
10/9/2020 - Riunione CSN3 (zoom)  
Link: https://agenda.infn.it/event/23678/ 
 
 
Presentazione dei principali risultati di alcuni esperimenti di CSN3 e richieste finanziarie. Per 
dettagli vedere le slides corrispondenti. 
 
 
ALICE + ALICE Calcolo 
Stato e richieste finanziarie (M. Masera) 
 
Nel corso dell’anno e’ proseguita l’attivita’ di upgrade dell’apparato per il Run 3, l’attivita’ di               
analisi dei dati di Run 2 e la preparazione delll’offline del Run 3. 
Diversi i rivelatori upgradati: ITS (S. Beole’ nuovo project leader da Ottobre), TPC, Muon              
Forward Tracker e readout per TOF, TRD, Muone, ZDC (vedere slides per contributi italiani) 
 
Unita’ di crisi INFN autorizza missioni per attivita’ strumentali. Anche per Ottobre l’accesso al              
CERN sara’, pero’, vincolato alla richiesta al Presidente di commissione, sentiti i responsabili             
nazionali. 
 
Schedule del Run 3: zone sperimentali dovrebbero chiudere il 1/2/22. Il 30/10/20 ci potrebbe              
essere una revisione, legata allo stato del programma di upgrade di ATLAS. Questo             
porterebbe a una chiusura anticipata a Novembre 2021. Il numero di settimane previste per              
gli ioni pesanti non cambia. ALICE ha anche un programma approvato per la presa dati pp a                 
13 TeV. 
 
Missioni 2020: Missioni certamente compiute 193k, incerte 70kE, restituiti a CSN3 331.5 kE 
(+48kE sj) 
 
Milestones e richieste finanziarie 2021:  
Spese generali: 709.5 kE M&O-A, 230 M&O-B, 204 similfellow (2 borse junior, 2 senior), 
1034 kE Calcolo 
Richieste missioni ~1000 kE 
 
Risultati di fisica (C. Oppedisano) 
Chiara ha presentato i piu’ recenti risultati dell’esperimento (vedi slides) 
 
Alice Calcolo (F. Noferini) 
Francesco ha presentato lo stato del calcolo, le risorse 2020 e le richieste per il 2021 (vedi 
slides) 
 
R. Nania sottolinea l’importanza dellle interazioni con i teorici italiani. Era previsto un 
workshop, rimandato causa COVID. Masera dice che l’interazione con i teorici e’ in corso, 
ma non e’ organizzata in maniera coordinata. G. Bruno ricorda che anche in Hadron2020 si 
vuole incentivare l’interazione con i teorici, realizzando gruppi di lavoro 
 
Relazione dei referee (L. Pappalardo) 



Il collegio referale si e’ congratulato per i progressi fatti da ALICE.  
Richieste straordinarie e sblocchi sj 2020 

● 2 richieste straordinarie di BA e TO (10kE e 27kE) 
● Diversi sblocchi sj in valutazione (per es. Sblocco per produzione RPC) 

 
Proposta su restituzione missioni 2020: dare una tasca di 50kE per le missioni, assegnata al 
RN. La tasca non utilizzata andra’ restituita a fine ottobre. 
 
Assegnazioni 2021: missioni 

1. 80% assegnaz per turni di misura 
2. 80% per missioni legate upgrade 
3. 60% missioni x ruoli di responsabilita’ 
4. Sj per partecipazione workshop ITS3 

Il 15% di 1 e 3 e’ assegnato sj al RN. Una parte puo’ andare in una tasca generale del CSN3 
 
Similfellow: a seguito della richiesta di 4 borse, la proposta e’ di finanziare 1 borsa nel 2020 
e una in sj nel 2021 
 
Masera fa notare che dei 454.5kE richiesti di consumo, si assegnano solo 186.5. I referee               
rispondono che le richieste di consumo generiche sono tagliate rimandando all’uso delle            
dotazioni. Sui similfellow: dato lo scarso utilizzo dei fondi da parte della commissione si              
sperava di avere un numero maggiore di borse 
 
Relazione dei referee per calcolo ALICE (S. Pirrone) 
Richieste per il 2021: 
266kE (CPU), 260 kE (disco) 107.5 kE (Tape) → totale 633.5 kE TIER1  
→ totale 1252 kE TIER2  
A Luglio c’e’ stata una riduzione, legata alla revisione della schedule di ALICE. 
Il referaggio del Tier2 e’ fatto dai referee di ALICE, quello del Tier1 dal gruppo di calcolo di                  
LHC. I referee propongono l’assegnazione di quanto richiesto per il TIER1, a meno del 5%               
sulla CPU. Sul TIER2 sono suggeriti alcuni tagli, come riportato nelle slides 
 
 
Calcolo di CSN3 a CNAF (S. Pirrone) 
Ci sono diversi esperimenti di CSN3 a CNAF. A questi si aggiunge ora EIC-NET.  
Prossimo trasferimento al TECNOPOLO delle risorse CNAF (si spostano INFN e CINECA) + 
supercomputer Leonardo (5000 core) che ospitera’ anche una parte del Tier 1 di CNAF. Il 
progetto sara’ realizzato in 2 fasi 2021-2025 e 2025-2030. Il trasferimento totale dell’INFN al 
Tecnopolo sara’ nel 2024. Dal 2021 al 2024 il trasferimento sara’ parziale, per non spegnere 
mai le macchine. 
 
 
Calcolo di CSN3 a CNAF (R. Turrisi) 
Rosario dice che c’e’  l’idea di avere un nuovo organo per il coordinamento e lo sviluppo del 
calcolo di ALICE. 
La spesa di calcolo e’ costante in CSN3. Quest’anno richiesta consistente di GAMMA che 
deve rinnovare macchine obsolete e JLAB12 MoU calcolo per supportare correttamente la 
condivisione delle risorse tra le istituzioni 



 
 
NA60+ (E. Scomparin) 
Progetto per lo studio di processi hard e elettromagnetici alle energie del CERN SPS per               
studiare la regione di alto potenziale barionico nel diagramma di fase della QCD. 
Progetto unico, supportato dalla comunita’ scientifica, che unisce una grande copertura in            
potenziale barionico con misure di precisione di dileptoni e charm. 
Il setup e’ basato su uno spettrometro per muoni e un telescopio di vertice basato su pixel                 
monolitici di Si. Ci sono 2 magneti uno nella regione dello spettrometro e uno nella regione                
del telescopio. 
Progressi sul magnete toroidale (e’ stato costruito un prototipo di un ottante in scale 1:5), sul                
telescopio di vertice (forse trovato un magnete dipolare e prosegue lo sviluppo dei sensori in               
sinergia con ALICE), integrazione (gruppo di lavoro con il CERN/EN-EA per la definizione             
dell’area di installazione). Integrazione: la hall ECN3 e’ difficilmente utilizzabile. Si potrebbe            
installare l’esperimento in EHN1 anche se essendo una hall in superficie ci possono essere              
limitazioni sull’intensita’ (fattore 10 in meno) .L’impatto sulle physics performances e’ tutto            
sommato limitato (da 1 a 3% sulla misura della temperatura del QGP) 
 
Goal per il 2021: validare il disegno del magnete toroidale, continuare R&D sul telescopio di 
vertice, rafforzare attivita’ su camere per muoni e preparare la LoI 
Richieste finanziarie (3 FTE su (Ca, Pd, To)) 

● 36.5 missioni, 25 consumo, 27 inventario → Totale 88.5 
Funds 2020: 

● Missioni 15.5 kE assigned. Si restituisce quasi tutto. 
● Anticipare parte delle richieste 2021 per tavolo ottico per R&D per spettrometro di 

vertice + materiale per prototipo magnete 
 
Referee (M. Osipenko) 
Il caso fisico e’ molto importante. I referee concordano che parte dei soldi sj del 2020 puo’ 
essere spesa in altro materiale (Al per il magnete + parte tavola ottica).  
Proposta di assegnazioni: 

● Missioni 21.5, Consumo 25, Inv 14 → Tot 60.5 
 
EIC-NET (S. Dalla Torre) 
EIC si avvia alla formazione di una collaborazione con la call per l’EoI. Al momento, in                
ambito INFN, ci sono ~10 FTE, a regime (2025-2029) ce ne saranno ~45-55.  
EICUG ha lanciato la preparazione dello Yellow Report da preparare nel 2020 con diverse              
cariche di coordinamento assegnate a italiani. Vedere slides per le attivita’ hardware che             
coinvolgono gruppi italiani. 
Alcune milestones non sono state raggiunte, pare causa COVID, parte causa nuove attivita’.             
Gli FTE sono aumentati del 33% dal 2020 al 2021 (siamo a 9FTE). Verra’ richiesta l’apertura                
di una sigla nel 2022 o 2023. Si vuole chiedere una sigla fuori dotazioni per BA, BO e TS                   
che hanno piu’ di 1 FTE, pur rimanendo nell’ambito della sigla EIC-NET. 
 
Referee (G. Usai) 
Il 2020 e’ stato un anno molto importante per EIC. Le milestones sono state discusse con i 
referee. Il raggiungimento delle milestones non e’ 100% causa COVID e per 



riorganizzazione delle attivita’ all’interno del gruppo EIC-NET, quindi non e’ valutato 
negativamente. Alcune delle richieste del 2021 vogliono essere anticipate al 2020. 
 
 
JLAB12 (M. Contalbrigo) 
La sigla JLAB raccoglie molte attivita’ di ricerca tra cui nucleon 3D, spettroscopia, dark              
sector e potenziali nucleari.  
L’emergenza COVID ha causato un ritardo di 4 mesi nel programma. Nel 2021 ci sara’ un                
lungo stop dell’acceleratore per concludere le maggiori installazioni previste. 
La Hall-A del JLAB ha storicamente apparati fatti da 2 spettrometri e di solito si hanno fasci                 
ad altissima intensita’.Si fanno anche studi legati al dark sector  
Alcune milestones hanno sofferto causa COVID, in particolare quelle che richiedevano           
presenza al JLAB di personale INFN. Ci sara’ da discutere, sul lungo termine, sulle sinergie               
con EIC. Al momento molti sviluppi in corso a JLAB sono anche interessanti per EIC. 
 
Referee (P. Gianotti) 
L’entita’ del gruppo e’ 30-40 FTE.  
 
FOOT (V. Patera) 
Scopo di FOOT sono studi legati alla particle therapy e alla schermatura di navicelle spaziali               
per la radio-protezione nello spazio. 
L’esperimento e’ avanzato nel 2019/20 con test al CNAO di un modulo del calorimetri in               
configurazione finale, con il test e calibrazione del sistema finale del TOF sempre a CNAO e                
la calibrazione di drift chamber. A Febbraio hanno preso dati con emulsioni al GSI. L’analisi               
e’ andata avanti. Una prossima presa dati a’ a fine dicembre a CNAO. L’idea e’ fare una                 
calibrazione estesa di un apparato gia’ abbastanza completo.  
Nel 2021 ci sara’ un data taking a CNAO con l’apparato completo. Potrebbe esserci un               
ulteriore data taking a Heidelberg (HIT, dove si possono avere fasci di He e O, non                
disponibili a CNAO), ma non e’ ancora certo perche’ HIT e’ un centro per trattamenti e quindi                 
dipende dalle misure COVID. Questa presa dati e una ulteriore presa dati al GSI rientrano in                
programmi ESA. 
 
Referee (G. Cardella) 
Gia’ nel 2019 pubblicati 3 NIM, altri in fase di preparazione e 20 tesi di laurea. I problemi di 
lettura del calorimetro sono stati risolti. Interessante potenziali sviluppi futuri con la possibile 
rivelazione dei neutroni 
 
TORIO (M.  Osipenko) 
Misura l’energia del 229Torio, isotopo di un nucleo pesante e deforme. I livelli nucleari              
creano bande rotazionali . La distanza tra 2 bande rotazionali e’ molto bassa (~8eV). Si puo’                
usare un laser per eccitare il livello e si puo’ cosi’ costruire un orologio atomico. Si parte da                  
una sorgente di 233U. 
 
 


