Il primo anno di mandato
• “Lo stato dell’Unione”
• Le cose fa2e e da fare
• I proge7 futuri per il laboratorio
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Che Laboratorio ho trovato

• Grandi competenze e professionalita’
• Un’eredita’ pesante (“… il futuro dei LNF …”)
• Una stru2ura ﬁne “non o7male” fru2o di straDﬁcazioni di anni
• Una so7le sﬁducia “diﬀusa”
PunD di intervento (nei limiD delle possibilita’)
•
•
•
•

Migliorare l’organizzazione
InvesDre nelle infrastru2ure
SDmolare il sistema
Iniziare a proge2are un futuro condiviso, pienamente sostenuto dall’INFN
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Il Capitale Umano se ne va … ma solo nei LNF ...

… e per il Dire2ore non e’ facile comba2ere questa tendenza
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DA
Obie<vo: operare DAFNE al meglio &
deﬁnire una data di completamento dell’operazione in “physics mode”
Poi pensare a come sfru2are questa infrastru2ura unica al mondo
Altri proge7 nei quali la DA e’ impegnata pesantemente:
• BTF – upgrade ﬁnanziato (2016-17, raddoppio linea) + run di PADME
• ELI & STAR – garanDre il supporto previsto per il completamento
• SPARC_LAB – farla evolvere verso una facility di livello europeo
L’impossibilita’ nell’assumere personale (specie T/A) genera una crescente
diﬃcolta’ nel mantenere la stru2ura ﬁne (vero per tu2e le Divisioni e Servizi)
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DAFNE & KLOE2
Un anno piu’ che eccellente !
Un grazie a tu7 quelli che hanno contribuito !
Grandi aspe2aDve anche per il 2017

Nel Comitato ScienDﬁco di novembre si prendera’ una decisione sui run di
Siddharta2 e di PADME. E’ ragionevole pensare che nel 2019 DAFNE concluda la
sua ventennale operazione in “physics mode”
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ELI (Romania) & STAR (Cosenza)
Impegni importanD in condizioni obie7vamente diﬃcili
ELI: siamo ad oltre 1 anno di ritardo nella consegna dell’ediﬁcio. Noi abbiamo
fa2o i nostri compiD = costruito un primo pezzo di acceleratore. A breve
dovrebbe cominciare l’installazione vera e propria
STAR: faDcosamente si stanno me2endo insieme i pezzi in una infrastu2ura
ancora in divenire
Un grazie all’impegno e entusiasmo del personale della DA e della DT – gia’ su
molD altri fronD
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SPARC_LAB
MolD progressi:
- si cominciano a studiare le cara2erisDche di un plasma;
- si e’ portato il laser a funzionare in maniera eccellente;
- si e’ inseriD in un contesto per un futuro grande proge2o europeo (EUPRAXIA)
- si comincia a pensare a come creare un’infrastru2ura realmente accessibile
dagli utenD. Un gruppo di lavoro sta preparando una proposta di upgrade di
SPARC_LAB in un nuovo sito costruito “ad hoc”
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BTF & PADME
La BTF e’ una facility che ospita tu2o l’anno gruppi di ricerca (e non riesce a
soddisfare tu2e le richieste). Un grande successo
L’upgrade del Linac e della sala e’ stato ﬁnanziato, e’ in corso di realizzazione e
verra’ completato nel 2017
• sdoppiamento della linea per perme2ere una crescita nel numero di utenD
ma anche per consenDre a PADME di prendere daD dal 2018
• un completo rinnovamento per aumentarne le prestazioni e l’aﬃdabilita’

PADME e’ in costruzione e sara’ completato nel corso del 2017. Un grosso
impa2o sui servizi (Proge2azione, Ele2ronica, Div. Acc., ecc …)
Con l’upgrade del Linac e l’aumento di intensita’ si potrebbe avere un risultato
di ﬁsica su Dark Photon gia’ con daD presi nel 2018
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DR
Un’intensa a7vita’ costru7va per gli esperimenD a LHC (upgrade Fase 1), JLAB,
MU2E. LHCb quasi ﬁnito; ALICE, ATLAS, CMS ne avranno ancora sino al 2018
QuesD ed altri futuri prevedibili impegni hanno richiesto una riorganizzazione
delle risorse umane
Ricollocazione di tecnici nei servizi e nei reparD: Proge2azione, Meccanica,
Supporto EsperimenD (coinvolD 17 tecnici).
Un personale ringraziamento per il forte senso di responsabilita’.
Segnale molto posiDvo verso l’esterno.
Necessita’ di integrazione di tali risorse con tu2o il resto del Laboratorio e della
sua programmazione.
E’ quindi indispensabile avere permeabilita’ tra le Divisioni.
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Precariato
Prima di tu2o un grazie a tu7 coloro che lavorando con passione si trovano in
questa condizione, in diversi casi anche da molD anni
Il gran numero di posizioni (64) a tempo determinato rimane un grosso
problema, sopra2u2o perche’ molte (2/3) legate a Fondi Esterni
Massimo impegno del Dire2ore per trovare a7vita’ che mantengano questo
livello di ﬁnanziamento
L’approvazione della legge delega potrebbe alleggerire il problema (assunzioni
“libere” entro l’80% del budget), ma non lo risolve
Molto dipende anche dalla strategia che l’Ente vorra’ ado2are sul personale
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Cose faKe / da fare (1)
In corso di allesDmento di un’aula da ~70 posD in ed. AE per migliorare la
rice7vita’ scienDﬁca del laboratorio
Chiuso deﬁniDvamente l’annosa quesDone delle riviste. Ora disponibili on-line
tu2e quelle importanD ad un prezzo contenuto (80kE vs 200kE)
Miglioramento rice7vita’ atrio e sala Touschek (bancone per segreteria
conferenze e nuove poltrone)
Razionalizzate le procedure di ospitalita’/associazione (sopra2u2o per le
quesDoni di sicurezza) ed in corso di revisione il sistema degli accessi.
E’ necessaria la catalogazione di tu2e le aree “sperimentali” ai ﬁni della
sicurezza (ado2ando il “modello BTF”)
Si vuole riqualiﬁcare la zona coperta anDstante l’ed. 29 ed allesDre una sala
esposiDva. Inoltre, nel quadro di una moderna a7vita’ di divulgazione va
ripensato anche il ruolo dello spazio della biblioteca
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Cose faKe / da fare (2)
Sistemata la zona anDstante il bar, per ospitare in sicurezza evenD quali Open
Day e No2e dei Ricercatori. Si completera’ anche il rinnovamento della
tensostru2ura “ex-mense2a”
Si sta creando una zona di “buﬀer” con 8 container, per deposito a lungo
termine di a2rezzature/apparecchiature
Avviate le procedure per la vendita di Villa Laura (cosD di manutenzione,
scarsissimo uDlizzo)
Necessaria una maggiore a2enzione al decoro dei LNF. Scarsa civilta’, deposiD di
materiale abbandonaD in giro. “Pulizie di Pasqua” per Natale ?
In operazione (dopo molDssimi anni) un nuovo sito web pubblico e per “users”
Uno sforzo immane anche per rendere omogeneo e presentabile il materiale.
Un sistema di News per mostrare all’esterno le nostre a7vita’
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Cose faKe / da fare (3)
A7vazione della vendita di gadget INFN (LNF e’ capoﬁla per tu2o l’IsDtuto)
Si e’ parDD a ricreare un archivio storico delle foto del Laboratorio
In corso la preparazione di un proge2o di rinnovamento ed. 27-28-29 per nuovi
Laboratori, Uﬃci, Camere Pulite ed un “Visitor Centre” ad un costo non molto
lontano da quello per l’ediﬁcio gia’ previsto vicino alla mensa
Le nuove disposizioni su forniture ed appalD creano un rallentamento dei proﬁli
di spesa. Avviate la centralizzazione degli acquisD di computer e Mac.
Gare triennali per servizi comuni
Nuove linee guida per la presentazione di proge7 ﬁnanziaD su fondi esterni.
In a2o la creazione di un data base che ne tenga traccia in modo completo.
SDmolo a partecipare a “call” (due giornate informaDve su H2020 e Fondi
Regionali)
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Cose faKe / da fare (4)
Alla ricerca di una soluzione condivisa con le Divisioni che risolva gli annosi
problemi della Metrologia (chiusa da tempo), del Magazzino Metalli e delle
Oﬃcine Centrali, derivanD dalla mancanza di personale
TentaDvo di organizzare un Master a Roma2 su Ele2ronica Avanzata per
SensorisDca Nucleare
Iniziato un lavoro di censimento e razionalizzazione spazi (in AE ma non solo)
Graduale miglioramento del Wi-Fi in tu7 gli ediﬁci
Proge2o di allesDmento di un Laboratorio di Tecnologie Criogeniche nella Hall
Ex-NauDlus, con un eventuale ri-uso dell’antenna per test per ogge7 di grandi
dimensioni
Tu#o cio’ richiede un grande impegno ai Servizi e spirito di collaborazione in
tu#o il Laboratorio !
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Il futuro piu’ lontano

1. SPARC_LAB à EUSPARC
Una speranza verso un futuro di acceleratori piu’ compa7
Trasformarlo in una laboratorio di eccellenza per utenD
2. DAFNE
Infrastru2ura unica in Europa. Renderla una installazione per lo studio delle
tecnologie di futuri elemenD di macchina (cavita’ RF, feedback, camere a vuoto,
magneD, ecc … ) o di dinamica dei fasci.
Interesse da parte del CERN. Conta7 in corso.
3. HUB per rivelatori
Sfru2are le competenze in rivelatori e gli spazi (capannoni, camere pulite) per
a7vita’ di sviluppo e/o costru7ve e/o di integrazione (Fase 2 di LHC, ma non
solo)
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What Next ? (1)
Focus su R&D per costruire acceleratori futuri piu’ cor@
Siamo in una collaborazione europea (EUPRAXIA) che intende costruire un
protoDpo full-scale di un acceleratore al plasma per ele2roni a 5 GeV
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Presto si aprira’ la “corsa” per la scelta del sito e vorremmo che FrascaD fosse
tra le candidate, perche’ possiamo giocarci le nostre o7me competenze e il
fa2o che ci sono pochissime infrastru2ure di ricerca europee in Italia
Bisogna pero’ farsi trovare pronD all’appuntamento.
Per questo punDamo ad una facility che – comunque vada – possa ospitare un
upgrade di SPARC_LAB, EUSPARC, pensato per utenD per sperimentazione con:
- Tecniche di plasma acceleraDon;
- FEL, Radiazione THz e Compton;
- Laser di potenza
L’accelerazione di parDcelle e’ nella tradizione dei LNF e dell’INFN, e va
coniugata con le tecnologie emergenD (fotonica) e le sue ricadute
EUSPARC e’ un proge2o da O(50 ME) su di un arco temporale di 7-8 anni
Anche CNR – ENEA – Univ. Roma1 & Roma2 partecipano al proge2o
OK di massima da Presidente e Giunta ad andare avanD
Procedure di review interni all’INFN ed internazionali (Conceptual Design Report
pronto entro aprile 2017)
Intendiamo coinvolgere la Regione Lazio per un possibile sostegno ﬁnanziario
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AC

Prima ipotesi di lavoro: un nuovo bunker con un’ampia sala sperimentale a monte
dell’a2uale SPARC_LAB. Un’area di ~130 x 35 m2
SDamo valutando uno schema di layout delle linee, di spazi a disposizione, cosD,
tempisDca e procedure di aﬃdamento del proge2o esecuDvo
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Un primo esercizio: una stru2ura schermata minimale
con ampia ﬂessibilita’ negli spazi (~ 4000 m2)

Linac

Sala Ondulatori

Sala UtenD
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What Next ? (3)
Sfru2are le competenze e le infrastru2ure dei LNF come HUB per i programmi di
upgrade di Fase 2 di LHC (e non solo). Orizzonte temporale 2022-25.
E’ iniziato un confronto con la Commissione Nazionale 1
• Camere pulite per assemblaggi
• Tecnologie di micro-pa2ern detector
• Aree di integrazione per grandi apparaD
C’e’ anche spazio per una maggiore specializzazione delle nostre competenze
nell’ambito del Servizio di Ele2ronica
Tale programma e’ realisDco nell’ipotesi che si possa mantenere almeno al
livello numerico a2uale la consistenza del personale tecnico (e amministraDvo)
A tale ﬁne e’ anche necessario innescare un programma di modernizzazione dei
nostri Laboratori di misura e test
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Outreach – Trasferimento Tecn. - Formazione
Massimo impulso a quesD se2ori, anche se con limitate risorse di personale (ma
tanD “volontari” !)
Ricognizione delle facility nei LNF per una loro pubblicizzazione all’esterno (per
ora a2raverso il sito web)
Supporto ad iniziaDve di TT e iniziaDve di promozione verso il tessuto produ7vo
locale (e non)
Grande impegno dei LNF nelle occasioni pubbliche (Open day, No2e)
Un impressionante Oﬀerta DivulgaDva (Ma@nees di Scienza, Masterclasses,
Visite Guidate, Stage Es@vi, Edu-Kids, Inspyre, Alternanza Scuola-Lavoro, Incontri
di Fisica, Lezioni di Fisica Moderna, Pomeriggi di Scienza, High School Day)
Uno sforzo per coinvolgere Divisioni e Servizi per rendere la formazione
(interna) un evento “naturale” – impresa non facile in ambito INFN …
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Conclusioni
Un primo anno davvero molto intenso, sDmolante (e faDcoso …)
Il piacevole lavoro di ﬁsico a LHCb e’ un ricordo molto lontano …
Un impegno su molD fronD, ma tu7 necessari (e ce ne sarebbero altri ...)
Mi auguro di concluderne parecchi in questo 20 anno
GaranDre un futuro scienDﬁco ai Laboratori nel rispe2o della sua tradizione e delle
competenze mulD-culturali , ma con un occhio pragmaDco rivolto al trend di
quesD ulDmi anni
FrascaD non e’ assimilabile a DESY o a SLAC, essendo inserito nel tessuto INFN
Sempre disponibile per idee, discussioni, suggerimenD, criDche
Organizzeremo discussioni publiche sui proge7 futuri, una volta maturi
Prossimo check-point l’anno prossimo
Grazie !
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