Il secondo anno di mandato

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

Migliorare l’organizzazione (nei limi? del possibile)
Inves?re nelle infrastru2ure
S?molare il sistema
Aumentare la visibilita’ dei LNF (nell’INFN e fuori)
Proge2are un futuro condiviso, pienamente sostenuto dall’INFN
Mantenere una sostenibile pluralita’ di a7vita’ (acceleratori, ﬁsica di base,
interdisciplinare)
• Impulso agli elemen? di 3° missione (divulgazione, formazione, TT)
•
•
•
•
•
•

Un nuovo Provvedimento Organizza?vo e’ pronto per essere approvato entro
ﬁne anno dal Consiglio Dire7vo
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Il Capitale Umano se ne va … sopra@u@o nei LNF ...

TI : 1.1.2011 (304, 1492 resto INFN) - 31.8.2017 (260, 1502 resto INFN)
TD : 1.1.2011 (45, 196 resto INFN) - 31.8.2017 (59, 264 resto INFN)
AR+Borsis? : 1.1.2011 (30, 327 resto INFN) - 31.8.2017 (41, 468 resto INFN)
Si riduce il “peso numerico” dei LNF nell’INFN
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ACCELERATORI
ObieMvo perseguito in quest’anno: operare DAFNE al meglio &
deﬁnire una programma di completamento dell’operazione in “physics mode”
per KLOE2 e SIDDHARTA2
Poi pensare a come sfru2are questa infrastru2ura unica al mondo
Altri proge7 nei quali il Laboratorio e’ impegnato pesantemente:
• BTF – upgrade ﬁnanziato per raddoppio linea + run di PADME
• ELI & STAR – garan?re il supporto previsto per il completamento
• SPARC_LAB – farla evolvere verso una facility di livello europeo
L’accesso a Fondi Esterni con?nua ad essere fondamentale per garan?re la
funzionalita’ della Divisione (inclusa quella Tecnica).
Nuovi proge7 di collaborazione internazionale sono all’orizzonte (ad es.
CNAO in Georgia)
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DAFNE & KLOE2
Anche nel 2017 abbiamo tenuto fede agli impegni
2/h raccol? come da previsione - Grazie a tu7 per il risultato eccellente !

A ﬁne 2016 abbiamo anche deciso la programmazione per DAFNE
- run di KLOE2 sino a ﬁne marzo 2018
- PADME sino a luglio / Setup DAFNE e PADME ancora
- 2019 run di SIDDHARTA2 (1/h)
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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). Come al solito un grande successo.
Ospitato il primo irraggiamento industriale (tramite accordo con ASI).
Nel 2019 dovremmo essere partner del CERN nel Beam Line for Schools
L’upgrade del Linac e della sala e’ stato ﬁnanziato (2.6 ME), ed e’ in corso di
realizzazione:
- sdoppiamento della linea per perme2ere una crescita nel numero di uten?
ma anche per consen?re a PADME di prendere da? dal 2018
- un completo rinnovamento per aumentarne le prestazioni e l’aﬃdabilita’
Un notevole impegno anche nel Trasferimento Tecnologico: parte dei magne?
saranno costrui? da di2e italiane che acquisiranno competenze per partecipare
a gare sia in ambito ricerca che fuori
Prosegue la costruzione di PADME per prendere da? ad aprile 2018, e poter
avere risulta? di ﬁsica gia’ a ﬁne 2018.
Un grande sforzo del Laboratorio per arrivare in tempo (e prepara?)
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ELI (Romania) & STAR (Cosenza)
Impegni importan? in condizioni obie7vamente diﬃcili
ELI: siamo a quasi 2 anni di ritardo nella consegna dell’ediﬁcio. In a2esa ancora
della messa in sicurezza dell’ediﬁcio e dei cablaggi necessari per installare
STAR: la macchina e’ completata nella meccanica e allineata (grazie all’impegno
LNF). In a2esa dei fondi da Uni Calabria per le infrastru2ure di radioprotezione.
Un grazie all’impegno e entusiasmo del personale della DA e della DT
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SPARC_LAB
Mol? progressi:
- si cominciano a studiare le cara2eris?che di una cella di plasma;
- si e’ RI-portato il laser a funzionare in maniera eccellente (dopo l’incidente);
- Il LINAC in Banda C e’ adesso installato ed opera?vo (dopo un lungo stop)
Dobbiamo perseguire con decisione il programma e rispe2are le milestone:
provare ad accelerare un fascio di ele2roni con un altro che eccita il capillare con
il plasma. O2enere risulta? convincen? sara’ cruciale per gli sviluppi futuri
Nel fra2empo si e’ preparato (rispe2ando la scadenza che ci eravamo preﬁssa?) il
Conceptual Design Report (in versione Execu4ve Summary) per un FEL da 1 GeV
con un Linac avanzato in banda-X ed una cella di plasma.
Una “doppia prima assoluta”. Abbiamo anche il proge2o dell’ediﬁcio-bunker.
ES-CDR presentato al CD di luglio con commen? (molto) posi?vi
A ﬁne o2obre, il CDR completo (~200 pagine) sara’ pronto
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DIVISIONE RICERCA
Un’intensa a7vita’ costru7va per gli esperimen? a LHC (upgrade Fase 1), JLAB,
MU2E. LHCb ha terminato; ALICE, ATLAS, CMS ne avranno ancora sino al
2018-19 (sta cominciando la fase di costruzione intensa).
Programmi di sviluppo della infrastru2ura SCF_LAB ﬁnanzia? da ASI
Ques? ed altri futuri prevedibili impegni hanno richiesto una riorganizzazione
delle risorse umane (à PO)
Ricollocazione di tecnici nei servizi e nei repar?: Proge2azione, Meccanica,
Supporto Esperimen? (coinvol? 17 tecnici).
Un personale ringraziamento per il forte senso di responsabilita’.
Segnale molto posi?vo verso l’esterno.
Cresce la necessita’ di integrazione di tali risorse con tu2o il resto del
Laboratorio e della sua programmazione.
E’ quindi indispensabile avere maggiore permeabilita’ tra le Divisioni.
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Cose fa@e / da fare (1)
Alles_mento di un’aula da ~70 pos_ in ed. 36 per migliorare la riceMvita’
scien_ﬁca del laboratorio (futura Aula Salvini)
Alles_mento area esposi_va nell’ed. 29 e riqualiﬁcazione area an_stante
(Visitor Centre)
Ristru@urazione spazio esterno coperto del Magazzino Centrale
Zona di “buﬀer” con 6 container, per deposito a lungo termine di a@rezzature/
apparecchiature – Razionalizzazione spazi di stoccaggio esisten_
Riqualiﬁcare a spazio “hands-on” la parte al piano inferiore della biblioteca
Ristru2urazione Magazzino Metalli
Rinnovamento della tensostru2ura adiacenze bar
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Cose fa@e / da fare (2)
Avviate le procedure per la vendita di Villa Laura (siamo ai passi ﬁnali, conta7
con Agenzia del Demanio)
Intensa opera di riduzione dei cumuli di materiale non u_lizzato
Nuovo portale USER e PUBBLICO dei LNF – Ristru2urazione graduale di tu7 i
portali di Divisioni e Servizi (un lavoro enorme !)
Preparazione di un portale per gli accessi “user” di BTF/DAFNE-L/ etc… e
conseguente razionalizzazione delle procedure necessarie per accessi in
sicurezza (incluso SPARC-FLAME e DAFNE)
Ri-partenza lavoro di sviluppo per l’Informa?zzazione Scheda Des?nazione
Lavora?va (un elemento chiave per avere so2o controllo i rischi)
Nuovo schema (con schede magne?che) per il controllo degli accessi ai
Laboratori Nazionali dell’INFN (gruppo di lavoro)
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Cose fa@e / da fare (3)
Nuova zona recep_on in atrio ed. 36
Riorganizzazione/razionalizzazione stanze ed. 36
Completamento archivio storico delle foto del Laboratorio
Centralizzazione degli acquis_ di computer e Mac. Gare triennali per servizi
comuni
Data base progeM su fondi esterni – Linee guida
Giornate su H2020, Fondi regionali, Open Day Industrie
Seminari industriali – Pressing su Assessora? Ricerca e Innovazione Regione
Lazio alla ricerca di fondi esterni
Riapertura Metrologia
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Cose fa@e / da fare (4)
Alles_mento di un Laboratorio di Tecnologie Criogeniche nella Hall Ex-Nau_lus
– Nel 2018 smantellamento Nau?lus ?
Accordo con Facolta’ Archite@ura di Sassari per proge@azioni preliminari
ediﬁcio EUPRAXIA e Science Centre
Accordo con CERN per Luce Sincrotrone (valore 750 KE per LNF)
Accordo con CERN per collaborazione su sviluppo banda-X (valore 1350 KE per
LNF, pronto per ﬁne anno)
Alles?mento area di test stru2ure RF + rinnovamento zona misure magne?che
Avviato proge2o per impianto fotovoltaico a costo zero su te7 LNF (1.2 MW
picco, 7-10% della potenza consumata)
Gruppo di lavoro su recupero/riparazione componen_s_ca ele@ronica ($$$ !)
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Il futuro piu’ lontano: 3 “gambe”
1. SPARC_LAB à EUPRAXIA_SPARC_LAB
Una speranza verso acceleratori piu’ compa7
Trasformarlo in una laboratorio europeo di eccellenza per uten?
2. DAFNE
Infrastru2ura unica in Europa. Renderla un’installazione per lo studio delle
tecnologie di futuri elemen? di macchina (cavita’ RF, feedback, camere a vuoto,
magne?, ecc … ) o di dinamica dei fasci o per esperimen? per future macchine.
Gruppo di studio al lavoro. In primavera 2018 una giornata dedicata alla
presentazione e alla discussione delle proposte
3. HUB per rivelatori
Sfru2are le competenze in rivelatori e gli spazi (capannoni, camere pulite) per
a7vita’ di sviluppo, costru7ve e di integrazione per rivelatori su esperimen? di
ﬁsica fondamentale, allo scopo di mantenere/potenziare le competenze (ad es.
integrazione Inner Tracker ATLAS fase 2)
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EUPRAXIA
Partecipiamo ad un Design Study H2020 (EUPRAXIA) che intende costruire un
proto?po di un FEL operato da un acceleratore al plasma per ele2roni a 1-5 GeV
Frasca? potrebbe ospitare questa infrastru2ura europea [valore O(200 ME)]
Una lunga traﬁla – DESY sembra essere l’antagonista piu’ forte
à Preparare l’infrastru2ura per essere candida? compe??vi
à Elaborare un proge2o che sia vincente anche se perdiamo …
Componen? essenziali del proge2o (EUPRAXIA@SPARC_LAB):
- una collaborazione ampia ed internazionale
- un layout ada2o ad ospitare l’infrastru2ura ﬁnale
- sviluppi tecnologici di punta sia nella accelerazione al plasma, ma anche negli
acceleratori convenzionali (ad es. nella banda-X, che ci perme2e di
collaborare con CERN ed ELETTRA)
A tes?monianza di queste sinergie, recentemente il gruppo SPARC_LAB ha
partecipato con successo ad una call FET di H2020 (Compact_Light) guidata da
ELETTRA, con il CERN ed altri numerosi Laboratori nel mondo
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L’ Execu_ve Summary del Conceptual Design Report presentato il 20.7 in CD
CDR completo per ﬁne o2obre. Gara per il proge2o del bunker entro ﬁne anno

•
•
•
•

un LINAC in banda X da 500 MeV (upgrade possibile sino ad 1 GeV)
una cella di plasma che porta da 500 MeV a 1 GeV
un FEL per uten_ che opera nella ﬁnestra dell’acqua (4 nm)
un laser per R&D in nuove tecniche di accelerazione

EUPRAXIA@SPARC_LAB e’ un proge2o da O(50 ME) su di un arco temporale di 6-7 anni
Is?tu? coinvol? : Frasca?, CERN, ELETTRA, CNR INO, ENEA – U. Roma1, Roma2, Milano
Intendiamo coinvolgere la Regione Lazio per un possibile sostegno ﬁnanziario
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Proge2o preliminare (grazie ad accordo di collaborazione con Facolta’ Archite2ura
Sassari): un nuovo bunker con un’ampia sala sperimentale a monte dell’a2uale
SPARC_LAB. Un’area di ~130 x 35 m2 .
Possibile acquisizione della porzione di terreno accanto AC per una costruzione piu’
agevole ed economica
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LINAC

Ondulatore
Sala Uten?
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Divulgazione – Trasferimento Tecnologico - Formazione
Si e’ cercato di dare massimo impulso a ques? se2ori, anche se con limitate
risorse di personale e basandoci su volontariato ed entusiasmo
Ricognizione delle facility nei LNF per una loro pubblicizzazione all’esterno (per
ora a2raverso il sito web)
Supporto ad inizia?ve di TT e di promozione verso il tessuto produ7vo locale (e
non)
Grande impegno dei LNF nelle occasioni pubbliche (Open Day, High School Day,
Industry Day) e nella formazione interna ed esterna
Una ricchissima Oﬀerta Divulga?va che pone il Laboratorio in una posizione di
leadership nell’INFN (Ma4nees di Scienza, Master-classes, Visite Guidate, Stage
Es4vi, Edu-Kids, Inspyre, Alternanza Scuola-Lavoro, Incontri di Fisica, Lezioni di
Fisica Moderna, Pomeriggi di Scienza)
Nel 2018 par4remo con la progeNazione dello Science Centre, un ediﬁcio mul4uso per Ricerca e Divulgazione, che riqualiﬁchera’ l’area ed. 27-28-29 – un
progeNo sostenuto anche dal Comitato di Valutazione Internazionale
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Conclusioni
Anche questo secondo anno e’ stato anno davvero molto impegna?vo
Parte delle cose – non tu2e - che abbiamo iniziato l’anno scorso, sono arrivate a
conclusione, grazie ad un grosso impegno di tu2o il personale
Abbiamo messo in campo altre inizia?ve, e mi auguro – con il vostro aiuto - di
completarne il piu’ possibile
S?amo delineando un futuro scien?ﬁco ai Laboratori nel rispe2o della sua
tradizione e delle sue competenze mul?-culturali, ma con un occhio pragma?co a
cio’ che accade nel resto del mondo
Un programma che possa mantenere ad un livello alto il numero e le competenze
del personale, e a far associare nel mondo il nome del Laboratorio a quello dello
sviluppo degli acceleratori avanza? e della ricerca di base
Sempre disponibile per idee, discussioni, suggerimen?, cri?che
Prossimo check-up l’anno prossimo
Grazie !
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