Il progetto EUPRAXIA@SPARC_LAB
P. Campana - Frascati, 26 giugno 2017
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Da anni il Laboratorio e’ alla ricerca di una sua via in un contesto molto difficile
Altri Laboratori INFN hanno avuto modo di caratterizzarsi ed acquisire ingenti
risorse dall’INFN, dall’Europa e dai Fondi Regionali
LNGS, praticamente l’unico sito sotterraneo in Europa, si sta avviando a
costituire un ERIC attorno alle sue attivita’ di Fisica Fondamentale
LNS si caratterizza come un Laboratorio Marino Interdisciplinare (KM3 Net,
recentemente approvato in ESFRI, con un possibile ERIC) oltre ai contributi nelle
sorgenti per acceleratori a protoni (ESS)
LNL ha in corso di costruzione SPES, una facility per fisica nucleare e per la
produzione di radio-farmaci, oltre a contribuire ai LINAC per protoni (IFMIF ,
ESS, RFQ per Fermilab-PIP2)
Negli ultimi anni, LNF ha cercato la sua strada con esiti negativi (DANAE,
SUPERB, IRIDE). DAFNE e’ alla naturale conclusione del suo ciclo ormai
ventennale come collider di Fisica delle Particelle
2

Quali sono le condizioni da soddisfare per una nuova infrastruttura nei LNF:
• un’attivita’ che sia nelle “corde” dei LNF e dell’INFN e che possibilmente
connetta la Fisica degli Acceleratori con la Fisica delle Particelle;
• un’infrastruttura completamente contenuta nei confini del laboratorio;
• economicamente sostenibile dall’INFN in un periodo di 5-6 anni;
• che preveda di ospitare utenti per le sue linee di fascio;
• di interesse della comunita’ scientifica internazionale e che permetta di attivare
un’intesa collaborazione;
• che possa anche attirare fondi europei, MIUR e regionali nell’ottica delle
Strategies for Smart Specialization di H2020 (e anche del futuro FP9)
In questi ultimi anni si e’ aperta una “finestra di opportunita’ ” rappresentata dalla
partecipazione dei LNF ad un design study (EUPRAXIA) per lo sviluppo di una
facility europea per l’utilizzo in maniera “standard” dell’ Accelerazione con Plasma,
un programma di ricerca che vede molto attivi tutti i grandi Laboratori del mondo:
SLAC, LCLS, DESY, CERN, etc...
EUPRAXIA@SPARC_LAB e’ concepita prioritariamente per la Plasma Acceleration, ma
pensata in grado di fornire fasci all’utenza anche in assenza di questa
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EUPRAXIA, un consorzio di laboratori con a capo DESY (e con Hamburg, CNRS,
CEA, Soleil, INFN, CNR, ENEA, Roma Sapienza, STFC, Strathclyde, Manchester,
Liverpool, Imperial C., Oxford, IST Lisbona) propone di costruire una facility
europea per operare un FEL con un acceleratore a plasma.
Alla fine del 2019 verra’ deciso dove proporre la costruzione di questa facility.
Il Laboratorio deve potre cogliere questa opportunita’ e lavorare nei prossimi 2
anni per rendere Frascati appetibile per questa scelta, progettando l’infrastruttura
che l’ospitera’ (essenzialmente un upgrade di SPARC_LAB)
Il goal e’ quindi di disegnare un progetto che:
• permetta di far funzionare SPARC_LAB durante la costruzione;
• di interesse europeo e comunque compatibile con l’essere sede di un possibile
futuro sito EUPRAXIA
• scientificamente interessante anche se il sito non sara’ nei LNF
Un intenso lavoro di progettazione e’ cominciato prima dell’estate 2016.
Un breve documento (CDR) che descrive il progetto e’ ormai pronto e sara’
terminato entro luglio per essere presentato al Direttivo.
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Altri elementi strategici per pensare ad una facility di questo tipo:
• 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 esteri (CERN, Elettra, etc…)
• dare un prospettiva di sviluppo a Frascati, nell’ambito delle nostre conoscenze
tradizionali e di quelle emergenti (S3) che permettono di attirare risorse esterne
(H2020, Regione, MIUR, etc…) e attivare collaborazioni industriali
• mantenere le conoscenze anche in termini occupazionali
Sono passati 20 anni da DAFNE, e purtroppo questo non e’ un acceleratore per la
Fisica delle Particelle, ma e’ nella linea degli studi per le macchine del futuro piu’
compatte e di piu’ alta energia (ILC ?)
Nel panorama attuale della Fisica delle Alte Energie, e’ necessario investire in nuove
Tecniche di Accelerazione.
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Aspetti tecnologici del progetto
• un Linac (corto) 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”)
L’infrastruttura poi dovrebbe anche consentire di utilizzare
• un laser per studi vari,
• linee e spazi per utenti di luce FEL, Compton, THz, e fasci di test
(per ora l’enfasi e’ posta sull’aspetto delle nuove tecnologie acceleranti)
Lo studio di strutture in banda X per cercare di arrivare a gradienti di 100 MV/m
e oltre, e’ una delle ricerche di punta in Fisica degli Acceleratori da parte di molti
Laboratori nel mondo (CERN, SLAC, Elettra, ...)
E’ in corso di preparazione un accordo di collaborazione per trasferire dal CERN
ai LNF una X-box (valore 1 ME) per test di strutture in banda X e per lavorare
insieme su questo progetto
Il goal e’ di costruire presto acceleratori compatti per applicazioni di ricerca,
industriali e mediche
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Due nomi per uno stesso scopo
Obiettivo A (5 stelle++): un FEL operato da un LINAC+plasma (non esistente al
mondo) à EUPRAXIA@SPARC_LAB (e’ l’obiettivo del Design Study)
Se l’accelerazione al plasma non dovesse funzionare
Obiettivo B (5 stelle): un FEL operato da un LINAC in Banda X (non esistente al
mondo) à EUSPARC
Comunque ci ritroveremmo con una facility comunque di ottimo livello
Non stiamo costruendo il FEL migliore al mondo ! Ma poiche ai FEL c’e’ un utente
per volta, c’e’ comunque utenza (dipende dalla qualita’ del sito)
La banda X e’ una scelta challenging, ma orientata al futuro
Backup solution: Linac “a la” ELI-NP (banda-C) dove LNF ha grande esperienza
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Questo layout mostrato allo Steering Committee di EUPRAXIA in dicembre 2016 (!)
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La scala dell’impegno economico e temporale (molto preliminare)
Edificio (incluso impianti)
Macchina

20 ME à importante partire subito
30 ME

TOTALE

50 ME

Una indicazione piu’ precisa dei costi si avra’ presto con il CDR
A seconda della disponibilita’ di risorse si puo’ pensare ad un progetto in piu’ fasi
(ci si aspetta un ribasso del costo dell’edificio in sede di gara)
Entro il 2019, preparazione del TDR
T0 = 1-lug-2017
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Profilo impegno economico (molto preliminare)
Gara Proge2azione
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Altro (Laser, linee, etc…)
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Oltre ai fondi INFN (provenienti da ex-SuperB , FOE-Infrastrutture Acceleratori,
ecc...) andranno fatto tentativi per ottenere fondi europei o dalla Regione Lazio
(contatti in corso). Ottimisticamente, ordine 10 ME.
Simili importi sono stati destinati da Assessorato Ricerca ai progetti TOP IMPLART
(11 ME - ENEA, IFO, ISS), e al Centro Malattie Rare (10 ME - CNR, ISS)
Il 2019 sara’ un anno critico: decisione sito e sottomissione ad ESFRI
Per la costruzione sarebbe ideale un approccio “collaborazione HEP”: una volta
scelto il sito, i partecipanti al progetto contribuiscono con pezzi della macchina
Quello della forma della collaborazione sara’ un nodo comunque da risolvere per
il futuro di EUPRAXIA e dei suoi finanziamenti
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Le risorse in capitale umano
EUPRAXIA presenta una complessita’ (assumendo che si realizzi lo sforzo di R&D
necessario a sviluppare strutture in banda X funzionanti e industrializzate) non
dissimile da recenti iniziative (ad es. ELI-NP).
Certamente inferiore alla costruzione di DAFNE
Frascati, in collaborazione con i partner, ed in particolare il CERN – che considera
EUPRAXIA lo 0.5% di ILC - ha tutte le competenze per una simile impresa
Andra’ fatta un’analisi precisa delle risorse di personale necessarie, tenuto conto
del forte turn over dei prossimi anni (2017-22, circa 50 pensionamenti)
ALL’ ORDINE ZERO, se possiamo mantenere gran parte dell’attuale TD che ci
siamo “allevati” sui progetti in corso e possiamo reintegrare i pensionamenti, non
appare un progetto irrealizzabile
E’ anche evidente che nei prossimi anni questa sara’ la principale attivita’ delle DA
e DT, e coinvolgera’ la maggior parte delle risorse del Laboratorio.
Future altre iniziative alle macchine (quali ad es. la continuazione dell’utilizzo di
DAFNE come test facility) andranno opportunatamente dimensionate
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Conclusioni
Da anni il laboratorio e’ alla ricerca di una sua connotazione per il futuro.
Un percorso ricco di difficolta’, false partenze, progetti fuori scala.
Abbiamo ora una chiara idea di fino a quando DAFNE potra’ produrre fisica di
qualita’ e stiamo valutando come mantenerla attiva per una facility di test, senza
disperderne il grande capitale umano e materiale
Abbiamo l’opportunita’ di partecipare ad un progetto di interesse europeo per una
infrastruttura dedicata alle nuove Tecniche di Accelerazione. Forse potremmo riuscire
a portarne a Frascati il sito. Ovviamente non e’ operazione banale
Vogliamo elaborare un progetto flessibile che ci garantisca un’infrastruttura
“EUPRAXIA compatibile” o – in caso negativo – comunque di eccellenza nell’R&D
nelle nuove tecnologie per acceleratori e di elevato interesse per l’utenza (che e’ poi
un termometro del ruolo che gioca il Laboratorio)
I costi di un tale progetto sono modulabili in una scala sostenibile per l’INFN
nell’arco di 6-7 anni. Partiamo comunque dal patrimonio di SPARC_LAB
Abbiamo tutte le competenze – ed una collaborazione, anche internazionale, in
crescita – per raggiungere l’obiettivo. E’ essenziale partire nel 2017
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