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EIC: 2012 White Paper, seconda edizione 2014
A. Accardi et al., Electron-Ion Collider: The next QCD frontier, Eur. Phys. J. A52 (2016) 268.
1212.1701.v3
A. Accardi et al

For e-N collisions at the EIC:
 Polarized beams: 𝑒𝑒, 𝑝𝑝, 𝑑𝑑, 3He
 e beam 5-10(20) GeV
 Luminosity ℒ𝑒𝑒𝑒𝑒 ~1033÷34 𝑠𝑠 −1 𝑐𝑐𝑐𝑐−2
100-1000 times HERA
 20-100 (140) GeV Variable CoM
For e-A collisions at the EIC:
 Wide range in nuclei
 Luminosity per nucleon same
as 𝑒𝑒𝑒𝑒
 Variable center of mass energy
World’s first
Polarized electron-proton/light ion
and electron-Nucleus collider
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EIC: il futuro sperimentale della QCD

• Verso la QCD non perturbativa, le domande a cui EIC risponderà

• Come sono distribuiti (momento, spazio, spin) all’interno del nucleone i quark del mare, i gluoni nel
nucleone? Come emergono le proprietá del nucleone da quark, gluoni e loro interazioni?
• Come sono modificate queste distribuzioni in presenza di un mezzo nucleare denso? E come è
modificata la loro interazione e correlazione? Cosa succede alla densità gluonica nei nuclei? Satura a
piccolo 𝑥𝑥?
• Come avviene l’interazione tra quark e gluoni colorati o colorless jets con il mezzo nucleare? Come
emergono stati adronici confinati da quark e gluoni e come quark e gluoni creano le forze nucleari?
• E ancora:
• Spettroscopia di quark pesanti
• Alle più alte luminosità, finestra su BSM
• Studio di ‘initial state’ nelle collisioni HI (perseguibile per via indiretta e con rilevante incertezza alle macchine adroniche)

• Ampia tradizione italiana sperimentale e teorica da mantenere
•
•
•
•

ZEUS, COMPASS, HERMES, ALICE, esperimenti @ JLAB
La polarizzazione del gluone da open charm
Azione pionieristica per lo spin trasverso
Convergenza comunità HI e DIS, come già in USA (comunità BNL e JLAB collaborano per EIC)
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FINO AD ORA

I fatti piu’ rilevanti in USA

• Raccomandazione in “The 2015 Nuclear Physics community in the 2015 Long Range Plan
for Nuclear Science”:

EIC is the highest priority for new facility construction

• Un importante passo (obbligatorio in US):
The review by the NAS (National Academy of Science)
• Conclusione attesa ~ mid 2018
• Rilevanza scientifica anche in termini comparativi

EIC & CONTRIBUTI NON USA
• Recente proposta di formare un
consorzio per una piattaforma
internazionale di collaborazione
(ref.: management INFN)
• contributi esteri in kind
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EIC User Group (EICUG): una comunità mondiale
• Purpose (from the EICUG webpage, http://www.eicug.org/web/):
The Electron Ion Collider Users Group is an international affiliation of scientists dedicated to developing and
promoting the scientific, technological, and educational goals and motivations for a new high energy Electron Ion
Collider. A detailed scientific description can be found in the 2014 edition of the White Paper, as well as the 2015 U.S.
Nuclear Science Advisory Committee Long Range Plan "Reaching for the Horizon“.

• Ha anche azione come incubatore di future collaborazioni
• Italiani: 69 / 795 (8.7 %)
• di cui 21 teorici

aggiornato 6/7/2018

EICUG meetings
• January 2016, Berkley
• July 2016, Argonne
• July 2017, TRIESTE
•

primo meeting EICUG non in USA
•

•
•
•

Un’occasione per i fisici INFN e per i fisici
europei

organizzato A. Bressan, S. Dalla Torre
ospitato da INFN-Trieste e UNITS
Informative sul meeting in:
• SIF Prima Pagina, luglio 2017
• NPN 28 (2018) 35

• NEXT meeting: July-August 2018, Washington
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EIC
• INFN & EIC
molto materiale da A. Bressan, 1/3/2018

CdS, TS, 10/7/2018

S. Dalla Torre

7

INFN & EIC – UN PO’ DI STORIA

• 3/12/2015 - EIC presentato in CSN1, Relazione R. De Vita
• 22/6/2016 - EIC presentato in CSN3, Relazione A. Bressan
• Ottobre 2016, ottobre 2017 – la partecipazione INFN al programma EIC è discussa nell’ambito del periodico bilaterale
INFN-DOE
• 17/1/2017 – Giornata informativa a Genova, organizzata da M. Battaglieri, M. Contalbrigo, G. Urciuoli
• Iniziativa bottom up con partecipazione del management (E. Nappi, N. Pastrone, M. Taiuti)
• Ampia partecipazione di colleghi impegnati nella fisica a ALICE, COMPASS, JLAB12 e altri (ex HERA, per esempio),
teorici
• 11/5/2017 – visita delegazione BNL in presidenza INFN: EIC piatto forte dell’agenda
• 19-22/7/2018 – EICUG a Trieste
• anche un’opportunita’ di incontro degli INFN
• E. Nappi: INFN consider EIC an important opportunity for the hadronic physics community and encourage partnerships and
collaborations with the other Institutions involved in the project

• 22/2/2018 – meeting della comunità per preparare la riunione del 1/3/2018
• 25 partecipanti da 10 sedi
• 1/3/2018 – incontro management-comunità in vista della istituzionalizzazione dell’interesse espresso dalla comunità (per
il management : E. Nappi, N. Pastrone, M. Taiuti)
• 18/4/2018 – rispondendo alla richiesta della comunità di formalizzare l’interesse, il management indica di considerare
come afferenza la CSN 3
• 10/5/2018 – formazione di una collaborazione INFN per EIC
• 11/6/2018 – relazione in CSN 3 e richiesta aperture sigla (dal 2019): risposta positiva della CSN 3
CdS, TS, 10/7/2018
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• MC per la fisica, in sviluppo di particolare generatori di eventi (Trieste)
• RICH
• R&D dual RICH
• RICH modulare
• RICH per alti momenti, sviluppo di fotorivelatori di singolo fotone (Trieste)
• Calorimetria elettromagnetica
• Triggerless DAQ (da validare sulla calorimetria per poi estendero all’esperimento)
LE ATTIVITA’ TROVANO FONDAMENTO NELLE COMPETENZE GIA’ PRESENTI NEI GRUPPI
Alcune hanno già trovato finaziamento attraverso il programma USA :

Generic Detector R&D for an Electron Ion Collider
(https://wiki.bnl.gov/conferences/index.php/EIC_R%25D)
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fino ad oggi in FR_FA-WP4 (CSN 1)

4 settori di attivita’ preparatorie gia’ in corso in INFN

Risorse esterne

UN PROGETTO PRIN (CALL 2017) TARGATO EIC

FINANZIAMENTI da Generic R&D for EIC

“Strategic Research and Development for experiments at a future Electron Ion Collider”
•

INFN (BA, FE, GE, TS)

•

UNIBA (personale associato INFN)

•

UNIRomaTv (personale associato INFN)

•

CNR

•

AREA di Ricerca

TASK:
INFN overhead not included

•

PID

•

Calorimetria

UN PROGETTO MAECI (CALL 2018) TARGATO EIC
“A triggerless DAQ for the Electron Ion Collider (EIC)”

•

INFN (GE, RM1, RMTV)

•

MIT
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ATTIVITA’ TRIESTE (fino a fine 2018 consupporto in RD_FA)
• Software per la fisica

• R&D fotorivelatori (nel progetto eRD6 “Tracking and PID”)
•

• ECS: EIC Software Consortium:

• Costruzione di una struttura
software globale per EIC
(simulazione fisica, simulazione
rivelatori, interfaccia con teoria
e acceleratori)
• Partecipanti: ANL, BNL, FNAL,
INFN Trieste, JLab, SLAC,
William & Mary

finanziato nell’ambito di Generic R&D for EIC

Using RAVEN GUI

• Rivelatori di fotoni a gas con pad miniaturizzate
Development of
an original DAQ system:
RAVEN to read-out SRS
electronics at maxim rate
compatible with SRS

2-D
map

Single ch.
time evolution

Amplitude spectrum

X-rays, 55 Fe

Single UV photons

• INFN Trieste

• contribuisce alle librerie MC
per la generazione di eventi
• Esperienza in COMPASS

• nel progetto eRD20
“Developing Analysis Tools and
Techniques for the EIC”
• finanziato nell’ambito di
Generic R&D for EIC

X-rays, 55 Fe

X-rays, Cu

Combined pad
spectrum

Spectra from 3
pads, RAW

PROSSIMI PASSI (2019)

capito
Single pads
spectrum

Spectra from the same 3
pads,
applying MEASURED
correction

• Prototipo, versione 2
• GEM vs THGEM
• Atmosfera CF4
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EIC
• EIC_NET.DTZ
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FORMALIZZAZIONE DELL’INTERESSE
motivazioni:
• in INFN, comunità che crede fortemente nella rilevanza della fisica adronica e nel suo futuro
• Formalizzazione dell’ impegno INFN per EIC:
• Allargamento della collaborazione italiana
• Dimostrazione esterna della volontà di impegno INFN per EIC (Supporto all’ approvazione EIC in USA)
• Ambito in cui costruire la coerenza della partecipazione italiana a EIC
• Dare un assetto istituzionale e supporto alle attività già in corso (studi fisica, R&D)
• Essere pronti (numerosi, coerenti, affiatati) per il day zero: il momento in cui EIC decolla e si dovrà discutere
e contrattare l’impegno INFN negli esperimenti

commenti complementari:
• INTERPLAY progetti in corso/EIC:
• transizione di risorse umane ed economiche progressiva e rispettosa sia degli altri impegni che delle necessita’ di EIC
• I progetti in corso sono un NECESSARIO PONTE VERSO EIC per
• mantenere competenze e trasferirle ai giovani
• mantenere attivo il settore di fisica

sigla in CSN 3:
• sul floor fra ≥ 10 y
• si parte con una struttura leggera (da cui il nome EIC_NET) per ~3 y
• partecipazione leggera (percentuali FTE)  in DTZ per poter soddisfare esigenze ad hoc
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I grupi INFN e le richieste 2019
11 gruppi
> 40 persone fisiche
Richieste
• Missioni per Networking 37.5 k€

• In USA: ogni gruppo, anche non ancora direttamente impegnato, ha necessita’ di stabile contatti diretti con la comunita’ oltreoceano
• Contatti interni per avviarci verso una partecipazione INFN coerente
 Distribuzione piatta, richieste minimali, cio’ nonostante con un’incidenza sul totale (11 sedi)

• Missioni per ATTIVITA’ 32 k€

 Distribuzione non piatta: deve tener conto del progressivo inserimento dei gruppi nel lavoro preparatorio e delle effettive necessità

• Consumi per ATTIVITA’ 25 k€

 Distribuzione non piatta: deve tener conto del progressivo inserimento dei gruppi nel lavoro preparatorio e delle effettive necessità

TOTALE: 94.5 k€
CdS, TS, 10/7/2018
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EIC_NET.DTZ, TS - 2019
ATTIVITA’:
networking (PI, coordinamento software, R&D)
sviluppo MC, generatori eventi, cont.
R&D fotorivelatori, cont.
richieste finanziarie:
consumi: 10 k€
missioni: 28.5 k€ (ATTENZIONE: inclusiva di tasche nazionali)
personale afferente:
7 persone, 1.4 FTE
richieste servizi:
lab. El. & Riv. 9 mu (sviluppo fotorivelatore; specifico:
~2m-disegno PCB, ~1m-disegno CAD)
off. Mecc. 5.5 mu (sviluppo fotorivelatore;
specifico: ~2m-disegno meccanico)
S. Dalla Torre - CdS - TS, 10/7/2018
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