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2Perché dovremmo costruire FCC 1/2

I costi stimati per la costruzione di FCC sono alti, ammontano a circa 30 miliardi di euro. Ne vale la pena ?


A differenza di LHC, quando sapevamo con certezza che o c’era il bosone di Higgs o doveva esserci nuova fisica alla 
scala esplorabile da LHC, oggi non siamo in quella condizione. 

Tuttavia ci sono ancora molti problemi aperti: 


sperimentali

materia oscura 
inflazione 

dov’è la materia oscura ?
chi è responsabile dell’inflazione 

cosmologica  ?estetici
perché il modello 

elettrodebole è solo left ? 
perché tre famiglie ? 
perché tre colori ? 

perché la carica dei 
quarks è multipla di 1/3 ? 

teorici
come tratto meccanica 
quantistica, relatività 

ristretta e gravitazione ad 
una scala dove hanno 

pari rilevanza ?



3Perché dovremmo costruire FCC 2/2

Se una soluzione a questi problemi esiste, è  ad una scala energetica non 
ancora esplorata:

scala elettrodebole

modello simmetrico left-right

scala di grande unificazione

massa di Planck, gravità quantistica •  qualunque oggetto di massa M che si 
accoppia direttamente o indirettamente al 
bosone di Higgs introduce dei contributi 
alla sua massa dell’ordine di M2, poiché la 
massa del bosone di Higgs è nota e 
dell’ordine 125 GeV, significa che nella 
teoria devono esistere delle cancellazioni 
accidentali a livello di (M/125)2


• alla scala del TeV (attualmente escluso da 
LHC) il livello di fine tuning è già circa 1% 

• alla scala di 10 TeV diventerebbe 
dell’ordine 10-4


• alla massa di Planck 10-38

Rinunciare ed esplorare la scala dei 10 TeV significa o rassegnarsi al fatto che tutto ciò che non comprendiamo 
non ha risposta, o ammettere che   in natura esiste un fine-tuning estremo (non ci sono altri modi !!! )

 - me (0.511 MeV)            < mn - mp  <      2.22 MeV
il protone decade


(no idrogeno, no acqua) il deuterio diventa instabile perché il 
neutrone decade  (no catena pp nel sole)

Δm/m ∼ 2×10-3 
1.19 MeV

esempio di fine tuning 
naturale
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Physics potential: examples

… and gluinos up to 20 TeV and stops up to 10 TeV ….

1%

HL-LHC: SM width and 𝜿c=1δki (%)

Input from FCC-ee (e.g. HZZ coupling 
and ttZ cross-section) removes 
model-dependence of several 
couplings that are best measured at
FCC-hh (e.g. H→ µµ, H → 𝜸𝜸, H → Z𝞬, ttH)
In addition: k𝜆 to ~ 5%
https://inspirehep.net/literature/1790243

FCC-ee sensitivity to “interaction scales” of new physics
from EW and Higgs measurements (dark: no theory uncertainty) 

Reach di fisica (slide from F. Gianotti a FCC week 2022)
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FCC timeline

Timeline of the FCC integrated programme

Purely 
technical 
schedule

20-30

2-4 experiments

❑ Feasibility Study: 2021-2025
❑ If project approved before end of 

decade → construction can start 
beginning 2030s

❑ FCC-ee operation ~2045-2060
❑ FCC-hh operation ~2070-2090++

ci troviamo nella prima fase di studio di 
fattibilità 

l’attenzione del gruppo di Roma Tre è 
contribuire al design del rivelatore
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The IDEA detector concept - Paolo Giacomelli 01/06/2022

The IDEA detector concept

2

◆New,	innovative,	possibly	more	cost-

effective	concept	

❑ Silicon	vertex	detector	

❑ Short-drift,	ultra-light	wire	chamber	

❑Dual-readout	calorimeter	

❑ Thin	and	light	solenoid	coil	inside	

calorimeter	system	

๏ Small	magnet	⇒	small	yoke	

❑Muon	system	made	of	3	layers	of	µ-

RWELL	detectors	in	the	return	yoke

https://pos.sissa.it/390/

IDEA concept (proposed in FCC CDR) 
Innovative Detector for e+e- Accelerator

The IDEA detector concept for FCC-ee (slide from P. Giacomelli at FCC week)



Dual read out calorimeter
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• calorimetri dual readout: migliorano la risoluzione energetica dei 
calorimetri adronici misurando la frazione elettromagnetica usando la 
lettura di fibre scintillanti e Cerenkov; 

• il layout del calorimetro è stato simulato con  GEANT-4  

CEPC Day 25.02.2021 

Fibers loaded in a tower

33

Fibers
illuminated 
from rear end

Scintillation fibers Cherenkov fibers

Figure 1: Sketch of a single slice of the IDEA calorimeter.

likely best configuration is a projective tower structure where towers are truncated pyramids pointing to
the IP. The inner face of each tower is projected at the outer surface where its area is roughly quadrupled.
In such a geometry, signals directly identify a well defined interval for the production angle of the detected
particle, as each tower corresponds to a certain region in ✓ and �.
Following this reasoning, the IDEA calorimeter is made of 36 rotations around the beam axis corresponding
to a segmentation of �� = 10.0�. Each rotation is referred to as a slice. Each slice contains both barrel and
endcap towers with a ✓ coverage up to ' 0.1 rad. Towers are 2 m long.
The calorimeter barrel-region of a single slice is made of 80 towers while each slice endcap-region consists of
35 towers. Each tower has a ✓ segmentation of �✓ = 1.125�. The barrel geometry is perfectly symmetrical
with respect to the plane perpendicular to the beam, i.e. the first right-tower is identical to the first-left
tower, and so on. Each slice is identical so that each tower (both endcap and barrel ones) is repeated
2⇥ 36 = 72 times.
The calorimeter active elements are scintillating (polystyrene) and clear-plastic fibers (PolyMethyl MethAcry-
late (PMMA)) embedded in copper. Fibers are placed in a chess-board like geometry with a 1.5 mm pitch.
The fiber diameter is 1 mm thick (core + cladding) so that each fiber is separated from the closest ones by
0.5 mm of absorber material.
This complex geometry has been reproduced within the GEANT4 simulation toolkit [7] and all results in
this chapter are obtained with it. Fig 1 and 2 shows respectively a slice of the IDEA calorimeter and sketches
of the full calorimeter and of a single endcap.
Fig 3 shows the energy containment of each tower when 40 GeV electrons enter the calorimeter at the center
of the tower inner face. As towers in the endcap region shrink going towards the beam pipe, the energy
containment decreases. With the exception of the seven towers closest to the beam pipe, the average con-
tainment is above 90%. This feature is at the basis of the calibration procedure explained in the following.

1.1 Signal simulation

The goal of the full simulation is to propagate each showering particle through the calorimeter, taking into
account its interactions with the active elements, up to the formation of a signal that can be acquired in a
real-life experiment (photoelectrons (p.e.), charge, ADC counts, . . . ). The following procedures are adopted
to simulate the scintillation and Cherenkov signals.
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Scintillating fibers: polystirene 
Cherenkov fibers: PMMA: PolyMethyl MethAcrylate 

Passive material: copper

• i calorimetri dual readout sono in grado di dare una 
risposta ai depositi energetici adronici eccellente; 

• l’uso di questi algoritmi per migliorare la risposta ai jets è 
meno ovvia, gran parte della componente neutra dei jets è 
elettromagnetica, l’uso di uno schema classico 
elettromagnetico + adronico può rovinare la risposta del 
calorimetro adronico

B. Di Micco  Dual Read Out Calorimeter  Particle Flow  Neural Network project 03 -2021

Fiber geometry 8

Cerenkov !ber

Scintillating !ber
1 mm

0.5 mm



Progetto AIDANNOVA (Roma Tre)
8

Sviluppo di algoritmi di Particle Flow per la ricostruzione di jets in calorimetri dual readout

Progetto in collaborazione tra INFN (Roma Tre, Pavia, Padova, Roma 1), CERN e Sussex

Roma Tre si occupa dello sviluppo del core software utilizzando pacchetti definiti

per lo standard dei futuri acceleratori:


 KEY4HEP, Pandora


Stato sviluppo:

integrazione di KEY4HEP e Pandora testato 
e funzionante 
lettura di input da formato KEY4HEP 
elaborazioni informazioni di inputs e 
dumping informazioni su depositi energetici

Prossimi steps: produzione di output per training di neural network usando algoritmi di

clustering unsupervised

Gruppo Roma Tre: RD-FCC/Aidannova A. Farilla, M. Biglietti, B. Di Micco, R. Di Nardo, 
A. D’Onofrio,


Richieste: solo metabolismo per missioni


https://github.com/bigliett/IDEADetectorSIM/tree/ParticleFlow_firstImport
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RD_MUCOL:  evoluzione attività nel 2022

• Continuano gli studi di fenomenologia (R.Franceschini) 

• Lo studio sui target di grafite per LEMMA (in cui RM3 è coinvolta) in 
collaborazione con il servizio target di Legnaro è proseguito in modo 
approfondito portando alla stesura di un paper non ancora pubblicato.  

• Sono in corso contatti per applicare le tecniche di indagine del laboratorio di 
fisica delle superfici ai materiali da utilizzare per le finestre di muon cooling 

• Si potrebbe aprire la possibilità di collaborare allo sviluppo di detector di beam 
monitor per il cooling 

• Forte sinergia col progetto europeo I-FAST.  
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RD_MUCOL Roma Tre 2023
Anagrafica:

Biagio Di Micco 0.1
Roberto Franceschini 0.1
Domizia Orestano 0.1
Antonio Passeri 0.1
Ludovico Tortora 0
Totale FTE 0.4

Richieste finanziarie:

Missioni:           4 
k€ 
                           2 
k€ 

Consumo:         5 
k€ 

meeting ed eventuale partecipazione test beam 
Conferenze fenomenologia Franceschini 

consumo per laboratorio fisica delle superfici (sorgente 
ioni bismuto o cesio per TOF-SIMS)


