Il terzo anno di mandato

• “Lo stato dell’Unione”
• Le cose fa2e e da fare
• I proge7 futuri per il laboratorio

P. Campana - Consiglio di Laboratorio – LNF 8.10.2018
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LE PRINCIPALI LINEE DI AZIONE

• L’acquisizione di personale (stabilizzandi e non)
• I proge7 di ricerca e di TT per il Laboratorio
• Mantenere una sostenibile pluralita’ di a7vita’ (acceleratori, ﬁsica di base,
interdisciplinare)
• Aumentare la visibilita’ dei LNF (nell’INFN e fuori)
• La 3a missione (divulgazione, formazione, TT)
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Una boccata d’aria …

Congratulazioni !
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INFN e LNF
normalizzaY
al 2011

TI : 1.1.2011 (306, 1811 INFN) [LNF:17%] – 1.10.2018 (294, 1955 INFN) [LNF: 15%]
Malgrade le stabilizzazioni, si riduce il “peso numerico” dei LNF nell’INFN
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L’evoluzione della specie …
AMM
12%

Staﬀ (TI) 1.1.2011
RIC
27%
TECNOLOGI
13%

TECNICI
48%

AMM
12%

Staﬀ (TI) 1.10.2018
RIC
24%

TECNICI
45%

TECNOLOGI
19%

Nella speranza che sia anche
l’anno buono
per gli ar2. 52, 53, 54 !!!
5

ACCELERATORI
ObieJvo perseguito in quest’anno: DAFNE a tu2a “birra” per KLOE2
Obie7vo centrato (6.2/b) >> Adesso aspe7amo i risultaY di ﬁsica !
SYamo preparando DAFNE per SIDDHARTA2
Pensare a come sfru2are questa infrastru2ura unica al mondo (DAFNE-TF)
Workshop a FrascaY il 17 dicembre per capire l’interesse internazionale
Altri proge7 nei quali il Laboratorio e’ impegnato a fondo:
• BTF UPGRADE – un gran lavoro quasi completato (GRAZIE !)
• PADME in presa daY (in primavera tocca a SIDDHARTA2)
• SPARC_LAB – farla evolvere verso una facility europea
• LATINO un Laboratorio per il Trasferimento Tecnologico
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Siamo bravi: on-Yme, on-schedule, on-budget
e+e- HEP physics bye bye, una lacrimuccia …
(ADONE: 17 novembre 1969, DAFNE:31 marzo 2018)
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BTF & PADME
Uno sforzo congiunto di tante persone:
Div. Accelatori (LINAC, magneY, vuoto, controlli, etc…)
Div. Tecnica (ﬂuidi, cabina ele2rica, oﬃcina, edilizia, etc...)
Div. Ricerca (meccanica, ele2ronica, calcolo, etc...)
PADME e’ in presa daY – La seconda linea (per utenY) pronta nel corso del 2019
Nel 2020 FrascaY, insieme a DESY ospitera’ la BeamLineForSchools, organizzata
dal CERN

PADME

BTF-2 line

BTF-1 line

from LINAC
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SPARC_LAB / EuPRAXIA
Un percorso non facile:
- un lungo stop del laser (principio di incendio);
- una buona presa daY durante la primavera;
- una prima misura di capacita’ accelerante del capillare
Il sistema non e’ ancora al livello di garanYre un’alta eﬃcienza di misure
• Maggiore/migliore interazione con i Servizi della DA e DT
• Turni con tecnici che garanYscano conYnuita’ all’operazione
• Programma di revisione degli impianY / dotazione di ricambi
Nel fra2empo si e’ completato il
Conceptual Design Report di EuPRAXIA@SPARC_LAB in versione estesa (280 pagine)
Abbiamo anche un review panel internazionale
D. Angal-Kalinin (STFC), P. Muggli (MPI), M. Pedrozzi (PSI), L. Scibile (CERN),
S. Schreiber (DESY)
9

EuPRAXIA (infrastruXura)
Proge2o preliminare pronto (DT-LNF + Univ. Alghero/Sassari)
Gara per il proge2o dell’ediﬁcio in corso (conclusa entro gennaio ?)
Per l’estate 2019 potremmo avere il proge2o deﬁniYvo e chiedere i permessi
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EuPRAXIA (Europa)

Il CDR di EuPRAXIA@SPARC_LAB ha innescato un processo virtuoso nella
Collaborazione europea che ora sta preparando un CDR (complessivo) sulla
base di quanto fa2o a FrascaY
A novembre si dovrebbe decidere la stru2ura del proge2o (governance, sito/i,
responsabilita’) per poi so2ome2erlo nel 2020 a ESFRI (European Strategy Forum for
Research Infrastructures), passo decisivo per essere approvaY in Europa
Goal: preparare uno schema che soddisﬁ tu7 (DESY, FrascaY, Francia, UK, …) ma che
rispe7 le leadership e i ﬁnanziamenY promessi (DESY 30 ME, INFN 50 ME)
Nel fra2empo EuPRAXIA@SPARC_LAB prosegue nel suo piano di preparazione
dell’infrastru2ura
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DAFNE-TF
Ci si e’ resi conto che DAFNE, alla ﬁne della presa daY di Siddharta2 nel 2020,
puo’ avere un grande interesse internazionale come facility per lo sviluppo di
tecnologie per futuri acceleratori
E’ stato preparato un documento (nota INFN-18-10-LNF), discusso con la Giunta,
che illustra le possibilita’ e gli eventuali cosY di mantenimento e operazione (del
tu2o ragionevoli)
MolY aspe7 posiYvi
- Mantenimento delle competenze tecniche
- Interesse internazionale
- Permanenza nel club delle macchine a7ve (anche per la Luce di Sincrotrone)
Gia’ pervenute alcune proposte di test:
Fasci estra7 di positroni, test con cristalli, test per futuro muon collider,
collaborazione con il CERN sulle superﬁci delle camere a vuoto
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LATINO (Laboratory in Advanced Technologies for INnOvaYon)
Un Laboratorio aperto alle aziende operanY nel se2ore delle tecnologie per le
applicazioni degli acceleratori con ele2roni, ﬁnanziato (per 2/3) con Fondi della
Regione Lazio, che sfru2a le a7vita’ in corso nella DA
Qua2ro Laboratori in corso di allesYmento/upgrade:
- Meccanica e allineamenY
- Vuoto e tra2amento superﬁci
- RF di alta e bassa potenza
- Misure magneYche
Un modo eﬃciente fare TT, ma anche una sﬁda (qualcosa di mai fa2o nell’INFN)
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DIVISIONE RICERCA
Un’intensa a7vita’ costru7va per gli esperimenY a LHC (upgrade Fase 1), JLAB,
MU2E, BESIII
A7vazione turni per costruzioni rivelatori ALICE & ATLAS con fondi esterni
Impegno dei LNF per l’upgrade di fase 2: Integrazione ATLAS Inner Tracker
Partecipiamo alle analisi dei daY e formiamo una classe di giovani ricercatori
(ma devono studiare per vincere ai concorsi ! Forse facciamo poco per una
formazione interna)
La proposta QUAX (riusare il magnete di KLOE per la ricerca di assioni)
Un esperimento di ﬁsica fondamentale fa2a in casa
O7ma sinergia fenomenologica (anche per la teoria) con PADME & co.
Una forte pressione sui servizi della Divisione
(Segreterie, Calcolo, Meccanica, Ele2ronica, Divulgazione)
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SERVIZI PER I LABORATORI
Uno sforzo immane per seguire le vecchie e nuove a7vita’ e manutenere al
meglio i Laboratori (DT)
Razionalizzazione delle a7vita’ di sorveglianza, stoccaggio e medicina (FISMEL)
Una rinnovata a2enzione alle sicurezze: visite ai Laboratori di ricerca, schede e
formazione (SPP)
La burocrazia e le procedure si complicano … e il sistema rallenta
(Amministrazione & Personale)
Una crescita forte delle competenze nel TT e nei FE (formazione gia’ ok)
(Valorizzazione)
Una Conferenza dei Servizi Interni da farsi a gennaio ?
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Cose faXe / da fare (1)

VISITOR CENTRE (opera]vo da maggio 2018) + NAUTILUS esposto
Riqualiﬁcazione a spazio “hands-on” del piano inferiore della biblioteca
Rinnovamento della tensostruXura adiacenze bar
Avviate le procedure per la vendita di Villa Laura (siamo al bando)
Acquisizione nuovo terreno per can]ere EuPRAXIA (fa2o il compromesso)
Nuovi portali WEB dei LNF – un grande lavoro di gruppo !
La nuova Brochure is]tuzionale dei LNF
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Cose faXe / da fare (2)
Preparazione di un portale per gli accessi: utenY esterni, utenY BTF/DAFNE-L/
etc… e conseguente razionalizzazione delle procedure necessarie per accessi in
sicurezza (incluso SPARC-FLAME e DAFNE), di2e esterne – In corso
Scheda Des]nazione Lavora]va e Scheda Radioprotezione (!!!!)
Un piu’ moderno sistema di ges]one del magazzino
Sistema di controllo degli accessi ai Laboratori Nazionali dell’INFN – In diri2ura
d’arrivo con il capitolato
Accreditamento come Ente Formatore c/o Regione Lazio (15/23 requisiY ok)

17

Cose faXe / da fare (3)
Nuova zona recep]on in atrio ed. 36 (aggiunta tavolo e vetrine)
Seminari industriali – Career DAY – Laureando DAY
IntervenY urgenY su ed. 4, ed. 27, ed. 29, ed. 2, manto stradale
Protezione e sorveglianza perimetrale
Studio di faJbilita’ per DAFNE-TF trasmesso alla Giunta (maggio 2018)
CDR (completo) di EuPRAXIA ﬁnito (aprile 2018)
Nuovo Laboratorio Test criogenici (spazi ex Nau]lus)
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Cose faXe / da fare (4)
Riorganizzazione Laboratori ed. 29 e nuovo Laboratorio GEM in ed. 8
ProgeXo preliminare ediﬁcio EUPRAXIA (Collaborazione Divisione Tecnica LNF Facolta’ ArchiteXura di Sassari)
Inizio di studio di un futuro Science Centre (Collaborazione Divisione Tecnica LNF Facolta’ Archite2ura di Sassari)
Accordo con CERN per Sviluppo Banda X (valore 1.1 ME per LNF)
Impianto fotovoltaico su te7 LNF – ok dalla Giunta, in a2esa della gara
Vinto il bando “Laboratorio LATINO” per il trasferimento Tecnologico (ﬁnanziato
da Regione Lazio 2.5 ME, 2/3 fondi esterni)
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Il futuro dei LNF: 4 ingredien] nella Vision

1. EUPRAXIA_SPARC_LAB per una facility europea ai LNF
2. BTF & DAFNE-TF per far parte del club dei grandi Laboratori
3. FISICA FONDAMENTALE ai Laboratori Internazionali e a casa
4. HUB infrastruXurale per scienza di base, applicata e TT
Tecnologia ad ampio spe2ro (rivelatori, componenY per acceleratori, etc…)
Con quesY 4 “asset”, un ruolo di rilievo come Laboratorio Regionale nella
European Strategy for ParYcle Physics in corso di preparazione
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Divulgazione

(un grande risultato a fronte di un grande impegno ...)
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Conclusioni

Anche questo terzo anno e’ stato anno davvero molto impegnaYvo
Parte delle cose – non tu2e - che abbiamo iniziato l’anno scorso, sono arrivate a
conclusione, grazie ad un grosso impegno di tu2o il personale
Il sistema e’ sempre molto “arYcolato” e non e’ facile fare in fre2a !
Con il contributo di idee di tu7, conYnuiamo a me2ere in campo altre iniziaYve,
con la speranza che rendano questo Laboratorio piu’ vivace
Un Laboratorio che si vuole mantenere mulY-culturale e di livello internazionale
Al solito, sempre disponibile per idee, discussioni, suggerimenY, criYche
Grazie e buon lavoro a tu1 !
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