
 
 
 
 

Valutazione del MAC ( Machine Advisory Commettee)  sui costi di 
una τ-charm factory da realizzare presso il Cabibbo-lab 
  
Il Comitato MAC si è riunito il 12 Dicembre 2012, sotto la presidenza di 
Graziano Fortuna, per esaminare il piano finanziario relativo alla 
costruzione di una nuova  τ-charm Factory (SuperC), attesa avere le 
caratteristiche riportate in Tabella 1 e la cui realizzazione dovrebbe essere 
effettuata nell’arco di 5-6 anni. 
  
Il Piano dei Costi, che è stato presentato dai proponenti del CabibboLab, 
è stato elaborato attraverso un ‘down scaling’ del progetto SuperB, nella 
versione presentata al Comitato Fioni. 
 
Come risulta dalla relazione allegata (Allegato 1), i proponenti hanno 
presentato in modo dettagliato i criteri di ‘scaling’ adottati per ciascuno 
dei sistemi e sottosistemi che compongono, allo stato attuale, il progetto. 
Rispetto ai ‘down scalings’ effettuati il MAC ha sollevato minori 
osservazioni critiche riguardo ai criteri di riduzione adottati per i costi 
relativi a: a) linee di trasferimento, b) quadrupoli, c)sistema di 
raffreddamento e d) sistema di vuoto. 
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Il MAC  ritiene che la stima di circa 347,77 MEuro presentata nel Piano dei 
Costi (Allegato 1) è nel complesso congrua, pur nell’ambito di alcune 
incertezze dovute ai tempi ristretti nei quali il Piano è stato approntato. 
 
A completamento della relazione viene infine presentata dai proponenti del 
Cabibbo-Lab una tabella di Costi Addizionali (Allegato 2), riguardante il 
personale, items mancanti, la contingenza associata alle Opere Civili, spese 
del personale per il montaggio e costo per i componenti  di ricambio. I costi 
aggiuntivi ammontano a circa 60 MEuro. Su questi  Costi Addizionali il MAC 
ritiene opportuno sottolineare che:                      .                                            
 
1) I costi del personale scalati per un tempo di realizzazione di 7-8 anni,   
coprono solo 1/3 (50 unità)   delle necessità, mentre i restanti 2/3 (100 unità) 
sono attesi essere reperiti all’interno dell’INFN. Sono previsti inoltre ulteriori 
20-25 unità fra contributo in-kind da istituzioni partecipanti e dottorandi.     . 
 
2) Una contingenza, attualmente prevista solo per le Opere Civili, deve 
essere assegnata a ciascuno dei sistemi e dei sottosistemi.           . 
  
3) Risulta opportuno includere nei costi complessivi anche possibili effetti 
dovuti alla crescita dell’inflazione nel corso della realizzazione della SuperC.  
 
 

        



 
Dai documenti ricevuti e dalla discussione avuta con i proponenti del 
Cabibbo-Lab e  sulla base di un confronto con le valutazioni dei costi 
presentate nelle proposte di τ-charm Factory discusse a livello internazionale 
negli ultimi 20 anni, fatto salvo quanto sopra rilevato, il MAC conclude che: 
 
il costo della SuperC, valutato in 410 MEuro attraverso un ‘down scaling’ del 
Documento di Costing della SuperB, è da considerarsi congruo e che a tale 
valutazione è ragionevole associare una incertezza del -20% verso maggiori 
costi. Il MAC rileva altresì la necessità di procedere ad una attenta verifica 
della possibilità di dare risposta al problema del personale così come 
prospettato dai proponenti del CabibboLab.                     . 
 
Infine il MAC ritiene che attraverso un progetto ‘dedicato’ (cioè non ottenuto 
attraverso il ‘down scaling’ di un diverso acceleratore) siano possibili una 
riduzione della lunghezza di macchina e una semplificazione del suo  ‘lattice’, 
con  conseguente riduzione (dell’ordine del 10%) del costo complessivo del 
progetto.                              . 
 
Una valutazione più accurata dei costi di SuperC sarà possibile a fronte di uno 
stato più avanzato del progetto stesso.               .               
 


