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CMS – hardware e R&D

Il gruppo è storicamente coinvolto nello sviluppo RPC per il sistema muonico
di CMS (studio materiali, miscele di gas, test del 25% dei rivelatori installati )
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CMS – hardware e R&D

Il gruppo è storicamente coinvolto nello sviluppo RPC per il sistema muonico
di CMS (studio materiali, miscele di gas, test del 25% dei rivelatori installati )
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Sezione trasversale



Il sistema muonico nella scoperta dell’Higgs
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Il sistema muonico nella scoperta dell’Higgs

Distribuzione degli eventi a 4 leptoni 
selezionati nell’analisi di CMS del canale 
H→ZZ(*) →4l

Robustezza del segnale misurata da 
CMS per differenti canali di 
decadimento del bosone di Higgs
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CMS-Analisi Dati

• Studio delle performance dei 

rivelatori RPC (rate, corrente, alta 
tensione…)

• Upgrade rivelatori CMS
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CMS-Analisi Dati

Canali di

Higgs… 
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CMS-Analisi Dati

Canali di

Higgs… 

… e quark top 
non Standard Model… 



CMS – hardware e R&D

In vista dell’upgrade del rivelatore, i nostri progetti riguardano:
– studio di GLASS RPC

– valutazione del danno da radiazione subito dall’elettronica (SEU) in 
collaborazione con LENA e CNAO

e includono attività di sviluppo software acquisizione (LabView) 
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Applicazioni medicali

Hardware, software acquisizione (LabView), 
Simulazione (Geant4)
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Applicazioni medicali

Hardware, software acquisizione (LabView), 
Simulazione (Geant4)
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• PET con RPC
• Linea di trattamento CNAO per la cura del tumore uveale

FWHM = 287 ps



Monster & co

utilizzo di raggi cosmici per monitoraggio statico

Hardware e R&D, Simulazione Geant4, Sviluppo
software acquisizione, analisi dati
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Con chi lavoriamo?
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BACKUP
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Analisi CMS 


