
Lo scenario del Linear collider

LHC   vs   ILC:

LHC è un progetto del CERN (strettamente europeo)

È regolato dal Council cioè dagli stati membri

1 voto per paese, indipendentemente dalle dimensioni.

Gli osservatori (USA, Giappone, Russia ….) non hanno
diritto di voto e possono parlare solo se invitati a farlo.

Accordi al massimo livello con le Funding Agencies
(DOE, NSF, Monbusho…..) attraverso

Memoranda of understanding

che sono espressioni di buona volontà ma non 
obbligano legalmente



Ad esempio in US ogni piano finanziario è annuale e può
essere cancellato l’anno successivo (come accadde al SSC)

Solo lo State Department può prendere impegni internazionali
pluriennali ma non volle essere coinvolto in LHC.

Quindi LHC è un esempio di collaborazione ad un livello
superiore al passato, soprattutto per l’acceleratore, ma resta 
un progetto del tutto regionale e al giorno d’oggi non 
esportabile (impegno a tempo indeterminato, bilancio in 
funzione del Laboratorio e non del progetto)

NON PENSATE AGLI ESPERIMENTI, MOLTO PIU AVANTI



LC: progetto immaginato come impresa mondiale a 
tempo limitato fin dall’inizio, basato su una estensione
del concetto di collaborazione per gli esperimenti al
mondo degli acceleratori.

Idea di DESY: GAN (Global Accelerator Network)

● tre regioni: 

AMERICA  ASIA  EUROPA

● Tre proposte di siti

● Tre proposte di tecnologie

● Divisione a seconda delle competenze della
costruzione di tutte le componenti della macchina

● Un solo gruppo di persone integrato dalle tre regioni
per istallare commissionare e operare l’acceleratore. 



● Solo persone staff in qualche laboratorio regionale, 
comandate nel nuovo centro temporaneo + pochi
dipendenti a tempo definito.

Un ruolo speciale toccherà alla regione in cui
l’acceleratore sarà costruito:

1 – deve pagare di più, circa il 50% del progetto

2 – deve avere accanto al sito scelto un laboratorio per
garantire le infrastrutture necessarie alla nuova impresa.

La iniziativa scientifica fu naturalmente affidata nelle
mani dei centri coordinatori della ricerca nelle tre regioni

ACFA (ASIA)

ECFA (EUROPA)

HEPAP (UNITED STATES)



Le tre agenzie scientifiche svolsero al meglio il loro
compito: dare priorità a un linear collider dell’ordine di 1 
TeV come prossimi progetto al di la di LHC.

Convincemmo gli ambienti scientifici di tutto il mondo che 
questa era la priorità, ma non facemmo passare un 
messaggio più discutibile:

»costruire un linear collider di energia inferiore al TeV è
giustificato anche prima di sapere i risultati di LHC ». 

ICFA continua a gestire il progetto con mosse anche molto 
significative: ad es. La scelta della tecnica (Radiofrequenze
superconduttrici da ridisegnare)
Restano ora da decidere le cose più difficili:

Chi sarà l’Host Country?
Quale sarà il sito (pagando almeno circa la metà del
progetto)? (Candidato principale USA)



.

Per mantenere in vita l’entusiasmo per il progetto nella
lenta attività decisionale furono creati quattro Steering
Committees,

Uno del tutto internazionale nominato da ICFA

Tre regionali nominati da ACFA, ECFA, HEPAP

Tanto comitati con poco o nulla da fare a parte seguire il 
lavoro del

GLOBAL  DESIGN  EFFORT





Ma una cosa nel frattempo è divenuta chiara:

Nessuna decisione sarà presa prima di conoscere i 
risultati dei primi due anni di LHC.









Tutto sembra organizzato per richiedere il massimo
tempo possibile.

E se si vuole c’è molto da fare sia per la macchina che per
un esperimento super







CONCLUSIONS

Remarkable progress:

R&D on accelerators

parameters for physics

choice of technology

start the global design effort

funding agencies engagement

Many things remain to decide (…….)

The time scale for ILC project readiness is consistent with
early results from LHC and CLIC feasibility studies



Risposta alle domande di  Michelangelo

1 – Sulla visione dell’internazionalizzazione di LHC e ILC

ho già risposto.

2 - Sulla visione che avevamo quando si è fatto il     

documento per ECFA:

L’upgrade di LHC era in due direzioni

luminosità: la consideravamo ovvia

raddoppio dell’energia: costosa, poco efficace, un    

affare di brute force poco attraente

In ogni caso avevamo posto lo sfruttamento di LHC come
la pregiudiziale per la comunità dei fisici europei con tutte
le sue implicazioni


