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Collaborazioni di Gr1 a Bologna

Esperimenti in corso di 
presa dati a LHC:

• ATLAS
• CMS
• LHCb
• MoEDAL

CSN1
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Esperimenti in fase di 
progettazione/costruzione:
• MUONE
• SHIP

Esperimenti in fase di 
costruzione/installazione a 
LHC:
• Fase2 di ATLAS
• Fase2 di CMS
• SND@LHC

Sigle relative agli studi per i
futuri colliders:
• RD_FCC
• RD_MUCOLL

Esperimenti programmati
(al momento ancora
nessuna sigla in CSN1):
• LUXE
• AMBER

UE AIDA-INNOVA



Anagrafica di Gr1 a Bologna (preliminare 2022)
Ricercatori Tecnologi

ATLAS 30,60 FTE (35)* 0,80 FTE (5)

CMS 20,15 FTE (27)* 1,95 FTE (3)

LHCb 8.50 FTE (13) -

SND@LHC 2,80 FTE  (22) -

MOEDAL 1.50 FTE  (4) 0,2 FTE (1)

MUONE 2.75 FTE  (7) -

RD_FCC 2,80 FTE (9) 0,3 FTE (1)

RD_MUCOLL 0,25 FTE (2) -

AIDAINNOVA 0,40 FTE (12) 0,0 FTE (3)

LUXE [con ATLAS] (2) -

AMBER [con AMS]   (2) -

Totale 71,85 FTE (87) 3.35 FTE (9)
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Sigle sinergiche in CSN5: 
• LLMPC (1.2 FTE)
• ML_INFN (0.7 + 0.1 FTE)
• HYDRA2 (0.2 FTE escl. RD_FCC)

(*) Includono Fase 2

Rispetto ai preventivi 2021: 
2021 → 66,9 (87) Ricercatori, 3,25 (8) Tecnologi

→ esclusoRD_FCC

Non includeva le sigle 
sinergiche di CSN5 



PIXEL detector + Upgrade (ITk)MUON RPC + Upgrade

LUCID + Upgrade (LUCID-3)

+ TDAQ/HTT; CALCOLO; Attività Analisi dati e Performance 
(muoni e Luminosità) 

ATLAS a Bologna
FTE BOLOGNA ATLAS

FTE RICERCATORI 30,6

FTE TECNOLOGI 0,8

Nome Responsabilità principali

A.Bruni Muon Speakers Comm. chair

D.Boscherini RPC coordinator
M.Negrini MC production coordinator
A.Polini Luminosity WG convenor

M.Romano Top Cross Section WG convenor

A.Sbrizzi Forward det. Speakers Co.. chair

A.Sidoti LPX Exotic WG convenor

C.Vittori Z/W SM WG convenor

A.Bruni Muon Upgrade Risk Manager

A.Gabrielli HTT Firmware coordinator
B.Giacobbe LUCID-3 Project Leader
B.Giacobbe Lumi. Oversight Group coord.
A.Bruni Muon Coord. ATLAS Italia

D.Boscherini Upgrade Coord. ATLAS Italia
F.Lasagni M. LUCID Coord. ATLAS Italia

L. Rinaldi Coord. Federazione TIER-2



Attività e personale

• LUCID (+ Upgrade): C.Sbarra, B.Giacobbe, M.Bruschi, S.Valentinetti, F.Lasagni Manghi, 
L.Fabbri, A.Sbrizzi, M.Villa, A. Zoccoli, G.Cabras, C.Vittori, G.Carratta, G.Avoni, S.Meneghini, 
R.Travaglini

• MUONI (+ Upgrade): D.Boscherini, A.Polini, A.Bruni, G.Bruni, G.Alberghi, F.Lasagni Manghi, 
L.Bellagamba, M.Negrini, M.Romano, L.Massa, M.Franchini, M.Guerzoni, C.Gessi, A.Chiarini, 
S.Serra

• Elettronica/firmware Pixel + TDAQ + Hardware Track Trigger (HTT): A.Gabrielli, 
F.Alfonsi, F.Del Corso, D.Falchieri, G.Balbi, R.Travaglini, G.Torromeo

• ITk: A.Cervelli, C.Sbarra, A.Sidoti, K.Todome
• Calcolo: L.Rinaldi, L.Clissa, R.Morelli, F.Semeria, F.Brasolin
• Analisi+Performance: L.Bellagamba, M.Negrini, M.Romano, A.Cervelli, A.Sidoti, M.Sioli, 

B.Giacobbe, L.Fabbri, S.Valentinetti, N.Semprini Cesari, S. de Castro, M.Franchini, G.Cabras, 
K.Todome, C.Vittori, L.Massa, R.Morelli, L.Clissa, G.Carratta, N.Cavalli

Personale ricercatore

Staff Post-doc Dottorandi

24 6 5



Attività rivelatori: Run-3 … and beyond
• LUCID-2 luminometro ufficiale di ATLAS in Run-2 

(δL/L = 1.7%) e Run-3
• Responsabilità prevalentemente di Bologna
• Baseline PMT detector pronto per installazione
• Implementazione nuovi algoritmi + miglioramenti HW, 

SW e FW
• Nuovo rivelatore con Fibre calibrate con LED+207Bi in 

costruzione: progettazione e test, irraggiamento e
simulazione

MUONI : Rivelatore attuale: 

• Responsabilità di Bologna (+RM2,RM1,NA) del 
detector RPC per il trigger dei muoni barrel 
(6785 m2, 375x103 canali) 

• Operation and Maintenance
Progetto pilota di upgrade: 
• installate 16 camere BIS78 per Run-3
• + responsabilità DAQ e DCS

• Supporto off-detector Readout PIXEL detector
• Supporto per test produzione FELIX di Fase-I 

(Progetto pilota per Fase-II per diversi detectors)

TDAQ

• Supporto alle attività di calcolo distribuito di ATLAS
• Studi su Operational Intelligence per Distributed 

Data Management
CALCOLO



Attività rivelatori: Upgrade per HL-LHC

• Co-responsabili di installazione di ~150 RPC nel 
layer interno del muon detector

• Attività in sede: certificazione piani di bakelite e 
studio di prototipi RPC e gas

LUCID-3 Initial Design Report approvato
• Prototipi per HL-LHC in corso di installazione in Run-3:

• PMT a maggiore distanza dalla beam-pipe e R&D PMT 
con finestra ridotta per diminuire l’occupanza

• Rivelatore a fibre con nuovo sistema di calibrazione
• Attività in sede: irraggiamento fibre con monitor online 

dell’opacizzazione a varie frequenze

• Leadership di Bologna nell’opzione Commodity
Trigger (FPGA/GPU) per Upgrade di Fase-II
• Implementazione su FPGA delle Hough Transform

(prima tesi PhD in assoluto nel 2021)
• Decisione schema finale

atteso per Settembre

TDAQ/HTT• Camera pulita in Sezione operativa
• Primi step di qualifica dei moduli Pixel ottenuti
• Messa in opera del sistema di irraggiamento a

raggi-X (entro Settembre)
• Primi test a freddo per completare la qualifica

verso la produzione previsti a breve
• Obiettivo: cicli termici, elettrici, funzionali e con

sorgenti per la maggior parte dei moduli italiani
(25-50 moduli/settimana)

• Invece di una foto della camera pulita….
https://www.youtube.com/watch?v=DN4i62-CsrU

MUONI

ITk

https://www.youtube.com/watch?v=DN4i62-CsrU


Attività di analisi• Modello Standard: (Camilla Vittori: W/Z convener)
• Published: σ di Z+b(b) [JHEP 07 (2020) 044]
• Ongoing: collinear Z+jets
• Ongoing: σ di Z+b(b) and Z+c(c) full run2

• Top: (Marino Romano: top cross section convener)
• Published: σ all-hadronic resolved [JHEP 01 (2021) 033]
• Ongoing: Mass(top) usando t-tbar xsec differenziale (M. Negrini editor)
• Ongoing: σ(WbWb) (interferenza ttbar tWb)
• Ongoing: Misura σ-differenziale l+jets full Run-2
• New: Same-sign top pair search in EFT approach (N. Cavalli analysis contact)

• Higgs:
• In publication: ttHbb con statistica completa run2 (S. Biondi analysis contact)

• Esotici: (Antonio Sidoti: Lepton+X convener)
• Published: Seesaw di tipo 3 - 2 leptoni [EPJC 81 (2021) 218] G. Carratta PhD thesis
• In publication: Seesaw di tipo - 3/4 leptoni (M. Franchini, A. Sidoti editors) G. Carratta PhD thesis
• Ongoing: H++ full statistics

• SUSY: (Alberto Cervelli: Analysis contact and Editor for all listed papers)
• Published: EWK searches through Wh with 1 lepton final state [EPJC 80 (2020) 691]
• Accepted for publication by EPJC: 1 lepton inclusive full Run-2 con interazioni forti [arXiv:2101.01629]
• Ongoing: Coppie chargino-chargino/chargino-neutralino con WW/WZ nello stato finale, e ML per stati Wh full Run-2. 
• Ongoing: EWK Run-2 summary paper with combination and re-interpretation of current analysis



Servizio Attività MU
Elettronica • LUCID Firmware LUCROD per LUCID, LUCID-3 e ZDC

• LUCID & Forward Detectors: Supporto Elettronica
• PIXEL firmware + TDAQ/HTT Upgrades
• ITk: Supporto per QA/QC
• Muoni: Elettronica BIS78
• Muoni: Progettazione strip e pannelli read out, sviluppo 

strumenti automatizzati per saldatura FE
TOT 

• 6
• 5
• 3
• 1
• 5

• 5
25

Progettaz. • Muoni: Disegni RPC + progettazione strumenti 5

Officina • Muoni: Realizzazione di strumenti per trasporto, stoccaggio 
e lavorazione camere

• LUCID: lavorazioni per PMT e fibre
• ITk: Mechanical support for QC tests
TOT

• 3
• 0.5
• 1
4,5

STG • Muoni: Maintenance + costruzione RPC progetto BI
• ITk: Clean room support e maintenance
TOT

• 10
• 1,5
11,5

Calcolo • ATLAS TDAQ sys admin deputy coordinator
• Supporto Tier-3
• Itk: Network support in clean room and software 

mantainance and support
TOT

• 9
• 1

• 1
11

Spazi
 Spazi per attività di upgrade fase2, 

certificazione lastre di laminato ad alta 
pressione, costruzione attrezzature 
meccaniche e logistica. Richiesti spazi Berti 
Pichat, p-2, numero 33 e 56 già quest’anno

 Svariati incontri tra Direttore di Sezione e Servizi
Tecnici UniBO per lavori adattamento laboratorio

 In attesa di preventivo e tempi realizzazione lavori
 Inizio attività previsto per fine anno

 Camera pulita Itk equipaggiata
 In corso qualificazione per QA/QC sensori ITk

Richieste Servizi



CMS 
2020/21

LS2 e RUN3: attività di LS2 OK. CMS on schedule per 
chiusura detector. Problema manpower: “residenti” 
sovracaricati da oltre 1 anno.
Partenza di RUN3 rinviata di 3 settimane (LHC sector-23 
failure).  Schedule da rivedere alla fine di ottobre.

Le attività di Analisi hanno risentito
della Pandemia solo marginalmente.

Gruppo di Bologna 2022 (preventivi): 
27  Ricercatori/PhD students - 3 Tecnologi – 22.1 FTE
Responsabile Locale  INFN: F. Fabbri

Schedule di Fase2 da rivalutare (ritardo preoccupante, non 
tutto imputabile al Covid), con discussione sulle diverse 
opzioni e implicazioni in un prossimo LHCC.
Problema con manpower “non residente” per via delle forti
limitazioni sulle missioni.



Attività LS2 per Muon Detector
Riparazione, manutenzione e commissioning del 
rivelatore DT, on schedule. DT  pronti per Run 3 
con il 99.3% di canali funzionanti. Nuovo sistema 
di schermi di protezione radiazione installato.

Forte presenza del gruppo di Bologna, con  molte
responsabilità personali.
I tecnici V. Cafaro, V. Giordano sono i principali 
esperti  cablaggio e meccanica del rivelatore

DT Deputy PM:         C.Battilana
Dep. Techn. Coord:  L.Borgonovi
Trigger perform.:      S.Marcellini
DT DPG Coord.:         F.Cavallo
Dep. DPG Coord:      C.Battilana

GEM Inst. Board Chair : P.Giacomelli

G.Masetti CMS Run Coord.
In previsione di High-Luminosity LHC, tutta l’elettronica esterna alle camere verrà sostituita,
in particolare tutta l’elettronica di trigger sarà spostata lontano dalla caverna. Vantaggi:
1)  Protezione dalle radiazioni
2)  Accessibilità anche durante il run di LHC
3) Alta granularità temporale dell’informazione disponibile per il trigger (la stessa che ora 

abbiamo offline)

DT SLICE TEST
(1) (2) (3)

COSMIC 
DATA • Test utilizzando un intero settore dei DT (1), in cui ogni 

segnale del front-end viene inviato a entrambe le catene 
di elettronica: legacy e Phase 2.

• Testato con cosmici, sarà in funzione durante Run 3.
• Stessa efficienza di rivelazione (2))
• Le primitive di trigger hanno una granularità 

temporale di 1 ns (<< 1 BX = 25 ns, come è 
attualmente) (3)



Sistema di Trigger basato su barre di scintillatori, fibre WLS e SiPM
(Fabbri, Giacomelli, Montanari, Tosi, Cafaro, Giordano)
• Materiale ed elettronica di lettura in sede
• Servizi per rivelatori a gas disponibili (Gas mixer, HV PS, PC per slow control e DAQ)
• Una camera di tipo GEM (e un prototipo microRwell), installate nello stand

Cosmic stand a Bologna per sviluppo DT Trigger Phase2

incollaggio dei catodi
test gas e HV

Muon Barrel Upgrade

DT Trigger Coord.:      L.Guiducci

I mini-crates (MIC1) installati sulle 250 camere del Barrel, contenenti l’elettronica
di Read-Out e di Trigger, in uso dal 2008, saranno sostituiti con i nuovi MIC2. 
Meccanica MIC2 a Bologna (Cafaro, Crupano, Dallavalle, Giordano, Guandalini)
Mock up MIC2 costruito a Bologna e “testato” a LNL

Due mini camere DT (~ 80x80 cm2) in preparazione presso LNL 
(Cafaro, Crupano, Giordano, Guiducci)

• Una completa e funzionante, ora in presa dati per test
• Una costruita, pronta per installazione elettronica e test
• Trasporto a BO entro fine Luglio
• Elettronica per readout e slow control disponibile a BO, 

ora in fase di test  (Baldanza)

DT Phase2 Mechanics Coord.:  M.Dallavalle



Grid Deployment Board member D. Bonacorsi
Off-line Release Planning Conv.         A. Perrotta
Computer Security Officier G.P. Siroli
Muon Reconstruction                          F. Primavera
Muon generator - MC contact: A.Fanfani

Attività in area Offline/Computing
(Lista non esaustiva)

• Big Data Analytics per analisi log di un data center (INFN-CNAF) con tecniche di ML
• Prototipizzazione di ML as a Service (MLaaS) per HEP, e validazione in analisi dati ttH in CMS
• Adozione di RDataFrame e nuove tecniche di ROOT per ottimizzazione analisi H→𝝉𝝉 𝝉𝝉 in CMS
• Prototipizzazione di classificatore per 𝞵𝞵 di High-pT con ML per il trigger di CMS
• Attività multi-esperimento con esperti di elettronica della sezione su implementazione di modelli di Deep Learning su risorse

hardware di alto profilo (già acquisite in sezione)
• Esplorazione di quantum computing e neuromorphic computing
• Attività di R&D su Machine/Deep Learning - connessione con Dottorato in Data Science and Computation
• Gestione e implementazione dei protocolli di sicurezza informatica per il software dell’esperimento
• Gestione e rilascio delle versioni del software per la presa dati e per l’offline
• Sviluppo del codice di ricostruzione per i rivelatori di muoni e per gli “oggetti muoni”
• Gestione dei generatori MC per il gruppo di fisica dei muoni
• Produzione e analisi di dati simulati per lo studio del fondo neutronico presente all'interno dei DT. Studio del fondo neutronico

effettuato utilizzando la Geometria di CMS corrispondente al Run 2. In corso uno studio per la Fase 2 di CMS.
• Aggiornamento del codice relativo al rivelatore Muoni all'interno della Geometria MC di CMS e transizione della Geometria al 

formato DD4hep.

• Tutte le attività locali sono in stretta connessione con i gruppi di lavoro CMS 
• Non ci sono stati rallentamenti significativi legati all’emergenza COVID



Analisi dati a Bologna

New
Search for the Ds+ -> π- μ+ μ+ (Ds- -> π+ μ- μ-) 
lepton flavour violating decay
Tesi Dottorato di L.Lunerti

Studio H->ZZ->4l full Run 2
In fase di pubblicazione
E.Fontanesi, PhD mar. 2021
(ora Postdoc di Boston University)

Produzione ttH in boosted, 
all-jets final State
Terminata
F.Iemmi, PhD mar. 2021
(ora Postdoc di IHEP Beijing)

Event-activity dependence of 
Y(nS) relative production
Pubblicato nov. 2020      JHEP 2020,1 (2020)

Sviluppo e applicazioni di Machine 
Learning  per analisi e trigger futuri
di CMS

Tesi di PhD di L.Giommi e  L.Decker De Sousa

New
Search for BSM neutral Higgs  2 μ

Top pub. Committee convener:      A.Castro
Standard Model pub. Committee:  M.Dallavalle
Higgs pub. Committee:                      P. Giacomelli
W.G. B-Physics - MC contact:            L.Lunerti

Application of Deep Learning 
techniques in the search for 
physics BSM with Higgs  2 μ 
T.Diotalevi (Bologna-CERN Doctoral Student)



Servizio Attività/competenze M.U. Intervallo
temporale

Elettronica Lavori per DT Fase2

Lavori per CMS miniCrates

2

1

Durante l’anno

Durante l’anno

Progettazione
Meccanica

Supporto per progettazione CMS 
miniCrates

1 Durante l’anno

STG Supporto attivita` nel lab al piano -1 
(DT e GEM)

Attività sul detector al CERN durante
LS2 (DT e GEM)

7

8

Durante l’anno

Durante l’anno

Calcolo e Reti Supporto gestione TIER 3 1 Durante l’anno

Officina
Meccanica

CMS Minicrates 0,5

Richieste per la Sezione

SPAZI:
Utilizzo del 
laboratorio al 
piano -1 di BP



Principali attività del gruppo LHCb Bologna

Analisi dati R&D

LHCb upgrade

Responsabilità primaria in diverse analisi 
storicamente portate avanti dal gruppo 

Sub-conveners: 
charm WG  Fabio Ferrari

quarkonia WG  Lorenzo Capriotti
Membro dell'upgrade 2 planning group

Vincenzo Vagnoni

Recenti pubblicazioni
Misura di violazione di CP dipendente dal 
tempo nel mesone Bs

0 Completamente 
realizzata del gruppo LHCb-Bologna

Nazionale calcolo LHCB   S. Perazzini
Nazionale LHCB  V. Vagnoni

PLUME (PMT e DAQ)  A. Carbone

Timespot
Sensori silicio 3D per la misura 

spazio-temporale di tracce
Principale task: simulazioni e 

ricostruzione realtime di segmenti 
di traccia su FPGA

Calorimetria 
Sviluppo di un calorimetro con 

misura temporale basata su MCP 
per eventuale upgrade-II di LHCb

Principale task: simulazione e 
caratterizzazione degli MCP, in 

particolare studio di vari prototipi 
di Large Area Picosecond
PhotoDetecors (INCOM)

Responsabilità dei PMT e della DAQ 
del luminometro PLUME

• Acquisto e caratterizzazione dei 
fotomoltiplicatori R760 Hamamatsu

• Sviluppo firmware per DAQ (con il 
supporto del centro di elettronica)

Analisi in corso di finalizzazione RUN-2:
• Ricerca violazione CP diretta e 

dipendente dal tempo nel D0->KK
• Test universalità leptonica nel charm
• Ricerca Y(4260)χc1(3872)γ

Responsabilità



Highlight 2020: prima osservazione di violazione di CP dipendente dal tempo nel
mesone B0

s (dati del RUN-1 e parzialmente RUN-2)        JHEP 03 (2021) 075

Asimmetria dipendente dal tempo per un 
autostato di CP
• B0 ππ  Parametri di CP (Cππ, Sππ)
• B0

sKK   Parametri di CP (CΚΚ,SΚΚ)

Combinando i risultati con le precedentdi misure di LHCb
CΚΚ, SΚΚ  differiscono da zero per 6.7 deviazioni standard 

https://doi.org/10.1007/JHEP03(2021)075


Composizione gruppo LHCb
• Ricercatori INFN

• Umberto Marconi 30%
• Vincenzo Vagnoni 70%
• Cindolo Federico 30%
• Stefano Perazzini 70%
• Gianni Valenti (senior) 0%

• UniBo
• Angelo Carbone 90%
• Domenico Galli 70%
• Claudia Patrignani 70%
• Fabio Ferrari 70%
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• Dottorandi
• Daniele Manuzzi 80%
• Serena Maccolini 100%
• Andrea Villa 100%

• Post-doc
• Lorenzo Capriotti 70%

• Tecnici INFN 
• Tecnici Elettronica 60%
• Tecnici Calcolo 40%

(Daniela Bortolotti, Gianluca Peco)

Tot. FTE (esclusi tecnici): 8.5
(sigla sinergica LLMCP: 1.2 FTE)

Responsabilità ufficiali di esperimento
– Fabio Ferrari  Sub-convener charm WG

– Lorenzo Capriotti  Sub-convener quarkonia WG

– Angelo Carbone  PLUME (PMT e DAQ) 

– Stefano Perazzini Responsabile Nazionale Calcolo LHCb

– Vincenzo Vagnoni Responsabile nazionale LHCb, 
membro dell'upgrade 2 planning group



Richieste ai servizi di sezione per LHCb

Calcolo e reti Elettronica

4 m.u.
Gennaio-Dicembre

6 m.u.
Gennaio-Dicembre



MUonE project: 
A third independent and competitive determination 
of the Leading Hadronic contribution to aµ
From the running of the QED coupling measured in µe 
elastic scattering with the muon beam at CERN SPS 

Important to clarify the 
comparison of the muon g-2 
measurement with Theory.

Tension between: 
1. the reference SM prediction 
2. a recent Lattice QCD result.

Totale FTE ricercatori: 2.75

Muon g-2: new physics ?

µe elastic scattering observed in 2018 beam test

JINST 16 (2021) 06, P06005

https://web.infn.it/MUonE/

INFN:
U.Marconi (project leader, responsabile nazionale) 
G.Abbiendi (coord.analisi, responsabile locale)
UniBO: D.Bonacorsi, D.Galli, C.Patrignani
PostDoc: L.Capriotti
Dottorato: E.Spedicato

https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/06/P06005
https://web.infn.it/MUonE/
https://web.infn.it/MUonE/
https://web.infn.it/MUonE/
https://web.infn.it/MUonE/
https://web.infn.it/MUonE/


35 Gbps total

in-spill

Tracker: event size ~1kb PbWO4 ECALDAQ heart: 
SERENITY board

SPS Duty cycle 
~0.25

Test Run: 
~0.5 PB of data

Preparations for the MUonE Test Run 2021-22

Some delays in tracker modules procurement: the Test Run will be completed in 2022

Al mockup of a station structure with 
motorized linear stages

CAD drawing of the tracker setup for the Test Run

3 x

Many challenges. Bologna committed in: 
DAQ and FPGA-based trigger development
Simulations and Analysis



MUONE: richieste ai Servizi di Sezione

• 5 M.U. al Lab. Elettronica per sviluppo del trigger su FPGA e firmware 
per DAQ su piattaforma Serenity

• 4 M.U. per Calcolo e Reti per 
• installazione e maintenance dei PC server e della rete per la DAQ
• Supporto calcolo dedicato per simulazioni e analisi
• Sviluppo sito di storage locale dei dati (CNAF) e supporto per Tier-3



Nel Run3 2022-2025, 200 fb-1, 
1800 νµ, 600 νε, 40 ντ

SND@LHC per la prima volta osserverà in modo
diretto neutrini prodotti nelle collisioni pp di  LHC  

=> rivelatore compatto  Sez. d’urto ν su N cresce con E

accelerator data

astrophysical data

Bustamante M., Connolly A., arXiv:1711.11043, Jan. 12, 2019

LHC

https://cds.cern.ch/record/2750060

SND@LHC



A Bologna gruppo misto di 
colleghi dai gruppi 1,2,3,5

- Progettazione e costruzione muon tagger (con Zurigo, Berlino, Mainz, Coimbra, Losanna): 7 piani di 
scintillatori orizzontali e verticali con granularità 1 cm2, letti con SiPM

- Scan delle emulsioni (aggiornamento microscopio ex-OPERA); 5 tavoli di scan saranno attivi
in parallelo (CERN, Napoli, Bologna, Zurigo, Russia);

0.8 Ton W target
tracker= 

emulsions+SciFi 

Muon tagger 
calorimeter 

Iron blocks and scintillator planes Rivelatore a tecnologia mista

- SW per DAQ, monitoring, analisi; problematiche aperte su generatori di eventi di neutrini del
TeV (sinergia con astroparticle) e topologia delle interazioni

~60cmx80cmx2.5m



C.Battilana, D.Bonacorsi, A.Castro, F.Cindolo, G.M.Dallavalle(resp.), R.Donà, F.Fabbri, D.Fasanella, 
F.Lasagni, S.Lo Meo, S.Marcellini, A.Margiotta, A.Montanari, F.L.Navarria, L.Patrizii, A.Perrotta, A.Polini, 

T.Rovelli, G.P. Siroli, G.Sirri, M.Spurio, N.Tosi

tutti a tempo parziale; alcuni a 0% di FTE ma con contributo determinante in know-how; 2.8 FTE in totale

ringraziamo:
— gruppo STG: per lo studio della meccanica del muon tagger, la realizzazione del prototipo, e 
l’assemblaggio e l’installazione in LHC  (V.Cafaro, A.Crupano, V.Giordano) 

— il laboratorio di elettronica per la progettazione dei 10 PCB con 60 SiPM/board (C.Baldanza)

— L’officina meccanica per la realizzazione dei 10 lunghi coperchi a tenuta di luce della struttura delle 
camere a scintillatori   

— i RUP e l’amministrazione per la gestione degli ordini

Richieste 2022 per le strutture di sezione:
LAB. ELETTRONICA(MU) STG(MU) OFFICINA(MU) PROGETTAZIONE(MU) TOT

SND@LHC 1 9 2 2 14
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Rivelatore a tracce passivo (NTD) + Trapping  System

Monopoli Magnetici &  BSM HIPs
S. Bertolucci, R. Brancaccio, G. Levi, A. Maulik, L. Patrizii (Deputy Spokesperson), 

V. Togo + collaborazione  colleghi Nu-At-FNAL, KM3NET,…

70 Fisici – 26 Istituzioni 
INFN Bo - 1.7 FTE 

Bologna:   Responsabilità rivelatore a tracce-calibrazione, etching, 
misura, analisi 

2022
–– Installazione rivelatore Run3
–– Calibrazione NTDs 4 tipi @ NSRL-Brookhaven
–– Pubblicazione Analisi  Run2

Highly Ionizing Particles: particelle magneticamente e/o 
elettricamente cariche (HECOs)monopoli, dioni, 
aggregati ud, -s-quark, Q-balls, …

In preparazione : Nuovo Set-up Automatico di 
Misura e Analisi (resp. G. Levi)

@ IP8 (LHCb VELO Cavern)

 segnale permamente nei rivelatori

2021 
–– dE/dx  MMs 1÷9 gD , HECOs 10÷150e, 10-2<β<1

––LHC Run 1: Analisi in pubblicazione (world limit s HECOs)

––LHC Run 2  Analisi Completata (63 m2 NTD) 
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Servizio FTE Periodo

Elettronica - -

Servizio Tecnico Generale 1 mese uomo Durante l’anno

Officina Meccanica occasionalmente Durante l’anno

Calcolo e reti - -



SHiP → AIDA innova

Rivelatori a scintillazione veloci con lettura SiPM

 Attività nata per Muon Detector SHiP, non finanziato

 Realizzate 4 tile per Test Beam a LNF (gennaio 2021)

− Tile con diverso scintillatore, coating, montaggio SiPM

− Misurata σT < 250 ps

A. Montanari, T. Rovelli, N. Tosi, V.Cicero + LNF

Tile 15x15 cm 4 SiPM Segnale sommato

Richieste 2022: fabbricazione
e montaggio modulo 16 tiles
STG 2 m.u. Officina 1 m.u.

 Sviluppata simulazione Fluka con modello dettagliato
SiPM

 Prosegue nell’ambito AIDA innova (WP 8.3.2 Large 
area scintillation detectors) finanziati 20 kE per 
manpower

 Richiesti fondi AIDA per modulo da 16 tile, elettronica
middle-end (~50 kEuro)



RD_FCC Bologna

Bologna involved in  the µRWELL R&D since 4-5 years.
Bologna is one of the founding and leading institutes of IDEA.

Attività in corso incentrata sullo sviluppo del detector concept IDEA
• Ottimizzazione fast simulation di IDEA con DELPHES
• Analisi di eventi simulati e+e- → HZ
• R&D su rivelatori µRWELL
• R&D su calorimetro Dual Readout  in particolare su elettronica di lettura dei SiPM

Largest µRWELL prototype ever built in
Lab at -1 in Berti Pichat almost ready to start 
testing the detector. HV, LV, electronics and 
DAQ software all received and being installed

Improved IDEA 
DELPHES module

Whizard: 
6.5 MeV

Pythia: 
6.1 MeV

Precision on mH using e+e- → HZ events



RD_FCC Bologna
Dal 14 al 27/6 test beam a DESY di prototipo di DR con torre centrale equipaggiata con SiPM

Energy scan (preliminary)
Alignment PMT vs SiPM



RD_FCC Bologna
Richieste per la sezione

• STG: 3 mesi per realizzazione sistema di trigger telescopio di raggi
cosmici nel gas lab al piano -1 di Berti Pichat e per realizzazione
supporto per rivelatori

• Elettronica

• 2.5 mesi per sviluppo sistema di lettura dei SiPM del calorimetro
Dual Readout di IDEA

• 2.5 mesi per studio funzionamento TIGER con prototipo grande di
rivelatore μRWell e per sviluppo ASIC dedicato

• Progettazione: 1 mese per disegni schematici supporto per
rivelatori μRWell per test beam

• Officina: 1 mese lavorazione supporto per rivelatori μRWell per
test beam



Antonio Costantini (TH-Louvain), Fabio Maltoni (TH), Antonio Sidoti (EXP), Università
di Bologna/INFN Bologna

Muon Collider Physics @BO



Aims and activities The group is involved in a number of TH/EXP
activities in the feasibility and exploration of the
physics potential of a multi-TeV muon collider.

We contribute to the setting up of the Muon Collider
Collaboration at CERN. F. Maltoni is co-convener of
the Muon collider Physics Potential seminar series

https://indico.cern.ch/category/12792/

We contribute to the on-going activities in the
Snowmass 2021(2) process in the US (F. Maltoni is
convener of Collider Phenomenology Topical group
in TF a nd TH convener of the Muon Collider Forum
inter-TF)
Pubblicazioni:
[Chiesa et al. 2003.13628]

[Costantini et al. 2005.10289]

Work in progress:
1] QCD backgrounds to multi-Higgs signatures at a μC 
2] Anatomy of the Equivalent Vector Approximation

[Chiesa et al. 2003.13628] [Costantini et al. 2005.10289]

Sensitivity to the trilinear and quadrilinear Higgs self -coupling (left) in
HHH production and to the EFT operators (right) in HH and HHH
production.



I principali obiettivi fisici dell'esperimento
LUXE sono misure di precisione per 
indagare la transizione nel regime non-
perturbativo dell'elettrodinamica quantistica
(QED), e la ricerca di nuove particelle BSM 
che si accoppiano ai fotoni. 
In particolare, LUXE

• misurerà le interazioni dei fotoni reali con 
elettroni e fotoni a intensità di campo dove 
l'accoppiamento con le cariche diventa non 
perturbativo (SFQED);

• farà misure di precisione delle interazioni
elettrone-fotone e fotone-fotone in una 
transizione dal regime perturbativo a quello
non-perturbativo della QED;

• utilizzerà processi SFQED  per progettare
una ricerca sistematica di nuove particelle
BSM che si accoppiano ai fotoni.

Questo verrà ottenuto utilizzando il fascio 
di elettroni XFEL di alta qualità e un laser 
ad alta potenza, con una diagnostica
elaborata e un potente sistema di 
rivelazione.
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• Obiettivo: misurare i flussi e gli spettri energetici 
di elettroni, positroni e fotoni.
• Sfida: i flussi di particelle variano tra ~0,01 e+ e 
109 (e- e γ) per impulso laser.
• Soluzione: utilizzare diverse tecnologie di 
rivelazione adattate ai rispettivi flussi di segnale e 
di fondo.

Esperimento LUXE (XFEL-DESY)
INFN Bologna: 

M. Bruschi, A. Sbrizzi
(+ INFN Padova)



Elettronica di Readout
• Design piuttosto semplice

• Abbondanza di segnale: ~50 pC/BX (max)
• Rate basso: 10 Hz

• Matrice di condensatori Sample-and-Hold
• Logica di controllo per la commutazione e il 

multiplexing delle uscite per leggerle

• Scheda di lettura: soluzione commerciale
esistente

• Sistema di lettura modulare FERS-5200 
sviluppato da CAEN sulla base di CITIROC 
(Orsay)

• 64 canali per scheda (range dinamico13 bit)

• INFN Bologna progetterà e costruirà un patch 
panel (PP) per distribuire i segnali del rivelatore 
alle schede di lettura 
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6 M.U. richiesti al servizio di Elettronica nel 
2022 per la progettazione del Patch Panel 



COMPASS/AMBER (PHASE-1 – approved by CERN RB 02/12/2020)

Contribution from Bologna in collaboration with Trento: support for target operation by UniTN technicians; set-up simulation with Fluka and
GEANT4; study of the impact of the cross section uncertainties on astrophysics observables for dark matter indirect searches, using GALPROP
and HelMod for CRs simulations.

• AMS-02 Bologna group is involved in the analysis of
the nuclear uncertainties which afflict secondary
antiprotons production in the ISM. Thanks to the
AMS plus GALPROP/HelMod approach, propagation
uncertainties are lower than nuclear ones.

• Bologna group collaborates with COMPASS/AMBER
experiment in order to provide precise and up-to-
date pp and pHe cross section measurements for
DM search in the antiproton channel, beyond p-He
measurements by LHCb/SMOG and p-p by NA61.

AMBER proton beam: from a few tens of GeV/c up to 280 GeV/c, in the pseudo-rapidity range 2.4 < h < 5.6.
Goal is to measure the double differential (momentum and pseudo-rapidity) anti-p cross production from p+H and p+He at different proton
momenta (50, 100, 190, 250 GeV/c) on fixed LH2 and LHe targets.



Backup



LUXE: Importance of the Gamma Profiler
• Laser intensity uncertainty of 

5% changes ξ-value:
ξ ∝ 𝐼𝐼𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

• Physics process depends very 
strongly on  ξ

• Small shift in ξ causes large change 
in rate

• A 5% uncertainty on the absolute 
intensity results in ≤ 40%
uncertainty on predicted rate

• Two direct methods to measure ξ
• 3D laser diagnostics (Energy, pulse

duration and width)  5% on ILaser
• Gamma Beam Profiler (GBP)
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LUXE: Proposed detector
• Beam profile contained in a 2x2 cm2 detector
• Extremely high dose suggests to use two detectors 

with strips placed orthogonally each other
• High particle density can be dealt only with analog 

readout of the strips and center of gravity algorithm 
to reconstruct the beam profile shape

• Strips with 100 µm pitch seems to be a reasonable 
compromise to reach the target precision (5 µm) 
using a reasonable number of readout channels 
(400)

• Since the dose absorbed by the second detector 
(and MS) depends on the detector thickness and 
there is no problem with signal strength, the 
detector should be as thin as possible:  dz=100 µm  
for sapphire

• Optimal measurement system consists of TWO fully
instrumented STATIONS

• Redundancy
• Calibrations (micrometric movements of one system

with respect to the other which is kept fixed)
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Chosen Material: Sapphire

1 Detector Station
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