Il progetto EuPRAXIA@SPARC_LAB

P. Campana – Presidenza INFN, 20 luglio 2017
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L’altro ieri (18.7) con circa 15 gg di anticipo, DAFNE ha
raggiunto il target previsto di 2/fb consegnato a KLOE2.
Un buon viatico per la discussione di oggi
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Da anni Frascati e’ alla ricerca di un progetto di punta in un contesto difficile
Altri Laboratori INFN hanno avuto modo di caratterizzarsi ed acquisire risorse
sui loro progetti dall’INFN, dall’Europa e dai Fondi Regionali
LNGS, l’unico vero sito sotterraneo in Europa, si sta avviando a costituire un
ERIC attorno alle sue attivita’ di Fisica Astro-particellare
LNL ha in corso di completamento SPES, una facility per fisica nucleare e per la
produzione di radio-farmaci
LNS si caratterizza come un Laboratorio Marino Interdisciplinare (KM3 Net,
recentemente entrato in ESFRI, con in previsione un possibile ERIC)
Negli ultimi 10 anni si sono avvicendati nei LNF dei progetti che, per motivazioni
varie, hanno avuto esito negativo: Danae, SuperB, Iride
Inoltre DAFNE e’ alla naturale conclusione del suo ciclo ormai ventennale come
collider di Fisica delle Particelle

3

Quali le condizioni da soddisfare per una nuova infrastruttura nei LNF:
• un’attivita’ che sia nelle “corde” dei LNF e dell’INFN e che si connetta con lo
sviluppo di nuove tecnologie per acceleratori piu’ compatti per la Fisica delle
Particelle e per le Applicazioni Interdisciplinari;
• un’infrastruttura completamente contenuta nei confini del laboratorio;
• economicamente sostenibile dall’INFN (nella costruzione e nell’operazione);
• che preveda di ospitare utenti per le sue linee di fascio;
• di interesse per un’ampia comunita’ scientifica e che permetta di attivare
collaborazioni internazionali;
• che possa attirare fondi regionali, europei, e MIUR, nell’ottica delle Strategies for
Smart Specialization (S3) e delle Key Enabling Technologies, pilastri di H2020 e
anche del futuro FP9
Grazie al lavoro di molti anni su SPARC_LAB e con l’esperienza acquisita su
DAFNE, ELI-NP e STAR, di recente si e’ aperta una “finestra di opportunita’ ”
rappresentata dalla partecipazione dei LNF, con un ruolo di leadership, ad un design
study in H2020 (EuPRAXIA) per lo sviluppo di una facility europea per l’utilizzo in
maniera continuativa dell’ accelerazione con plasma.
Un programma di ricerca che vede molto attivi tutti i grandi Laboratori del mondo:
SLAC (Facet), Berkeley (Bella), DESY (Sinbad), CERN (Awake), etc...
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EuPRAXIA, un consorzio di laboratori a guida DESY (e con Amburgo, CNRS,
CEA, Soleil, INFN, CNR, ENEA, Roma Sapienza, STFC, Strathclyde, Manchester,
Liverpool, Imperial C., Oxford, IST Lisbona), si propone di costruire una facility
europea per operare un FEL con un acceleratore a plasma (1-5 GeV)
Nel 2019 si intende applicare per essere inclusi nella road map di ESFRI, per poi
far partire una preparatory phase (2020-22)
In questo processo, verra’ deciso dove costruire questa infrastruttura (unico sito).
Il modello di governance e’ quello degli esperimenti HEP , con i contributi (anche
in-kind) degli istituti collaboranti, oltre a quello piu’ rilevante del paese ospitante.
L’INFN deve poter sfruttare questa opportunita’ e lavorare nei prossimi anni per
rendere Frascati appetibile per questa scelta, progettando e realizzando
l’infrastruttura che la potrebbe ospitare
Il goal e’ quindi di disegnare un progetto che:
• permetta di far funzionare SPARC_LAB durante la costruzione;
• sia di rilevanza europeo e comunque compatibile con l’essere sede di un
possibile futuro sito EuPRAXIA
• sia scientificamente valido e interessante, anche se il sito non sara’ nei LNF e/o
l’accelerazione al plasma non riesca ad operare un FEL
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Un intenso lavoro di progettazione e di simulazione start-to-end (le prime in
assoluto di questo tipo) della macchina e’ cominciato nell’estate del 2016.
Il nome del progetto e’ EuPRAXIA@SPARC_LAB
Nel progetto dell’edificio sfruttiamo la fondamentale collaborazione del DADU
(Dipartimento di Architettura ad Alghero) dell’Universita’ di Sassari
Oggi viene distribuito un breve Executive Summary con un layout preliminare
dell’edificio e della macchina, inclusa una stima dei costi e dei tempi
(reperibile a www.lnf.infn.it/~campana/ExecutiveSummary.pdf )
Un Conceptual Design Report (CdR) piu’ corposo, e’ in preparazione e verra’
reso disponibile entro l’autunno
A piu’ lungo termine, la macchina e’ pensata come una facility interdisciplinare che
avra’ a disposizione, oltre al FEL, fasci laser e per test HEP, radiazione TeraHz,
fotoni da Compton, etc...
Il CdR e’ focalizzato sul target di EuPRAXIA, ossia su un FEL operato attraverso
l’accelerazione al plasma ed un Linac tecnologicamente avanzato (banda X).
Addendum specifici su altre linee verranno preparati successivamente
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Gli elementi strategici per optare per una infrastruttura di questo tipo sono:
• mantenere una leadership nel campo degli acceleratori per elettroni, in particolare
nello sviluppo dei Linac, sfruttando l’esperienza acquisita con DAFNE,
SPARC_LAB, ELI-NP e STAR
• stringere collaborazioni con i grandi Laboratori (CERN, Elettra, etc…)
• dare un prospettiva di sviluppo a Frascati, nell’ambito delle nostre conoscenze
tradizionali e di quelle emergenti che permettano di attirare anche risorse esterne
(H2020, Regione, MIUR, etc…) e attivare collaborazioni industriali
• mantenere le conoscenze, anche in termini occupazionali
• rafforzare la presenza dei LNF nella linea degli studi avanzati per le macchine del
futuro piu’ compatte e di piu’ alta energia (ILC , CLIC) per la Fisica delle Particelle
e per le Applicazioni Interdisciplinari
Nel panorama attuale della Fisica delle Alte Energie, e’ sicuramente strategico
investire in nuove tecniche di accelerazione
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Aspetti tecnologici del progetto
• un Linac compatto ad alto contenuto tecnologico (in banda X) capace di
iniettare un fascio di elevata qualita’ in una cella di plasma
• celle di plasma operanti in PWFA o in LWFA per accelerare sino a 1-2 GeV
• un ondulatore FEL per ~1 GeV a 3 nm (420 eV UV), finalizzato ad utenti (nella
cosidetta “finestra dell’acqua”, rilevante per campioni di interesse biologico)
Lo studio di strutture in banda X per gradienti
di 100 MV/m e oltre, e’ una delle ricerche di
punta in molti Laboratori nel mondo
(CERN, SLAC, PSI, Elettra, ...)
E’ in corso di preparazione un accordo di
collaborazione per trasferire dal CERN ai LNF
una X-box (klystron del valore ~1 ME) per attivita’
in comune su strutture in banda X
Il CERN ha dimostrato interesse per partecipare
a questa fase di studio e all’eventuale messa in
opera di quello che sarebbe lo 0.5% di CLIC (pre-industrializzazione)
8

La copertura del rischio
Target massimale
un FEL operato da un Linac in banda X + cella al plasma (due “prime” assolute)
à EUPRAXIA@SPARC_LAB (e’ l’obiettivo del Design Study)
Se ci fossero difficolta’ nell’accelerazione al plasma,
comunque il Laboratorio si ritroverebbe un’infrastruttura di livello
à un FEL convenzionale operato da un Linac in banda X (una “prima” assoluta)
Non stiamo costruendo il FEL migliore al mondo !
Ma poiche’ ai FEL c’e’ posto per un utente per volta, le richieste di accesso sono
numerose (e poi dipendono dalla qualita’ del sito)
La banda X e’ una scelta impegnativa, ma orientata al futuro,
ed in linea con le discussioni aperte sui collider lineari del futuro (ILC, CLIC)
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Servizi

• 130 x 30 m2
• 58,000 m3

10

Questo layout mostrato allo Steering Committee di EUPRAXIA in dicembre 2016 (!)
11

Una possibile e auspicabile operazione immobiliare

Villa Laura (INFN)

Proprieta’ De Nadai

Potremmo acquisire la proprieta’ “nell’enclave” usando il ricavato della vendita
di Villa Laura. Operazione tecnicamente possibile.Va condotta la trattativa (non banale).
Semplificazione (e risparmi) nella progettazione e nella realizzazione
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Una stima preliminare dell’impegno economico
Edificio (progettazione, costruzione e impianti tecnici) stima conservativa a base
di gara, valutata su un computo metrico (e comparato con la spesa per SPES)
fatta dal team di progettazione (UniSS+LNF)
~ 23 ME
Macchina Fase 1: Linac X-band 0.9 GeV, plasma, ondulatore, diagnostica, con
riutilizzo di parti di SPARC_LAB. Stime basate su esperienza di SPARC_LAB,
ELI-NP , STAR e CLIC
~ 26 ME
Macchina Fase 2: Linac X-band 1.3 GeV, upgrade di iniettore e laser (0.5 PW),
stazione utenti FEL
~ 17 ME
Le cifre sono indicative e ancora sottoposte ad un processo di ottimizzazione
e non comprensive di IVA (forse 10% per edilizia, 22% resto).
E’ anche probabile un ribasso sul costo a base di gara per l’edificio.
Visti i lunghi tempi per le gare e l’ottenimento dei permessi e’ importante partire
subito con la progettazione
E’ evidente anche la necessita’ di reperire risorse non-INFN, sia tramite fondi
regionali, EU, MIUR, che attraverso collaborazioni internazionali
L’eventuale entrata in ESFRI avrebbe una grande valenza, anche economica
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Una stima preliminare del profilo temporale
Circa 5 anni per la costruzione dell’infrastruttura dal T0 del bando di progettazione
Circa 1 anno per l’installazione (Fase 1), poi commissioning
Prossime milestone:
- la preparazione di un TDR che dimostri la realizzabilita’ del progetto (meta’ 2019)
- la conclusione del Design Study in H2020 (fine 2019)
- la sottomissione alla road map di ESFRI

2018
2019
2020
2021
2022
2023
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

Bando gara progeIazione
ProgeIazione deﬁniKva/esecuKva
Autorizzazioni a costruire
Bando gara aﬃdamento costruzione
Lavori costruzione
Installazione
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Le risorse in capitale umano
EuPRAXIA presenta una complessita’ realizzativa (assumendo un esito positivo per
l’R&D necessario a sviluppare le strutture in banda X funzionanti e industrializzate)
non dissimile da recenti iniziative (ELI-NP), ma inferiore alla costruzione di DAFNE
Frascati, in collaborazione con i partner - ed in particolare il CERN - ha tutto lo
spettro di competenze per una simile impresa e per poterla operare con utenti
Andra’ fatta un’analisi precisa delle risorse di personale necessarie, tenuto conto
anche del forte turn over nei LNF dei prossimi anni (2017-22, ~40 pensionamenti).
E’ certo che serviranno competenze su tecnologie di punta che oggi abbiamo solo
nello staff a TD o nei post-doc
Se usando il turn over futuro saremo in grado di mantenere i giovani e i meno
giovani che ci siamo allevati in questi anni, esso appare un progetto realizzabile
Nei prossimi anni questa sara’ la principale attivita’ delle DA e DT, e coinvolgera’ la
maggior parte delle risorse del Laboratorio, come accadde per DAFNE.
Future altre iniziative alle macchine (quali ad es. la continuazione dell’utilizzo di
DAFNE come test facility) andranno quindi opportunatamente dimensionate
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Cosa chiediamo all’INFN (e a noi stessi) da oggi
Condividere l’idea che questa sia la strada adatta per Frascati
Assicurare una partenza rapida per la progettazione dell’infrastruttura
Iniziare un processo di revisione internazionale del progetto, una volta completato
il Conceptual Design Report
Mettere a punto un management professionale del progetto
Valutare le risorse (economiche e in personale) sulle quali possiamo contare per
preparare una strategia a lungo termine
Sostenere le iniziative di collaborazione internazionale in corso e future
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Conclusioni
Da anni il laboratorio e’ alla ricerca di una sua connotazione per il futuro.
Un percorso ricco di difficolta’ obiettive, false partenze, progetti fuori scala.
Abbiamo un piano temporale per completare l’operazione di DAFNE come collider,
e stiamo valutando se e come mantenerla attiva per una facility, per non disperderne
il grande capitale umano e materiale
Abbiamo l’opportunita’ di partecipare da protagonisti ad un progetto di interesse
europeo per un’ infrastruttura dedicata alle nuove tecniche di accelerazione. Se
giochiamo d’anticipo, potremmo portare a Frascati il sito. Operazione non banale
Vogliamo realizzare un progetto flessibile che ci garantisca un’infrastruttura
“EuPRAXIA compatibile” o comunque di eccellenza nell’R&D per le nuove
tecnologie per acceleratori e di elevato interesse per l’utenza - che e’ un indicatore
della rilevanza del Laboratorio
E’ un progetto su una scala sostenibile per l’INFN, integrato con contributi esterni
nell’arco di 6-7 anni. Partiamo comunque dal patrimonio di SPARC_LAB.
Abbiamo tutte le competenze – ed una collaborazione in crescita, anche
internazionale – per raggiungere gli obiettivi. E’ essenziale partire nel 2017
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