs Z→qq con full simulation del detector IDEA completo

“immagini” formate da gruppi di fibre 


canali: feature estratte dall’elettronica di lettura dei SiPM
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POSSIBILI AREE DI COINVOLGIMENTO DELLA SEZIONE

• Attività urgenti e più “Facili” su cui ci sarà nell’immediato tantissimo lavoro da fare: 

• sviluppo di software: MC, EDM, simulazione, ricostruzione  

• studi di fisica per capire meglio cosa serve nei rivelatori  

• Attività che richiedono organizzazione di intenti e sufficienti FTE per contribuire in 
modo significativo: 

• Partecipazione nel progetto/ottimizzazione/realizzazione rivelatori IDEA:  

• silicon wrapper, drift-chamber, studi calorimetro DR EM, spettrometro muonico, 
… anche AI-enhanced 

• trigger/daq … anche AI-enhanced
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R&D SUL SILICIO: VERTEX DET. / SILICON WRAPPER
• R&D Italiano sul silicio per FCC/IDEA è un’area da rafforzare con grande spazio per poterla consolidare  

• attività nata come collegamento a due attività sul silicio pre-esistenti:  

• la call di CSN5 ARCADIA, che finisce l’anno prossimo: sviluppo di Monolithic active pixel sensor (MAPS):  Angelo Rivetti, Manuel Da 
Rocha (TO),  Massimo Caccia (MI) 

• code delle attività di R&D su i salici di FASE-2 di ATLAS: Attilio Andreazza (MI) 

• altri gruppi coinvolti: PISA (Palla, Messineo): micro-cooling 

• attività possibili per iniziare: 

• mettere su una squadra in grado di fare un telescopio di rivelatori da testare sul fascio nel giro di due o tre anni  

• serve tantissimo un disegno ingegneristico di un vertex detector e/o del silicon wrapper + studi seri di cooling 

• studi per equipaggiare il rivelatore con tecnologie AI-enhanced: readout & FEX, real-time analysis, monitoring, 
autocalibration, …  

• possibilità di sfruttare infrastrutture realizzate/in realizzazione per la FASE-2 di LHC in facility vicine (ex. infrastrutture 
per ITk@LNF)
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R&D GRANDE DRIFT CHAMBER
• corrispondenza con interessi/competenze e lavori fatti in sezione per MEG-2 + applicazioni di AI (ricostruzione, PID)  

• un progetto di grandi dimensioni sotto-rappresentato in termini di manpower (solo LE+BA al momento), grande 
spazio ed opportunità per gruppi che aiutino sia sul lato hw che su quello sw 
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Grande drift chamber
�WP 5: Coordinatore F. Grancagnolo (FCCee convener detector R&D) 
�Sviluppo sinergico con SCT factory e grant CREMLIN+ (2020-24)
� Attivita’:
¾Studio cluster counting per particle ID 

Sviluppo hardware e firmware (su FPGA) – (in AIDAinnova)
Previsto studio SiREAD chip in collaborazione con CAEN/ sinergia con Dual Readout R&D

Sviluppo simulazione GEANT4 dettagliata della generazione/rivelazione di clusters

¾Studio di nuovi fili per camere ultraleggere (e.g. C-fiber metallizati)
Sputtering in collaborazione con BINP

¾Realizzazione di prototipi
Piccole camere di test 2020-22 (BA, LE) – Test su fascio
Camera per CDM-3 con tecnologia FCC, ma fili piu’ corti,  per il 2023
Prototipo full length per dimostrare stabilita’ elettrostatica > 2023

CSN1 RD_FCC, Luglio 2020 F. Bedeschi, INFN-Pisa8

per esempio si 
potrebbe pensare ad 

algoritmi AI-enhanced

spazio per contribuire



R&D CALORIMETRO EM
• Studio di una variante con cristalli per un calorimetro EM da inserire dentro al solenoide prima del calorimetro dual-

readout a fibre  

• challenge sperimentale: dovrebbe essere anche esso dual-readout per non rendere inutile il calorimetro a fibre, 
possibilità assolutamente non scontata ma interessante da esplorare … 

• forte interesse da parte di gruppi USA: Chris Tully e Sarah Eno sia per R&D IDEA che per detector per CepC  

• corrispondenza con interessi/ 
competenze e lavori fatti in  
sezione (L3, CMS, DREAM,  
DREAM-cristalli, DREAM-tiles)
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R&D MPGD

19

Attività 2020

dettagli nel report di Paolo Giacomelli all’ultima riunione di CNS1

Piani:



COMMENTI
• Molte possibilità tutte interessanti, importanti per rafforzare la collaborazione Italiana e l’INFN rispetto a FCC 

• Nuovo know-how da sviluppare in sezione utile al di la del progetto FCC-ee stesso 

• R&D stimolanti e challenging che offrono attrattiva e possibilità di esprimere potenziale e idee nuove da parte dei 
giovani ricercatori della sezione 

• Vera difficoltà è trovare tempo e risorse umane tra persone/gruppi che lavorano in attività sperimentali importanti che 
limitano il coinvolgimento in ulteriori progetti 

• Mio parere personale: un coinvolgimento significativo è pensabile purché: 

• vi sia sinergia, comunità di progetto e lavoro tra le persone interessate in sezione (i.e. formare un gruppo trasversale 
rispetto ai gruppi impegnati nelle varie attività della sezione) 

• si riesca a mobilitare i giovani, il che richiede anche una apertura da parte del management INFN per permettere ai 
ricercatori coinvolti nelle grandi collaborazioni di dedicare una percentuale significativa del proprio tempo ricerca in 
attività FCC (oggi il vincolo CSN1 è di avere almeno il 70% su esperimenti LHC per poter pagare i MOF-A VS vincolo 
del 50% nella collaborazioni per essere autori)
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