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La fisica delle Astroparticelle
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Il nostro e’ l’unico 
universo o ce ne 

sono altri?

perché le costanti 
della natura sono 

così precise? 
ci sono costituenti più 

piccoli dei quark e 
leptoni?

perché non riusciamo a trovare un 
modello che includa la gravità?

perché i neutrini non 
hanno i loro 

simmetrici come le 
altre particelle del 

Modello Standard? …

cosa sono quelle forze 
(energia e materia) oscure 

che costituiscono il 96% del 
nostro universo?
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Cosmology
• The Planck epoch - Time < 10-43 s - four fundamental forces were combined 

into a single, unified force.

• The universe expands - Time  10-43 - 10-36 s - inflation (exponential expiation) 

explaining why universe was so flat and uniform, primordial black holes could 
start to be formed


• The elementary particles are born - Time ~10-36 s - quarks were combined, 
forming protons and neutrons; neutrinos were able to escape this plasma of 
charged particles and began traveling freely through space, while photons 
continued to be trapped by the plasma. It could be that dark matter (WIMPs) 
was part of this plasma 

• The first nuclei emerge -  Time ~1 s to 3 min - nucleosynthesis: universe 
cooled enough for violent collisions to subside, protons and neutrons clumped 
together into nuclei of the light elements—hydrogen, helium and lithium


• The cosmic microwave background (CMB) becomes visible - Time 380,000 y - 
the particle soup had cooled enough for electrons to bind to nuclei to form 
neutral atoms; photons became free to traverse the universe 


• The earliest stars - Time: ~100 million years

• Our Sun is born - Time: 9.2 billion years

• Today - Time: 13.8 billion years - The universe is expanding at an increasing 

rate  
—> dark energy
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La fisica delle Astroparticelle

Energia 
Oscura 
69.2%

materia 
baronia 
4.9%

Luce e Neutrini 
0.01%

Dark  
Matter 
25.9%

Materia Oscura 
(WIMPs, AXIONs, other)Energia Oscura

Fisica del Neutrino  
(simmetrie, oscillazioni, 

masse, gerarchia, 
numeri di neutrini, 

neutrino sterile) 

Onde e Test  
Gravitazionali
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Anagrafica CSN2
503 Dipendenti + 877 Associati + 211 altro = 1591 

INFN (Ammi. incl.)  
79.1 M, 20.9 F
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Comisione Scientifica Nazionale II 
Astroparticelle
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budget 13.7 Me, di cui 5 Me in missioni
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I 4 pilastri della CSN II (LNF)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH

ENUBET (ERC) FERMI DAMA G-GRANSASSO
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR
HOLMS HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB LISA

LVD KM3 NEWS MEGANTE (ERC)
JUNO LIGTBIRD QUAX MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE SATOR_G (minim)
NUCLEUS QBIC XENON SUPREMO
PTOLEMY SPB2 VIRGO

T2K XRO VMB-CERN
TRISTAN

51 sigle, 14 FN, 13 RU, 11 UO, 13 OG
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I 4 pilastri della CSN II (LNF)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH

ENUBET (ERC)
 FERMI DAMA G-GRANSASSO
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR
HOLMS HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB LISA

LVD KM3 NEWS MEGANTE (ERC)
JUNO LIGTBIRD QUAX MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE SATOR_G (minim)
NUCLEUS QBIC XENON SUPREMO
PTOLEMY SPB2 VIRGO

T2K XRO VMB-CERN
TRISTAN
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I 4 pilastri della CSN II (set. 2020)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX (…4 mesi) AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH

ENUBET (ERC)
 FERMI DAMA G-GRANSASSO
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR

HOLMS (+1Y ) HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB LISA

LVD (… mesi) KM3 NEWS MEGANTE (ERC)
JUNO [ND JUNO (TAO) NO] 
 LIGTBIRD QUAX MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE SATOR_G (minim)
NUCLEUS (app 3Y) QBIC XENON SUPREMO

PTOLEMY (stby —> stop) SPB2 VIRGO
T2K XRO VMB-CERN

TRISTAN (-1Y)
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Neutrino Physics 

• SM and symmetry

• oscillation

• mass

• hierarchy

• number of neutrinos

• sterile neutrino way so small 

mass!?

who have lower mass?

no mass and SM!?

NEUTRINO PUZZLE



G. Mazzitelli, CL commissioni 23-10-2020

Solar Neutrino

Nature,	496	(2018)	505

Borexino

100 keV< E<10 MeV
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JUNO - TAO Near Detector

JUNO-TAO: Detector

19/07/2020 stefano mari - University Roma Tre 14

Measure reactor neutrino spectrum w/ sub-percent E resolution.
Ton-level Liquid Scintillator (Gd-LS)
Full coverage of SiPM w/ PDE > 50%
Operate at -50 Ԩ (SiPM dark noise)
4500 p.e./MeV 
4000 IBD/day  
(2000 IBD/day fiducial volume)
Located at 30 m from one of the Taishan
core 

CD: LS+Gd, Acrylic
Electronics: FE+Cu+SiPM
LAB buffer
Cryo System
Veto: water+sPMT, Plastic
Passive Shield

Central detector (CD)  
Acrylic vessel + Gd-LS
SiPM array + copper shell 
SS tank + LAB/Silicon Oil
ACU˄from DYB˅
Cryogenic system+ cooling pipes + Heat insulation (PU)
Veto

Sub systems

CDR   arXiv:2005.08754
Stefano Mari L2 manager at 
Collaboration level 
together with Jun Cao

TAO - Detector 
Ton-level Liquid Scintillator (Gd-LS)

JUNO-TAO: Physics

19/07/2020 stefano mari - University Roma Tre 13

1. Precise measurement of the 4-6 MeV bump and of the fine structure of reactor antineutrino 
spectrum with high energy resolution.
– Complementary to measure 4—6 MeV bump with better energy resolution
– Unique to measure fine structure in spectrum
– Provide high precision spectrum for JUNO and for the future experiments, to replace 

existing reactor flux models
– Provide high precision spectrum to investigate problems in reactor flux models

2. Provide a benchmark for investigation of nuclear database
– Test the ab-initio calculation of the reactor antineutrino spectrum

3. Measure antineutrino spectra from 235U and 239Pu after combined with other reactor neutrino 
experiment.

4. Search for sterile neutrino with good vertex reconstruction capability

 (Nuova Proposta)
“ […] La Commissione riconosce la rilevanza 
scientifica della proposta e la sua notevole 
importanza per consolidare la sensibilità alla 
gerarchia di massa dei neutrini di JUNO.  

[…] 

La Commissione ritiene tuttavia che 
l’approvazione della partecipazione italiana 
debba essere posposta ad una più chiara 
definizione dei partner internazionali e dei 
loro contributi, nonché una precisa 
allocazione dei costi che tenga conto al 
meglio delle competenze dei gruppi INFN […]” 
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1% energy 

resolution @ meV

PTOLEMY
(Quasi Nuova Proposta)

“[…] La Commissione riconosce la grande importanza 
scientifica della proposta e le sue potenzialità per la prima 
misura del flusso di neutrini del fondo cosmogenico.  

La Commissione valuta tuttavia che lo stato del progetto 
sia ancora prematuro, con vari aspetti in fase embrionale, 
una collaborazione debole e accordi internazionali carenti. 
Ritiene pertanto che non ci siano i presupposti per 
l’approvazione della proposta. […]”

TRISTAN e/p 
selector



G. Mazzitelli, CL commissioni 23-10-2020

I 4 pilastri della CSN II (set. 2020)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE
 AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH

ENUBET (ERC)
 FERMI DAMA G-GRANSASSO
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR
HOLMS HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB LISA

LVD KM3 NEWS MEGANTE (ERC)
JUNO
 LIGTBIRD (app 2Y) QUAX MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE SATOR_G (minim)
NUCLEUS QBIC XENON SUPREMO
PTOLEMY SPB2 VIRGO

T2K XRO (app 3Y) VMB-CERN
TRISTAN
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Radiazione dal’Universo
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KM3 NeT e SPB2/POEMMA

UHECRs 
[Fluorescence] 

Earth skimming τ-neutrinos 
[Cherenkov] 

UHECRs 
[Cherenkov] 

Storms / TGFs / … 
[UV] 

ANITA-like events? 
[Cherenkov] 

Two planned telescopes: 
•  One Fluorescence [MAPMT-based]  fluorescence event timescale: up to 10’s µs 
•  One Cherenkov [SiPM-based]   Cherenkov event timescale: ~10ns 

SPB2 objectives 

ELVES [UV] 
(~90km) 
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XRO - X-Ray Observatory @ INFN
X-Ray Observatories @ INFN

3

XRO
Nuova sigla CSN2

Rivelatori GPD per polarimetria
Rivelatori SDD per timing /imaging/spettroscopia

Fisica fondamentale da raggi-X in astrofisica

2017-2018
EM - QM

2019-2020
FM - Integr.

2021-2024
Launch & Ops

2021-2022
EM - QM

2023-2026
FM - Integr.

2027-2032
Launch & OpsIXPE NASA-SMEX

eXTP - CAS

Study of matter under extreme conditions of gravity, density and magnetism. For
the first time: simultaneous, high-throughput spectral, timing and polarimetry
observations.

Ø Constrain the Equation of state of the supra-nuclear
density matter in the interior of neutron stars. 

Ø Accretion physics in the strong-field regime of gravity and 
tests of General Relativity in neutron stars and black holes
over the mass scale.

Ø Physics of light and matter in the presence of ultra-strong 
magnetic fields in magnetars and X-ray pulsars.

Ø Multi-purpose observatory and wide-field monitoring for 
transients (and e.m. counterparts of GWs). Rapid follow-
up.

“ […] La Commissione riconosce la rilevanza 
scientifica della proposta e le sue potenzialità 
per la misura della polarizzazione della 
radiazione X e approva la sigla per un 
periodo di tre anni, relativamente alla fase E 
di IXPE e alla fase B di eXTP.  

[…] 

Molto apprezzato e’ stato anche il 
documento dettagliato (CDR) che 
accompagnava la proposta […]”

(Nuova Proposta)
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I 4 pilastri della CSN II (set. 2020)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE
 AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH

ENUBET (ERC)
 FERMI DAMA G-GRANSASSO
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR
HOLMS HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB (+1Y—> stop) LISA

LVD KM3 NEWS (+1Y —> +1Y covid) MEGANTE (ERC)
JUNO
 LIGTBIRD QUAX (app 3Y) MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE (+1Y —> stop) SATOR_G (minim)
NUCLEUS QBIC XENON SUPREMO
PTOLEMY SPB2 VIRGO

T2K XRO VMB-CERN
TRISTAN
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L’Universo Oscuro

• Thermal relics: 

- WIMP: generic weakly interacting massive particle 


- ADM: asymmetric dark matter


- SIMP: strongly interacting massive particle 


- …


• Non-thermal relics: 

- Axion: very light mass (10-5 eV), Cold Dark Matter 
because produced at rest in the early Universe. Its 
interaction strength is strongly suppressed relative to 
the weak strength


-  ... and many more 

D A R K  M AT T E R  C A N D I D AT E S

Baer et al., arXiv:1407.0017

Direct searches generally optimised for 
WIMP sensitivity...

Schumann, arXiv:1903.03026

Jocelyn Monroe                                                                                                                                   

D A R K  M AT T E R  C A N D I D AT E S

Baer et al., arXiv:1407.0017

axion model space
dark matter = axions

= part axions

… starting to look for axions/ALPs too!

Jocelyn Monroe                                                                                                                                   
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WIMPs like Dark Matter searches 

background
Requirements: 
• large detector mass, 

• long exposure 

• low energy threshold 

• Ultra-low radioactive background 

• good background discrimination 

signal (v~ 220km/s, ρx DM density in the 
Milky Way, σ cross section, mx DM mass)

χN ➙χN elastic scattering off nuclei E ≈ 1÷100 keV 
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CYGNO e DARKSIDE

VETO: passive acrylic shells, loaded with 2% Gd 

HeCF4 TPC a 
singola fase

LAr TPC a 
doppia fase • TPC  in low radioactivity acrylic 

• no TPC cryostat 
• UAr in the TPC (50 ton), 20 t FV 

• Large cryostat (as in protoDUNE) 
• ~700 t AAr 

• VETO: passive acrylic shells, loaded with 2% Gd 
• Read-out of Ar scintillation light 

• Light sensors: SiPM (both for VETO and TPC) 
• 30 m2 SiPMs 
• 8280 channels for TPC  
• ~3000 channels for Veto

where
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MOSCAB
(Quasi Nuova Proposta)

walter.fulgione@lngs.infn.itINFN Commissione II - sep 2020

Se la diminuzione della pressione facilita l’evoluzione del 
segnale acustico, il corrispondente abbassamento di 
temperatura peggiora la performance del rivelatore.  

MOSCAB, a differenza dell’esperimento PICO, incontra un 
serio ostacolo nella rivelazione dei segnali acustici, questo 
perche’ MOSCAB funziona a controllo puramente termico 
del freon nelle due fasi che coesistono e cio’ rende piu’ 
difficile raggiungere, e mantenere in modo stabile, alti valori 
di sovrariscaldamento e bassi valori di pressione, entrambi 
necessari alla rivelazione dei segnali acustici e in ultima 
analisi alla reiezione del fondo alfa nella ricerca delle 
WIMPs. 

Allo stato attuale MOSCAB non ha le caratteristiche 
necessarie per discriminare il fondo alfa attraverso i 
differenti segnali acustici indotti da alfa e rinculi nucleari.  

Thermodynamic parameters reached on April 9th 
2019 during the low pressure test, i.e., TL=2oC 
with the new cryo-thermostat. During some hours 
we worked at ΔT=20oC and pL=2.2 bar.  

—> nuova proposta per una camera a bolle 
termodinamica per la rivelazione di neutroni

“[…] La Commissione riconosce la 
rilevanza dei risultati fin qui ottenuti e 
chiede alla Collaborazione di fare il 
possibile per divulgarli e dar loro il rilievo 
dovuto.  

La Commissione riconosce anche la 
validità scientifica della proposta di 
ricollocare l’apparato sperimentale di 
MOSCAB come una facility permanente 
per la misura dei neutroni nei laboratori 
sotterranei del Gran Sasso. Ritiene 
tuttavia che esistano sedi piu’ 
opportune cui tale proposta possa e 
debba essere indirizzata […]”
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NEWS

“[…] La Commissione riconosce e si congratula per il 
grande valore degli sviluppi tecnologici ottenuti ed invita 
la collaborazione fare il possibile per dar loro la massima 
diffusione e rilievo. La CSN2 riconosce anche lo sforzo 
attuato per superare le difficolta’ nel dare inizio alla 
misura nei laboratori sotterranei del Gran Sasso ed e’ 
felice di apprendere che la misura e’ ora in corso.  

La CSN2 ha deciso quindi di garantire anche per il 2021 il 
suo supporto economico per potare a termine il 
programma con i risultati di queste misure.  

Cosi' come previsto nelle intenzioni originali, la 
Commissione ritiene che non sia opportuno considerare 
ulteriori estensioni della sigla in futuro […]” 
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QUAX
(Nuova Proposta)

“[…] La Commissione approva la sigla 
per un periodo di tre anni, ovvero fino 
alla fase iniziale della misura a-γ che 
rappresenta il fulcro della proposta.  

Il profilo di spesa richiesto è approvato 
nelle sue linee generali principalmente 
in relazione alla parte a-γ, anche se il 
finanziamento annuale sarà deciso anno 
per anno, in particolare relativamente 
alle richieste per le attività 
sull'accoppiamento a-e […]”

QUAX – QUaerere AXion
• Detection	of	cosmological	axions	through	their	coupling	to	electrons	or	photons

• Electron	coupling:	Due	to	the	motion	of	the	solar	system	in	the	galaxy,	the	axion DM	
cloud	acts	as	an	effective	RF	magnetic	field	on	electron	spin	exciting	magnetic	transitions	in	a	
magnetized	sample	and producing	rf	photons

Axion

Wind

MS	– Magnetized	sample

• Photon	coupling:	DM	axion	are	converted	into	rf	photons	inside	a	resonant	cavity	
immersed	in	a	strong	magnetic	field

Axion

mw	
cavity

Expected	rf	power

Expected	rf	
power

QUAX

QUAX-ag

2
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SABRE “[…] La Commissione si congratula per la rilevanza 
dei risultati fin qui ottenuti e riconosce lo sforzo 
attuato per superare le difficoltà nel condurre una 
misura nei laboratori sotterranei del Gran Sasso.  

La CSN2 valuta che la fase di R&D volga a 
conclusione e ha deciso di garantire per il 2021 il 
supporto necessario per la chiusura delle attività e lo 
smantellamento dell’apparato di misura in sala C.  

La CSN2 resta disponibile a recepire un'eventuale 
proposta di transizione ad un esperimento full-
scale. Ciò richiederà l’approvazione di un opportuno 
sito e la presentazione di un documento dettagliato 
che chiarisca gli obiettivi scientifici, la loro rilevanza, 
la collaborazione internazionale che verrà coinvolta, 
nonché le risorse umane e finanziarie richieste, una 
tempistica dettagliata e la dichiarazione di interesse 
di un numero adeguato di istituzioni finanziatrici […]”

studio dei cristalli di NaI(Tl) per la 
misura della modulazione stagionale 

del flusso di WIMP
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I 4 pilastri della CSN II (set. 2020)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE
 AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH (+1Y —> +1Y covid)

ENUBET (ERC)
 FERMI DAMA G-GRANSASSO (stby —> +1)
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR (+1Y —> +1Y covid)
HOLMS HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB LISA

LVD KM3 NEWS MEGANTE (ERC)
JUNO
 LIGTBIRD QUAX MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE SATOR_G (minim)
NUCLEUS QBIC XENON SUPREMO (+2Y)
PTOLEMY SPB2 VIRGO

T2K XRO VMB-CERN (app 2Y)
TRISTAN
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LIMADOU e MOONLIGHT2

CSES-01 

launched 2 February, 2018 

La “suite” 

di rivelatori 

di CSES 
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G-GRANSASSO
“[…] La Commissione riconosce e si congratula per la 
rilevanza dei risultati fin qui ottenuti, che sono di grande 
rilievo nel panorama internazionale delle misure 
fondamentali attraverso i giro-laser e di interesse per 
l’applicazione in campo sismologico.  

La commissione reputa che la fase di R&D sia giunta a 
conclusione e ne supporta per il 2021 le attivita’ di 
completamento.  

L’eventuale proposta di transizione ad una vera e 
propria fase sperimentale, richiederà l’approvazione di 
un opportuno sito, e la presentazione di un documento 
che chiarisca bene l’obiettivo scientifico e come la 
collaborazione intende raggiungerlo, la sua rilevanza , le 
risorse umane e finanziarie richieste, una tempistica 
dettagliata ed il coinvolgimento di una adeguata 
collaborazione. […]”

THE$SAGNAC$EFFECT$
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FISH
“ […] La Commissione riconosce la rilevanza degli 
aspetti di fisica fondamentale dei simulatori 
quantistici, il cui raggiungimento richiede 
investimenti sostanziali e di lungo periodo […]  

Riteniamo che il programma di ricerca sia prossimo 
alla conclusione e, tenuto conto delle difficoltà 
incontrate nel corso del 2020 per la crisi covid-19, 
abbiamo deciso di supportare le attività anche per il 
2021 al Nine di garantirne il completamento.  

Qualora i proponenti decidessero di proseguire 
l’attività in CSN2 dovranno sottoporre entro luglio 
2021 una nuova proposta […]”
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HUMOR
“ […] La Commissione conferma l'interesse per la 
rivelazione di possibili effetti di gravità quantistica 
mediante lo studio dell'evoluzione libera di un 
oscillatore quantistico macroscopico.  

Riconosciamo le difficoltà sperimentali riscontrate e 
quelle causate dal covid-19 al completamento del 
programma con una misura in ambiente ultra-criogenico 
basata su uno stato iniziale coerente con numero di 
occupazione minore di 1.  

La Commissione approva quindi l'estensione di un 
ulteriore anno della sigla HUMOR per portare a 
conclusione il programma sperimentale.  

Ogni eventuale proposta di nuove iniziative, dovrà essere 
corredata dalla presentazione di un documento […]”

Presupposti teorici dell’esperimento
• Test di meccanica quantistica e gravità quantistica mediante lo studio dell'evoluzione libera di 

un oscillatore meccanico, andando a cercare variazioni dal decadimento esponenziale a 
frequenza singola. 

• In presenza di un commutatore quantistico modificato, con extra termine generalmente
descritto tramite un parametro indicato con β0, ci si aspetta soluzioni con terza armonica e con 
shift di frequenza proporzionale al quadrato dell'ampiezza. 

• Effetti sistematici legati a comportamenti non lineari dell'oscillatore. 
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I 4 pilastri della CSN II (LNF)
FISICA DEL NEUTRINO RADIAZIONE 

DALL'UNIVERSO L'UNIVERSO OSCURO 
ONDE GRAVITAZIONALI, 

FISICA GENERALE E 
QUANTISTICA 

BOREX AMS COSINUS ARCHIMEDES
CUORE AUGER CYGNO ET_ITALIA
CUPID CTA CREST FISH

ENUBET (ERC)
 FERMI DAMA G-GRANSASSO
GERDA GAPS DARKSIDE HUMOR
HOLMS HEARD_DMP EUCLID LIMADOU
ICARUS IXPE MOSCAB LISA

LVD KM3 NEWS MEGANTE (ERC)
JUNO LIGTBIRD QUAX MOONLIGHT-2

Nu@FNAL LSPE SABRE SATOR_G (minim)
NUCLEUS QBIC XENON SUPREMO
PTOLEMY SPB2 VIRGO

T2K XRO VMB-CERN
TRISTAN
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CSN II INFN
FTE, Ricercatori, Tecnologi
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CSN II INFN
Sigle, FTE, persone…

attenzione: le doppie partecipazioni 
contano come una singola entry
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Strength and Weakness
(visione personale)

• I LNF hanno competenze che potrebbero essere molto valorizzate da attività in CSN2;


• i LNF hanno una capacità eccellente di realizzazione (un plauso ai servizi, progettisti e tecnici LNF), preziosa 
ovunque, ma che in esperimenti su scale di 5-10 anni possono produrre un impatto elevato e visibilità per LNF;


• i LNF hanno investito/investono in infrastrutture (ColdLab, SCFLab, ed 28/48) e personale tecnico/scientifico 
che possono ben caratterizzarci;


• rispetto alle altre sezioni/laboratori, non ostante il nostro importantissimo passato, siamo di moderato impatto 
nel contesto delle attività di CSN2;


• abbiamo una certa età e in pochi anni alcune aree in cui i LNF sono stati eccellenti scompariranno; 


• Anche se non piu’ frammentati che altrove, siamo pochi, e forse anche mal distribuiti rispetto alle 
competenze/capacità di ognuno.


• Non stiamo pienamente sfruttando alcune caratteristiche che una infrastruttura di ricerca in area laziale 
avrebbe (relazioni ASI/ESA e INAF) e fondi esterni piu’ adatti alle nostre attività.
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Strategia  
(visione personale)

CUPID

DUNE

ET (OG)



G. Mazzitelli, CL commissioni 23-10-2020

CUPID

Beta Decay

ZAX  → Z+1AX + e- (β-)


 n  → p + e- (β-) 

Double Beta Decay neutrinoless ββ0ν

ZAX  → Z+2AX + e-+ e- (β-β-)

Double Beta Decay ββ2ν

ZAX  → Z+2AX + e-+ e- (β-β-)

T0ν > 2.3 x 1025 y  
(90% C.L.) 

bolometers
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DUNE (Nu@FNAL/ICARUS)

SBN: installazione CRT e shift

NEAR DETECTOR - Multi-
Purpose Detector (MPD): 
disegno del magnete

NEAR DETECTOR (KLOE-->SAND): 
simulazione; stesura del CDR
messa in sicurezza di KLOE; 

R&D OPT per la lettura di SAND; 
nuovo alimentatore magnete

Nuovo readout ECAL

Proto-DUNE: integrazione 
amplificatori criogenici e PDS 

DUNE FAR DETCTOR: ottimizzazione del 
PDS, amplificatori criogenici, elettronica X-

Arapuca, produzione del primi SiPM

LAr TPChpAr MPDSAND
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Einstein Telescope

• LNF hanno una lunga expertise nel campo della criogenia, dei sistemi sotto vuoto, studio dei materiali, 
sistemi di acquisizione dati. ET necessita pesantemente tale expertise piuttosto carente nel nostro 
settore.


• LNF hanno un forte componente di tecnologi INFN con esperienza nella progettazione, realizzazione e 
gestione di grandi infrastrutture di ricerca. 


• LNF hanno le infrastrutture per diventare un centro di sviluppo e test delle tecnologie per ET; per 
candidare il sito nord-europeo gli olandesi stanno costruendo un centro di sviluppo tecnologie a 
Maastricht.


• Il bacino industriale dei LNF (Lazio) è molto più tecnologicamente avanzato del contesto sardo; può 
colmare il gap che abbiamo con i nostri colleghi olandesi per quanto riguarda il rapporto con le industrie.


• infine la vicinanza con AC, che giocherà un ruolo fondamentale nella parte iniziale dello sforzo 
amministrativo e progettuale di ET.

ringrazio M. Punturo per il confronto
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Conclusioni
(visione personale)

• Per competenze e capacità i LNF potrebbero avere un ruolo strategico in 
molte attività presenti e future nell’INFN


• il futuro a breve termine e’ ben assicurato da progetti come QUAX, CYGNO 
e MOONLIGHT mentre e’ difficile vedere una continuazione nei pilastri della 
radiazione dall’universo come SPB2 (LIMADOU) e K3N


• In una visione a lungo termine, in particolare i progetti che in questo 
momento potrebbero essere molto interessanti per giovani e meno giovani 
dei LNF sono CUPID, DUNE e ET che calzerebbero in una visione prossimo, 
medio e lungo termine e dove le competenze e capacità dei LNF sarebbero 
particolarmente adeguate e probabilmente importanti.


