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Advanced European Infrastructure for Detectors and 
Accelerators - Innova
● ~15 Paesi
● 45 Beneficiari

○ 34 accademici + 11 industriali
● Coordinato dal CERN

● Budget totale: ~22.5 ME
● Contributo EC: 10 ME

● Attività
○ ricerca congiunta e networking
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Dati generali

Durata del progetto: 4 anni (01/04/2021 - 31/03/2025)

● Responsabile scientifico nazionale: Nadia Pastrone

19 sezioni coinvolte

● Responsabile locale PV: Ilaria Vai

● Referente amministrativo PV: Andrea Fedele 
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Obiettivi del progetto

Focus sulla strumentazione per i future colliders, con i seguenti obiettivi:

● esplorare nuove tecnologie, dai sensori CMOS integrati al machine learning, e definire le loro 

performance

● rinforzare le sinergie tra diversi progetti e comunità, tramite lo sviluppo di frameworks software e di 

prototipazione comuni

● migliorare l’efficienza delle facilities per test beams e irraggiamento, supportandone i possibili 

upgrades

● preparare i partner industriali europei alla produzione in serie di rivelatori per HEP
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WP5 - DMAPS, Depleted Monolithic Active Pixel Sensors  
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Goal: sviluppo di rivelatori monolitici a pixel attivi in tecnologia CMOS con substrato ad alta resistività, 
parzialmente o completamente svuotato, e caratterizzati da elevata granularità, piccolo spessore e bassa 
dissipazione di potenza per tracciatura di particelle cariche; sviluppo di prototipi di DMAPS resistenti alle 
radiazioni

Attività di Pavia: progetto di sensori a pixel monolitici e caratterizzazione dei prototipi realizzati; studio 
del danno da radiazione ionizzante e del danno di substrato

Personale coinvolto: L. Ratti, G. Traversi, V. Re



WP7.3.1 - Development of resistive electrodes for MPGDs

Goal: sviluppo di rivelatori a gas per equipaggiare grandi aree e soddisfare le richieste di esperimenti 
futuri in termini di risoluzione, timing, rate capability e radiation hardness.

Attività di Pavia: Caratterizzazione di nuovi fogli resistivi e prototipi Micro Pattern Gaseous Detectors

Personale coinvolto: A. Braghieri, P. Salvini, I.Vai (attività sinergica con CMS_Fase2)
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WP8.4.2: Development of highly-granular dual-readout 
fiber-sampling calorimeters
Goal: Produzione e assemblaggio di torri di calorimetro, sviluppo di un sistema scalabile di RO dell’ordine 

di 108 canali, studio della possibilità di discriminare fotoni, elettroni ed adroni tramite la misura temporale 

dello sviluppo degli sciami.

Attività di Pavia: sviluppo del rivelatore, test beam ed analisi dati

Personale coinvolto: R. Ferrari, G. Gaudio, G. Polesello, C. Scagliotti + RD_FCC group
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WP11: Microelectronics

Goal:  I chip microelettronici sono un elemento essenziale che determina le prestazioni dei rivelatori. Il 

workpackage mira a esplorare tecnologie CMOS avanzate per applicazioni ai tracciatori a pixel  e a fornire chip ad 

alte prestazioni per applicazioni criogeniche, timing e calorimetria

Attività di Pavia:  Il gruppo di Pavia ha la responsabilità del Task 11.2, con l’obiettivo di studiare processi CMOS 

innovativi, in particolare a 28 nm,  per la lettura di futuri tracciatori a pixel. E’ in programma la realizzazione e il test 

di prototipi con l’integrazione delle  funzioni analogiche e digitali richieste dalla prossima generazione di chip di 

lettura.  Nel Task 11.3, il gruppo di Pavia  collaborerà allo sviluppo di chip per la lettura di rivelatori MPGD fast 

timing.

Personale coinvolto:  L. Gaioni, L. Ratti, V. Re, G. Traversi, I. Vai
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Anagrafica
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Cognome Nome INFN/Uni 2022
Braghieri Alessandro INFN 0,1
Salvini Paola INFN 0,2
Gaudio Gabriella INFN 0,1
Ferrari Roberto INFN 0,1
Polesello Giacomo INFN 0,1
Scagliotti Claudio INFN 0,1

Vai Ilaria Univ 0,1


