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Su richiesta del Direttore sto cercando di preparare un documento che descriva possibili scenari 
di sviluppo del Laboratorio per i prossimi (approssimativamente) 10 anni 

L’idea e’ quella di concentrarsi su infrastrutture e/o programmi che siano in grado di 
coinvolgere una porzione consistente del personale LNF ed al contempo (possibilmente) di 
attrarre possibili utenti e/o collaboratori esterni 

A questo scopo ho contattato separatamente tutte le varie comunita’ scientifiche, i gruppi di 
ricerca, e singoli ricercatori di LNF per raccogliere possibili idee/proposte

Ho ricevuto molte risposte in vari formati ed a differenti livelli di approfondimento. Devo pero’
anche sottolineare che la porzione di colleghi che hanno contribuito (sinora) a questo sforzo e’
chiaramente minoritaria rispetto a tutto il corpo ricercatore di LNF



La maggioranza delle proposte sin qui discusse concerne macchine acceleratrici, sia nella 
prospettiva di potenziali user facilities che in quella di strumenti per l’R&D di tecniche 
innovative di accelerazione. In particolare si prendono in considerazione due proposte di 
upgrade di strutture esistenti ed una di un acceleratore completamente nuovo

SPARC-LAB ha sottomesso un documento estremamente dettagliato per il potenziamento della 
struttura, inclusivo di possibili costi e con un ampia discussione del caso scientifico. In questo 
caso il mio lavoro sara’ verosimilmente solo quello di condensare l’informazione

DAFNE, non ha tuttora prodotto nulla di scritto riguardo le prospettive di potenziali aumenti di 
luminosita’ nella regione della F. Il relativo caso scientifico come quello connesso ad eventuali 
upgrades in energia e’ noto. Esiste una proposta per un utilizzo della macchina come gamma-
ray source (world record di intensita’) da 2-10 MeV, il cui utilizzo non e’ pero’ altrettanto bene 
giustificato. Le potenzialita’ delle linee di luce sono state anche discusse. Infine esiste una 
proposta dettagliata di upgrade del sistema BTF, come nota interna LNF. 

Esiste, a livello embrionale, una proposta di costruzione di uno storage ring da circa 50 m per la 
misura dell EDM dell’elettrone. Proposta estremamente interessante e ambiziosa la cui 
fattibilita’ e’ da chiarire meglio 



Di piu’ difficile elaborazione e’ la parte concernente le attivita’ non connesse alle macchine 
acceleratrici In generale si riscontrano due problemi:

1. Mentre gli acceleratori di particelle sono una vera «specialita’ della casa», altrettanto non 
puo’ dirsi per tutte le altre attivita’ che hanno concorrenti agguerriti anche in ambito INFN

2. Le molteplici attivita’, anche interessanti, ad oggi perseguite nei nostri laboratori mancano 
quasi sempre di una vera «massa critica» per essere considerate di rilievo nella prospettiva 
di questo documento

La fase di raccolta di informazione e di elaborazione della stessa e’ in questo caso in fase piu’
arretrata. Vorrei per esempio approfondire le attivita’ connesse alla «astronautica» e quelle di 
fisica sanitaria

Con alcuni colleghi, stiamo cercando di capire le prospettive di un rilancio del laboratorio come 
polo di sviluppo di rivelatori innovativi, in particolare (ma non soltanto) rivelatori a gas



La fase di raccolta di informazione e’ in larga parte conclusa, anche se idee e proposte ulteriori 
sono sempre ben accette

A questo punto va cominciata la fase di prima stesura del documento. 

La cosa e’ piu’ complessa di quanto la mia prima valutazione aveva stimato. Io speravo di avere 
gia’ un primo draft per oggi, cose evidentemente non vera. Ho sottostimato il carico di lavoro, 
anche tecnico, necessario allo scopo. Per questo ho chiesto a Lia Sabatini  di aiutarmi ad 
«alleggerire il fardello» e lei ha gentilmente accettato. Spero di avere migliori notizie da questo 
punto di vista per il prossimo CdL.


