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I punti principali del piano di operazione di DAFNE [2018-19] cosi’ come
usciti dalla discussione nel LNF-SC (e discussi con la Giunta il 16.01.17)

- sino al 31.3.18, presa dati per KLOE2, con la possibilità di arrivare al target di 5/fb 
raccolti;
- sino al 31.7.18, presa dati per PADME, rimozione di KLOE2 e preparazione di 
DAFNE con l’installazione di Siddharta2;
- fermata di macchina in agosto 2018;
- sino al 31.10.18, re-commissioning di DAFNE e test run di Siddharta2 (la durata 
esatta di questo periodo dipenderà dalle condizioni di macchina e potrà 
eventualmente allungarsi);
- sino al 17.12.18, completamento presa dati PADME (almeno 1013 e.o.t. );
- sino al 31.7.19, presa dati per Siddhartha2, con la possibilità di arrivare al target di 
0.8/fb raccolti.

A parere del SC, questo programma (considerato le fermate) ottimizza l’utilizzazione 
di DAFNE e la sua produzione scientifica, tenuta ferma l’ipotesi che nel 2019 si 
conclude l’operazione collider-mode per dirottare risorse su altre attivita’ LNF:
•  analisi di KLOE2 con 5/fb su nastro; 
•  prima osservazione riga 1s kaonic-deuterium; 
•  limiti di PADME su Dark Boson 
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KLOE2 : obiettivi di luminosita’

Run 1+2 = 3 /fb
Run 3 [SEP 2016 - JUL 2017] = 2 /fb
Run 4 [SEP 2017 - MAR 2018] = 1.2 /fb (basato su Run 2)
TOTALE 6.2 /fb (su nastro 80% = 5/fb)
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RUN 3 : 650/pb (675 previsti)
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SIDDHARTA2 : caso di fisica e richieste

DEAR (2002) >> prima misura Δε e ΔΓ riga 1S sistema K+-H [170 citazioni]
SIDDHARTA (2009) >> raffinamento misura K+-H [163 citazioni]

SIDDHARTA2 >> prima misura Δε e ΔΓ riga 1S sistema K+-D (risultata impossibile 
nel 2009)

Δε e ΔΓ shift del livello dovuto all’effetto di QCD che si somma alla forza di Coulomb
Solo questa misura permette di determinare le lunghezze di scattering K-N e di 
valutare gli effetti di symmetry breaking in CHPT [Meissner, EPJC 47 (2006) 473] 

Nuovo apparato SIDDHARTA2
Nuovi sensori; Migliore schermatura e veto;  Miglioramento trigger;
Efficienza discriminazione K+ ; Riduzione background per miglior timing

La collaborazione dichiara di poter effettuare la misura 
- con un’efficienza di presa dati > 50% [tenuto conto del veto durante le iniezioni]
- con 800/pb raccolti (+ un test run da 100-200/pb) >> possibile con 6-7 mesi di run 
di DAFNE a 2 10**32 cm-1s-1 (differente configurazione di macchina: crab-waist senza 
solenoide)
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Errori attesi su Δε ∼ 30 eV ; ΔΓ ∼  70 eV
Rapporto S/B Siddharta 1:100 – S/B Siddharta2 1:3 
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Costante supporto del LNF-SC sul caso di fisica, anche in anni difficili …
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Verso il run di Siddharta2

Da qualche mese un gruppo di lavoro tra DAFNE – Siddharta2 – KLOE2 si
riunisce regolarmente per valutare tutte le necessita’ legate all’installazione, in 
particolare sulle questioni di ingegneria 
L’elenco della componentistica di macchina e’ pronta, incluso il disegno dei
quadrupoli permanenti necessari (che verranno costruiti da ESRF)

Milestone rilevante, messo dal LNF-SC e’ rappresentata dalla richiesta che i 
rivelatori siano tutti operativi a Frascati, prima della fine del 2017
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PADME : caso di fisica e richieste

Con il run del 2018, PADME puo’ escludere possibili stati di DM sino a ~15 MeV
da (invisibile) e+e- à χχ o da (visibile) A’ à e+e-  , sotto la fascia di interesse di g-2

Il nuovo impulsatore del LINAC (acquistato nel 2016) 
ha gia’ dimostrato poter funzionare a larghezze di 
impulso di almeno 250 ns, aumentando notevolmente 
la carica inviata sulla targhetta

L’ottimizzazione dell’operazione di DAFNE nel 2018
pone naturalmente la presa dati di PADME subito 
dopo la conclusione del run di KLOE2, e
durante l’installazione di SIDDHARTA
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