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TOP LINAC DESIGN

ABSTRACT

The report describes a linear accelerator for protons named TOP LINAC designed for the
TOP (Terapia Oncologica con Protoni, Oncological Protontherapy) project launched by the
Italian National Institute of Health (Istituto Superiore di Sanità, ISS) to explore in
collaboration with the biggest Oncological Hospital in Rome (Istituto Regina Elena, IRE) the
potentialities of the therapy with accelerated protons and establish guide lines for the
application of this new type of radiotherapy in comparison with the more traditional electron
and x-rays radiotherapy. The concept of a compact accelerator for protontherapy applications
bore within the Italian Hadrontherapy Collaboration (TERA Collaboration) with the aim to
diffuse the protontherapy on the National territory. The ISS program plans to use the TOP
linac proton beam also for production of PET (Positron Emission Tomography) radioisotopes
and radiobiology studies. Official agreements are in course between ISS and ENEA which
provides its experience in the industrial and medical accelerators for the design and the
construction of the TOP linac. The accelerator, that will be the first 3 GHz proton linac in the
world, will be composed of a 428.3 MHz 7 MeV RFQ+DTL injector followed by a 7-65
MeV section of a 3 GHz SCDTL structure and a 65 - 200 MeV variable energy SCL 3 GHz
structure. In particular the SCDTL section uses a highly innovative accelerating structure
patented by ENEA In this report the clinical and physical requests are discussed and a
preliminary design of the whole machine is given.

[Protontherapy, Hadrontherapy, linac, TOP linac, TERA, PET, SCDTL, SCL, RFQ, DTL]

PROGETTO DEL TOP LINAC

RIASSUNTO

II presente rapporto descrive un acceleratore lineare per protoni denominato TOP linac
progettato per il programma TOP (Terapia Oncologica con Protoni) avviato dall'Istituto
Superiore di Sanità in collaborazione con il maggiore Ospedale Oncologico di Roma (Istituto
Regina Elena, IRE) per esplorare le potenzialità della terapia con protoni accelerati e stabilire
le linee guida per l'applicazione di questo nuovo tipo di radioterapia in confronto con la
radioterapia convenzionale con elettroni e raggi X. L'idea di un acceleratore compatto per
protonterapia è nata nell'ambito della Collaborazione Adroterapia (Collaborazione TERA)
con lo scopo di diffondere la terapia con protoni in Italia. L'ISS si propone di utilizzare il
fascio di protoni prodotto dal TOP linac anche per la produzione di radioisotopi per la PET
(Positron Emission Tomography) e per studi di radiobiologia. Sono in corso degli accordi
ufficiali tra l 'ISS e l'ENEA che ha messo a disposizione le sue competenze nell'ambito degli
acceleratori industriali e medicali per la progettazione e la costruzione del TOP linac.L'
acceleratore, che sarà il primo acceleratore di protoni a 3 GHz nel mondo, sarà composto da
un iniettore di tipo RFQ+DTL da 7 MeV operante a una frequenza di 428.3 MHz seguito da
una sezione da 7-65 MeV di una struttura a 3 GHz denominata SCDTL e un SCL a 3 GHz da
65 - 200 MeV di energia variabile. In particolare la sezione SCDTL impiega una struttura
altamente innovativa che è stata brevettata dall'ENEA. In questo rapporto sono discusse le
specifiche cliniche e fisiche ed è presentato un progetto preliminare della macchina.
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DESCRIZIONE GENERALE DEL TOP LINAC

1.1 Introduzione

II presente rapporto descrive un linac per protoni progettato per il programma TOP (Terapia
Oncologica con Protoni) dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo lavoro è nato nell'ambito
della Collaborazione Adroterapia [Arnaldi, 1991] sorta nel 1991 per portare in Italia le
tecniche di radioterapia dei tumori basate sull'uso di fasci di adroni. Le motivazioni del
programma sono bene illustrate nella pagina Web della Fondazione TERA
(http://www.tera.novara.it/top-it.html), IL PROGETTO DELL'ISS "SVILUPPO DELL'USO
DI PROTONI IN TERAPIA ONCOLOGICA" redatta dal Prof. Martino Grandolfo
responsabile del Progetto, che qui riportiamo parzialmente.

Alla fine del 1993, nell'ambito dei progetti di ricerca relativi all'ari. 12 del DL 502/92
modificato dall'art. 14 del DL 517/93, l'Istituto Superiore di Sanità ha attivato il programma
"Sviluppo dell'uso di protoni in terapia oncologica", deliberando un primo finanziamento di
6 miliardi, registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1995. Questo progetto, indicato
brevemente con la sigla TOP (Terapia oncologica con protoni), si inquadra negli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale, che pone l'accento, fra l'altro, sulla prevenzione e la cura
delle malattie oncologiche ed ha come obiettivo lo studio e la realizzazione di una tecnica dì
terapia dei tumori basata sull'uso di fasci di protoni.
Questa idea viene da diversi anni dibattuta nel nostro Paese, tanto che, con lo scopo di
portare in Italia le più moderne tecniche di terapia dei tumori facenti uso di fasci di protoni e
ioni, un progetto (Progetto Adroterapia) è stato già anni fa lanciato nell'INFN da U. Arnaldi
e G. Tosi.
In effetti, la favorevole distribuzione di dose depositata da un fascio di protoni permette di
migliorare il risultato terapeutico di un trattamento attraverso due meccanismi: a)
consentendo la somministrazione al focolaio tumorale di una dose più elevata senza
aumentare la dose ai tessuti sani adiacenti (il vantaggio atteso è in questo caso un
miglioramento del controllo tumorale senza incremento di effetti collaterali) e, b) riducendo
la dose ai tessuti sani per una uguale dose al focolaio (il vantaggio atteso è in questo caso
una minore incidenza di effetti collaterali a parità di controllo tumorale). Per queste
caratteristiche i protoni sono potenzialmente utili per il trattamento della gran parte delle
neoplasie nelle quali è indicato l'uso della radioterapia.
In particolare, l'esperienza già acquisita a livello internazionale nel settore delle
applicazioni terapeutiche di fasci protonici ha portato a considerare l'opportunità di studiare
la realizzazione di un acceleratore compatto di protoni che possa essere installato, in
superfìci anche modeste (300 m^), presso grandi ospedali che, dotati di tutte le più moderne
attrezzature di radioterapia convenzionale, non possano trovare lo spazio necessario per
alloggiare un Centro di Protonterapia secondo la tecnologia convenzionale, il cui bunker
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necessita normalmente di circa 3000 m^.
Il numero complessivo dei pazienti potenziali sul territorio nazionale è stimato essere di
circa 5000 l'anno. Questa stima indica l'importanza della ricerca volta alla realizzazione di
un prototipo di acceleratore compatto che, una volta ottimizzato nelle sue prestazioni,
potrebbe essere facilmente replicato nel numero ritenuto idoneo nell'ambito della
programmazione sanitaria, quindi installato in centri già dotati di attrezzature e competenze
idonee ad una radioterapia di alto livello qualitativo.
Un progetto di queste dimensioni, che necessariamente avrà uno sviluppo pluriennale,
richiede in parallelo l'approfondimento di temi di ricerca fondamentale nel campo della
biofisica, della radiobiologia oncologica e della dosimetria e microdosimetria, nonché il
confronto delle diverse tecniche di accelerazione, la realizzazione di prototipi e la
valutazione approfondita dell'efficacia clinica e dei piani di trattamento. A questi fini, il
Progetto è stato articolato nei seguenti Sottoprogetti:
1. Prototipo di acceleratore compatto e di testata isocentrica
2. Dosimetria e Microdosimetria
3. Biofisica e radiobiologia dei protoni
4. Rete multimediale per terapia con protoni
5. Efficacia clinica e piani di trattamento
Per coadiuvare l'ISS nelle scelte tecnico-scientifiche e nella individuazione delle necessarie
collaborazioni esterne è stato, inoltre, costituito un Comitato Scientifico di progetto
composto da:

II Direttore dell'ISS (Presidente)
M. Grandolfo (ISS, Responsabile scientifico del progetto)
C. Biagini (Università di Roma "La Sapienza")
U. Bizzarri (ENEA)
L. Cionini (Università di Firenze)
R. Fieschi (Università di Parma)
C. Peschle (ISS)
G. Sannazzari (Università di Torino)
S. lazzari (Università di Roma "Tor Vergata")

II progetto TOP era stato ispirato dall'attività di studio effettuata nell'ambito della
Collaborazione Adroterapia organizzata dalla Fondazione TERA che, nel quadro del progetto
ATER dell'INFN, aveva promosso tre attività principali:
1. la costruzione di un Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) per protoni e

ioni;
2. la realizzazione di un certo numero di centri di protonterapia in Italia mediante acceleratori

compatti (Progetto Acceleratore COmpatto, PACO);
3. la creazione di una rete informatica e organizzativa detta RITA (Rete Italiana Trattamenti

Adroterapici) per la connessione dei diversi centri.

Il progetto PACO (1993-1996) aveva come scopo di individuare un acceleratore in grado di
accelerare un minimo di 2 x IO10 protoni al secondo ad una energia di almeno 200 MeV di
dimensioni ridotte (installable in un bunker di area inferiore a 300 m2 ), poco costoso (non
più di 17 miliardi di lire, includendo la testata rotante) e dai bassi consumi elettrici (meno di
250 kW). Questa macchina, assolutamente nuova per la radioterapia sarebbe stata in grado di
trattare circa 300 pazienti all'anno.
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In questo ambito è stato effettuato uno studio di fattibilità documentato nel Libro Verde
[Libro Verde, 1996, Picardi, 1995] stampato nell'Agosto 1996 (curatori U. Arnaldi, M.
Grandolfo e L. Picardi) che ha comparato quattro diversi acceleratori, due sincrotroni, un
ciclotrone superconduttore e un acceleratore lineare, individuando gli ultimi due come
soluzioni ottimali sotto il profilo tecnico ed economico. Lo studio è stato esaminato dal
Comitato Scientifico del Progetto TOP come risulta dal seguito del documento Web.

Scopo del Progetto è la progettazione e realizzazione di un acceleratore di protoni aventi
energie fino a circa 200 MeV e, come già detto, con caratteristiche di "compattezza" atte a
renderne possibile l'installazione in solo qualche centinaia di metri quadrati. Deve essere
chiaro che acceleratori di questo tipo non sono stati ancora realizzati, potendo solo essere il
risultato di una intensa attività di ricerca e sviluppo che, richiedendo forti investimenti, non
aveva trovato finora modo dì esprimersi nel nostro Paese.
Il tempo finora a disposizione è stato speso per analizzare le varie proposte che si trovano in
letteratura, che possono essere raggnippate in tre classi:
a) ciclotroni isocroni superconduttori, ad alto campo magnetico;
b) sincrotroni non superconduttori pulsati, ad alto campo magnetico;
e) acceleratori lineari per protoni ad alto gradiente.
Dai primi studi effettuati è apparso, inoltre, importante scegliere di "iniettare"
nell'acceleratore principale protoni già portati ad un'energia relativamente elevata, in modo
da permettere anche la produzione di isotopi radioattivi utili per la PET (Positron Emission
Tomography), che diverrebbe una importantissima ulteriore metodica (diagnostica) a
disposizione.
La definizione del tipo di macchina acceleratrice è stato il momento cruciale per l'intero
Progetto, poiché questo ha come scopo finale proprio quello di effettuare le scelte
tecnologiche più opportune, di progettare l'acceleratore in modo da ottenere il massimo
grado di affidabilità, permettendo quindi il trasferimento all'industria nazionale di tutte le
informazioni atte, prima, alla sua realizzazione e, in un secondo tempo, alla sua eventuale
commercializzazione sul mercato interno ed estero.
L'attenzione si è inizialmente focalizzata su due fra i tre possibili tipi di macchina
acceleratrice, l'acceleratore lineare ed il ciclotrone superconduttivo, mentre si è esclusa
l'opzione sincrotrone.
Gli acceleratori lineari da protoni di 200 MeV sono stati sinora appannaggio solo di grandi
strutture di ricerca e realizzati senza preoccuparsi della compattezza. Le sue caratteristiche,
comunque, sono di alto livello di confidenza nella progettazione, nell'affidabilità nel
funzionamento e nella modularità, cioè nella sua scomponibilità in moduli indipendenti tra
loro. La proposta di linac a protoni da applicare alla terapia non è nuova, ma una macchina
di questo tipo non è ancora mai stata realizzata. Lo studio di fattibilità deve ottimizzare i
parametri principali della struttura e analizzare la dinamica longitudinale e trasversa del
fascio di protoni per ottimizzare il sistema di focalizzazione radiale che, in questo tipo di
acceleratore, è la parte più critica.
Un ciclotrone da 200 MeV, in versione non superconduttrice, è già in corso di sviluppo
presso un'affermata ditta belga (IBA). Dal progetto si evince una macchina affidabile e
dotata delle caratteristiche richieste dalla radioterapia, ma piuttosto pesante (200 t) e con
necessità di bunker molto alti (circa 7 metri). La versione superconduttrice può affermarsi
perché più compatta e leggera (<100 t), ma richiede un certo sviluppo. Nel caso della
macchina superconduttrice lo studio di fattibilità deve affrontare anche il problema della
introduzione e gestione di apparati superconduttori in strutture ospedaliere.
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L'analisi comparata dell'acceleratore lineare e del ciclotrone superconduttivo ha portato alla
convinzione che entrambe le macchine siano caratterizzate da elevatissimi livelli nelle
relative prestazioni e, quindi, da grande validità del potenziale uso in campo radioterapico.
Ciò ha fatto sì che la scelta non sia stata effettuata sulla base delle diverse caratteristiche
tecniche, che avrebbero in definitiva portato ad una situazione di parità, ma sulla base della
reale possibilità dì trovare, a livello nazionale, non solo le competenze ma anche la
disponibilità a collaborare con l'ISS per la realizzazione del prototipo. Essendosi queste
caratteristiche trovate solo in ambito ENEA, la scelta è caduta di conseguenza
sull'acceleratore lineare, di cui è l'ENEA a detenere il necessario e specifico know-how
tecnologico.

L'ENEA è da anni impegnato nel campo degli acceleratori per applicazioni industriali,
medicali e di ricerca, sia nella realizzazione di apparati completi, sia nel trasferimento del
know-how tecnologico all'industria nazionale, in particolare verso la ditta HITESYS della
quale detiene parte del capitale sociale, e che oggi si presenta come l'unica ditta in Italia
produttrice di linac per radioterapia intraoperatoria (IORT). L'ENEA mette dunque a
disposizione queste sue competenze per la progettazione e costruzione di questo nuovo tipo di
acceleratore lineare per protoni, il TOP LINAC che si pensa possa essere replicato
industrialmente e venduto in Italia e all'estero. L'ISS sta approntando le convenzioni con
l'ENEA e con la Fondazione TERA necessarie alla realizzazione del TOP LINAC che verrà
costruito a Roma su un terreno che si trova tra l'ISS e l'Istituto Oncologico Regina Elena.

Il progetto preliminare del TOP LINAC è l'oggetto del presente rapporto.

1.2 Breve introduzione alla Protonterapia

La ragione prima che giustifica l'uso in radioterapia di fasci di protoni e ioni è la favorevole
distribuzione di dose assorbita in profondità (Fig. 1.2.1).
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Fig. 1.2.1 Curve dose-profondità per protoni da 200 Me V, per elettroni da 20 Me V e per raggi gamma prodotti
da un linac per elettroni da 8 MeV.
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Protoni e ioni, essendo particelle pesanti ed elettricamente cariche, diversamente dai raggi X,
penetrando nella materia non deviano molto dalla direzione iniziale e presentano un picco di
dose stretto e alto alla fine del loro percorso; il picco si trova a una profondità di 25 cm in
acqua sia per protoni da 200 MeV che per ioni carbonio da 4500 MeV. Questo "picco di
Bragg" è troppo stretto per coprire un tumore di qualche centimetro di spessore; occorre
quindi variare l'energia del fascio di particelle, riducendola in piccoli passi, in modo da
sommare molti picchi stretti e ottenere l'effetto voluto (vedi fig. 1.2.2)

i J

Fig. 1.2.2 Spread out Bragg peak

Le caratteristiche balistiche dei protoni e la peculiarità di terminare la cessione di dose
all'interno del corpo bersaglio senza produrre radiazione di bremmstrahlung e quindi senza
irraggiare i tessuti o gli organi più profondi del loro range (differentemente da elettroni o
raggi gamma), rendono questa radioterapia particolarmente adatta al trattamento dei tumori
vicini ad organi detti "critici" perché non possono essere irraggiati senza pregiudicare la
qualità della vita del paziente. Studi recenti hanno inoltre dimostrato che l'efficacia
radiobiologica ha il suo massimo a fine range, e ciò costituisce un ulteriore motivo per l'uso
di questa metodica.

Nel panorama mondiale molti sono ormai i centri in cui si pratica la protonterapia. Inoltre se
qualche anno fa gli irraggiamenti venivano effettuati presso laboratori di fisica ove erano
presenti acceleratori (come all'Harvard Cyclotron Laboratory, a Boston dal 1961, in Russia,
Dubna, 1964; Mosca, 1969; St. Petersburg, 1975, in Giappone, Chiba, 1979; Tsukuba, 1983
ed altri) parzialmente dedicati alla protonterapia, in questi anni stanno sorgendo sempre più
rapidamente installazioni ove le macchine sono state progettate e realizzate apposta per
questo scopo all'interno di strutture ospedaliere.

Per i tumori oculari che sono più superficiali, (a pochi cm dalla superficie), sono sufficienti
protoni accelerati a 60-70 MeV; gli acceleratori sono quindi molto più piccoli e non v'è
bisogno di diffusione attiva. A differenza della terapia profonda, questo tipo di trattamento
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era già ben impiantato in Europa negli anni 1993-94. I centri più importanti sono, come si
vede nella Tabella 1.2.1, al PSI (Villigen, Svizzera), al Centro Lacassagne (Nizza), a
Clatterbridge (Gran Bretagna), al Centre de Protontherapie (Orsay, Francia) e a Louvain
(Belgio).

Per i tumori profondi, si possono citare vari casi. Uno di questi è il centro di protonterapia del
Loma Linda University Medical Centre (costo totale: circa 80 M$), un centro ospedaliero
costruito in California esclusivamente per la terapia e il trattamento di più pazienti in
parallelo. Tre sale sono dotate di sistemi magnetici rotanti di circa dieci metri di diametro e
circa 100 tonnellate di massa (testate isocentriche, gantry in inglese) che permisero - per la
prima volta - qualsiasi direzione di incidenza del fascio di protoni sul paziente; è questa la
tecnica usuale in radioterapia convenzionale. Nel 1994 furono trattati circa cinquecento
pazienti, ciascuno per una ventina di sessioni; in media le sessioni duravano tre quarti d'ora
per l'allineamento millimetrico e meno di un paio di minuti per l'irradiamento. Nel 1996 la
durata di una sessione di allineamento e trattamento è stata ridotta a venti minuti.

In Giappone, nel giugno del 1994 fu trattato, con un fascio di ioni carbonio da circa 4000
MeV, il primo paziente presso il Centro Ospedaliero dello Heavy Ion Medical Accelerator
Center. Per questo centro costruito a Chiba presso Tokyo, furono spesi circa 350 M$.
Il Massachusetts General Hospital di Boston scelse, alla fine del 1993, il ciclotrone per
protoni da 235 MeV della società belga Ion Beam Applications (IBA) come cuore del nuovo
centro ospedaliero, detto Northeast Proton Therapy Centre (NPTC), dotato di tre sale di
trattamento, di cui due con testate isocentriche (costo: circa 55 M$).

L'impiego dei protoni è quindi idoneo alla realizzazione di una radioterapia di elevata
precisione, che consente, attraverso la conformazione della distribuzione della dose alle
caratteristiche del volume da trattare, di somministrare dosi totali più elevate. Sul piano
clinico, le conseguenze di questo approccio possono essere così sintetizzate:

1) una maggiore probabilità di controllo locale della malattia, conseguente all'incremento
della dose totale somministrata, specie nei tumori radioresistenti (un aumento del 15% della
dose, passando per esempio da 65 Gy a 75 Gy, in un caso tipico porta ad un aumento della
probabilità di controllo locale del 20% circa;
2) una più elevata percentuale di sopravvivenza, almeno per quei tumori in cui l'ottenimento
del controllo locale della malattia coincide spesso con la guarigione (ad esempio, distretto
cervicofacciale e prostata);
3) una minore incidenza e gravita delle complicazioni e delle sequele relative al trattamento,
acute o tardive, conseguente al risparmio dei tessuti sani che circondano il volume irradiato
ad alte dosi (come si è detto, questo risparmio è sempre maggiore di quello che si ottiene
anche con la terapia conformazionale con raggi X);
4) una più ampia disponibilità nel praticare approcci terapeutici di tipo conservativo, evitando
il ricorso ad interventi chirurgici demolitivi o riducendone comunque l'estensione.

La terapia con protoni rappresenta la modalità ideale per il trattamento conservativo delle
neoplasie oculari. Risultati assai interessanti sono stati ottenuti nel melanoma dell'uvea, dove
è possibile ottenere il controllo locale della malattia in una elevatissima percentuale di
pazienti (oltre il 95% dei casi). Questa probabilità è addirittura superiore nel caso di tumori
piccoli (diametro inferiore a 16 mm, spessore inferiore ad 8 mm). Anche l'acuità visiva risulta
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conservata in oltre il 50% dei pazienti. La dose totale somministrata è dell'ordine di 70 CGy
(Cobalt-Gy equivalent), suddivisa in 5 frazioni praticate in 7/9 giorni.

Tab. 1.2.1 Distribuzione dei

Milione

USA

Svezia

Russia

USA

USA

USA

USA

Canada

Russia

Russia

Russia

Giappone

Giappone

Sudafrica

Svizzera

Svezia

U.K..

Belgio

Francia

Francia

Centro

LBL. Berkeley

GWI. Uppsala

JINR,Dubna

HCL. Cambridge
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Esperienze significative relative all'impiego dei protoni nell'ambito dei tumori hanno
riguardato la sfera otorinolaringoiatrica, come carcinomi della base della lingua, o le
neoplasie della parotide, la sfera del sistema nervoso centrale, come meningiomi e alterazioni
artero-venose, la sfera cranica e cervicale come i cordomi ed i condrosarcomi. In questi e
svariati altri casi in cui trattamento è insoddisfacente dopo la normale radioterapia, la
protonterapia ha manifestato percentuali di controllo locoregionale dell'ordine del 50-80%. In
altre forme neoplastiche quali i tumori della prostata (frequentemente trattata nel centro di
Loma Linda), vescica, polmone, utero, tumori del tratto gastroenterico e del fegato il
trattamento con protoni può rappresentare una prospettiva di grande interesse per
l'ottenimento di un maggior tasso di controllo locale che influisce positivamente anche sulla
comparsa di metastasi a distanza e quindi sulla sopravvivenza.

Nella tabella 1.2.1 è riportata la distribuzione dei centri di protonterapia nel mondo e numero
di pazienti trattati al giugno 1996. La gran parte dei pazienti erano affetti da lesioni
intracraniche od oculari e quindi sono stati trattati con energie inferiori a 100 MeV.

Nel quadro del Programma Adroterapia sono stati individuate le patologie che trarrebbero
beneficio dall'irraggiamento con protoni, classificandole in due categorie.
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La categoria A comprende le indicazioni elettive, e include le lesioni caratterizzate dalla
vicinanza a organi molto critici; per la maggior parte di questi casi l'uso dei protoni è l'unico
modo di dare una dose curativa senza produrre danni collaterali inaccettabili; per i casi che
appartengono a questa categoria il vantaggio dei protoni sui fotoni è già dimostrato in
letteratura. In questa categoria rientrano per esempio il melanoma uveale, i tumori
paraspinali, gli adenomi dell'ipofisi, le malformazioni artero-venose, e il meningioma
parasellare.

La categoria B comprende tutte le patologie che verosimilmente possono trarre un vantaggio
dalla protonterapia, e include tumori di varia istologia e radiosensibilità comunque situati in
prossimità di organi critici, spesso dose-limitanti, per i quali il miglioramento del controllo
locale, ottenibile attraverso un incremento della dose, dovrebbe essere in grado di influire
sulla storia naturale del tumore, migliorando la sopravvivenza. In tali casi la protonterapia
può essere impiegata come trattamento esclusivo, o come boost dopo un trattamento con
raggi gamma. A questa catergoria appartengono tumori della prostata, della vescica, dei
polmoni (non-microcitomi), del retto (Duke's C-D), della testa e collo, del pancreas.

I potenziali pazienti italiani sono stati stimati in 825 per la categoria A e 10720 per la
categoria B per un totale di 11545 per anno (Orecchia, 1997). Un centro di grandi dimensioni
come quello di Loma Linda o quale diventerà il CNAO può trattare al massimo 1000 pazienti
all'anno eseguendo 20000 sessioni da 30 minuti l'ima dei quali circa 1-2 minuti per
l'irraggiamento e il resto per il posizionamento e al preparazione del paziente. Un centro
quale il TOP si avvia a divenire, con una sala per l'occhio, una sala con fascio fisso e una sala
a testata rotante, potrà trattare circa 300 pazienti.

1.3 Specifiche di Protonterapia

Verranno ora elencate le principali specifiche cliniche e, conseguentemente fisiche che un
fascio di protoni dedicato alla protonterapia deve soddisfare per essere efficacemente usato
nella maggior parte delle patologie. I riferimenti principali vengono dal Green Book, Cap. 17,
dal Blue Book, cap. 15, e dal rapporto "Performance Specifications for proton Medical
Facility" di W. Chu et al., LBL-33749 Marzo 1993.

Specifica dioica: Range nel paziente: 3.5 g/cm2 - 32 g/cm2

Specifica fìsica: Energia compresa tra 65 e 250 MeV
TOP LINAC: 1 fascio a 65 MeV, 2 fasci ad energia variabile nel range 65 - 200 MeV

II valore della energia del fascio di uscita dipende dal range richiesto dal trattamento, che può
essere grande quanto lo spessore del corpo umano per i tumori molto profondi, o piccolo,
dell'ordine di 1 cm per alcuni tumori dell'occhio. Per trattare i tumori dell'occhio, l'energia
dei fasci tipicamente usati nei centri esistenti, variano tra 62.5 MeV (Clatterbridge) e 72 MeV
(OPTIS, PSI).

Un valore tipico del massimo range è 32 cm in acqua (fig. 1.3.1), che per protoni corrisponde
ad un'energia di circa 230 MeV. Comunque, lo studio condotto dalla Collaborazione
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Adroterapia ha stabilito [Libro Verde, 1996] che la grande maggioranza dei pazienti che sono
attualmente trattati con fotoni di alta energia possono essere trattati con "un acceleratore da
200 MeV di protoni capace di rilasciare una dose di almeno 2 Gy/min su di un campo largo
20 x 20 cm2 ".

In pratica, l'energia effettiva alla superficie del paziente dipende dal sistema scelto per
formare un campo largo. Quando si usa un sistema passivo con una gittata di 3 m per ottenere
il massimo campo di 20 x 20 cm2 [Libro Blu, 1994], allora un fascio di protoni che sarebbe
penetrato 25 cm nell'acqua, perde circa 25 MeV di energia nello scatteratore. Il fascio da 175
MeV corrisponde a un range di 20 cm nell'acqua ed è sufficiente per un gran numero di
trattamenti. Se poi l'impianto è dotato di un sistema attivo di scanning, si può usare l'energia
massima, consentendo un trattamento a 25 cm di profondità in acqua o tessuto equivalente.
Nei trattamenti reali si richiede di operare con un valore di energia scelto in un range
continuo tra il valore minimo e quello massimo. Ciò può essere effettuato o degradando un
fascio ad energia fissa per mezzo di un sistema esterno di assorbitori, o cambiando, tramite
l'acceleratore, l'energia del fascio.

Nel caso di un sistema di allargamento passivo (passive spreading) tramite scatteratori,
l'energia di uscita deve essere fissata al valore che corrisponde alla massima profondità del
tumore, mentre l'allargamento del picco di Bragg (Spread Out Bragg Peak, SOBP),
necessario per irraggiare l'intero tumore lungo l'asse di propagazione del fascio, viene
ottenuto tramite l'uso di un modulatore di range situato nel "nozzle". In Fig. 1.3.2 sono
mostrate due tipiche distribuzioni di dose in profondità per un fascio la cui energia è
modulata per allargare la regione di arresto.
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Fig. 1.3.1 Curva range-energia per i protoni in acqua; le frecce indicano i limiti della zona operativa del TOP
linac

Sia l'energia di uscita che i magneti del gantry devono essere riaggiustati ad ogni trattamento.
Ciò è anche una garanzia della correttezza del valore dell'energia perché il sistema magnetico
funge da analizzatore di energia del fascio. Nel caso di un sistema di allargamento a scanning
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attivo l'energia deve essere cambiata in un breve tempo, e il sistema di trasporto del fascio e i
magneti del gantry devono essere progettati di conseguenza.

Seguendo le considerazioni precedenti, il TOP LINAC è stato progettato per avere tre fasci di
uscita. Il primo (BEAM-1) a 65 MeV, adatto unicamente per la terapia dell'occhio, il secondo
(BEAM-2) ad energia variabile tra 65 e 200 MeV ma a posizione fissa con direzione
orizzontale, ed il terzo (BEAM-3) ad energia variabile tra 65 e 200 MeV distribuito dalla
testata isocentrica rotante. Ciò significa che su BEAM-1 sia la modulazione in profondità che
l'allargamento saranno di tipo passivo tramite scatteratori, mentre su BEAM-2 e su BEAM-3
sarà implementato non solo il sistema passivo ma anche quello attivo.
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Fig. 1.3.2 II contributo alla dose rilasciata da un fascio di protoni di 65 MeV e da uno di 158 MeV fatti passare
attraverso un range modulator in plexiglas con un numero di differenti spessori rispettivamente di 6 e 15. Il
valore di 1/r dE/dx è calcolato con la formula di Bethe-Bloch. Il risultato quantitativo si riferisce ad un
protone.

Specifica clinica:
Specifica fisica:
TOP LINAC:

Aggiustamento e Modulazione del Range 0.5 g/cm2

Precisione dell'energia entro ± 0.4 MeV
Variazione continua dell'energia oltre i 100 MeV

L'energia del fascio deve essere accurata entro ± 0.4 MeV per soddisfare l'accuratezza della
profondità del picco di Bragg. La finezza della variazione di energia deve consentire steps di
0.1 g/cm2, o di 0.05 g/cm2 per ranges minori di 5 g/cm2. Il TOP Linac è può fornire un fascio
con una variazione continua dell'energia al di sopra dei 100 MeV, soddisfacendo così la
richiesta. La variazione è effettuata mediante un cambio della potenza di alimentazione dei
generatori a radiofrequenza dell'ultima parte dell'acceleratore. Al di sotto di 128 MeV,
invece saranno possibili solo altri due valori dell'energia 82 MeV e 65 MeV. Un valore
specifico dell'energia al di sotto di 100 MeV, perciò, potrà essere ottenuto mediante l'uso di
un adeguato assorbitore estemo che degradi l'energia dal valore più vicino prodotto
dall'acceleratore al valore richiesto.

Specifica clinica: Decrescita distale della dose (80% - 20%): <2 mm oltre lo
straggling intrinseco

Specifica fisica: Energy Spread < 0.75% sopra 100 MeV e <2.2% a 65 MeV
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TOP LINAC: Energy Spread < 0.75% sopra 100 MeV e <0.23 % a 65 MeV

Lo spread (dispersione) di energia del fascio di protoni ha effetto sul valore della decrescita
distale della dose (Distai dose fall-off). Quest'ultima rappresenta in pratica l'andamento
statistico della distribuzione del range del fascio di protoni. Le variazioni nel valore del range
tra particella e particella nell'ambito del fascio sono dovute sia alle caratteristiche del fascio
all'entrata del paziente sia all'azione dispersiva del corpo umano stesso sul fascio. Questo
secondo effetto non può essere ovviamente eliminato ed inficerebbe anche le prestazioni di un
fascio che alla superficie del paziente fosse perfetto e monocromatico. Viceversa si devono
curare al meglio le caratteristiche del fascio. Le specifiche cliniche richiedono che il
contributo al valore della decrescita distale della dose dovuto alle caratteristiche del fascio, -
tra l'80% e il 20% che, ricordiamo, poi va composto con il minimo valore fisico dovuto
all'inevitabile dispersione del range acquisita nell'attraversamento del corpo umano (range
straggling) - , sia non maggiore di 2 mm.

Questo contributo (80% - 20%), <rg0.20, è usualmente considerato uguale a 1.3 AR dove AR è
la deviazione standard della distribuzione dei range la quale è dovuta a due differenti cause.
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Fig. 1.3.3 Spread di energia relativo in/Unzione dell 'energia nel TOP LlNAC al di sopra di 100 MeV.

La prima è dovuta allo spread di energia dell'acceleratore stesso AEacc che produce una
deviazione standard della distribuzione dei range

ARKC=\.15R(E)AEJE

dove R(E) = 25 (E/200)'75 [cm] ed E è l'energia di uscita dall'acceleratore in MeV.
Nel TOP LINAC il sistema usato per variare l'energia, ha influenza sullo spread di energia,
ma limitatamente. In figura 1.3.3 è riportato lo spread di energia relativo in funzione
dell'energia al di sopra di 100 MeV, e in tabella 1.3.2 sono riportato i valori massimi dello
spread di energia in cinque intervalli di energia secondo i calcoli di dinamica del fascio
(paragrafo 4.5) e i relativi valori di Ar?acc.

La seconda causa di allargamento della distribuzione dei range è il passaggio attraverso il
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diffusore eventualmente usato per allargare il fascio al campo richiesto (p.es. 20 x 20 cm2).
Anche se il fascio non acquisisse uno spread di energia durante il passaggio, la casualità delle
deflessioni determinate dagli urti produce una distribuzione angolare del fascio all'uscita dal
diffusore che ha effetto sulla distribuzione di range nel paziente. Si è soliti perciò attribuire un
valore ARRS a questo effetto e sommare poi quadraticamente i due AR per ottenere il range
straggling da aggiungere al range straggling intrinseco che il fascio comunque acquisisce
durante l'attraversamento del paziente.

Tabella 1.3.2
Intervallo di Energia (MeV)

200-181.5
181.5-163.7
163.7 - 146.7
146.7 - 130.3
130.3- 114.8
114.8- 100.2

<100

dE(MeV), max

0.53
0.59
0.63
0.69
0.74
0.75

0.618

dE/E(%), max

0.28
0.34
0.41
0.51
0.60
0.7

0.578

D R a c c (mm)
0.112
0.114
0.115
0.112
0.107
0.091
0.076

ARRS è dunque legato allo spessore del diffusore necessario per un certo allargamento del
fascio e quindi alla perdita di energia nel diffusore stesso. Si usa la relazione ARRS=
0.012-AX0951 con AX lo spessore acqua-equivalente attraversato. Tipicamente a 200 MeV lo
spessore acqua-equivalente è dell'ordine di 5 cm per ottenere un campo di 20x20 cm2 e ciò
contribuisce con un ARRS di circa 0.6 mm.

Da ciò si evince che i due contributi, messi assieme quadraticamente e aumentati del 30%,
corrispondono ad una <7g0_20 inferiore al millimetro e, inoltre che il contributo dovuto
all'acceleratore è decisamente inferiore a quello dovuto al sistema di diffusione. Quando
quest'ultimo fosse sostituito con un sistema a scanning attivo, il range straggling sarebbe solo
quello intrinseco, che è inevitabile.

Specifica fisica: Emittanza trasversa <5n m m mrad a 200 MeV
TOP LINAC: Emittanza trasversa < 1.2 n mm mrad a 200 MeV

L'emittanza trasversa è una misura delle qualità ottiche del fascio di protoni e determina la
grossezza dei magneti nel sistema di trasporto del fascio e perciò anche del gantry isocentrico.
Inoltre può determinare l'ampiezza della spot del fascio all'isocentro. Le specifiche del
Massachussets General Hospital per il ciclotrone in costruzione presso la Ion Beam
Applications (DBA, Belgio) sono di 5 re mm mrad. L'emittanza del fascio del TOP LINAC è
stata calcolata nelle condizioni peggiorative e rimane sempre inferiore a 1.2 n mm mrad,
confermando le eccellenti qualità ottiche dei fasci di particelle prodotti dagli acceleratori
lineari.

Specifica clinica: Dose Rate medio: 45 Gy/min per l'occhio e 2 Gy/min per un
campo 20x20 cm2 ad una profondità di 32g/cm2
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Specifica fìsica: Intensità di corrente del fascio: tra 0.1 e 5 nA a tutte le energie
TOP LINAC: Intensità di corrente del fascio: tra 0.1 e 5 nA a tutte le energie

L'intensità di corrente del fascio rilevante per l'applicazione è la corrente media,
proporzionale al numero medio di protoni al sec. Il valore della corrente è determinato dalla
necessità di rilasciare al volume appropriato, in modo uniforme entro qualche percento, una
dose che varia da 15 Gy in 20 sec per il trattamento dell'occhio a circa 2 Gy in un minuto a
campi grandi secondo le richieste di una tipica sessione di trattamento di un tumore profondo.
La corrente media necessaria per il trattamento è

Dove D è la dose per frazione in Gy, A è la sezione del fascio in cm2, S è lo stopping power
nel SOBP in MeV cm2 g1, e % è la durata del trattamento in secondi.
Dalla fig. 1.3.2a si può vedere che per il trattamento dell'occhio, la stopping power a 65 MeV
nel SOBP è di 20 MeV cm2 g"1, e, considerando una tipica area di 3.5 cm di diametro, che
include l'area del tumore, si ricava che è necessaria una corrente media di 0.36 nA.

Analogamente, secondo la figura 1.3.2b, al fine di irradiare uniformemente un volume di
20x20x10 cm3 con 2 Gy in un minuto con un fascio da 158 MeV, è necessaria una corrente
media di 1.33 nA. Considerando che l'efficienza per produrre un fascio uniforme su di una
superficie di 20x20 cm2 è dell'ordine del 50%, e, tenendo conto di altri fattori di sicurezza si
capisce come una corrente media minore di 5 nA possa essere sufficiente.

In definitiva la protonterapia richiede al TOP LINAC di produrre una corrente media tra 0.1 e
5 nA. I parametri del linac quali la durata dell'impulso, la frequenza di ripetizione e la
corrente nell'impulso possono essere usati per adattarsi caso per caso alla dose esatta richiesta
dallo specifico trattamento.

Specifica clinica: Predisposto per Io scanning attivo
TOP LINAC: Intensità di corrente del fascio: tra 0.1 e 5 nA a tutte le energie

II TOP LINAC è un acceleratore a radiofrequenza. Il fascio è prodotto in bunches di 10 ps di
durata ad una frequenza di ripetizione determinata dalla frequenza di lavoro dell'iniettore e
cioè 428 MHz o 750 MHz. Questa micro-struttura temporale di fatto non evidenzia problemi
per l'applicazione.

Viceversa si deve porre attenzione alla struttura temporale che deriva dall'essere il TOP
LINAC un acceleratore pulsato, come quelli per elettroni usati per la radioterapia
convenzionale, con impulsi della durata di 5 us e frequenze di ripetizione tra 10 e 400 Hz.

Uno scanning attivo effettuato a voxels richiede che si passi per lo stesso punto almeno due
volte nell'ambito della stessa seduta. Essendo la larghezza dello spot dell'ordine di 7 mm,
dovendo spazzolare una superficie di 20x20 cm2 per esempio per un numero di 10 slices sono
richiesti 9000 impulsi, e 18000 per due passaggi, che si possono effettuare in 45 s se la
frequenza di ripetizione è di 400 Hz.
E' chiaro che la macchina deve essere in grado di variare non solo la direzione del fascio per
spazzolare il piano x-y ma anche l'energia slice dopo slice. Ciò è possibile, come già detto al
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di sopra dei 100 MeV, modulando opportunamente la potenza di alimentazione dei generatori
nella parte finale della macchina, cosa che si può fare anche in tempi molto brevi, minori di 1
s. Nel tempo di cambio energia, il funzionamento della macchina viene temporaneamente
sospeso.

Tabella riassuntiva delle specifiche di Protonterapia

La seguente tabella riassume le specifiche di Protonterapia così come offerti dal TOP LINAC

Parametro
Valori operativi dell'energia

Spread di Energia
Precisione dell'energia
Emittanza trasversa

Intensità di corrente media
Valori impulsivi della corrente (max)
Numero di protoni per impulso (max)
Frequenza di ripetizione
Numero di impulsi in 1 min a 400 Hz
Rateo di dose massimo

Valore del TOP LINAC
65 MeV (BEAM-1)
82 MeV (BEAM2/-3)
100 MeV (BEAM-2/-3)
100-200 (variabile) (BEAM-2/-3)
< 0.75 % tra 65 e 200 MeV
< 0.4 MeV

< 1.2 71 mm mrad
0.1 - 5 nA a tutte le energie
10 uA, 5 jis
3 IO6-3 IO8

10 - 400 Hz
24000
2 Gy/min in un voi. 20x20x10 cm3

1.4 Specifiche per la produzione di radionuclidi per PET

II progetto TOP prevede esplicitamente l'uso di una parte della macchina per produrre
radioisotopi a scopo medico-diagnostico. Questa scelta è motivata dalla considerazione che il
fascio è a disposizione della radioterapia primariamente, ma quest'uso non è molto
impegnativo temporalmente; in particolare esistono molti tempi "morti" come i fine-
settimana o certe ore della giornata lavorativa in cui è possibile pensare ad un utilizzo diverso
della macchina che ottimizzi l'impegno economico effettuato per costruire un acceleratore
così complesso.

La produzione di radioisotopi per la diagnostica PET (Positron Emission Tomography), una
tecnica diagnostica in fase di rapida evoluzione, è normalmente effettuata con un fascio di
protoni di 10 - 12 MeV di energia e 20 - 40 uA di corrente media prodotti di solito da "baby-
cyclotrons" situati direttamente nell'ospedale in cui si usano i radiofarmaci. I principali
radionuclidi per PET sono n C, !3N, 150,18F, le cui vite medie sono rispettivamente 20.38 min,
9.97 min, 2.037 min, 1.8295 h, di cui i più usati sono "C e 18F in virtù della loro maggiore
vita media.

Lo schema di produzione consiste nell'irraggiare un bersaglio gassoso o acquoso in cui è
contenuta un'alta percentuale di atomi coinvolti nella reazione nucleare di interesse per un
tempo non inferiore alla vita media del radionuclide.Limitandoci ai due radioisotopi suddetti
le reazioni principali sono riportate in tabella 1.4.1 (EOB= end of bombardment).
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In fig. 1.4.1 è graficato il valore dello yield di saturazione in funzione dell'energia
[Wieland,1979] dal quale si può osservare che seppure con efficienza inferiore, è possibile
ottenere produzione di radioisotopi per PET anche a valori di energia inferiori degli usuali.

Isotope
"C
18F

Tabella 1.4.1
Target Material

Natural N2

Enriched 18O water

Reaction
14N(p,a)"C
18O(p,n)I8F

Recovered Activity
1000-2500 mCiEOB
500 - 2500 mCi EOB

100

80

Saturation
Yield
(mCi/uA)
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Fig. 1.4.1 Yield di saturazione in funzione dell'energia

L'attività recuperata diminuisce poi al 50% a causa del processo di preparazione del
radiofarmaco che avviene in unità chimiche completamente automatizzate e continua
ovviamente a decadere. Va comunque ricordato che una dose diagnostica tipica contiene
radioattività tra 5 e 25 mCi.

Vuoto, Fascio

- Foil, 25 u m

H2
18O

Fig. 1.4.2 Layout schematico della targhetta per FDG

Come è già stato accennato e come verrà descritto nel seguito, l'iniettore del TOP LINAC è
un linac da 7 MeV che è in grado di produrre quantità ragionevoli dei radioisotopi voluti.
L'idea di usare un acceleratore di energia così bassa è nata proprio dalla commercializzazione
che una ditta statunitense la AccSys sta effettuando di sistema di produzione di radioisotopi
PET composto da un linac da 7 MeV (PL-7) ad alta corrente media (100 uA). Si è pensato
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perciò che il PL-7 fosse la macchina ideale per eseguire la doppia funzione di iniettore del
TOP LINAC e di generatore di fascio intenso per produzione di radioisotopi PET.

In realtà vi sono da considerare alcune limitazioni nel processo di produzione se questo viene
effettuato ad energia piuttosto bassa, e non nella fisica o nella chimica della produzione in sé
ma nell'ingegneria della targhetta bersaglio. La produzione meglio studiata è quella del 18F
(composto FDG) ed a quella ci riferiremo nel seguito. La targhetta è fatta di alluminio o
argento separata dal vuoto da un sottile foglio di alluminio o Havar di 25 um di spessore
(fig. 1.4.2).

Dal grafico in fig. 1.4.3 si può vedere che l'energia persa da un protone di 7 MeV
nell'alluminio è pressappoco di 45 MeV g"1 cm2 per una perdita totale di circa 300 keV in 25
um.
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Fig. 1.4.3 Perdita di energia in acqua e in alluminio per i protoni

All'energia di 6.5 MeV, perciò, i protoni entrano nell'acqua dove essi avanzano per meno di
1 mm (in fig. 1.4.3 a 65 MeV g'1 cm2 essi perderebbero proprio 6.5 MeV in 1 mm).
Perciò la targhetta deve essere estremamente sottile: la targhetta "small volume" della IBA
per il Cyclone 10/5 contiene 300 ul di acqua arricchita cioè meno di 2 cm di diametro e 1 mm
di spessore.

I principali problemi riportati nella attività di produzione di radionuclidi PET che si sta
portando avanti presso il Chemistry Dept. of Brookhaven National Lab. [Schlyer, 1996]
mediante un ciclotrone da 8 MeV e dove un linac da 4 MeV dell'AccSys sarà installato per
studi di targhetta sono la rottura del foil di alluminio (o di Havar) e le "cavitatazioni"
nell'acqua arricchita. E' facile vedere che i problemi sorgono a causa della bassa energia del
fascio e della natura pulsata del fascio del linac. In fig. 1.4.3 si può osservare che lo yield di
saturazione all'energia di 9.4 MeV del Cyclone 10/5 della IBA è 52 mCi/uA (sebbene la IBA
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dichiari 100 mCi/uA) ed è maggiore del corrispondente valore a 6.5 MeV (30 mCi/uA) per il
PL-7. Per ottenere perciò la stessa attività, per esempio 1 Ci, sono necessari 19 uA a 9.4 MeV
e 33 uA at 6.5 MeV. Ma all'energia maggiore il fascio perde 32 MeV g^cm2 sul foil invece di
45 MeV g"1 cm2, cosicché la perdita totale sul foil di alluminio è circa 2.5 volte maggiore per
il caso del PL-7, e la temperatura si innalza fortemente peggiorando i problemi di tenuta
meccanica.

Qualche ulteriore problema sorge a causa della erogazione del fascio ad impulsi nel caso di
un linac. Tipicamente il duty cycle è 100 us per 15 - 100 Hz e durante l'impulso il foil non
riesce a dissipare l'energia immagazzinata, per cui la temperatura sale istantaneamente per
poi discendere tra un impulso ed un altro. Durante il transitorio però, può capitare di arrivare
ad una temperatura vicina a quella di fusione del materiale, o tale che le proprietà elastiche ne
vengano compromesse.

I problemi su esposti hanno trovato parziale soluzione presso la AccSys mediante l'uso di una
griglia metallica di sostentamento del foil la quale consente di sostenere meglio la pressione e
di dissipare meglio il calore. La trasparenza della griglia è del 50% circa, per cui ancor
maggiore corrente deve essere prodotta dall'acceleratore.

Come conclusione, si può affermare che la produzione di radioisotopi è possibile con questo
schema, ma ci si conterrà nella quantità prevista a valori circa un ordine di grandezza inferiori
a quelli delle produzioni standard. Si mirerà cioè ad avere uno schema di produzione secondo
l'esempio previsto dalla tabella 1.4.2.

Tabella 1.4.2
Parametro
Energia all'uscita dell'acceleratore
Energia nel bersaglio
Yield di saturazione
Corrente media all'uscita dell'acceleratore
Corrente media nel bersaglio
Trasparenza della griglia
Materiale e spessore del foil
Materiale bersaglio
Tempo di irraggiamento
Attività ricuperata EOB
Tempo del processo chimico
Attività ricuperata alla fine del processo chimico

Valore tipico per produzione dell'FDG con 18F
7 MeV

6.5 MeV
30 mCi/uA

20 uA
10 uA
50%

Havar, 25 um
H2

18O al 99%
120 min
300 mCi

60 min
150 mCi

1.5 Specifiche di Radiobiologia

Introduzione

Come già detto nell'Introduzione, l'uso di particelle pesanti cariche (adroni), quali protoni e
ioni più pesanti, può costituire un importante avanzamento nella cura dei tumori anche per
alcune vantaggiose caratteristiche radiobiologiche legate all'aumento della densità di
ionizzazione delle particelle cariche a fine percorso (maggiore efficacia biologica, minore
dipendenza di tale efficacia dalle condizioni di ipossia delle cellule e dalla fase del ciclo
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cellulare).

E' necessario pertanto migliorare la conoscenza degli effetti biologici, che possono essere
diversi da quelli già noti indotti da radiazioni X e gamma, essendo essi strettamente collegati
alle caratteristiche fisiche delle partìcelle cariche. In concomitanza con lo sviluppo della
terapia con protoni appare dunque necessaria l'acquisizione di una serie di informazioni
radiobiologiche per giungere ad una migliore comprensione dei meccanismi d'azione di
queste particelle, al fine di ottimizzarne l'impiego terapeutico e, di conseguenza, i risultati
clinici.

Un problema centrale è quello della determinazione dell'efficacia biologica relativa (RBE) di
protoni rallentati. La maggior parte dei dati attualmente disponibili si riferisce infatti a
particelle di energia relativamente elevata, mentre una parte consistente della dose è ceduta al
tessuto bersaglio da particelle di bassa energia, densamente ionizzanti, vicine alla fine del
loro percorso (picco di Bragg). E' urgente quindi l'acquisizione di adeguati dati fisici e
radiobiologici che permettano di valutare la radiosensibilità dei tessuti tumorali nei confronti
sia di protoni di bassa energia (o comunque compresi nel picco di Bragg utilizzato per
depositare energia nel tessuto bersaglio), sia di quelli cosiddetti "di plateau". In particolare
occorrerà principalmente determinare in cellule di mammifero in coltura, con particolare
attenzione a quelle umane e, tra queste, a quelle rappresentative di quei tumori che
costituiscono i migliori candidati della terapia con protoni, le curve di inattivazione in
condizioni di interesse terapeutico, l'eventuale effetto ossigeno, l'eventuale effetto del rateo di
dose e del frazionamento, altri "end points" correlati all'inattivazione, quali aberrazioni
cromosomiche e danni sul DNA. A questo scopo sarà necessario irraggiare con fascio di
protoni di varie energie colture cellulari con dosi comparabili a quelle terapeutiche.

Le specifiche di radiobiologia provengono perciò da una valutazione della fluenza F
necessaria per rilasciare un rateo di dose compreso tra 1 e 30 Gy in un minuto (fig. 1.5.1).

Proton beam ,-* >—, ^ c .. c-, c U. M ^ ^ Sections
Fluence F

F/g. 7.5./ Schema del processo di irraggiamento

Valgono le formule:

D(Gy) = 1.6 • IO"9 L(keV I im)F(cm-2 )

D(Gy / s) = l.6lO-9 L(keV / nm)F(cm-2s-')

Per irradiare un campione con una sezione di 10 cm2 è necessario un dose rate di

D{Gyls) = \.6\Q-9L{keV lim)T~-T c i o è

) = L(keVIVm)-i{nA) o
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D(Gy I min) = 60L(keV I \un) • i(nA).

La corrente necessaria per produrre un dose rate nel range 1-30 Gy/min dipende dalla perdita
di energia specifica L secondo la relazione

D(Gy/min)
i{nA) =

60 L(keV/firn)'

che fornisce i valori riportati in tabella.

L (keV/nm)
1

10
40

i (nA)

20 IO"3-500 IO"3

2 IO"3-50 IO3

0.4 IO3 - 12.5 IO"3

Irraggiamento tramite fascio dell'iniettore

L'energia è 1-7 MeV e la corrispondente perdita di energia specifica è L = 40 - 5 keV/um. Di
conseguenza, la corrente richiesta è

i = 0.4 IO"3 -12.5 IO"3 nA @ L=40 keV/um
i = 3 10-3 -100 103 nA @ L=5 keV/um

Le caratteristiche del fascio proveniente dall'iniettore che sono adatte per gli esperimenti di
radiobiologia sono riportate in tabella 1.5.1.
La principale attrezzatura riguarderà un degradatore di energia, un magnete analizzatore, una
camera di diffusione per allargare il fascio ed eventualmente ridurne l'intensità di un fattore
compreso tra 2 IO2 e 5 IO4.

Irraggiamento tramite fascio per il trattamento dell'occhio

L'energia è 7 - 65 MeV e la corrispondente perdita di energia specifica è L = 5 - 1 keV/um.
Di conseguenza, la corrente richiesta è

z = 3 IO'3- 100 IO'3 nA @ L=5 keV/um
i = 20 IO"3 -500 IO'3 nA @L=lkeV/um

Le caratteristiche del fascio proveniente dall'iniettore che sono adatte per gli esperimenti di
radiobiologia sono riportate in tabella 1.5.1.

La principale attrezzatura riguarderà un degradatore di energia, un magnete analizzatore, una
camera di diffusione o una coppia di quadrupoli per allargare il fascio ed eventualmente
ridurne l'intensità di un fattore compreso tra 40 e 7 IO3.

Quanto alle sale sperimentali si può prevedere l'uso di una sola hall in cui far convergere i
fasci di bassa e di alta energia oppure di due sale differenti. Si deve comunque prevedere
l'uso delle attrezzature su menzionate oltre a un sistema di posizionamento automatico dei
ampioni attrezzato con sistema termostatico e di gas (N2 + CO2 5%) pressurizzato.
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Tabella 1.5.1
Specifiche di radiobiologia
Energia (fascio monoenergetico)
Corrente (tipica)
"Dose Rate" (tipico)
Sezione del fascio

Durata dell'impulso (max)
Frequenza di ripetizione dell'impulso (max)
Corrent nell'impulso (max)
Duty cycle (max)
Corrente media (max)

fascio dell'iniettore
1 - 7 MeV

0.4-100 pA
1 - 30 Gy/min

> 10 cm2

5 us
400 Hz
10 uA
2 IO"3

20000 pA

fascio dell'occhio
65 MeV

3 - 500 pA
1 - 30 Gy/min

>10cm2

5 us
400 Hz

10 uA
2 10°

20000 pA

1.6 Descrizione generale del TOP LINAC

II TOP LINAC si presenta come un acceleratore lineare di protoni capace di soddisfare le
richieste del progetto TOP per tutte le applicazioni previste e descritte nei paragrafi
precedenti. Come molti altri acceleratori lineari di una certa dimensione, non è costituito da
un'unica struttura, ma è una composizione di differenti tipi di acceleratori lineari di
dimensioni più piccole, ciascuno con sue proprie caratteristiche e ciascuno ottimizzato per il
salto di energia in cui è utilizzato.

Nel vasto panorama mondiale delle macchine acceleratrici, in cui si situa come apparato di
medie dimensioni, è comunque una macchina per protoni alquanto innovativa giacché in essa
si sperimentano per la prima volta tecnologie tipiche degli acceleratori lineari per elettroni
(l'operazione a frequenza di 3 GHz) e si utilizzano strutture acceleratrici appositamente
sviluppate e brevettate e sinora mai provate con fasci di particelle (struttura SCDTL). Inoltre
è il primo acceleratore lineare di media grandezza costruito (almeno per la maggior parte) in
Italia, dove alcuni sincrotroni sono stati realizzati, ma i linac iniettori sono stati sempre
acquistati all'estero.

Anche come acceleratore applicato alla protonterapia, poi, risulta largamente innovativo,
poiché finora sono stati impiegati per questa tecnica radioterapica di avanguardia solo
macchine circolari di tipo ciclotrone e sincrotrone, e ciò soprattutto per la disponibilità di
alcune di esse costruite un tempo per esperimenti di fisica nucleare. Gli acceleratori lineari
invece, sono stati da sempre dedicati a due usi fondamentali: l'iniezione del fascio in
macchine circolari o la produzione di fasci di alta corrente media e di alta potenza per
generazione di neutroni.

Negli ultimi anni però sono state lanciate alcune proposte di utilizzo di linac per protonterapia
(a 1 GHz, [Nightingale, 1992] e a 3 GHz [Hamm, 1991, Tronc, 1993]), che pur non avendo
trovato sorgente di finanziamento, fanno da quadro di riferimento per comprendere questa
scelta. Oltre che da questo ambito culturale, il progetto del TOP LINAC è stato stimolato dal
già menzionato progetto PACO della Fondazione TERA, e dalla volontà di proporre
all'industria nazionale la realizzazione di un apparato medicale che sfrutti una tecnologia già
impiegata nei normali acceleratori lineari per elettroni dedicati alla radioterapia
convenzionale.
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II TOP LINAC verrà situato nell'area dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma (fig. 1.6.1), in
una posizione contigua all'area dell'Istituto Regina Elena. Lo scopo è quello di permettere
l'uso diretto del fascio al personale medico dell'Istituto oncologico per la ricerca e
l'applicazione clinica, lasciando la gestione dell'apparato all'ISS stesso, che
contemporaneamente lo utilizzerà per ricerca fisica, radiobiologica e per la produzione di
radioisotopi.

Il TOP Linac è composto da tre sezioni acceleranti l'iniettore, il linac SCDTL e il linac SCL
come si vede in fig. 1.6.2, ognuno con sue caratteristiche peculiari.
L'iniettore è un acceleratore composto a sua volta da due altri acceleratori, un RFQ e un linac
tipo DTL, entrambi operanti alla frequenza di 428 o 749 MHz, ad una subarmonica di 2.998
GHz, e accelera protoni sino a 7 MeV. Include la sorgente di protoni che controlla l'intensità
del fascio per le diverse applicazioni. Il presente progetto è basato sull'acquisto dell'iniettore,
come è spiegato nel cap. 2, presso una ditta fornitrice probabilmente statunitense, a causa
della mancanza, in Italia, di competenze disponibili presso istituzioni di ricerca o ditte,
all'impegno per una realizzazione nazionale.

Il resto della macchina è stato studiato per essere realizzato in Italia con il concorso di
università, enti e istituzioni di ricerca, e in particolare l'ENEA, detentorc di competenze
uniche in Italia nella realizzazione di strutture acceleranti ad alta frequenza, l'ISS, TERA e
l'INFN, gli enti a vario titolo promotori dell'iniziativa, la cui collaborazione è individuabile
soprattutto negli aspetti più intimamente legati all'applicazione terapeutica, e cioè nella
progettazione dei sistemi di rilascio di dose, dei controlli dosimetrici della radiobiologia e dei
piani di trattamento. Si confida inoltre nell'apporto di ditte in possesso di know-how ad alta
tecnologia che possano essere interessate alla macchina o a parti di essa per una produzione
industriale, una volta messo a punto il prototipo.

: ! : : •

Produzione
Radioisotopi

Radiobiologia

Fig. 1.6.1 Vista del TOP Linac ambientato nel sito
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II linac SCDTL è un acceleratore lungo 10.5 m, ad onda stazionaria operante a 2.998 GHz
che porta l'energia del fascio da 7 MeV a 65 MeV. La struttura Side Coupled Drift Tube
Linac è stata brevettata da ENEA [Brevetto, 1995] ed è adatta ad accelerare fasci di protoni
nel range 5-100 MeV. E' una struttura accelerante alquanto innovativa che consente di
trasferire ai protoni le tecnologie di costruzione dei linac per elettroni tipicamente usati negli
impianti di radioterapia convenzionale, quali i sistemi di radiofrequenza e le tecniche di
costruzione, sebbene sia alquanto più complessa delle analoghe strutture per elettroni. Nel
Capitolo 3 si troverà una esauriente descrizione della modalità di funzionamento di questa
struttura accelerante e della sua applicazione in questa parte del TOP Linac. E' stato deciso di
limitare a 65 MeV l'energia del linac SCDTL sia per un calo di efficienza del tipo di struttura
ad energie superiori, sia perché a 65 MeV è prevista una prima uscita del fascio per la terapia
(BEAM-1) del melanoma oculare.

Il linac SCL è l'ultimo segmento della parte accelerante del TOP Linac e sarà descritto nel
Capitolo 4. Usa una struttura di tipo Side Coupled, anch'essa ad onda stazionaria operante a
2.998 GHz, molto simile a quelle utilizzate per i linac per elettroni, dai quali si distingue per
la lunghezza delle celle che è variabile lungo la struttura (b-graded), essendo agganciata alla
velocità crescente del protone e per la presenza di quadrupoli focheggianti. E' una struttura
più compatta della SCDTL (12.5 m di lunghezza), cioè con un gradiente medio maggiore, ma
che richiede una potenza di eccitazione a RF notevolmente superiore. Ne è stata studiata una
configurazione che utilizza 8 piccoli impianti di alimentazione a 3 GHz con klystron invece
che uno solo adatta a produrre un fascio di energia variabile, compresa con continuità tra 100
e 200 MeV, per un adeguato trattamento dei tumori profondi.

All'acceleratore si accoppiano i sistemi di rilascio di dose al paziente, tre in tutto, BEAM-1,
BEAM-2 e BEAM-3 rispettivamente a 65 MeV a direzione fissa, a 100-200 MeV a direzione
fissa, e a 100-200 MeV a direzione variabile tramite testata rotante (gantry). Di quest'ultima
non c'è ancora un progetto, ma esistono varie soluzioni anche di tipo commerciale che
verranno illustrate nel Capitolo 5. Inoltre un'uscita supplementare del fascio dell'iniettore è
indirizzata in una sala di produzione di radioisotopi per PET oppure in una sala di esperimenti
di radiobiologia (Capitolo 2).

; I'I1 j n r s § § i i i s s B B F n
Iniettore SCDTL 7-65 MeV SCL 65-200 MeV

». 4 fr. 4
4.5 m 10.5 m 12.5 m

Fig 1.6.21 vari acceleratori lineari componenti il TOP Linac

Nel disegno del complesso di fig. 1.6.1, che mostra la disposizione della macchina rispetto
agli edifici circostanti, si notano la struttura rettilinea della macchina, e le varie uscite del
fascio a diverse energie effettuate mediante l'introduzione di opportuni magneti nella linea
del fascio, che, accesi, deviano il fascio per le varie utenze, spenti, lo lasciano proseguire
dritto nelle sezioni di accelerazione successive.

La disposizione del TOP LINAC, differentemente da quanto disegnato in fig. 1.6.1, prevede
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che la macchina sia situata in un piano superiore e tutti gli impianti di alimentazione invece in
un piano inferiore dell'edificio-bunker, a causa dei differenti livelli sui quali sono costruiti gli
edifici esistenti dell'ISS e dell'IRE. Una descrizione delle caratteristiche dell'impianto e del
bunker così come previsto al momento attuale è riportata nel Capitolo 6 e in fig. 1.6.3 è
mostrata la pianta dell'installazione.

Nella tabella 1.6.1 che segue sono riportati i parametri principali della macchina; una lista
dettagliata è riportata nel Capitolo 7.

Tabella 1.6.1
Parametro
Energia finale

Produzione Radioisotopi/radiobiologia
Terapia dell'occhio BEAM-1

Terapia tumori profondi BEAM-2 e BEAM-3
Corrente media all'uscita dell'acceleratore

Produzione Radioisotopi/radiobiologia
Terapia dell'occhio BEAM-1

Terapia tumori profondi BEAM-2 e BEAM-3
Frequenza RF
Lunghezza dell'impulso (max)
Frequenza di ripetizione (max)
Potenza RF di picco

Produzione Radioisotopi/radiobiologia
Terapia dell'occhio BEAM-1

Terapia tumori profondi BEAM-2 e BEAM-3

Valore

7MeV
65MeV

100 - 200 MeV

20 uA(tipico), 100 uA(max)
5 nA (tipico), 15 nA (max)
5 nA (tipico), 10 nA (max)

428 MHz e 2998 MHz
5 usec

400 Hz

0.6 MW @428 MHz
7 MW @ 2998 MHz

30.3 MW @ 2998 MHz
Potenza elettrica media dell'impianto (max)

Produzione Radioisotopi/radiobiologia 30 kW
Terapia dell'occhio BEAM-1 90 kW

Terapia tumori profondi BEAM-2 330 kW
Terapia tumori profondi BEAM-3 422 kW

Lunghezza dell'acceleratore 28.8 m
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Fig.1.6.3 Pianta degli edifici dell'ISS, dell'IRE e del bunker
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INIETTORE

2.1 Introduzione

L'iniettore del TOP LINAC differisce dall'iniettore originalmente studiato dalla
Collaborazione TERA [Libro Verde, 1996,Picardi, 1995] e che consisteva in un acceleratore di
tipo RFQ (Radiofrequency Quadrupole) multisezione a 750 MHz, da 5 MeV capace di
erogare solo la bassa corrente necessaria per l'applicazione alla protonterapia. La macchina
sarebbe stata sviluppata in Italia e progettata principalmente dai Laboratori di Legnaro
dell'INFN.

Due cause hanno impedito però il proseguire di questa linea di sviluppo. La produzione di
radionuclidi per la PET inclusa nel programma ISS ha indirizzato le scelte dell'iniettore verso
macchine di energia maggiore (7-12 MeV) e capaci di erogare correnti medie molto più alte,
dell'ordine di 50 uA. Nel contempo il gruppo di Legnaro dell'INFN ha iniziato un nuovo
programma interno di ricerca che ne ha assorbito totalmente le potenzialità. Ci si è rivolti
allora al mercato industriale estero, soprattutto statunitense, che è in grado di proporre
soluzioni "chiavi in mano" adatte alle esigenze.

Nel capitolo verrà sintetizzata la descrizione dell'iniettore di TERA che rimane un punto di
riferimento per il progetto del TOP LINAC e di seguito descritte le soluzioni industriali che si
ritengono più interessanti ponendo tra esse maggiore enfasi sulla soluzione PL-7 della soc.
AccSyS che, ad oggi si ritiene la più adatta.

2.2 II progetto TERA dell'iniettore (Estratto dal Libro Verde)

L'iniettore si compone di una sorgente di protoni da 80 keV, di un canale di trasporto a bassa
energia e di un linac a radiofrequenza di tipo RFQ da 5 MeV.

Sorgente di protoni e canale di trasporto a bassa energia (LEBT)
La sorgente è di tipo multicusp (fig. 2.2.1), sviluppata al CERN [Hone, 1979]. Può erogare
una corrente di 1 mA in impulsi di 50 ms e una frequenza di ripetizione di 200 Hz, ma per
l'operazione normale richiede solo 130 uA. L'emittanza normalizzata trasversa è 0.2 n mm
mrad. Il fascio viene estratto elettrostaticamente dalla sorgente di protoni con una tensione di
estrazione di 5 kV, negativa e poi accelerato ad 80 keV e focalizzato nel canale di trasporto a
bassa energia (LEBT, Low Energy Beam Transport, fig. 2.2.2) con un sistema di due lenti
elettrostatiche simmetriche (einzel). Prima del LEBT c'è una trappola per gli elettroni ed una
Faraday cup di misura. L'attacco con l'iniettore è preceduto da un collimatore a diaframma
che limita l'intensità del fascio al valore richiesto.



2-2

RFQ da 5 MeV

L'RFQ ha la proprietà unica tra le macchine acceleratici, di fecalizzare impacchettare
(bunch) e accelerare il fascio solo tramite l'azione del campo a radiofrequenza. La struttura
dell'RFQ consiste in una cavità a radiofrequenza che oscilla in un modo quadnipolare indotto
da quattro elettrodi detti "vanes". Il fascio viaggia sull'asse della cavità e viene
esclusivamente fecalizzato dal campo quadnipolare a radiofrequenza. Una lieve modulazione
longitudinale sulla superficie dei vanes genera però anche un campo elettrico assiale che
provvede all'accelerazione e al bunching del fascio. L'RFQ è una macchina di invenzione
relativamente recente (anni '70) ma che si è imposta molto rapidamente come iniettore della
maggior parte degli acceleratori di protoni e di ioni per la sua relativa semplicità costruttiva,
la sua affidabile progettabilità, la sua robustezza e le ottime caratteristiche del fascio che
genera come emittanza trasversa e longitudinale, e capacità di trasmissione di fasci intensi
con efficienza dell'ordine del 90%.

Pulsed arc supply

Isolation transformer

Extraction power supply 0-5 kV

50 Hz Filament supply

Hydrogen inlet

Ring shaped permanent magnets radialy polarised
50-60 mm inner diameter

Plasma electrode \ Ground electrode
Extraction electrode

Fig. 2.2.1 Disegno schematico della sorgente multicusp di protoni

«ikV 75 kV «V -5kV

Fig. 2.2.2 Preliminary beam dynamics study of the LEBT; the extraction voltage is 75 kV, the electron trap is -5
kV; einzel lenses, ELI and EL2 are at 45 and 60 kV, respectively.
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Gli aspetti che caratterizzano la progettazione di questo RFQ sono i seguenti: (a) la corrente
di fascio è trascurabile, per cui l'efficienza di trasmissione è di minore importanza; (b) la
frequenza scelta di 750 MHz (al fine di mantenere accettabile il salto in frequenza a 3 GHz) è
la più alta mai usata in un RFQ; (e) il salto di energia (0.08 - 5 MeV) è grande e di
conseguenza la macchina è lunga; (d) deve essere possibile l'adattamento del fascio alla
successiva sezione di accelerazione in tutti e tre i piani di fase.

I parametri principali dell'RFQ sono riportati in tabella 2.2.1. La macchina è descritta in
maggiore dettaglio nel Libro Verde [Libro Verde, 1996, Picardi, 1995]. La cavità dell'RFQ è
stata calcolata con il programma SUPERFISH ed ottimizzata per avere la massima impedenza
shunt, Zs e buona rigidezza meccanica. La figura 2.2.3 mostra la sezione ottimizzata
dell'RFQ, la cui lunghezza essendo molto maggiore della lunghezza d'onda A (l/A= 6.5)
rende la struttura molto sensibile agli errori meccanici. Per abbassare la criticità l'RFQ è stato
diviso in tre sezioni accoppiate tra di loro in modo risonante (fig. 2.2.4), rendendo così la
distribuzione del campo molto più stabile.

Fig. 2.2.3 Sezione ottimizzata dell'RFQ

Tabella 2.2.1
Parametro
Energia di ingresso
Energia di uscita
Lunghezza totale
Fase sincrona iniziale
Fase sincrona finale
Modulazione dei vanes, m
Raggio dell'apertura
Emittanza longitudinale (95% delle particelle)
Emittanza trasversa
Frequency
Peak klystron power, Pp

Pulse length (beam pulse + rise time), t
Repetition rate

Valore
80keV
5 MeV
2.6 m
-20°RF
-45°RF
da l a 2.4
2mm
0.15 p °RF MeV (5°, 0.03 MeV)
0.15 pmmmrad
750 MHz
600 kW
6ms
200 Hz
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2 legs 1360 1 leg

Dummy tuner

DN150

Feeder loop

VPI 30 l/s

Piston tuner

230

Cooling system

Section 1

2600

Fig. 2.2.4 RFQ diviso in tre sezioni

I sistemi a radiofrequenza a 750 MHz sono rari sul mercato; per essi si possono usare alcuni
tubi (triodi o tetrodi, di solito di potenza inferiore a 100 kW) in parallelo oppure un klystron.
Quest'ultima è la soluzione adottata per l'RFQ TERA; la connessione tra klystron e RFQ è
effettuata tramite un cavo coassiale rigido con terminazioni coniche.

2.3 Specifiche di massima dell'iniettore del TOP LINAC

Come detto, l'iniettore del TOP LINAC deve soddisfare tre compiti: iniettare nel linac per la
protonterapia, e generare il fascio per gli esperimenti di radiobiologia e per la produzione dei
radioisotopi PET. Le prime due applicazioni sono a bassa corrente media (minore di 10 nA),
mentre la terza è ad alta corrente (10-50 uA) e perciò come detto si è pensato di rivolgersi al
mercato per ottenere un'offerta adeguata e si è abbandonata la strada della costruzione in
Italia tramite Enti, Istituzioni e industria italiana.

Riportiamo perciò ora in linee generali la traduzione in italiano delle specifiche di macchina
che abbiamo inviato alle ditte interpellate per ottenere un'offerta budgettaria, che ci servisse
per una prima stima del costo e per una verifica delle reali intenzioni della ditta stessa.

Si richiede una offerta budgettaria per un iniettore di protoni per il linac a 3 GHz del
progetto TOP dell'Istituto Superiore di Sanità in Roma dedicato alla protonterapia, alla
produzione di radioisotopi per PET e a studi di radiobiologia.
Il TOP LINAC sarà composto da un iniettore di 7 MeV seguito da una sezione
dell'innovativa struttura SCDTL tra 7 e 65 MeV e da una sezione di tipo SCL tra 65 e 200
MeV ad energia variabile. Il fascio andrà dritto per la protonterapia e sarà curvato da un
magnete di switching in una sala separata per le altre applicazioni.
L 'iniettore opererà ad una frequenza subarmonica di 2997.9 MHz, la più alta possibile, ma
almeno 428.3 MHz, la 7a.
L 'iniettore dovrà operare in tre modi.
1. Il modo PROTONTERAPIA. Il fascio va dritto attraverso il magnete di switching, per

essere iniettato nella struttura SCDTL a 3 GHz. La massima corrente media necessaria
per la protonterapia è 20 nA, che può essere raggiunta con una frequenza di ripetizione di
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400 Hz e una corrente di picco di 10 fi A in 5 /us. Per la protonterapia ciascun impulso
deve contenere un predeterminato numero di protoni, nel range approssimato di 3 10^ - 3
10$ protoni per impulso così da potere implementare un voxel scanning del tumore.
Idealmente l'accuratezza deve essere 2 - 3 %. Naturalmente il sistema deve essere molto
sicuro.

2. Il modo PET. Il fascio viene curvato dal magnete di switching nell 'area di produzione
radionuclidi per PET. E' necessaria una massima corrente di 100 - 150 JUA che può anche
essere ottenuta incrementando la lunghezza dell'impulso e decrescendo la frequenza di
ripetizione (p. es. 15 mA in impulsi di 115 fis ad una frequenza di ripetizione di 100 Hz).

3. Il modo RADIOBIOLOGIA. Il fascio è curvato nello stesso modo dal magnete di switching
ma la corrente è predisposta ai livelli di 10 nA.

L 'iniettore sarà composto dalle seguenti parti.
• Una sorgente di protoni adeguata al cambio rapido (entro 2 ms) della corrente di fascio,

secondo il precedente punto 1 ed i tre modi di operazione (il cambio tra i tre modi può
durare fino ad 1 ora). Tenendo presente le perdite longitudinali di carica tra l'iniettore a
bassa frequenza e I 'SCDTL a 3 GHz, la carica per impulso dell 'iniettore dovrà variare tra
1 elOOjuA.

• Un linac da 7 MeVdi tipo RFQ o RFQ seguito da DTL con il suo sistema di alimentazione
aRF

• Sistemi di supporto meccanico e sistemi ausiliari
• II magnete di switching che non deve occupare più di 40 cm di spazio, per evitare un

allungamento eccessivo del bunch. L'angolo di curvatura sarà maggiore di 15°.
• II sistema di controllo, capace di interconnessione aperta verso il sistema di controllo del

rimanente acceleratore. Il sistema di controllo deve limitare la massima corrente di fascio
se il magnete di switching è spento.

Se possibile vorremmo una quotazione separata per un sistema bersaglio adatto alla
produzione dell'FDG, tramite il fascio dell'iniettore nella sala PET, specificando lo yield di
produzione.
Sono richieste inoltre quotazioni il più possibile separate per i vari sottosistemi, anche quelli
non esplicitamente menzionati ma opzionali o necessari per il funzionamento come
schermature o sistemi di chimica, e, infine, una valutazìone del tempo di costruzione e di
fornitura.

La ricerca di mercato effettuata ha portato all'individuazione delle seguenti ditte interessate
alla costruzione dell'iniettore che hanno risposto o con una offerta budgetaria o con una
dichiarazione di interesse.

1. Acc-Sys Technology, Inc. 1177 Quarry Lane, Pleasanton, CA 94566, USA
2. J. P. Accelerator Works, ine. 2245 47th Street, Los Alamos, NM 87544 -1604, USA
3. Linac Systems, 2167 N. Highway 77, Waxahachie, TX 75165, USA
4. Northrop Grumman, Advanced Technology & Development Center, 4 Independence Way,

Princeton, NJ 8540-6620, USA

Si è sicuri di potere ottenere ulteriori offerte nel momento di una gara ufficiale, come la
Thomson CSF, francese e la ACCEL tedesca.
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2.4 Descrizione degli acceleratori disponibili sul mercato

Acc-Sys

La ditta Acc-Sys Technology (direttore R. Hamm) è stata la prima ad essere contattata sia per
la sua già menzionata commercializzazione del sistema PL7- PULSAR sia perché è la ditta
che ha costruito l'iniettore RFQ da 2.5 MeV del sincrotrone di protoni attualmente
funzionante nel centro di protonterapia di Loma Linda. La AccSys ha anche effettuato uno
studio preliminare per la costruzione di un linac da 11 MeV per il centro di adroterapia
CNAO della fondazione TERA.

Questa ditta ha una notevole esperienza nel campo della costruzione di acceleratori di protoni
di bassa e media energia. Al tempo della costruzione dell'RFQ per Loma Linda la AccSys
aveva nel suo organico alcuni grandi esperti di Los Alamos come Ken Crandall e Jim Potter
che hanno sviluppato gli acceleratori tipo RFQ e DTL sia dal punto di vista teorico che
ingegneristico per permetterne una realizzazione industriale. Successivamente questi esperti
hanno lasciato la ditta ma in essa sono comunque rimaste le competenze che erano cresciute
sotto la loro guida.

La AccSys ha realizzato recentemente il primo modello di PL-7 che è stato trasferito
all'università dell'Indiana IUCF come iniettore di un sincrotrone, e che è stato usato, in fase
di commissioning, per alcuni tests di produzione dell'FDG. Le specifiche del sistema
PULSAR 7E che include un PL-7 come acceleratore sono le seguenti.

Particella
Energia
Corrente di fascio
Dimensioni
Peso
Dimensioni dello schermo
Peso dello schermo
Potenza di Input
Raffreddamento

Specifiche Sistema Pulsar
proton
7 MeV

> 150 nA
14.5 x 2.5 x 2.5 ft3

2.5 tons
7 ft diameter

12 tons
20 kW
20gpm

La configurazione base PULSAR 7E può essere convertita ad un sistema multitarghetta nei
sistemi 7, 7Plus e 1 lPlus che rispettivamente prevedono 3 targhette con 1 fascio, 3 targhette
con 3 fasci simultanei, e 3 targhette con 3 fasci simultanei a l i MeV. L'ultimo modello fa
uso dell'acceleratore PL-11 che è sostanzialmente un PL-7 con l'aggiunta di un altro modulo
DTL.

Il PL-7 offerto è un acceleratore composto da una sorgente di protoni e da una coppia di
strutture RFQ sino a 3 MeV e DTL tra 3 e 7 MeV, disegnate per ottenere un adattamento
perfetto del fascio senza sezione di trasporto esterna. L'offerta budgetaria ricevuta a Maggio
1996 è riportata in tabella.

La spedizione del PL-7 è prevista approssimativamente 15 mesi dal ricevimento dell'ordine. I
costi di spedizione, di installazione e di training del personale non sono inclusi e saranno
forniti assieme all'offerta finale.
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Valutatone Approssimata dei costi
Opzione 1: PL-7 Linac solo per MODO a BASSA CORRENTE
1 pz. Iniettore con programmatore della corrente di arco e diaframma limitatore $ 225 000
1 pz. RPQ: 3 MeV, 2.3 m, 428.285 MHz 270 000
2pz. Amplificatore RF: RF duty factor fino a 1.6 % 490 000
lpz. DTL: 7 MeV, 1.6 m, 428.285 MHz 375 000
1 pz. Sistema di Controllo 30 000

Opzione 1 Totale $ 1 390 000
Opzione 2: PL-7 Linac per PRODUZIONE RADIONUCLIDI e MODO a BASSA CORRENTE
1 pz. Opzione 1 PL-7 Linac $1 390 000
1 pz. Sistema di trasporto fascio con magnete da 15° 65 000
1 pz. Sistema di targhetta a Gas e ad Acqua 48 000
1 pz. Modulo per sintesi dell'FDG 97 000

Opzione 2 Totale S1 600 000
Garanzia di 5 anni PULSAR e accordo di manutenzione (solo Opzione 2) $ 400 000

Nel Novembre 1996 è stata effettuata una visita presso la sede della AccSys dal Dott. L.
Picardi che ha potuto vedere il PL-7 per l'università dell'Indiana in fase di collaudo finale
prima di essere spedito. La macchina (fig. 2.4.1) non era in funzione per un guasto ad uno dei
due sistemi RF (identici) che alimentano uno l'RFQ e l'altro il DTL. Nelle figure sono ben
visibili la sorgente di protoni, l'RFQ e il DTL attaccati tra di loro come detto senza sezione di
trasporto.

Dopo qualche giorno la macchina è divenuta operativa e nel Dicembre 1996 il fascio è stato
inviato in un sistema di test di produzione di 18F. Il sistema ha lavorato stabilmente con una
targhetta di acqua arricchita solo al 2% per limitare la radioattività ed ha prodotto dopo 1 ora
di irraggiamento una attività che, se fosse stata usata acqua arricchita al 95% sarebbe stata di
20 mCi/uA. La densità del fascio sulla targhetta ha superato 25 uA/cm2.

La AccSys si è detta non particolarmente disponibile a costruire una macchina a frequenza
superiore a 428.3 MHz. A 600 MHz hanno progettato un RFQ ma non un DTL né
l'adattamento tra le due macchine e, inoltre, i sistemi di RF che pure possono funzionare
hanno bisogno di numerosi adattamenti.

La macchina PL-7 ha un duty cycle standard massimo di 1.5% che viene ottenuto con impulsi
di 115 us di fascio più 35 us di tempo di salita e una frequenza di ripetizione di 100 Hz
(corrente di picco 15 mA). Per lavorare come iniettore per la protonterapia a 400 Hz, poiché
rimane invariato il tempo di salita e si aggiungono solo 5 us di impulso, il duty cycle sale a
1.6% che la AccSys giudica ancora fattibile. La corrente del fascio di protoni, che dipende
fortemente (un fattore 1000 tra produzione di radioisotopi PET e protonterapia)
dall'applicazione, verrà fissata nel LEBT (Low Energy Beam Transport) che sta tra la
sorgente di protoni e l'RFQ, tramite un diaframma.

La richiesta di variare la corrente tra impulso ed impulso per potere effettuare uno scanning
tridimensionale completo sarà effettuata tramite una variazione programmata della corrente
dell'arco, ma il mantenere l'accuratezza entro il 2 - 3% richiede ulteriore lavoro di sviluppo.
I dati sulle qualità ottiche del fascio di protoni non sono state ancora ricevute, ma si possono
desumere dalle brochures e dallo studio effettuato per TERA. Questi ultimi sono decisamente
peggiorativi in quanto ottenuti ad alta corrente (30 mA): essendo comunque gli unici dati in
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nostro possesso essi saranno usati nei paragrafi successivi (p.es. 2.5) per calcolare la sezione
di adattamento tra l'iniettore ed il successivo SCDTL.

Fig. 2.4.1 PL-7 della ACCSYS

J. P. Accelerator Works

La ditta (http://www.jpaw.com) nasce dall'esperienza di Jim Potter, un grande esperto in
linac e sistemi di radiofrequenza di Los Alamos, autore di numerosi brevetti e innovazioni nel
campo delle strutture acceleratoci ad onda stazionaria, dei DTL e degli RFQ, che ha
collaborate per un periodo all'attività della AccSys progettando e realizzando gli impianti RF
degli acceleratori di questa ditta e poi se ne è distaccato per formare una propria impresa
vicino ai laboratori di Los Alamos.

La profonda esperienza di Potter nel campo dei generatori RF e la stretta connessione della
sua ditta con altre produttrici di tubi a RF, gli ha consentito di fornirci un'offerta che prevede
anche la possibile costruzione dell'apparato a frequenza di 750 MHz, cioè in quarta
subarmonica, opzione particolarmente allettante per l'ovvia semplificazione dell'adattamento
ali'SCDTL che ne deriverebbe.

La struttura accelerante consiste
® per le opzioni la e 3 di un singolo RFQ lungo 3.75 m con energia di iniezione di 60 keV;

la alimentazione a radiofrequenza è effettuata tramite un solo klystron da 1 MW;
• per le opzioni lb, 2a, 2b e 2c di un RFQ lungo 1.65 m da 2 MeV e gradiente rampato

seguito da un DTL tra 2 e 7 MeV lungo 1.9 m, stabilizzato con post-couplers accoppiato
all'RFQ; l'energia di iniezione è di 30 keV; la alimentazione a radiofrequenza è effettuata
tramite un solo klystron da 800 kW.
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L'offerta che ci è pervenuta a giugno 1996 è riportata in tabella.

Opzione
Energia del fascio (MeV)
Frequenza (MHz)
Corrente Media (uA)
Corrente di Picco (mA)
Duty Factor (%)
Larghezza impulso (us)
Frequenza di Ripetizione (Hz)
Prezzo Budgetario (k$)

la
7

750
0.2
0.1
0.2

5
400

1080

lb
7

428
0.2
0.1
0.2

5
400

1190

2a
7

428
150

15
1

70
150

1250

2b
7

428
400

17
2.4
80

300
1340

2c
7

428
1000

20
5

100
500

1550

3
7

750
150

3
5

100
500

1350

II magnete di switching con la relativa alimentazione comporta un aumento di 75 k$.

I calcoli di dinamica sono effettuati da Ken Crandall della Crandall Consults. E' incluso il
sistema di controllo e l'installazione sul sito effettuata da personale della ditta e un periodo
(obbligatorio) di training per un operatore di 1 settimana sul sito di installazione o di 1 mese
in ditta. Il sistema è garantito per 24 mesi. Il tempo di fornitura è stimato in 18 mesi ARO.
L'offerta non include il sistema di produzione di radioisotopi per PET.

Linac Systems

La Linac Systems si basa sull'esperienza di Donald Swenson, un esperto di linac di Los
Alamos che ha pensato di sviluppare acceleratori di protoni per scopi applicativi e di ricerca
quali la produzione di radioisotopi e di neutroni termici ed epitermici, e l'iniezione in
sincrotroni. Ha la sua sede nel Texas, avendo avuto parte nello sviluppo del progetto SSC
(Superconducting SuperCollider), un collisore superconduttore a forma di anello di 85 km di
circonferenza, la cui costruzione fu fermata dal Senato degli USA qualche anno fa.

La Linac Systems ha in corso di sviluppo una macchina molto innovativa e promettente
denominata RFD che è una "sintesi" tra un RFQ e un DTL essendo in realtà un DTL in cui il
focheggiamento non viene effettuato tramite quadrupoli inseriti nei tubi di drift ma tramite
una deformazione del campo a radiofrequenza presente in cavità ottenuta con tubi di drift
sagomati opportunamente. Ciò consente di iniziare l'applicabilità di questo DTL modificato
già ad energie di 0.8 MeV innalzando il gradiente medio di tutta la macchina e compattando
così la struttura. Inoltre la assenza di quadrupoli magnetici (a magneti permanenti o
elettromagnetici che siano) semplifica di gran lunga la costruzione della macchina, il suo
allineamento, e la sua operazione. C'è però da rimarcare che la macchina è ancora in fase di
sviluppo. E' in fase di realizzazione un prototipo da 2.5 MeV che dovrebbe essere completato
e messo in operazione entro l'autunno del 1997.

L'offerta ricevuta a Dicembre 1996 è riportata in tabella. Essa riguarda un acceleratore da 12
MeV invece che da 7 MeV poiché la ditta ritiene di potere spingere il gradiente medio a
valori superiori a quelli proposti dalle altre ditte. Ciò renderebbe sicuramente più compatta la
macchina e quindi vantaggiosa la realizzazione di un linac sicuramente più adatto per
un'efficace produzione di radioisotopi.
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Particella accelerata
Energia di uscita (MeV)
Frequenza RF (MHz)
Potenza di picco RF (MW)
Lunghezza (m)
Altezza (linea del fascio, m)
Peso (escluso RF, kg)
Frequenza di ripetizione (Hz)
Durata dell'impulso (us)
Duty Factor (%)
Corrente Media (uA)
Corrente di Picco (mA)
Potenza media (senza Fill-time, kW)
Prezzo Budgetario (k$)

Valori Generali

Protone
12

599.58
1.5
3.1
1.2

1000

1250

Isotope
Production Mode

100
120
1.2
120

10
20

Injector Mode

400
1

0.04
1.6

4
8

L'offerta è comunque soggetta al successo degli esperimenti in corso in ditta sul prototipo
menzionato, che dovrebbero essere terminati entro l'autunno 1997. In tal caso, e
successivamente a tale data, l'iniettore potrebbe essere costruito in 18 mesi ARO. La Linac
System è connessa sia con la Crandall Consults sia con la JPAW, che fornirebbe, in caso di
ordine, il sistema di radiofrequenza.

Northrop Grumman

La sezione Advanced Technology & Development Center della Northrop Grumman, una
gorssa azienda leader in campo militare e aeronautico, ha costruito diverse macchine
acceleratrici di protoni e di elettroni principalmente su commesse governative e in
connessione con università o istituzioni di ricerca americani. Una sua realizzazione riguarda
un RFQ per protoni da 2 MeV per ioni deuterio in C.W. lanciato in orbita e posto in funzione
nello spazio e fatto ritornare a terra intorno al 1991. Ha esperienza dunque di costruzione di
RFQ, di DTL e di macchine per elettroni a 3 GHz per applicazioni FEL.

La ditta ha mostrato un notevole interesse per la costruzione dell'iniettore, allettata anche
dalla possibilità di interagire con il programma di costruzione dell'SCDTL a 3 GHz, e
numerosi sono stati gli scambi epistolari, che, però sinora non hanno portato alla emissione di
una offerta.

2.5 Adattamento (matching) tra iniettore e SCDTL

Nella tabella 2.5.1 è confrontata l'accettanza trasversale e longitudinale sia con l'emittanza
trasversale e longitudinale del fascio all'uscita dell'RFQ da 5 MeV studiato nell'ambito di
TERA e brevemente descritto in precedenza sia con l'emittanza trasversale e longitudinale di
un possibile iniettore tipo il PL-7 della AccSys. Questi ultimi dati sono stati ricavati dalla
"brochure" dell'ACCSYS PL-11 e convcrtiti per un'energia di 7 MeV e sono da considerarsi
senz'altro peggiorativi in quanto valutati per una operazione dell'iniettore ad alta corrente (30
mA di picco).
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L'iniettore proposto nello studio preliminare di TERA era perfettamente adattato
ali'accettanza dell'SCDTL poiché i suoi valori di emittanza longitudinale e trasversa
rientravano completamente nell'accettanza dell'SCDTL. La trasmissione totale dall'uscita
dell'iniettore all'uscita dell'SCDTL risultava essere il 100%.
Nel caso dell'iniettore del TOP linac si prevedono delle perdite tra l'iniettore e l'SCDTL
dovute al fatto che il fascio iniettato ha una emittanza più grande rispetto all'accettanza
dell'SCDTL sia nel piano trasverso sia nel piano longitudinale. Le perdite maggiori sono
dovute al disadattamento nel piano longitudinale dato che l'iniettore lavora in settima
subarmonica invece che in quarta: l'estensione in fase dell'ellisse rappresentativa del piano
longitudinale è valutata in circa 75°RF a 3 GHz contro una possibile accettanza di poco più di
20°RF. Ulteriori perdite sono dovute al valore della emittanza del fascio nel piano trasverso
(0.6 n mm mrad) che è maggiore dell'accettanza dell'SCDTL (0.55 n mm mrad). Quindi
calcolando la trasmissione come il rapporto tra l'accettanza dell'SCDTL e l'emittanza
dell'iniettore si ha una trasmissione totale di 0.55/0.6 x 1.72/4.5 « 0.92 x 0.38 = 0.35.

Dato che in base a questa valutazione le perdite totali sono circa il 65% si ha che per ottenere
la massima corrente di picco richiesta dalla protonterapia di 10 |j.A occorre che la corrente
fornita dall'iniettore sia almeno di 30 [iA.

Tabella 2.5.1

Energia (MeV)
Frequenza (MHz)
Corrente (mA)
Emittanza longitudinale (n 3-GHz-deg MeV)

Semilarghezza in fase (3-GHz-deg)
Semilarghezza in energia (keV)

Emittanza trasversa (n mm mrad, normalizzata)
Emittanza trasversa (71 mm mrad, NON normalizzata)
Trasmissione totale dopo l'SCDTL

Accettanza
SCDTL

7(py=0.122)
3000

1.72
21.6
82

0.55
4.5

TERA

5 (Py=0.103)
750
0.1
0.6
20
30
0.2
2

100%

Dai dati di
Accsys PL-11
7(py=0.122)

428.3
30
4.5
75
60
0.6
5

3 5 %

Per ottenere il massimo trasferimento di carica tra le due macchine è necessario comunque
introdurre un canale di trasporto magnetico che adatti nel piano trasverso il fascio prodotto
dall' iniettore di modo che la sua emittanza copra interamente l'accettanza dell' SCDTL.
In fig. 2.5.1 è mostrato il disegno della sezione di adattamento che è stata ottimizzata con
TRACE3D (fig. 2.5.2). La sezione è composta da 3 quadrupoli a magneti permanenti (PMQ)
a segno alternato (+ - +) lunghi 40 mm con gradienti di 115, -173, 179 T/m e copre una
lunghezza di circa 60 cm. Ogni PMQ è seguito da un quadrupolo elettromagnetico con un
gradiente massimo pari a circa il 10% del valore dei gradienti dei PMQ (20 T/m) per un
aggiustamento fine. Il migliore adttamento nel piano longitudinale si ottiene, invece,
sperimentalmente agganciando in fase i due sistemi di radiofrequenza.
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Fig. 2.5.1 Disegno della sezione di "matching" tra l'iniettore e l'SCDTL
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Fig. 2.5.2 Calcolo con TRACE3D della sezione di "matching" tra l'iniettore e l'SCDTL

2.6 Trasporto del fascio nella sala radioisotopi

II fascio di protoni verrà trasportato nella sala di produzione di radioisotopi tramite un
opportuno canale di trasporto dimensionato in modo da non perdere particelle e trasferire
nella posizione del bersaglio l'immagine del fascio all'uscita dell'iniettore(vedi fig. 2.6.1). Il
percorso complessivo è piuttosto lungo (più di 21 m) per cui il canale necessita di un numero
elevato di elementi magnetici.
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Esso è composto dal magnete SWl a bordi paralleli che devia il fascio di 30° seguito da 5
quadrupoli distribuiti in un tratto di 6.55 m e da un magnete da 60°, a sua volta seguito da 5
quadrapoli che consentono il trasporto del fascio per 9.25 m fino ad un magnete a 90° dopo il
quale è posto un triplette di quadrupoli che fecalizza il fascio in un punto a 4.65 m da
quest'ultimo magnete dove verrà posto il bersaglio. Tutti i quadrupoli sono elettromagnetici e
lunghi 25 cm.
In figura 2.6.2 è riportato l'output di TRACE3D. Il calcolo è stato effettuato con parametri
dello spazio delle fasi di ingresso del fascio desunti dai dati relativi al modello di linac PL-11
della ACCSyS, ad una corrente di 10 mA di picco.
Si nota che, poiché il sistema non è acromatico, l'emittanza orizzontale aumenta da 5 a 24 p
mm mrad, ma il fascio rimane confinato in un diametro di 20 mm, al quale si devono adattare
le gaps dei magneti.

Fig. 2.6.1 Canale di trasporto del fascio nella sala di produzione dei radioisotopi

Nella tabella successiva sono riportati i parametri dettagliati degli elementi del canale di
trasporto.
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Elemento
Magnete SW1

Drift
Quadrupolo EMQ1
Drift
Quadrupolo EMQ2
Drift
Quadrupolo EMQ3
Drift
Quadrupolo EMQ4
Drift
Quadrupolo EMQ5
Drift
Magnete

Drift
Quadrupolo EMQ6
Drift
Quadrupolo EMQ7
Drift
Quadrupolo EMQ8

Drift
Quadrupolo EMQ9
Drift
Quadrupolo EMQ10
Drift
Magnete

Drift
Quadrupolo EMQ11
Drift
Quadrupolo EMQ 12
Drift
Quadrupolo EMQ 13
Drift

Parametri
Angolo 30°, Raggio di curvatura 30 cm

Campo magnetico 1.3 T
Angolo di taglio dei bordi 15°

Lunghezza 70 cm
Gradiente 2.283 T/m

Lunghezza 70 cm
Gradiente -1.194 T/m

Lunghezza 125 cm
Gradiente-0.581 T/m

Lunghezza 125 cm
Gradiente 0.698 T/m

Lunghezza 70 cm
Gradiente 1.404 T/m

Lunghezza 70 cm
Angolo 60°, Raggio di curvatura 30 cm

Campo magnetico 1.3 T
Angolo di taglio dei bordi 15°, 0°

Lunghezza 1 m
Gradiente 1.9 T/m

Lunghezza 150 cm
Gradiente -0.8 T/m
Lunghezza 150 cm

Lunghezza
Gradiente 0.55 T/m
Lunghezza 150 cm
Gradiente -0.6 T/m
Lunghezza 150 cm
Gradiente 0.9 T/m

Lunghezza 100 cm
Angolo -90°, Raggio di curvatura 30 cm

Campo magnetico 1.3 T
Angolo di taglio dei bordi 15°, 0°

Lunghezza 50 cm
Gradiente 3.5 T/m

Lunghezza 140 cm
Gradiente -0.9 T/m
Lunghezza 100 cm
Gradiente 1.2 T/m
Lunghezza 100 cm
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Quadrupoli elettromagnetici

II canale di trasporto per la produzione radioisotopi e gli altri canali di trasporto del TOP linac
che verranno descritti nei capitoli successivi fanno uso di vari quadrupoli elettromagnetici di
due diverse lunghezze magnetiche (100 e 250 mm) con gradienti diversi ma che si
mantengono sempre al di sotto di 30 T/m. Si ritiene pertanto di usare un solo schema
costruttivo valido in tutta la macchina. In questo paragrafo se ne da una descrizione.

Fig. 2.6.3 Sezione di un ottavo del quadrupolo con linee di flusso del campo magnetico (calcolo con
POISSON). Disegno del quadrupolo
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Poiché il raggio del fascio resta sempre confinato entro 12 mm si è disegnato un quadrupolo
con un raggio della gola di 22 mm che mantenga una uniformità di gradiente entro l 'l% fmo
ad un raggio di 12 mm per un gradiente massimo di 30 T/m. Riportiamo il disegno della
sezione di tale quadrupolo progettato con POIS SON. Le caratteristiche sono riportate in
tabella.

Mognetic field doto from the following problem nome:
Ouodrupole Wognet Problem

Hormonic onoiysis using 1 I points ot Rint = 1
06/17/97 13:27:18
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Fig. 2.6.4 Andamento del campo magnetico lungo l'asseXentro la gola del quadrupolo calcolato

Lista dei parametri fondamentali del quadrupolo
Parametro
Massimo gradiente
Raggio della gola (Rg)
Forma del polo
Raggio del polo
Angolo sotteso dal polo
Campo magnetico sul polo
Amperspire per polo
Spire per polo
Bobina
Corrente
Densità di corrente
Linearità
Lunghezza magnetica
Resistenza
Potenza

Valore
30.2 T/m
22 mm
circolare
1.2 xRg =26.4 mm
45°
6656 Gauss
5900
16
8 x 8 mm ij) =5 mm

368.75 A
8.3
(AG/G)max = 0.7 % fino a X=12 mm
100 mm/ 250 mm
12.6 mD (L=250 mm) 5.04 (L=100mm)
1.7 kW-0.685 kW
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SIDE COUPLED DRIFT TUBE LINAC (7 - 65 MEV)

3.1 Introduzione

La principale difficoltà nel progetto di un linac per protoni di bassa energia è dovuta al basso
valore (3 delle particelle che determina il periodo della struttura e aumenta con l'energia dei
protoni. Sono state prese in considerazione varie soluzioni tecniche tra cui lo schema usato o
proposto in molti centri di ricerca come il CERN, Fermilab, LANL che consiste in una
sorgente di protoni seguita da una successione di acceleratori lineari a radiofrequenza di
diverso tipo, RFQ (RadioFrequency Quadrupole, fino a qualche MeV), DTL (Drift Tube
Linac, fino a 100 MeV), SCL (Side Coupled Linac, oltre i 100 MeV) scelti in modo da
ottimizzare l'efficienza dell'acceleratore in ogni range di energia.

RFQ e DTL usualmente operano in un range di ferquenza compreso tra 200 e 425 MHz,
mentre SCL a frequenze superiori (oltre 750 MHz). Le frequenze dei vari acceleratori lineari
vengono fissate in modo che le frequenze più alte siano multiple di tutte quelle più basse.
Questo schema è utile per ottenere correnti elevate (50 mA nell'impulso nel linac del
Fermilab per esempio), ma richiede l'uso di vari sistemi di radiofrequenza e non risponde a
richieste di compattezza ed economicità.

Poiché nel nostro caso la massima corrente richiesta è dell'ordine di 10 uA nell'impulso si è
scelto di utilizzare un'alta frequenza (circa 3 GHz) per quasi tutto l'acceleratore, eccetto che
per una parte iniziale, fino a qualche MeV operante ad una frequenza subarmonica così da
ridurre il numero dei passaggi di frequenza e le dimensioni complessive della macchina.
Come detto, quindi, RFQ a bassa frequenza e SCL a 3 GHz (una struttura accelerante
comunemente usata nei linac per elettroni) costituiscono la scelta più adeguata
rispettivamente per la parte a bassa energia e per quella ad alta energia. Per le energie
intermedie, invece, non esiste alcuna struttura standard poiché i DTL non sono stati sinora
sviluppati a queste frequenze.

I problemi principali nello sviluppo di una struttura accelerante ad alta frequenza per protoni
nel range di energie in cui operano i DTL riguardano l'efficienza complessiva della struttura e
il sistema di focheggiamento.

Ad energie minori di 100 MeV la velocità del protone in unità di velocità della luce (p) varia
tra 0.1 e 0.43. L'adozione di una struttura SCL anche per queste energie, dovendo rispettare la
relazione di sincronismo che stabilisce la lunghezza della cavità a pA/2 (X.=10 cm a 3 GHz),
implicherebbe la costruzione di cavità risonanti di dimensioni troppo ridotte che
determinerebbero un'efficienza troppo bassa a causa della dissipazione di potenza sulle pareti
di ogni singola cavità.
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Viceversa la struttura DTL, essendo costituita da una sola cavità contenente un gran numero
di piccole celle che non hanno pareti di divisione, resta efficiente anche a frequenza elevata e
quindi rappresenta una soluzione al primo dei due problemi.

Per quanto concerne il focheggiamento, invece, ricordiamo che in un linac per protoni esso si
rende necessario a causa dell'azione di defocheggiamento radiale delle gaps acceleranti
dovuta alla incompatibilità del focheggiamento radiale e longitudinale (Me Millan 1950 in
[Septier, 1967]), per cui il focheggiamento trasverso deve essere fornito tramite un sistema
esterno di lenti magnetiche. Una soluzione utilizzata anche nei linac per elettroni consiste
nell'immergere l'intera struttura accelerante in un solenoide, ma i livelli di campo richiesti
ossia [Septier, 1967, voi. 2 p. 333]

3^= (4ran E0T sin<|>/(epi))1/2« 7-8 Tesla

sono molto alti e richiedono dispositivi superconduttori che complicano l'intero apparato. Il
sistema di focheggiamento utilizzato nei DTL a bassa frequenza impiega dei quadrupoli
alloggiati all'interno dei tubi di drift (cilindri di circa 5-10 cm di diametro), ma, se si vuole
continuare ad utilizzare questo tipo di struttura ad alta frequenza, non è più possibile inserire
dispositivi focheggianti nei tubi di drift perché a 3 GHz tutte le dimensioni si riducono e i
tubi di drift diventano piccoli cilindri di circa 1 cm di diametro.

La struttura SCDTL risolve questo problema in quanto consiste di un certo numero di sezioni
acceleratrici di tipo DTL (tanks) accoppiate fra loro tramite cavità fuori asse così da poter
alloggiare dei quadrupoli a magneti permanenti lunghi circa 3 cm negli spazi tra le tanks.
In questo modo si è ideata una struttura accelerante efficiente adatta all'accelerazione ad
energie intermedie di un fascio di protoni di bassa corrente, che rappresenta l'evoluzione
della struttura DTL verso le alte frequenze.

3.2 Descrizione della struttura accelerante

In figura 3.2.1 è presentata una sezione longitudinale della struttura SCDTL. La struttura è
quindi composta da un insieme di cavità DTL (tanks) - ciascuna dotata di 'n' tubi di drift e
'n+1' gaps di accelerazione (celle) - che oscillano a RF accoppiate da cavità rientranti poste
fuori dall'asse di propagazione del fascio, in corrispondenza delle quali, sull'asse, sono
allineati (con una precisione di + 50 um) dei quadrupoli a magneti permanenti (PMQ) che
provvedono al focheggiamento radiale secondo uno schema FODO. In fig. 3.2.1 sono visibili
le "tanks", le cavità accoppianti e i PMQ. All'interno di una cavità, le celle sono lunghe tutte
PÀ. ove p corrisponde alla velocità media della particella nella cavità. La lunghezza di
ciascuna cavità varia con l'incremento della velocità del protone. Lo spazio tra le cavità è
fissato ad un numero semiintero di PA. per mantenere il sincronismo. Le tanks così accoppiate
sono fatte oscillare alla frequenza di lavoro nel modo n/2, cioè nel modo in cui due tanks
vicine sono sfasate di 180°. Nello schema usato per il TOP LINAC, le tanks sono state
raggnippate in 8 moduli.

Le dimensioni tipiche della struttura SCDTL del TOP LINAC, che lavora a 2997.9 MHz sono
dell'ordine di grandezza della lunghezza d'onda (10 cm). Ciascuna tank (fig. 3.2.1) è
composta da tre pezzi: il corpo accelerante (un cilindro con i tubi di drift all'interno) e due
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flange terminali ciascuna contenente metà tubo di drift e metà cavità accoppiante con il suo
foro di accoppiamento. Ogni PMQ trova posto in un alloggiamento cilindrico che si forma
sull'asse quando vengono congiunte le flange delle cavità. In particolare, le tanks hanno un
diametro interno (6 cm) in tutti i moduli. I tubi di drift sono ricavati da cilindri di diametro
pari a 12 mm a cui sono brasati gli stem (uno per ogni tubo) come nei DTL classici.

Fig. 3.2.1 Sezione longitudinale di tre cavità dell'SCDTL

Progetto delle tanks, delle celle e relativi parametri RF

La struttura SCDTL per il TOP LINAC come detto è divisa in 8 moduli (individuati come
SCDTL-1, SCDTL-2, ... , SCDTL-8) di pari potenza, ciascuno alimentato a Radiofrequenza
da una sua propria linea di alimentazione. Questa suddivisione è necessaria per una
ottimizzazione dell'impianto di alimentazione a RF.

Per ottimizzare la struttura accelerante SCDTL nel suo complesso, è stato necessario, durante
il progetto, tenere conto di diverse esigenze, quali alta efficienza, campi elettrici superficiali
non troppo elevati, una dinamica del fascio che minimizzi la crescita di emittanza trasversa e
le dimensioni del fascio durante tutta l'accelerazione. Ciò ha però comportato la necessità di
variare, lungo l'intera struttura tra 7 e 65 MeV, il numero di celle per tank e il raggio del foro
centrale per il passaggio del fascio di protoni. Da questo punto di vista, l'insieme degli otto
moduli risulta suddiviso in tre parti strutturali denominate SCDTL-A, SCDTL-B, SCDTL-C
che hanno rispettivamente un numero di gaps per tank pari a 5 (SCDTL-A), 6 (SCDTL-B) e 7
(SCDTL-C) il che significa 4 o 5 o 6 tubi di drift con mezzi tubi di drift sulle pareti laterali e
il raggio del foro centrale rispettivamente di 2.5 mm (SCDTL-A e SCDTL-B) e 3 mm
(SCDTL-C). A seguito di ciò il modulo SCDTL-1 sarà composto dal tipo di struttura
SCDTL-A, i moduli SCDTL-2, -3, -4 dalla struttura SCDTL-B, e i moduli successivi dalla
struttura SCDTL-C.

Il calcolo effettuato con SUPERFISH ha mostrato le eccellenti proprietà della struttura
accelerante di tipo SCDTL quanto a efficienza di accelerazione a RF espressa nella figura di
merito shunt impedance efficace, ZT2. In figura 3.2.2 è comparato l'andamento di questo
parametro tra 5 e 110 MeV per l'SCDTL già suddiviso in SCDTL-A, SCDTL-B e SCDTL-C
con il corrispondente andamento per una struttura più classica (SCL). Si osserva che per
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energie inferiori a 80 MeV l'SCDTL ha una efficienza più alta di quella dell'SCL e, verso le
basse energie rimane alta sino a 5 MeV. L'intervallo scelto per l'SCDTL del TOP LINAC (7
- 65 MeV) è quindi perfettamente incluso nel "range" di alta efficienza della struttura.

La fig. 3.2.3 mostra il disegno della semicella con le linee di forza del campo elettrico per
diversi valori del p, mentre in figura 3.2.4 si osservano i particolari del tubo di drift. La cella
è stata progettata con SUPERFISH, secondo il criterio di mantenere costante in tutta la
struttura il diametro interno e di fissare la frequenza a 2997 + 0.1 MHz senza stem, variando
la lunghezza della gap (con gli stem la frequenza risulta più alta).
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Fig. 3.2.2 Andamento calcolato con SUPERFISH della shunt impedance efficace nell'SCDTL (per diversi
valori del numero di gaps/tank e del raggio del foro di passaggio delle particelle) e nell 'SCL in funzione
dell 'energia delle particelle.

Fig.3.2.3 Geometria della semicej}a e linee di forza calcolate con SUPERFISH nell'SCDTL
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Fig. 3.2.4 Particolare del tubo di drift della semicella della cavità accelerante dell 'SCDTL

Questa scelta è un compromesso tra la richiesta di un'alta efficienza e la necessità di avere
uno spazio sufficiente per i fori di accoppiamento con le cavità accoppianti: infatti un
diametro maggiore comporta gaps più larghe con conseguente diminuzione del fattore di
tempo di transito e quindi della shunt impedance efficace, mentre un diametro interno
inferiore a 6 cm risulterebbe troppo ridotto. In queste condizioni sono stati ottimizzati gli altri
parametri caratteristici della cella (dimensione dei tubi di drift, d, e degli stem, angolo di
inclinazione dei tubi di drift af) di modo da avere la massima efficienza della struttura
compatibile con la semplicità costruttiva. Il diametro d dei tubi di drift influenza l'efficienza
della struttura e il valore massimo del campo superficiale che entrambi aumentano al
diminuire di esso: un diametro di 12 mm è un buon compromesso tra l'esigenza di mantenere
una efficienza elevata e di ridurre i campi superficiali. Il diametro degli stem che deve essere
il più piccolo possibile per ridurre la dissipazione di potenza compatibilmente con una
adeguata rigidità meccanica è stato fissato a 5 mm. Un angolo di inclinazione dei tubi di drift
af provoca sia una diminuzione del fattore di Kilpatrick, sia un aumento della "Shunt
impedance". In ciascuno delle tre parti dell'SCDTL esiste un valore ottimo di questo angolo
(oltre il quale il campo superficiale risale) che è 5° per la prima parte, 20° per la seconda e
30° per la terza. Per semplificare la costruzione si è deciso di mantenere af =0° in SCDTL-A.

TABELLA 3.2.1: Parametri della singola cella nell'SCDTL

D(cm)
d (cm)

Rb(mm)
L (cm) (=pX)
Re (cm)

Mem)
Ro(cm)

CCf(°)
F (mm)
Stem Diameter (mm)

SCDTL-A
5 cells/tank

E =7 - 13.88 MeV
6

1.2
2.5

1.2-1.7
0.05
0.05
0.05

0
0
5

SCDTL-B
6 cells/tank

E =13.88 - 35.49 MeV
6

1.2
2.5

1.72-2.65
0.05
0.05
0.05
20
0
5

SCDTL-C
7 cells/tank

E =35.49-65 MeV
6

1.2
3

2.7-3.52
0.05
0.05
0.05
30
0
5

Osserviamo, inoltre, che se i tubi di "drift" sono dei cilindri forati il valore massimo del
campo elettrico superficiale si raggiunge all'estremità superiore del tubo di drift, mentre nel
caso in cui af sin diverso da zero il massimo è raggiunto sulla estremità inferiore. I risultati
delle simulazioni effettuate con SUPERFISH relative all'effetto della variazione dei suddetti
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parametri sono riassunti nei grafici delle figure 3.2.5 (a, b, e, d). In tabella 3.2.1 sono riportati
i valori dei parametri caratteristici della struttura.

22 —
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Fig. 3.2.5 SCDTL-A, SCDTL-B: (a) Fattore di Kilpatrick (b) "Shunt impedance" efficace in funzione
dell'energia, per diversi valori dell'angolo di inclinazione del tubo di drift; SCDTL-C: (e) Fattore di Kilpatrick
(d) "Shunt impedance" in funzione dell'energia, per diversi valori dell'angolo di inclinazione del tubo di drift

E' stata inoltre esaminata con SUPERFISH la distribuzione del campo elettrico nelle varie
parti dell'SCDTL (fig.3.2.6 a,b,c). I valori tipici del massimo campo superficiale a seconda
dell'angolo di taglio del tubo di drift nell'SCDTL sono in tabella 3.2.2.

Nei linac "Side Coupled" per elettroni realizzati dal Laboratorio Acceleratori dell'ENEA il
valore tipico della massima ampiezza del campo elettrico sta fra 25 (linac del microtrone
racetrack) e 28 MV/m (linac medicali del tipo "Novac7" prodotti dalla Hitesys su progetto
ENEA) corrispondenti ad un guadagno medio di energia rispettivamente di 12.5 e 14 MeV/m:
il rapporto tra il massimo campo superficiale e il massimo campo sull'asse è circa 2.2, per cui
il fattore di Kilpatrick sta tra 1.2 (max. campo superficiale = 55 MV/m) e 1.3 (max. campo
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superficiale = 61.6 MV/m). Pure se nel mondo è stato anche superato in particolari condizioni
il valore 2 per il fattore di Kilpatrick, si ritiene in base alla nostra esperienza che sia
opportuno mantenersi nel linac per protoni al di sotto di 1.8. In conclusione le caratteristiche
principali della configurazione scelta per l'SCDTL sono riassunte in tabella 3.2.3.

TABELLA 3.2.2: Valori tipici delle ampiezze del campo elettrico nell'SCDTL

SCDTL-A (ar=O°)
SCDTL-B (ctr=O°)
SCDTL-B (a^20°)
SCDTL-C (ar=0°)
SCDTL-C (ar=30°)

Campo massimo
superficiale

(MV/m)
72.5
76.4
70.2
81
76

Campo max. sup./Campo
max. sull'asse

2.07
2.5
2.1

3.12
2.74

TABELLA 3.2.3
Configurazione per l'SCDTL del TOP linac

Campo massimo sull'asse
(MV/m)

35
31

33.5
26

27.7

Numero di Tanks
Lunghezza
Potenza
Fattore di Kilpatrick (max)
Max Campo medio
Angolo di taglio dei tubi di drift ocf in SCDTL-A
Angolo di taglio dei tubi di drift af in SCDTL-B
Angolo di taglio dei tubi di drift qf in SCDTL-C

52
10501.6

6.83
1.6
12
0°

20°
30°

mm
MW

MV/m
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(c)
/^. 5.2.6 Distribuzione del campo elettrico sull'asse in una cella per un campo medio di 12 MV/m. (a) SCDTL-

A: 11 MeV, campo superficiale massimo 72.5 MV/m, corrispondente ad un fattore di Kilpatrick di 1.55 (Emax
superficiale/Emax sull'asse=2.07); (b) SCDTL-B: 30.75 MeV, per af=Q° il campo superficiale massimo è
76.386 MV/m (Emax superficiale/Emax sull'asse=2.474, fattore di Kilpatrick= 1.63), per of=20°, il campo
superficiale massimo è 70.183 MV/m (Emax superficiale/Emax sull'asse-2.1, fattore di Kilpatrick= 1.5); (e)
SCDTL-C: 63.31 MeV, per of=0°, il campo superficiale massimo è 81.089 MV/m (Emax superficiale/Emax
sull'asse=3.118, fattore di Kilpatrick= 1.73), per of=20°, il campo superficiale massimo è 75.93 MV/m (Emax
superficiale/Emax sull'asse=2.74, fattore di Kilpatrick= 1.62).
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Studio numerico dei modi vicini e delle perturbazioni

Nei linac di Alvarez convenzionali (DTL) la distanza tra il modo di operazione (modo 0) e i
modi adiacenti è piccola, il che rende la struttura sensibile agli errori di "tuning" e di
costruzione, per cui si rende necessario aumentarla modificando la curva di dispersione. E'
noto che è possibile fare ciò accoppiando il passabanda esistente con un altro in maniera tale
che le due curve di dispersione si incrocino nel modo 0 con una pendenza finita (velocità di
gruppo vg diversa da zero). In pratica questo viene fatto introducendo dei "post - couplers"
cioè dei cilindri inseriti in corrispondenza di alcuni tubi di drift e di lunghezza opportuna tale
da renderli risonanti oppure costruendo un numero di stem per tubo di drift pari a 2 o a 4
(struttura "multistem"): in questi casi si dice che la struttura è compensata.

Poiché la struttura SCDTL è costituita da un certo numero di piccoli DTL accoppiati, è stata
effettuata con SUPERFISH una simulazione per calcolare il valore della frequenza del modo
indesiderato più vicino al modo di operazione (modo 0) e valutare se si renda necessaria una
compensazione per questo nuovo tipo di struttura.

Nella figura 3.2.7 sono riportati i grafici che risultano da uno "scan" in frequenza effettuato
con SUPERFISH: gli zeri della funzione in ordinata (D(k2)) sono in prossimità delle
risonanze e si vede che in un SCDTL risonante nel modo 0 a 2998 MHz, la frequenza della
risonanza più vicina è posta a 3165 MHz nel caso in cui ci siano 5 "gaps" e a 3134 MHz nel
caso con 6 "gaps". Si osserva che in virtù del basso numero di "gaps" dell'SCDTL in
confronto con i DTL convenzionali, la frequenza dei modi vicini al modo di operazione è
abbastanza distante (più di 100 MHz) per cui la compensazione non si rende necessaria ed è
possibile utilizzare un solo "stem" per tubo di "drift".
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Fig. 3.2.7 D(k2) in funzione della frequenza di eccitazione nel caso dell'SCDTL con 5 gaps e 5 gaps. Le
risonanze coincidono con gli zeri della funzione

Inoltre è stato valutato l'effetto di una perturbazione del volume della cavità dell'ordine di
quello prodotto dalle viti che si utilizzano per il "tuning" della struttura sulla distribuzione del
campo elettrico sull'asse poste in posizioni diverse all'interno della cavità allo scopo di
determinarne la migliore collocazione. Dato che SUPERFISH è un codice bidimensionale si è
considerato l'effetto della perturbazione prodotta da un anello di spessore pari a 4 mm che
entra di 1 cm in una cavità dell'SCDTL con 6 gaps risonante a 2998.84 MHz senza
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perturbazioni. Sono stati considerati 4 casi: una perturbazione laterale in corrispondenza del
centro di una gap (vedi fig. 3.2.8), una perturbazione laterale in corrispondenza del centro di
un tubo di drift, una perturbazione al centro del DTL e due perturbazioni simmetriche rispetto
al centro del DTL. Nelle fig. 3.2.9 è riportata la distribuzione del campo elettrico sull'asse nei
quattro casi considerati: si osserva che l'effetto è quello di produrre una perturbazione locale
del campo elettrico nelle celle che sono in corrispondenza della perturbazione: in particolare
nel caso di una perturbazione laterale non c'è differenza nella distribuzione del campo se la
perturbazione è posta in corrispondenza del centro del tubo di drift o di una "gap", ma l'entità
della disuniformità risulta inferiore nel caso in cui la perturbazione sia posta al centro del
DTL o con due perturbazioni simmetriche (circa il 4%) piuttosto che lateralmente (più del
10%). E' comunque da sottolineare che i risultati quantitativi sono senz'altro peggiorativi
rispetto alla realtà perché nel calcolo la perturbazione è applicata per le ragioni suddette
sull'intero diametro.

Fig. 3.2.8 Perturbazione laterale al centro di una "gap " (Frequenza=3027.19 MHz)

Fig.3.2.9 Campo elettrico sull'asse normalizzato al valore massimo nei casi (1) una perturbazione al centro di
un tubo di drift laterale (2) una perturbazione al centro di una gap laterale; casi (3) una perturbazione al
centro del DTL (4) due perturbazioni uguali in posizione simmetrica rispetto al centro.
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3.3 Criteri di progetto

Procedura di progetto - descrizione dei programmi DESIGN e LINAC

La procedura di progetto [Crandall, 1994] di seguito esposta è comune all'SCDTL e all'SCL
anche se in questo capitolo viene esplicitata per l'SCDTL. Essa consiste in due passi
successivi.

La generazione delle caratteristiche delle cavità acceleranti e la scelta delle corrette intensità
di focheggiamento dei quadrupoli attraverso un programma che fornisce anche i valori
accordati dei parametri di Twiss nei tre piani di fase. Nel caso ideale (in assenza di non
linearità e di errori di allineamento o di lavorazione meccanica) una volta determinati i valori
accordati dei coefficienti di Twiss (Px,ax,Py,ay,Pz,ocz) le accettanze della struttura sono:

\ ~ (rbh2yPx n e l pia110 orizzontale
Ay = (rbh

2)/py nel piano verticale
A^ = (À(p2)/pz nel piano longitudinale

con rbh = raggio del foro per il passaggio del fascio e Acp =semilarghezza dell'intervallo di fase
(tipicamente circa uguale a cps). In genere Ax e Ay sono in mm mrad e Â  in deg MeV. Questa
procedura è effettuata dal programma DESIGN.

La verifica del progetto ottenuto al punto 1 tramite un programma di dinamica del fascio che
propaga un certo numero di particelle (nel nostro caso 500) generate in un'area dello spazio
delle fasi definita dai valori dei parametri di Twiss ottenuti dal programma di disegno della
struttura. Questa procedura è effettuata dal programma LINAC.

Ricordiamo che una tank è una successione di nc celle acceleranti di lunghezza p-A. che può
essere considerata come una successione di cavità oscillanti nel modo 0. Quindi i campi
elettrici acceleranti in due celle successive nell'SCDTL hanno la stessa direzione e verso. Le
tanks poi, come già detto, sono accoppiate fra loro tramite cavità situate fuori asse e nello
spazio disponibile tra le tanks sono posti i quadrupoli a magneti permanenti che disposti in
uno schema di tipo FODO provvedono al focheggiamento.

La procedura utilizzata per la definizione delle lunghezze delle tanks e dello spazio tra esse è
la seguente: una volta assegnati il numero di celle per tank n,., l'energia di iniezione Ein,la fase
sincrona (ps, il campo medio accelerante Eo e il fattore di tempo di transito T (quest'ultimo è
una funzione del P ottenuta con SUPERFISH), la lunghezza delle singole sezioni è posta
uguale a ncPavA., dove Pav è il p corrispondente all'energia media della tank. Il fatto di avere
celle di lunghezze uguali nell'ambito di una tank provoca uno sfasamento della particella
quando essa attraversa la struttura, che si cerca di minimizzare disegnando la tank di modo
che la fase di ingresso e quella di uscita della tank siano uguali.
La successione dei calcoli è la seguente. Si parte da una lunghezza approssimata della tank Ls

data da Ls = nj. PdA, in cui il P di disegno pd è inizialmente posto uguale al p corrispondente
all'energia iniziale; si calcola il guadagno di energia AE = EoTLscos((ps); si calcola l'energia
media Eav = Ein+AE/2 e si ridefmisce un nuovo p di disegno dato da pd = p (Eav); Pd viene
usato per calcolare una nuova lunghezza Ls e la procedura è ripetuta fino a quando valori
successivi di pd siano in accordo entro IO"6.

La particella di riferimento è definita come la particella che entra nella tank con la specificata
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energia iniziale, ad una fase tale che la fase di ingresso q>in e di uscita <pf della tank siano
uguali e guadagni il corretto ammontare di energia AE. Ciò è ottenuto tramite una procedura
iterativa che parte da una (pjn=<ps e integra numericamente un sistema di equazioni differenziali
per determinare cpf dato da

= 2n/Lc(Pd/p-l)

dE/dz = EoTcos((p), con Lc = (5dX (lunghezza della cella).

Se cpin = 9f la fase corretta è stata determinata, altrimenti si effettua una nuova stima di <pin

partendo da 0.5 ((pin + <pf) e questa procedura iterativa è proseguita fino a convergenza.
L'energia finale è allora l'energia di disegno di uscita della particella di riferimento.

La spaziatura tra le tanks dipende da varie considerazioni. Essa deve essere più grande di una
certa dimensione minima di modo da potervi alloggiare i quadrupoli. Essa deve essere uguale
a (2n+l) pfX/2 + 6 cosicché la particella di riferimento riveda il campo elettrico in fase tale da
essere accelerata. In particolare pf è il p dell'energia finale della tank precedente e 8 è una
piccola distanza correttiva che tiene conto della piccola differenza che si può avere tra la fase
di ingresso della particella di riferimento nella tank successiva e la fase di uscita della
particella di riferimento dalla tank precedente. Naturalmente 5 è calcolato dopo che la fase di
riferimento per la tank successiva è stata determinata e aggiunto alla spaziatura. La spaziatura
tra le sezioni deve essere pari alla quantità definita al punto precedente solo per sezioni
comprese nello stesso modulo ossia alimentate dallo stesso generatore di RF. La spaziatura
tra moduli diversi può essere scelta arbitrariamente dal punto di vista della dinamica
longitudinale perché la fase relativa tra i moduli può essere riaggiustata dall'esterno in modo
da lasciare uno spazio libero per alloggiare dispositivi di diagnostica sebbene non possa
superare certi limiti imposti dalla stabilità nel piano trasverso.

La dissipazione di potenza in ciascuna tank viene poi calcolata da

dove ZshT
2 è l'impedenza shunt per unità di lunghezza che è una funzione di p (ossia della

lunghezza della cella) calcolata con SUPERFISH e assegnata in ingresso al programma
tramite un polinomio di terzo grado (tab.3.3.1):

ZshT
2 = a,+ % p + aj p2 + a4p3 (MQ/m)

TABELLA
Energia (MeV)

7-20
20-36
36-65

3.2.1: coefficienti del polinomio

(mm)

2.5
2.5
3.0

(MQ/m)
-111.3
-126.8
-45.4

di IH grado che fornisce Z sn T^(/3)

(MQ/m)
2038.6
2403.7
1343.2

(MQ/m)
-6574.6
-8035.2
-3885.4

(MQ/m)
6588.8
8376.2
3177.4

Riguardo al focheggiamento si è scelto di utilizzare uno schema FODO (quadrupoli a segno
alternato) per minimizzare lo spazio e il numero dei quadrupoli. Il periodo è schematizzato in
figura 3.3.7: negli spazi di drift presenti tra le lenti le sezioni acceleratrici agiscono come una



3-13

successione di lenti defocheggianti approssimabili come lenti sottili situate al centro delle
varie celle di ogni tank ciascuna con focale

f = - 938 (Py)3 A/( E0Lc7tT s i n ( O [m]

con Eoin MV/m, Lc (m) = lunghezza della cella, <j)m = fase di attraversamento al centro della
cella mentre la focale dei quadrupoli è data da

fq = (ErPy)/(cGlq)

Er = energia a riposo, G=gradiente del q-polo, lq= lunghezza del q-polo, c= velocità della
luce. Osserviamo che il defocheggiamento dovuto al campo RF diminuisce con il py più
rapidamente del focheggiamento del quadrupolo, il che indica come il defocheggiamento
dovuto al campo a radiofrequenza sia particolarmente rilevante a basse energie.

Fig.3.3.7 Schema di un periodo che contiene 2 tanks

hi un sistema FODO la traiettoria di una particella in condizioni di stabilità è una sinusoide
con un avanzamento di fase a, per periodo che dipende dall'intensità dei quadrupoli e dal
potere defocheggiante del linac. Per determinare i corretti gradienti nei quadrupoli si procede
in questo modo. Si assegnano la lunghezza del quadrupolo, l'avanzamento di fase per periodo
e un valore di partenza per il gradiente quadrupolare. Si calcola l'avanzamento di fase per
periodo considerando che nel periodo n le 2 tanks siano uguali alla tank n (in realtà la tank
n+1 che è la seconda tank del periodo n è più lunga): per questo si parte dal valore tentativo
del gradiente quadrupolare, valore che viene riaggiustato iterativamente fino a raggiungere il
valore richiesto per a, in quel periodo. In tal modo si fissa il valore del gradiente del
quadrupolo che precede la tank n e si calcolano i valori adattati (ossia le soluzioni periodiche
dei coefficienti di Twiss Px e Py (ccx e ccy sono uguali a zero) al centro di tale quadrupolo. Si
ripete l'operazione precedente per il periodo n+1 che si assume includere due sezioni uguali
alla tank n+1: in tal modo si fissa il gradiente del quadrupolo successivo alla tank n e così via
fino all'ultima tank. Questa approssimazione è piuttosto buona dato che la variazione di P tra
una tank e la successiva è abbastanza lenta.

Poiché il fascio non è relativistico le particelle compiono delle oscillazioni anche nello spazio
delle fasi longitudinale per cui fissati il campo elettrico e le lunghezze delle tanks il
programma di disegno della struttura calcola anche l'avanzamento di fase longitudinale per
ogni tank e i valori accordati dei parametri di Twiss longitudinali (az e P2).

La dinamica delle particelle nel linac è stata calcolata con il programma LINAC utilizzando
per il campo elettromagnetico la cosiddetta approssimazione di onda viaggiante equivalente
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[Wangler,1993] che consiste nel sostituire la distribuzione del campo con un'onda viaggiante
di ampiezza uniforme e con la stessa fase della particella:

Ez (z,r,t) = Eo I0(K,.) coscp Eo = campo medio
Er = -ys Eo T ^(Kr) sincp ys = y della particella sincrona
Be = - ys Eo T I,(Kr) sincp /e K - 2n/(y£s),)

Queste espressioni dei campi corrispondono all'armonica fondamentale del campo
elettromagnetico soluzione delle equazioni di Maxwell in una struttura periodica (le altre
armoniche, necessarie per soddisfare le condizioni al contorno, non contribuiscono al
guadagno di energia della particella non essendo sincrone per cui il loro effetto medio può
essere ignorato). Questa approssimazione, che trascura la forma particolare della distribuzione
dei campi, è adeguata nel nostro caso dato che il guadagno di energia frazionale per periodo è
molto minore dell'energia della particella.

Il calcolo della dinamica delle particelle è effettuato dividendo la cella in due metà: viene
calcolato l'avanzamento di fase nella prima metà tramite il (3 iniziale della particella ed
utilizzato per il calcolo del guadagno di energia (Ez(z,r,t)- L) dopodiché viene applicato un
impulso radiale tramite il valore medio del p della particella e i campi trasversi scritti sopra.
Questa procedura è ripetuta per la seconda metà della cella e per tutte le cavità nella "tank".

Scelta dei parametri di dinamica del fascio

Nel paragrafo precedente abbiamo illustrato la procedura di progetto della intera struttura e
abbiamo visto che essa dipende dalla scelta di alcuni parametri che vengono assegnati in
ingresso al programma DESIGN di disegno della struttura accelerante e del sistema di
focheggiamento. Spiegheremo brevemente come sono stati scelti tali parametri e alcune
peculiarità del disegno della nostra struttura. I parametri in questione sono:

Eo campo medio accelerante
nc numero di celle per tank
a, avanzamento di fase nel moto trasverso per periodo
m multiplo semiintero della lunghezza d'onda per fissare la distanza tra le tanks
G valore di partenza del gradiente dei quadrupoli
cps fase sincrona.

La scelta di Eo dipende da due fattori: da una parte si cerca di tenerlo il più alto possibile
compatibilmente con il valore richiesto del fattore di Kilpatrick che è connesso al limite di
scarica in una struttura a RF, dall'altra esso non può essere troppo elevato perché la forza
defocheggiante dovuta alla radiofrequenza è proporzionale a Eo.

Anche se sono stati raggiunti sperimentalmente fattori di Kilpatrick fino a 2.5, è stato scelto
cautelativamente per la nostra struttura di non superare un fattore di Kilpatrick di 1.8 che
nella parte SCDTL corrisponde a un campo medio accelerante massimo di 12 MV/m.
Riguardo al gradiente G dei q-poli si è scelto di non superare un valore massimo di 220 T/m
il che risulta ottenibile con dei quadrupoli a magneti permanenti di diametro esterno 20 mm e
una gola da 6 mm di diametro con un fattore di tolleranza di circa 1.5 rispetto al valore
teorico (vedi [Halbach,1979] e (fig.3.3.2).
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Fig.3.3.2 Valore teorico del gradiente (T/m) in un PMQ da 8 pezzi di Sa-Co in funzione del raggio esterno (m)
del q-polo

La scelta di <ps determina il guadagno di energia per cella (E0TL cos(<ps)) e l'accettanza della
macchina nel piano longitudinale (in fase l'accettanza per piccole oscillazioni è circa 2cps): un
compromesso tra la richiesta di un elevato guadagno di energia e quella di una larga
accettanza è q>s = -20°. La scelta di c?t determina il valore massimo del coefficiente di Twiss P
n^ (l'accettanza trasversa è inversamente proporzionale a p,^) e quindi il valore dei gradienti
dei quadrupoli (che aumenta al diminuire di P^*): è noto [Brown,1984] che in un FODO
questo valore è minimizzato per at =76.3°, ma il minimo è piuttosto largo (fig.3.3.3).

Fig. 3.3.3 ftmax e /ìmin al variare dell'avanzamento di fase trasverso a in un FODO: i valori di fimax e (imiti
sono normalizzati alla lunghezza del periodo

Poiché l'inviluppo è dato da ^sxf5x in orizzontale e -^£yPy in verticale e l'emittanza non

normalizzata exy decresce come 1/(P7), in un sistema bene adattato Px e py devono aumentare
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proporzionalmente a Py. Per ottenere questa condizione si è scelto di far variare ut tra 65° e
55°. La scelta di ne determina la lunghezza delle sezioni e quindi la periodicità del FODO per
cui deve essere compatibile con le richieste indicate in precedenza relative ai gradienti nei
quadrupoli e ai valori accordati dei coefficienti di Twiss: n,. è pari a 5 nella parte da 7 a 12.5
MeV (SCDTL-A), a 6 in quella da 12.5 a 35.2 MeV (SCDTL-B), a 7 nella parte da 35.2 a 65
MeV (SCDTL-C) e a 17 o 19 nella parte fino a 200 MeV nell'SCL.

Oltre a questi criteri generali i valori di Eo, cps e nc nella parte a bassa energia sono stati fissati
in seguito ai risultati ottenuti nel calcolo della dinamica del fascio che saranno illustrati nel
paragrafo successivo.

3.4 Dinamica del fascio di protoni

L'uso di un'alta frequenza a bassa energia crea delle difficoltà nella dinamica del fascio che
invece si semplifica all'aumentare dell'energia: nella fase iniziale del progetto era stata
considerata la possibilità di utilizzare una energia di iniezione di 2 MeV, ma essa comportava
grossi problemi di trasporto delle particelle che hanno indotto a portare questo valore a 7
MeV. Le difficoltà sono dovute all'accoppiamento tra il moto longitudinale e quello trasverso.
Poiché la forza defocheggiante Fr= q(Er-fJcBe) = E0I,[©r/(Pcy)]sin(p dipende dalla fase della
particella rispetto alla radiofrequenza, particelle di fasi diverse sono soggette a diverse forze
trasverse il che provoca un aumento deH'emittanza trasversa e tale effetto è più forte a bassa
energia. Inoltre nel progetto è stata necessaria una cura particolare nell'evitare le cosiddette
risonanze parametriche [Kapchinshiy,1993]: è stato osservato, infatti, che se l'avanzamento di
fase longitudinale è prossimo al doppio dell'avanzamento trasverso si incorre in una risonanza
che provoca una forte crescita di emittanza e in alcuni casi anche una diminuzione della
cattura. In particolare se l'avanzamento di fase trasverso è 65° è necessario mantenere
l'avanzamento di fase longitudinale sotto i 100°. Giacché l'avanzamento di fase delle
oscillazioni longitudinali è a, = 27iqE0Tsin(-cps)L/[mc2(py)3X] dove L è il periodo) questo è
possibile riducendo o il campo medio Eo o il numero di celle per tank o la fase sincrona o
tutte e tre le cose.

Riguardo a <ps si è deciso di non scendere sotto i -20°perchè essa deve essere abbastanza
grande da far sì che l'SCDTL accetti il fascio proveniente dall'iniettore che lavora a una
frequenza subarmonica e la larghezza di fase del fascio va moltiplicata per un fattore pari al
rapporto tra i 3 GHz e la frequenza della subarmonica. Un avanzamento di fase in
longitudinale inferiore a 100° è stato ottenuto con un campo elettrico medio Eo compreso fra
11 e 12 MV/m, fissando inizialmente il numero di celle a 5 nell'SCDTL-A e portandolo
successivamente a 6 nell'SCDTL-B e a 7 nelFSCDTL-C. Una volta disegnata la struttura con
l'ausilio del programma DESIGN, è stata determinata l'accettanza dell'SCDTL tramite il
programma di dinamica del fascio LINAC, partendo dai parametri di Twiss ricavati con
DESIGN e considerando la possibilità di ricavare dello spazio per inserire delle diagnostiche
alla fine di ogni coppia di moduli. Dal punto di vista della fase questo non crea problemi, dato
che essendo ogni modulo una unità alimentata in maniera indipendente, è possibile regolare la
fase su ciascuno di essi, ma un aumento dello spazio tra i moduli altera l'avanzamento di fase
nel piano trasverso per cui è stato calcolato con il programma LINAC il massimo spazio che
si può utilizzare tra i moduli senza ridurre eccessivamente l'accettanza dell'SCDTL.
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L'accettanza è stata definita come l'area dello spazio delle fasi occupata dal fascio in ingresso
all'SCDTL tale che il rapporto tra il raggio del fascio e quello del foro di passaggio dei
protoni neir attraversamento della struttura si mantenga al di sotto dell'80% ("beam
clearance" < 0.8). Sono state provate due diverse soluzioni che consentirebbero un aumento
dello spazio tra i moduli conservando il focheggiamento: l'inserimento di un doppietto di
quadrupoli tra la tank conclusiva di un modulo e quella iniziale del modulo successivo al
posto dell'usuale quadrupolo centrale oppure lo spostamento del quadrupolo da un lato. Il
calcolo della dinamica del fascio nei due casi ha rivelato che la soluzione migliore è la
seconda: in particolare conviene spostare il quadrupolo che è situato alla fine di ogni modulo
verso il lato di bassa energia e in questa maniera il massimo spazio che può essere lasciato
alla fine di ogni coppia di moduli è 100 mm con uno spazio utile per le diagnostiche di 65
mm tra il quadrupolo e l'inizio del modulo successivo. La suddivisione dell'SCDTL negli 8
moduli che ne risulta è riportata nelle tabelle 3.4.1a e 3.4.1b. Con questa configurazione si ha
una accettanza di 2.25 TI mm mrad nel piano orizzontale e 2.7 n mm mrad nel piano verticale.
In queste condizioni l'inserimento degli spazi aggiuntivi, per cui la lunghezza complessiva
passa da 10339.7 mm a 10501.6 mm, provoca un aumento della "beam clearance" da 0.6 a
0.75 e un aumento della crescita di emittanza dal 20 al 40%.

Tabella 3.4.1 a: Parametri di dettaglio dell 'SCDTL

Spazio di drift iniziale (PMQ al centro)
MODULO 1 (Energia finale = 12.5 MeV) (struttura tipo A)
Spazio di drift (con PMQ)
MODULO 2 (Energia finale = 20.05 MeV) (struttura tipo B)
Spazio di drift (con PMQ e diagnostica)
MODULO 3 (Energia finale = 27.66 MeV) (struttura tipo B)
Spazio di drift (con PMQ)
MODULO 4 (Energia finale = 35.22 MeV) (struttura tipo B)
Spazio di drift (con PMQ e diagnostica)
MODULO 5 (Energia finale = 42.83 MeV) (struttura tipo C)
Spazio di drift (con PMQ)
MODULO 6 (Energia finale = 50.62 MeV) (struttura tipo C)
Spazio di drift (con PMQ e diagnostica)
MODULO 7 (Energia finale = 58.55 MeV) (struttura tipo C)
Spazio di drift (con PMQ)
MODULO 8 (Energia finale = 65.69 MeV) (struttura tipo C)
Totale SCDTL

Lunghezza
42.53 mm
1270.87 mm (*)
40.37 mm
1351.03 mm(*)
100 mm
1257.9 mm(*)
59.42 mm
1223.38 mm(*)
100 mm
1146.28 mm(*)
43.87 mm
1247.53 mm(*)
100 mm
1340.49 mm(*)
50.66 mm
1127.44 rran(*)
10501.6 mm

(*) dall'ingresso della tank iniziale del modulo alla estremità della tank finale del modulo

Tabella 3.4.1b Parametri di dettaglio dell'SCDTL (il valore riportato nella colonna dello spazio fra le tanks
corrisponde allo spazio che precede la tank stessa).

Tank

1

2

3

4

5

6

7

Numero di

celle/tank

5

5

5

5

5

5

5

Spazio tra le tanks

(mm)

42.53

43.73

44.96

46.20

47.45

48.72

50.01

Lunghezza

della tank

(mm)

61.62

63.35

65.11

66.89

68.69

70.52

72.36

Energia

(MeV)

7.41

7.83

8.28

8.74

9.22

9.72

10.24

Gradiente dei

PMQ in T/m

Len=30 mm

200

-198.2

196.5

-194.8

193.1

-191.4

189.6
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

51.30

52.61

53.93

55.26

40.37

41.58

42.73

43.89

45.05

46.22

47.39

48.56

49.73

100

52.13

53.35

54.58

55.79

57.01

58.22

59.42

60.65

61.87

63.08

64.28

65.47

100

40.78

41.56

42.33

43.10

43.87

44.58

45.29

46.00

46.70

100

48.06

48.72

49.38

50.03

50.66

51.36

52.04

52.72

74.22

76.09

77.98

79.89

98.39

101.16

103.94

106.72

109.52

112.32

115.13

117.93

120.74

123.62

126.56

129.50

132.43

135.35

138.26

141.16

144.08

147.01

149.92

152.81

155.69

158.55

188.46

192.10

195.71

199.30

202.86

206.31

209.66

212.98

216.28

219.54

222.72

225.82

228.89

231.93

234.95

238.06

241.26

244.43

247.57

10.77

11.33

11.91

12.50

13.24

14.00

14.79

15.61

16.45

17.31

18.20

19.12

20.05

21.07

22.11

23.17

24.26

25.37

26.51

27.66

28.87

30.10

31.34

32.61

33.90

35.22

36.69

38.19

39.71

41.26

42.83

44.35

45.89

47.45

49.03

50.62

52.18

53.75

55.34

56.94

58.55

60.31

62.09

63.89

65.69

-187.9

186.1

-184.4

182.6

-194.6

192.7

-191.0

189.3

-187.6

185.9

-184.3

182.6

-181.0

156.1

-179.6

178.0

-176.3

14.6

-173.0

171.1

-170.5

168.8

-167.2

165.6

-164.0

162.4

-145.5

170.1

-169.0

167.9

-166.8

164.6

-163.4

162.4

-161.5

160.5

-139.3

157.8

-157.0

156.1

-155.3

156.5

-155.3

156.5

-155.6

Come si osserva dalle tabelle 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 che riportano tutti i dati relativi allo spazio
delle fasi (accettanza, emittanza, parametri di Twiss), i valori delle emittanze a 65 MeV
rimangono comunque contenuti entro le specifiche richieste (vedi capitolo 1). In fig. 3.4.1 è
graficato l'andamento rispettivamente dell'inviluppo radiale, dello "spread" di fase e dello
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"spread" di energia del fascio lungo l'SCDTL, mentre in fig. 3.4.2 sono riportati i grafici
dell'accettanza dell'SCDTL nei tre piani di fase e, sovrapposta alle accettanze, anche l'ellisse
rappresentativa del fascio di protoni estratto dal linac iniettore e opportunamente adattato
tramite la prima sezione di matching descritta nel paragrafo 2.5. Come si vede dalla figura,
remittanza del fascio in ingresso all'SCDTL è maggiore dell'accettanza. Rimarchiamo,
comunque che i valori di emittanza usati sono peggiorativi, in quanto desunti da valori
prodotti dalla ditta ACCSYS per un linac ad alta corrente (vedi paragrafo 2.5).

TABELLA 3.4.2
Accettanze e parametri di Twiss
A% Normalizzata

Non normalizzata
Ay Normalizzata

Non normalizzata
A,
px= 0.447 mm/mrad
Pv= 0.095 mm/mrad
P, = 275.48 deg/MeV

TABELLA 3.4.3
Emittanze a 65 MeV
(senza lo spazio per le diagnostiche)
sx Normalizzata

Non normalizzata
ey Normalizzata

Non normalizzata

"Beam clearance"

TABELLA 3.4.4
Emittanze a 65 MeV
(con lo spazio per le diagnostiche)
E, Normalizzata

Non normalizzata
Ey Normalizzata

Non normalizzata

"Beam clearance"

0.27571 mm mrad
2.25 TI mm mrad
0.33 7i mm mrad
2.7 TC mm mrad
1.68 TI deg MeV

a*=0
a y =0
a, = 0

0.327 TC mm mrad
0.86 7i mm mrad
0.36 7t mm mrad

1.0536 n mm mrad
1.6 TC deg MeV

0.6

0.388 TC mm mrad
1.018 7c mm mrad
0.37 re mm mrad
0.97 TC mm mrad
1.57 TC deg MeV

0.75
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Fig.3.4.1 Inviluppo del fascio di protoni lungo l'SCDTL in x,AcpeAW.
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Fig.3.4.2 Grafici superiori:emittanza dell'iniettore (ellisse) e accettanza dell'SCDTL. Grafici inferiori:
emittanza del fascio in uscita daU'SCDTL {semiassi delle accettarne sono: Xmax = Vf/^Ex) = 1.0 mm, X'max

= VfEx/Px) = 2.24 mrad, Ymax = V(fyEy) = 0.5 mm, Y'max = V(Ey/fy) = 5.33 mrad, Acpm^ = V(PiE]) =
21.5°, AEmax = ^(tyPl) = 78 KeV
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3.5 Studio degli errori e tolleranze

E' stata fatta un'analisi statistica tramite il programma LINAC dell'effetto che alcuni tipi di
errori costruttivi possono avere sulla dinamica del fascio di protoni. Sono stati esaminati i
seguenti tipi di errori:
• errore sul posizionamento e sull'intensità dei quadrupoli PMQ;
• errore sulla uniformità delle ampiezze del campo elettrico;
• errore sulla uniformità della fase del campo elettrico;
« errore sul posizionamento delle tanks.

Lo studio è stato effettuato assegnando degli errori "random" alle grandezze prese in esame
ed andando ad osservare quantità come la perdita del fascio e le emittanze in uscita in un
numero di "runs" pari a 50. In questo modo è possibile assegnare una probabilità che accada
un certo evento, come la perdita del fascio o la crescita di emittanza e fissare così le
tolleranze. Come esempio riportiamo il risultato del calcolo eseguito per stabilire le tolleranze
di allineamento dei quadrupoli (vedi fig.3.5.1). Effettuando 50 runs nei quali è assegnato uno
spostamento random indipendente in x e in y ai PMQ in tutto l'SCDTL scelto in una
distribuzione uniforme tra +0.05 e -0.05 mm, si ha una probabilità del 90% che si verifichi
una perdita di fascio minore del 5.4% (cioè 45 dei 50 runs hanno prodotto una perdita
contenuta entro il 5.4%). La perdita maggiore prodotta nei 50 runs è stata il 18.8%.

TEP.fi 3-GHz SCBTL, 7-65 HeU, E0max=12 iiU/ra, phis=~29
rb=2.S mm to 34 .5 , 3.0 JOT t o 65 MeU
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JFY?. 5.5.7 Distribuzione di probabilità dell'errore. Sull'ordinata si ha la funzione di probabilità: il grafico a
sinistra mostra sia (+) la probabilità di una certa perdita frazionale del fascio, sia (*) la probabilità che la
semilarghezza del fascio a 3 a, normalizzata al foro di passaggio nella struttura SCDTL, sia minore o uguale
del valore riportato sull'ascissa. Il grafico a destra mostra la probabilità che le emittanze normalizzate in
uscita (x-x ', y-y ', z-z ') siano minori o uguale del valore riportato sull 'ascissa.
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II prospetto globale degli errori considerati e della relativa influenza sulla dinamica del fascio
è riportato in tabella 3.5.1, dove, per concisione, è stato indicato con EQD l'errore sulla
posizione dei quadrupoli (x e y indipendentemente), EQR l'errore sulla rotazione dei
quadrupoli, EQS l'errore sull'intensità dei quadrupoli, EFS Terrore sull'ampiezza del campo
elettrico, ESD (>0) uno spostamento delle tank (la posizione dell'intera tank x e y è variata
indipendentemente) e ESD (<0) un tilt delle tank (1' estremità della tank può essere variata
indipendentemente in x e y). Nel progetto si considereranno i valori riportati in grassetto nella
colonna di sinistra come le effettive tolleranze delle relative grandezze. Queste sono state
fissate richiedendo che la perdita con probabilità del 90% sia minore del 10% e che la perdita
massima risulti in ogni caso inferiore al 20%.

Errore (±)

EQD=0.05 mm
EQD=0.10mm
EQD=0.05 mm

EQD=0.10mm

EQR=2°
EQR=3°
EQS=5%
EQS=7%
EFS=3%
EFS=2%
ESD=0.2 mm
ESD= 0.3 mm
ESD=-0.2 mm
ESD—0.3 mm

Range di
Energia

7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
SCDTL-1/2
(20 tanks)

SCDTL-1/2
(20 tanks)

7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
7 - 65 MeV
7- 65 MeV
7- 65 MeV
7- 65 MeV

TABELLA
Probabilità di

nessuna perdita

15%
0%
59%

1%

71%
13%
47%
9%
19%
41%
17%
1%

63%
9%

3.5.1
Probabilità di

nessuna perdita
entro 3CT
(fmax<l)

49%
5%

93%

23%

97%
55%
63%
33%
99%
100%
70%
11%
93%
45%

Perdita con
probabilità del

90%

5.4%
85%
1.2%

32.8%

0.4%
6.6%
1.6%
8.4%
10.2%
3.4%
1.6%

13.6%
0.4%
4.2%

Massima
Perdita

18.8%
95.6%
2.2%

61.2%

3.2%
16.2%
4.4%
14.6%
44.8%
6.6%
7.2%
54.6%
1.4%
9.8%

EQD=0.05 mm
EQR=2°
EQS=5%
EFS=2%
ESD=0.2 mm

7- 65 MeV 0% 0% 47.% 58.2%

L'analisi completa ha evidenziato che la tolleranza più stretta è proprio sull'allineamento dei
PMQ. Un aumento del raggio da 2.5 a 3 mm non produce miglioramenti apprezzabili perché
si osservano grosse distorsioni del fascio in molti casi. Infatti, il fascio a energie così basse
non può essere fatto propagare troppo lontano dall'asse.

La tolleranza richiesta risulta, in definitiva, abbastanza stretta, pari a ± 0.05 mm. Essa è
comunque raggiungibile: ad esempio in bibl. [Liska, 1986] si riporta la possibilità di rivelare
la riproducibilità dei centri magnetici entro 0.003 mm e di mantenere una precisione di
allineamento finale dopo l'istallazione dei tubi di drift contenenti I PMQ di circa ± 0.05 mm.
Inoltre il fatto che nell'SCDTL i PMQ sono più accessibili che in un DTL (dove sono posti
dentro i tubi di drift) costituisce una semplificazione. Un'altra considerazione importante è
che i PMQ non debbono essere necessariamente allineati su una linea perfettamente dritta, ma
basta che la restrizione sullo spostamento dei PMQ sia mantenuta su una curva "smooth"
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passante per I centri dei quadrupoli: in altre parole ogni PMQ deve essere bene allineato
rispetto ai suoi vicini il che rende la precisione richiesta più facile da raggiungere rispetto a
dover mantenere i PMQ perfettamente allineati su una retta per una lunga distanza.

Riguardo agli errori di uniformità della distribuzione del campo elettrico nell'SCDTL, si
possono verificare sia disuniformità tra i valori del campo elettrico di tanks diverse all'interno
di uno stesso modulo sia disuniformità tra i valori del campo elettrico in celle appartenenti ad
una stessa tank.

Ovviamente i due errori possono coesistere, e per valutarne l'entità abbiamo confrontato il
caso in cui vi sia una distribuzione random di errori nel campo elettrico medio delle tanks di
un modulo, a media nulla su tutto il modulo, con il caso in cui a questi errori si sommi un
errore (a media nulla e con escursione massima di ± 5% rispetto al valore medio) nella
distribuzione dei campi elettrici delle singole celle di ogni singola tank. Se il campo elettrico
delle tanks è distribuito uniformemente entro qualche percento, le perdite nel piano trasverso
sono minime, ma possono cambiare sia il centroide della distribuzione di energia del fascio
sia lo spread di energia, per cui la tolleranza sull'uniformità della distribuzione del campo
elettrico è fissata principalmente dalla richiesta dalF applicazione della protonterapia (vedi
capitolo 1) di non superare un errore massimo di ± 0.4 MeV.

Le simulazioni in entrambi i casi suddetti hanno rivelato che la dinamica è influenzata
principalmente dalla uniformità del campo nelle tanks (le tolleranze risultano essere ± 2%
per il primo modulo, ± 3 % per il secondo e ± 4% per gli ultimi due), mentre l'uniformità del
campo elettrico medio nelle celle entro la tanks può mantenersi entro ± 5%.

In definitiva, come riportato nell'ultima riga della tabella 3.5.1 che riassume i risultati di 50
"runs" nei quali sono stati assegnati in maniera "random" tutti gli errori corrispondenti alle
tolleranze richieste, si ha che ci si può aspettare una perdita di corrente di circa il 50%
nell'SCDTL se ci si mantiene entro le tolleranze indicate (avendo ottenuto nel 90% dei casi
una perdita contenuta entro il 47%).

C'è da sottolineare che in presenza di errori il centroide del fascio tende a compiere delle
oscillazioni come nel caso mostrato nelle figure 3.5.2 e 3.5.3 che si riferisce a uno dei 50
"runs" in cui sono presenti errori distribuiti in maniera casuale entro le tolleranze. In ogni
caso il valore massimo della escursione del centroide si mantiene entro 2 mm (fig. 3.5.4).
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TERA 3-GHz SCOTI., 7-65 ileV, E0max=12 W/m, phis=-20
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Fig. 3.5.2 Spazio delle fasi iniziale e finale in presenza di errori assegnati in maniera "random" entro le
tolleranze stabilite per l'SCDTL. In questo caso la cattura è del 43%.
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Fig. 3.5.3 Andamento degli inviluppi in presenza di errori assegnati in maniera "random" entro le tolleranze
stabilite per l'SCDTL. In questo caso la cattura è del 43%.
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Fig. 3.5.4 Distribuzione di probabilità che il valore massimo della posizione del centroide sia contenuta entro il
valore indicato in ascissa.

E' stato considerato inoltre l'effetto di una variazione di lunghezza delle celle dovuto alla
espansione termica : il coefficiente di espansione termica del rame a 20° è 165-IO"7 cm/cm/°C
e in particolare la variazione di lunghezza in per un salto di temperatura Àt(°) è data dalla
relazione

Lt =

=4-10"4per Àt=25° si ottiene una variazione di 1.2 mm su 3 m corrispondente quindi a AL/L=4-10

Per valutare questo effetto sulla dinamica del fascio, si è fatto il calcolo della dinamica delle
particelle con il programma LINAC iniettando le particelle in uno spazio delle fasi pari
all'accettanza calcolata a espansione termica nulla e avendo moltiplicato per un fattore ( 1 + 4
•IO"4 ) tutte le lunghezze e si è visto che in questo caso la cattura peggiora solo dell' 1%.



3-26

3.6 Quadrupoli a Magneti Permanenti

Disegno di massima del PMQ e tolleranze sulle armoniche

La focalizzazione del fascio di protoni, come detto viene effettuata tramite un insieme di
quadrupoli disposti in schema FODO. La necessità di ridurre le dimensioni, i pesi e i consumi
della macchina ci ha indotto ad usare i quadrupoli a magneti permanenti (PMQ). Questi sono
composti da una opportuna disposizione di piccole barre di materiale di tipo "Rare Earth
Cobalt" (REC), cioè blocchi sinterizzati di piccoli cristalli orientati altamente anisotropi
(composti da una parte di metallo di terra rara, per cinque parti di Cobalto) fortemente
magnetizzati nella direzione preferenziale del cristallo, chiamata 1'easy-axis. La sezione di un
quadrupolo costituito da 8 pezzi REC trapezoidali è mostrata in fig.3.6.1. Le frecce in ciascun
pezzo mostrano la direzione dell'easy-axis in quel pezzo.

ife
Fig. 3.6.1 Sezione schematica di magnete quadrupolare segmentato a 8 pezzi

Per un magnete multipolare segmentato come quello in figura (ossia costituito da M blocchi a
magneti permanenti magnetizzati uniformemente) con campo residuo Br di raggio interno r, e
raggio esterno r2, l'intensità del campo quadrupolare a r, è data da:

. jr sin2n/\, r.

M 2

che, con i nostri dati (vedi paragrafo successivo) r,=3 mm e r2=10 mm, Br=0.8 T, M=8, da
B(3mm)=l T, che corrisponde ad un gradiente G=B(r1)/r1 di 330 T/m, sufficiente per le nostre
necessità di avre dei valori dell'ordine di 200 T/m (vedi paragrafi precedenti).

Il campo quadrupolare prodotto da questo tipo di struttura produce però delle distorsioni
armoniche che possono essere calcolate e comparate con le specifiche derivanti dal progetto.
Il campo magnetico è dato dalla relazione (14) apag. 992 in [Meinander, 1994]:

B(z) =

con
M-cos

N+nM

00

r n = i

{ni NT)-

HN + nM-ì

sin[n(N + nM) 11

N + nM
N + nM-l

1-

nM-\

K
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con Br=campo residuo, z = x + i y , r,= raggio interno del quadripolo, r2= raggio estemo del
quadrupolo. N è l'ordine del multipolo, 2+nM è l'ordine delle varie armoniche introdotte dal
fatto che il multipolo è ottenuto con un numero discreto M di elementi.

Nel caso di un quadrupolo (N=2) si ha :

per n=0: armonica fondamentale (quadrupolo)

Bx + i By = 2 Br-[z/r,]-[l - r/r^-K, con K.=[M cos2(7r/M)sin(27t/M)]/(27r)

per n=l : prima armonica (20-polo)

Bx + i By = [(2+M)/(l+M)] Br -[z/r.f+M>-[1 - ( r . / r ^ - K ,

con K,= [M cos(2+M)(7i/M)sin(7t(2+M)/M))]/[Tr(2+M)]

Confrontiamo la prima armonica con quella fondamentale (r, <(>: coordinate cilindriche):

Bx (n=0) - A0-(r/r.) cosi)) Bx (n=l) = A,-(r/r,)(l+M) cos[(l+M)<|>]
By (n=0) = A0-(r/ri) sin<|> By (n=l) = A I - ( 1 M )

A0=2K0 .B f . [ l-r1 /rJ

II valore massimo si ha per <() = 0 che nel caso di Bx da' un rapporto tra la prima armonica e
quella fondamentale pari a:

Bx(n=l)/Bx(n=0)= A/A^r/r ,)"

Nel nostro caso (r,=3 mm, r2 =10 mm) questa formula, a vari raggi, da i risultati riportati in
tabella 3.6.1

Bx(n=l)/Bx(n=0)
8.4%
1.4%
0.33%

M
8
8
8

TABELLA 3.6.1
r/r,

100%
80%
67%

r(mm)
3

2.4
2

Poiché il foro per il passaggio del fascio nell'SCDTL-1 ha un raggio di 2 mm, possiamo
concludere che il rapporto tra la prima armonica indesiderata (che nel caso di un quadrupolo
con M=8 pezzi è di ordine 10) e quella fondamentale è inferiore a 0.33%.

In un quadrupolo reale oltre a queste armoniche naturali dovute alla segmentazione possono
essere presenti altre armoniche prodotte da imperfezioni (per esempio tabella II in [Holsinger,
1979]). Vanno valutati a questo punto i contributi delle possibili componenti dipolare e
ottupolare. Una componente dipolare nella espansione del campo magnetico del quadrupolo
equivale ad una non perfetta coincidenza dell'asse magnetico con l'asse geometrico del
quadrupolo. Poiché i calcoli di dinamica nell'SCDTL hanno rilevato che il massimo
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spostamento tollerato dell'asse del quadrupolo è pari a 0.05 mm, abbiamo calcolato l'intensità
di una componente dipolare equivalente ad un tale spostamento.

In accordo con l'analisi riportata a pag 158 - 159 di [Walckiers, 1992], possiamo definire uno
spostamento normalizzato d del quadrupolo come il rapporto tra lo spostamento dell'asse del
quadrupolo e il suo raggio interno r,. Tale spostamento può essere visto come la distanza tra
due sistemi di coordinate: uno in asse con il quadrupolo zc e l'altro il cui asse coincide con
una linea su cui il dipolo è zero z^.

La relazione tra le componenti armoniche della espansione del potenziale nei 2 sistemi di
coordinate si ottiene eguagliando i coefficienti di eguali potenze di z^ nello sviluppo del
potenziale:

Cm,n

n(n

n=l corrisponde alla componente dipolare, n=2 alla componente quadrupolare. La
componente dipolare nel sistema zm è quindi:

Eguagliando a zero l'espressione precedente, si ha che al primo ordine lo spostamento d è
correlato alla componente dipolare ccj e alla componente quadrupolare ccj dalla seguente
relazione:

a -
2Cc,2

da questa relazione si ricava che uno spostamento di 0.05 mm di un quadrupolo di raggio
interno pari a 3 mm corrisponde ad un rapporto del 3.3% tra cc j and cc 2-
Poiché si può dimostrare che cci=B(HpOie r, cct2=G r2/2 , G=q-pole gradient, osserviamo
che per un gradiente di 200 Tesla/m ciò corrisponde ad un campo dipolare tale che Beinole r

= 300 gauss cm. Quindi il rapporto tra la componente dipolare e quella quadrupolare nei
PMQ deve essere inferiore al 3.3%.

Riguardo alla tolleranza sulla componente ottupolare è possibile ottenerne una valutazione
effettuando un confronto con la corrispondente componente nella gap. La forza radiale del
campo elettromagnetico nella gap prodotta sulla particella è data dalla somma di un termine
quadrupolare e di un termine ottupolare. Infatti, essendo i campi trasversi nella gap [Wangler,
1993]:

Er = -yE0T I,(kr)sin<t> B«= - (yp/c) E0TI,(kr)sin(t>

l'equazione del moto radiale risulta:
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r = -

fiky
con Eres =energia a riposo, EoT=campo medio accelerante efficace.

Il primo termine in parentesi quadra è un termine quadrupolare e il secondo è ottupolare: il
rapporto tra la componente ottupolare e quella quadrupolare della gap è (kr)2/8. A3 GHz, a 7
MeV e ad un raggio di 2 mm questo rapporto è circa il 5%.

Disegno costruttivo del PMQ della ASTER Ent. e caratteristiche

Per la costruzione dei PMQ, dopo un'analisi di mercato, ci si è rivolti alla soc. ASTER Ent,
USA, creata da R. Holsinger, uno dei massimi esperti in questo campo e artefice
dell'introduzione dei dispositivi a magneti permanenti, come multipoli o wigglers, nel campo
delle macchine acceleratrici. Al momento sono stati ordinati gli 11 PMQ necessari per la
realizzazione del modello SCDTL-0 da provare a Legnare con il fascio del Van de Graaff
dell'INFN-LNL (vedi par. 3.12). Le specifiche di progetto trasmesse alla ASTER sono state:

• Valori del gradiente G
• Lunghezza efficace Leff=30 mm (che, unita al gradiente da la forza S=GLeff)
• Lunghezza fisica totale 33 ±0.1 mm
• Diametro esterno totale 20 ±0.1 mm
• Contenuto armonico (prima armonica naturale < 0.33 %)
• Coincidenza dell'asse magnetico con quello fisico entro 50 um

Una fotografia del PMQ è mostrata in fig. 3.6.2. Al momento sono stati costruiti e consegnati
dalla ASTER 8 PMQ al prezzo di $2000 cadauno. Ogni PMQ è stato consegnato corredato di
documentazione comprovante che le caratteristiche rientrano nelle specifiche e riassunte in
tabella 3.6.2. La documentazione include la misura di tutte le componenti armoniche
dall'ordine 3 sino all'ordine 18, includenti sia quelle naturali dovute al numero discreto di
barrette, come descritto nel paragrafo precedente, sia tutte le altre armoniche, di ogni ordine
che appaiono in un quadrupolo reale a causa della effettiva geometria di costruzione.

N, Numero
di serie
3
4
1
2
6
7
8
5

TABELLA
G

(specifica)
195.9
194

192.2
190.4
188.7
187

185.3
183.6

3.6.2
G

(misura)
196.80
194.57
192.87
190.97
189.77
187.20
185.80
183.83

Errore
(%)

0.457
0.291
0.346
0.297
0.562
0.107
0.269
0.127

In tutti i quadrupoli, il rapporto di ogni armonica con la componente quadrupolare si
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mantiene inferiore all'I % eccetto per quella di ordine 3 che si attesta tra 0.65 % e 1.16 %. La
prima armonica naturale, che era stata stimata dell'ordine del 0.33% di quella quadrupolare,
risulta dell'ordine di 0.15%.

In previsione dell'uso di un gran numero di PMQ si è iniziato ad installare un banco
appropriato per la misura di controllo dei principali parametri ma la precisione che si deve
raggiungere è particolarmente elevata e la costruzione del banco si prevede dispendiosa.
Come verifica preliminare è stata misurata l'intensità di un PMQ, il n. 3, tramite una bobina
di 10 spire, di 40 mm di lunghezza, di 2 mm di larghezza, di resistenza 5 W, montata su di un
coordinatometro e piazzata come in fig. 3.6.3. Mettendo in rotazione il PMQ attorno ad un
asse coincidente con uno dei due lati lunghi della bobina è stata rilevata la f.e.m. indotta nella
spira e desunto il campo magnetico massimo. Dopo aver verificato il corretto posizionamento
della spira misurando la posizione di zero della f.e.m. è stata effettuata la misura e si è
desunta la "quadrupole strength" GL dalla relazione: Vpicco = (N (GL) R2 coosc )/2, dove ©osc è
2TT/T con T il periodo letto all'oscilloscopio. Con R = 2.1± 0.05 mm, N = 10, T = 30.93 ±
0.25ms, 2Vpicco= 52 ± 0.8 mV, ottenendo GL = 5.805 ± 0.29 T corrispondente per L=3 cm ad
un valore G=193.5 ± 9.66 T/m.

Fig. 3.6.2 Foto di un PMQ prodotto dalla ASTER

Spina di
/ riferimento

^upporto di vetronite
on bobina di misura

Alluminio

Fig. 3.6.3 MISURA DEL QUADRUPOLO # 3 (Misura della ASTER: Quad, strength = 5.9 T): bobina fissa,
quadrupolo in rotazione lungo l'asse. Caratteristiche della bobina: Numero di spire =10; Lunghezza = 40 mm;
Larghezza^ 2 mm; Resistenza = 5 Q
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3.7 Suddivisione in moduli e sistema di potenza a radiofrequenza RF

Come detto precedentemente, l'SCDTL è diviso in 8 moduli. Per ottimizzare le proprietà di
efficienza di accelerazione, esso è diviso in tre parti con caratteristiche diverse dal punto di
vista della struttura accelerante.

Struttura tipo A

Struttura tipo B

Struttura tipo C

raggio del foro per i protoni
numero di celle/tank
spazio "intertank"
raggio del foro per i protoni
numero di celle/tank
spazio "intertank"
raggio del foro per i protoni
numero di celle/tank
spazio "intertank"

2.5 mm
5
3.5 pA.
2.5 mm
6
2.5 pa.
3 mm
7
1.5 PX

La suddivisione in 8 moduli è stata decisa per facilitare la fabbricazione e la messa a punto
(tuning) oltre che per ottimizzare e semplificare l'allineamento. Lo schema in figura chiarisce
tale suddivisione.

UNITA1 RF

15MW,400Hz

3dB

3dB 3dB

3dB

i
SCDTL-1

r
SCDTL-2 SCDTL-3

3dB

i
SCDTL-4

3dB

SCDTL-5
r

SCDTL-6 SCDTL-7

3dB

r

SCDTL-8

4
Struttura A

•+• «-
Struttura B Struttura C

Fig.3.7.1 Suddivisione in moduli e in strutture dell'SCDTL e schema di suddivisione della potenza

La suddivisione in moduli è stata effettuata fissando il valore della potenza RF di picco a 0.85
MW, uguale per gli 8 moduli, e l'energia finale di ciascun modulo e determinando il valore
del campo medio nei singoli moduli. I valori di alcuni parametri rilevanti dei moduli sono
riportati in tabella 3.7.1. La potenza di alimentazione totale dell'SCDTL è minore di 7 MW.
A questa vanno aggiunte le perdite di potenza nella linea di distribuzione.

Gli 8 moduli saranno alimentati dividendo tre volte in due parti di uguale potenza, tramite
ibridi a 3 dB, la radiofrequenza proveniente da una "UNITA' RF 15 MW" composta da un
klystron da 15 MW di potenza massima di picco (tipo TH2130 o del più versatile e più
costoso TH2097) relativo modulatore e circo latore secondo lo schema riportato in fig. 3.7.I.
La alimentazione a radiofrequenza potrebbe, in alternativa, usare due unità di potenza di
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picco metà (7.5 MW) con un klystron tipo TH2066U ed eliminare un ibrido a 3 dB. In questo
modo un klystron alimenterebbe 4 moduli, situazione esattamente uguale, anche se in scala
ridotta, a quella in funzione presso il linac di DAFNE all'INFN, dove son in operazione 4
klystrons da 45 MW e ciascuno alimenta 4 sezioni acceleratrici uguali, tramite 3 ibridi a 3 dB.
Il vantaggio dell'utilizzo di una sola unità da 15 MW sta nel fatto che il duty cycle del
klystron TH2130 è già di per sé pari allo 0.2% (massima potenza media 30 kW) secondo le
specifiche del costruttore, e nell'utilizzo di una sola unità al posto di due, cosa che, se
complica un po' lo schema di suddivisione della potenza, semplifica però grandemente
l'elettronica e i controlli. Il vantaggio della soluzione alternativa consiste invece nel fatto che
la "UNITA' RF 7.5 MW" è un impianto uguale a quelli utilizzati nella parte SCL (tra 65 e
200 MeV), ove 6 unità RF garantiranno la variazione di energia. La potenza totale necessaria
per i 4 moduli è minore di 7 MW, che comporta che ciascuna unità lavori ad una potenza di
picco inferiore alla metà della sua potenza massima. Ciò potrebbe garantire la possibilità di
aumentare il duty cycle dal valore di 0.1% riportato nelle specifiche del klystron TH2066U,
allo 0.2% per ottenere un funzionamento del linac a impulsi di 5 us e 400 Hz. Altro vantaggio
di questa soluzione è quello di potere alimentare solo i moduli 1 e 2 e quindi di ottenere una
energia di uscita metà (35 MeV) che potrebbe essere utile per esperimenti di radiobiologia.
Lo svantaggio di questa soluzione invece risiede nella gestione di due apparati,
configurazione senza dubbio più complessa anche se meno flessibile, che richiede maggior
controllo tra le fasi e le ampiezze della RF delle due unità. Un paragone del costo rivela che
uno schema a un solo klystron sembra di poco più economico che uno schema a due e perciò
sarà preferito.

TABELLA
Elemento

PMQ ingresso

SCDTL-1
Spazio PMQ
SCDTL-2
Totale SCDTL-1 + SCDTL-2

Spazio PMQ + diagnostiche

SCDTL-3
Spazio PMQ
SCDTL-4
Totale SCDTL-3 + SCDTL-4

Spazio PMQ + diagnostiche

SCDTL-5
Spazio PMQ
SCDTL-6
Totale SCDTL-5 + SCDTL-6

Spazio PMQ + diagnostiche

SCDTL-7
Spazio PMQ
SCDTL-8
Totale SCDTL-7 + SCDTL-8

Totale

3.7 A'.Composizione di dettaglio
Energia
finale, MeV

7

12.5

20.05

27.66

35.22

42.83

50.62

58.55

65.69

65.65

Potenza
(MW)

0.85

0.85
1.7

0.85

0.85
1.7

0.85

0.85
1.7

0.85

0.85
1.7
6.8

delVSCDTL
Numero
di tanks

11

9

7

7

5

5

5

5

52

Lunghezza
(mm) (*)

21.265

1270.87
40.37
1351.03
2662.27

100

1257.9
59.42
1223.38
2540.7

100

1146.28
43.87
1247.53
2437.48

100

1340.49
50.66
1127.44
2518.59

10459.07
(*) per il PMQ è la distanza centro PMQ di ingresso - estremità prima tank del modulo 1; per i moduli è la
distanza dall'estremità della tank iniziale del modulo alla estremità della tank finale del modulo
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Le lunghezze dei bracci di guida d'onda verranno regolate per ottenere la corretta fase nelle
varie strutture. Ovviamente la potenza dell'unità verrà regolata al valore adatto perché i
moduli abbiano in ingresso esattamente 0.85 MW. La potenza in eccesso rispetto al valore
massimo ci consente un ampio margine per tenere conto delle perdite nel circolatore e nelle
guide d'onda. Nel seguito verrà descritta l'Unità RF 15 MW. Descrizione simile può essere
effettuata per l'Unità da 7.5 MW.

Impianto standard di radiofrequenza "UNITA' RF 15 MW"

II sistema di radio frequenza è mostrato schematicamente nella fig 3.7.2. Esso fa uso di un
klystron amplificatore finale di potenza del tipo TH2130.

Caratteristiche del klystron
Frequenza RF
Potenza di picco RF
Potenza media RF
frequenza di ripetizione
Durata dell'impulso
Tensione filamento
Peso
Magnete TH20241
Magnete TH20242

Costo Klystron

pulsato di alta potenza TH2130
2998.5 MHz
15 MW
30 kW
400 Hz
5 us
28 V
70 kg
3 coils da 80V, 20 A
Countercoil

e accessori (IVA esci.)

Tensione tipica beam
Corrente tipica beam
Efficienza
Guadagno
Potenza di pilotaggio
Corrente filamento
Raffreddamento
Pmax

650 000 FF

200 kV
177 A
40%
49 dB
95 W picco
27 A
100 I/m
7kW

La potenza di 15 MW in uscita dal ciascun klystron viene suddivisa mediante una cascata di 7
ibridi a 3 dB per essere inviata all'ingresso di ciascun modulo dell'SCDTL (fig. 3.7.2).
Questo schema di suddivisione con un ibrido presenta delle caratteristiche interessanti, come
descritto in un art. di R.H. Miller [Miller, 1986]. Infatti se i due moduli presentano la stessa
impedenza, le eventuali riflessioni si sommano sulla porta dove c'è un carico resistivo e si
sottraggono sulla porta accoppiata con il klystron. L'uso di questa tecnica può far risparmiare
un costoso circolatore a ferrite normalmente impiegato per proteggere il klystron dall'onda
riflessa. La linea di trasporto della RF comprenderà inoltre accoppiatori direzionali per il
monitoraggio della potenza diretta e riflessa, finestre ceramiche per separare i moduli
contenenti le strutture dell'SCDTL che stanno sotto vuoto, dalla linea a RF che viene invece
pressurizzata con SF6 phase shifters, gomiti.

Il klystron (fig. 3.7.3) viene alimentato mediante un impulso formato tramite linea artificiale
(P.F.N.) (composta da 64 condensatori da 20 nF caricati a 33 kV) e thyratron attraverso un
trasformatore di impulso 1:12. L'energia immagazzinata nel PFN è 177 Joule. Il
trasformatore d'impulso e una parte del klystron, sono alloggiate in un contenitore a bagno
d'olio. Il modulatore viene completato da un alimentatore A.T. da 50 kW che carica in modo
risonante la linea artificiale o PFN. La catena a RF, come schematizzato in fig. 3.7.2 è
costituita da un oscillatore pilota a sintetizzazione di frequenza di bassa potenza (12 dbm) ed
una catena di amplificatori fino a 250 W, da cui, attraverso un divisore di potenza e sfasatoli
si derivano i 100 W necessari per il pilotaggio del klystron di potenza. L'oscillatore pilota è
comune all'impianto di RF dell'iniettore, al quale fornisce un segnale di riferimento alla
relativa subarmonica, e consente l'agganciamento in fase di tutte le sezioni acceleranti del
TOP LINAC. Il circuito di raffreddamento dei klystrons, dei magneti fecalizzatoli e dei
componenti in guida richiede un flusso di 60-^100 I/min con una pressione relativa di 8 bar.
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Per l'SCDTL è previsto un circuito a circolazione di acqua regolata a 40°C che ne garantisca
la stabilizzazione in temperatura a ±1°C. La parte di potenza dell'impianto RF comprendente
l'alimentatore AT, il modulatore la linea PFN, il trasformatore d'impulso in bagno d'olio ed
il klystron viene alloggiata in sala modulatori, e si collega ai moduli del linac attraverso guide
d'onda pressurizzate. La parte a basso livello di potenza che va dall'oscillatore
all'amplificatore da 250 W (Fig.3.7.2) verrà sistemata in prossimità della sala controllo.
L'oscillatore RF sarà agganciato in fase con la RF dell'iniettore.
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Fig.3.7.2 Impianto dì radiofrequenza della sezione SCDTL (7-H55 MeV)
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3.8 Descrizione dei moduli

Costruzione della struttura accelerante

La struttura SCDTL non è semplice da realizzare come lo sono altre strutture a 3 GHz per
elettroni.

L'allineamento dei tubi di drift e soprattutto dei quadrapoli a magneti permanenti deve essere
effettuato accuratamente (± 0.05 mm in SCDTL-1). Il campo elettrico sulla superficie dei tubi
di drift è relativamente elevato (75MV/m pari a 1.6 Kilpatrick) per cui la finltura delle
superfici deve essere adeguatamente lavorata con utensile diamantato. Inoltre la presenza dei
quadrapoli a magneti permanenti PMQ non consente di pensare ad una struttura
semplicemente sigillata tramite brasatura, poiché i PMQ non possono essere soggetti a
temperature più elevate di 150°C. Si è cercato di progettare una struttura con la massima
simmetria e che garantisse le migliori capacità di allineamento sin dalla fase di brasatura,
eliminando i contatti mobili ove possibile. Si è comunque ancora in una fase di
sperimentazione di differenti soluzioni e la struttura sarà sicuramente ancora soggetta a
cambiamenti rilevanti nella forma, e nelle procedure di realizzazione (lavorazione, brasatura,
allineamento).

Ogni parte della cavità è costruita in rame OFHC Certified grade (OFE) con contenuto di O2

minore di 10 ppm, le cui caratteristiche sono riportate in tabella.
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Caratteristiche del rame UNS C-10100 (ASTM designations)
Rame %
Resistività elettrica 1.707- 1.756 fifìcm
Impurità, Max, 10"* (o ppm)
Ossigeno 10
Mercurio 1
Fosforo 3
Zinco 1
Cadmio 1
Zolfo 18
Piombo, Selenio, Tellurio, Bismuto 10 ciascuno
Totali metalliche 40

In generale la costruzione sinora si è assestata sui seguenti punti.

Le tanks sono formate da cilindri di 60 mm di diametro interno e 100 mm di diametro esterno
e gli stems e i tubi di drift sono tra di loro e ad essa brasati alla temperatura più alta. In esse
sono praticati i fori per il circolo dell'acqua di raffreddamento.

Gli stems hanno la doppia funzione di sostenere il tubo di drift e di portare l'acqua di
raffreddamento: sono formati da due tubi concentrici, quello estemo di rame (o di acciaio
ramato) e quello interno a parete sottile e sono connessi a collettori per la mandata e per il
ritorno dell'acqua.

Le tanks sono terminate a destra e a sinistra da una flangia di 130 mm di diametro esterno
contenente il rimanente mezzo tubo di drift della tank da una parte e una porzione (metà) di
cavità accoppiante con relativa asola di accoppiamento e dell'alloggiamento del PMQ
dall'altra parte. Queste due flange sono brasate alla tank nella seconda brasatura. Le tank così
flangiate, vengono brasate a temperatura ancora inferiore (500°C) per formare la struttura
lineare del modulo. I quadrupoli vengono introdotti successivamente attraverso apposite
fessure e posizionati sull'asse del fascio. La tank di ingresso della RF è una delle due tanks
terminali della struttura ed è fabbricata in maniera speciale ed è a tenuta di vuoto.

Il vincolo che i PMQ non possono essere portati in un forno e quindi la struttura non possa
tout-court essere sigillata con brasatura ha determinato il fatto che a questo punto vi sono due
alternative principali.

Con camera da vuoto. In tal caso la struttura viene inserita in una camera da vuoto di acciaio
alla quale sono collegate le pompe da vuoto. La camera è in sostanza un tubo cilindrico del
diametro interno di 130 mm che viene saldato a TIG su due flange di acciaio inossidabile che
in precedenza erano state brasate alla prima cavità e all'ultima (vedi fig. 3.8.1, dove sono
disegnate solo alcune tanks).

Senza camera da vuoto. Le perdite dovute alle viti di sintonia vengono sigillate mediante
l'uso di lega a bassa temperatura e per sigillare i buchi per l'inserzione dei quadrupoli
vengono opportune flange con elastomero. Ogni camera dei PMQ è connessa alla relativa
cavità accoppiante da un piccolo foro ed e dotata di un condotto per praticare il vuoto. Tutti i
condotti sono collegati all'esterno ad un "manifold" collegato a sua volta alle pompe da



3-37

vuoto. Uno schema del genere è stato usato a Los Alamos per la costruzione della macchina
LAMPF negli anni 70.

RF input

Saldatura
finale
a TIG

PMQ

Input
Acqua

Saldatura
-finale
a TIG

Fig. 3.8.1 Linac SCDTL senza camera da vuoto

Valutazioni sulla resistenza meccanica del linac con e senza camera da vuoto

II linac può essere schematizzato come un tubo di diametro estemo ed interno rispettivamente
D e d. Il peso P della prima sezione, costituita da 11 unità SCDTL è circa 100 Kg. Una
valutazione della deformazione dovuta al proprio peso, qualora il linac senza la sua camera da
vuoto, fosse appoggiato agli estremi distanti 1=1.5 m, può esser fatto mediante la formula
della trave a sezione toroidale; la freccia massimali è data da:

fin = (dove J = (Z)4 - d4 ) è il momento d'inerzia rispetto all'asse neutro).

Con D=100 mm, d=60 mm ed E=12000 Kg/mm2 modulo di elasticità del rame ricotto, si ha
fin=0.15 mm. Se si considera il carico uniformemente distribuito la freccia è la metà.

4finD
Una grandezza che può esser utile valutare è la tensione massima T= —~2— E. Nel nostro

caso si ha T=0.3 Kg/mm2 ben al di sotto del modulo di rottura del rame ricotto arame=20
Kg/mm2.
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Fig 3.8.2 schematizzazione del linac per il calcolo della flessione

Una valutazione analoga si può fare qualora il linac venisse inserito in una camera da vuoto a
forma di tubo di acciaio inox del diametro D=139 mm, d=133 mm. Si ha in questo caso con
E=20000 Kg/mm2 modulo di elasticità dell'acciaio inox,^n=0.12 mm. La tensione massima
risulta T=0.4 Kg/mm2 da confrontare con ainox=70 Kg/mm2.
Dalla tabella 3.5.1 si ha che la tolleranza sugli allineamenti delle sezioni acceleranti è di 0.2
mm per cui in entrambi i casi si rimane entro i limiti di tolleranza. La situazione può essere
ancora migliorata appoggiando il linac su più di due punti.

Sistema da vuoto

Non è necessario per l'accelerazione di protoni avere una vuoto molto spinto (10"9torr) come
invece avviene negli acceleratori di elettroni, dove questi livelli sono spesso necessari per la
presenza di catodi a dispenser. E' però vero che questo acceleratore lavora a campi elettrici
molto alti, per cui un livello di vuoto adeguato è necessario.
Per calcolare la velocità di pompaggio richiesta, consideriamo che il rate di degassamento del
rame uscito dal forno degassato e pulito a RF è di lxlO10 torr-litro/cm2/sec, e il rate di
degassamento dell'acciaio inox degassato è minore di 1.5xlO~10 torr-litro/cm2/sec.
Le relazioni basilari del vuoto sono

Q = C x AP = d x A = S x P

dove Q=throughput in torr-l/s, AP=differenza di pressione in torr, d=rate di degassamento,
A=superficie in cm2, S velocità di pompaggio in 1/s.

Nel modulo 1 la lunghezza media della tank è di 7 cm e la sua superficie interna è di circa
200 cm2, mentre la lunghezza media della cavità accoppiante è di circa 5 cm e la sua
superfìcie interna di circa 125 cm2. Ciò comporta che il throughput della tank è di 2 IO"8 torr-
l/s, e quello della cavità accoppiante di 1.2 10"8 torr-l/s. La conduttanza di un foro è di

C = 12.1 — dove D è il diametro e L la lunghezza ambedue in cm.

Calcoliamo la differenza di pressione tra all'interno della camera da vuoto all'esterno della
struttura e la tank e la cavità accoppiante. La tank è evacuata dai due fori per le sonde, e da
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fori praticati nelle viti di sintonia. Considerando solo i fori per le sonde che hanno diametro
0.4 cm e lunghezza 0.5 cm con una conduttanza ciascuno di 1.5 1/s, la differenza di pressione
con la tank è dell'ordine di IO'8 torr. La cavità accoppiante è evacuata da un foro effettuato
sulla vite di sintonia sul diametro estemo con diametro 0.4 cm e lunghezza 0.5 cm e quindi
con una conduttanza di 1.5 1/s, per cui la differenza di pressione con la cavità accoppiante è di
circa IO'8 torr.

La pressione all'interno della camera da vuoto all'esterno della struttura è dovuta al
degassamento della superficie di rame e di quella dell'acciaio inox e al flusso di gas
dall'interno della struttura. La superficie dell'acciaio è di circa 5300 cm2, che comporta un
degassamento di 8 IO"7 torr-l/s, e quella del rame di 4600 cm2, che comporta un degassamento
di 4.6 IO'7 torr-l/s, per un totale di circa 1.3 IO"6 torr-l/s. Dall'interno della struttura si
aggiungono 11 bocche da 3 1/s per IO"8 torr, e 10 bocche da 1.5 1/s per IO"8 torr, per un totale
di 4.7 IO"7 torr-l/s, che porta il throughput totale a 1.8 IO"6 torr-l/s. Situazione analoga è per gli
altri moduli. Per avere una pressione dell'ordine di 5 IO"8 torr, perciò, bisogna applicare una
portata di 45 1/s ad ogni modulo mediante una pompa ionica di tale portata connessa al
modulo tramite un corto soffietto metallico.

Raffreddamento del linac

II linac varia la sua frequenza di risonanza al variare della temperatura in accordo con la
formula: AÀ/ A = -Av/ v = aAT dove a = 16.5-IO"6°C~X è il coefficiente di espansione
termica del rame a 20°C. A 3 GHz si ha una variazione di 50 kHz/°C . Se la struttura ha un Q
=104 (300 kHz di banda), va fuori sintonia con AT>3°C per cui occorre prevedere una
stabilità di temperatura di circa 0.5°C.

Calcoliamo il flusso dell'acqua O necessario ad assicurare il raffreddamento di una sezione
lunga 1.5 m in cui si dissipa una potenza P=2 kW con un AT=0.5°C tra l'acqua di entrata e
quella di uscita:

P(kW)- 60
<D = — = 57.4 I/min

4.18-AT

Raffreddamento degli stems e dei tubi di drift.

Il calcolo fatto con SUPERFISH fornisce la potenza che viene dissipata sugli stems Ps e
quella che viene dissipata sui tubi di drift Pd. Risulta Ps =5 W (2.4 KW di picco con duty
cycle = 0.2%) Pd = 7 W. Il flusso d'acqua necessario ad assicurare la stabilizzazione della
temperatura entro AT=0.5°C risulta per ogni stem:

60
03

Se lo stem non venisse raffreddato con una circolazione di acqua al suo intemo si avrebbe un
aumento di temperatura di circa 35 °C a cui corrisponderebbe un drift di frequenza di 3
MHz, che è intollerabile. Per questo si è progettato uno stem bucato al suo intemo, e
suddiviso in due metà da un setto di acciaio inossidabile, come mostrato in Fig 3.8.3, in modo
tale da permettere una circolazione di acqua per il raffreddamento.
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II sistema di circolazione dell'acqua è stato progettato con l'aiuto di un circuito elettrico
analogo in cui potenziali, resistenze e correnti si corrispondono con le analoghe grandezze
idrauliche. La legge di Poiseuille può esser scritta per un tubo cilindrico di lunghezza 1 e

8-77-/
raggio r comeAP = R-1 essendo R =

n • r
la resistenza del tubo al passaggio del flusso

di intensità /. La costante di Poiseuille TJ può essere scritta per l'acqua a 20°C in unità
convenienti:

TJ = 1.7 • 10"7 [Atm][cm3 ] / [litri I min]

Fig. 3.8.3 Analogo del circuito di raffreddamento

Nel circuito equivalente si sono indicati:
Rl (resistenza dello stem) =0.02 [Atm]/[Litri/min] (1=10 cm, sez. 5 mm2)
R2 (resistenza del tubo di collegamento)= 2.7- 10" [Atm]/[Litri/min](l= 5 cm, r=3 mm)
R3 (resistenza dei tubi sul corpo linac) =1.7- XQf4 [Atm]/[Litri/min] (1=1 Ocm, r=4mm)
R4 (resistenza del tubo di shunt esterno) =2 R3
R5 (resistenza del generatore, pompa) =30O-R3
R=Rl/4 +2-R2

Con queste notazioni l'equazione della rete di Fig. 3.8.2 è: DV=zi, dove

z --

7-R3-

-

R3

R4 + R5

R3 R

R3

R3

R3

R3

R3

R4

-R3

: T- 2R3 +

-R

0

0

0

0

0

-R3

R4 -R

2R3 + 2R

-R

0

0

0

0

-R3

0

-R

2 R 3 - 2 R

-R

0

0

0

R3

0

0

-R

2R3 + 2-R

R

0

0

-R3

0

0

0

R

2-R3 + 2R

-R

0

-R3

0

0

0

0

-R

2 R 3 - 2 R

R R

R3-

0

0

0

0

0

R

+ 2R3

R4

T R4

Con DV=3 atm e con le resistenze date si hanno i seguenti valori per le correnti:
Corrente in R3 =60 [Litri/min]; Corrente in Rl = 0.37 -e- 0.31 [Litri/min].
Tali valori risultano in accordo con quanto valutato in precedenza.
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Fig. 3.8.4 Raffreddamento dello stem e del tubo di drift

Nella fig.3.8.4 è mostrata la sezione di una tank SCDTL di diametro intemo 60 mm. Si
possono notare i quattro tubi di O 8 mm per il raffreddamento del corpo del linac ed il sistema
di circolazione di acqua negli stems che si collega a due tubi di diametro più piccolo. Gli altri
fori praticati sul corpo di rame della tank sono necessari per le viti di sintonia e per
l'inserimento delle sonde durante la fase di sintonia.

Il tipo di raffreddamento descritto agisce sullo stem e solo parzialmente sul tubo di drift. Per
verificare l'efficacia di quest'ultimo effetto abbiamo schematizzato il tubo di drift come un
cilindro forato di raggio esterno 6 mm e raggio interno 2 mm perfettamente raffreddato sulla
base. Integrando l'equazione del calore:

l-x dx
P

otteniamo l'aumento di temperatura del cilindro rispetto alla base raffreddata dovuta a Pd=7
W che per 1=5 mm corrisponde a 0.5 °C.

Poiché il tubo di drift viene raffreddato solo attraverso lo stem una migliore approssimazione
è quella di considerarlo come una semisfera di raggio r2= 6 mm che dissipa verso una
semisfera raffreddata di raggio r,= 2 mm (raggio interno del tubo di drift). In questo caso
l'incremento di temperatura può essere valutato a partire dalla formula

Ira2

che da un valore di 1° corrispondente a una variazione di frequenza di circa 70 kHz, che è
circa un quinto della banda passante ed è perciò accettabile.

Assemblaggio e allineamento degli 8 moduli

Gli 8 moduli hanno una lunghezza di circa 1.3 m ciascuno. Essi verranno rigidamente avvitati
a coppie e assemblati su quattro basi di 2.5 m di lunghezza circa. Il rame dopo le brasature è
totalmente ammorbidito per cui la rigidità meccanica che impedisce una flessione del modulo
al centro, è assicurata dal tubo di acciaio in cui esso è infilato e che forma anche la camera da
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vuoto. Il modulo in tal modo può essere trasportato senza timore di piegamenti, disassamenti
o rotture della struttura di rame. L'accoppiamento tra due moduli contigui vengono effettuati
fuori dal bunker nella sala di montaggio. I moduli vengono fissati sui sostegni (due per
modulo) che li connettono alla base di alluminio. I due sostegni centrali sono fissi, mentre i
due sostegni estremi possono venire rilasciati per garantire la possibilità al modulo di scorrere
per adattarsi all'allungamento differente tra la base ed il modulo stesso, mantenendo
l'allineamento nella direzione trasversale. Infatti, data 20°C la temperatura ambiente che si
considera termostatata nel bunker, se un modulo di 1.3 m viene fatto operare a 40° si allunga
di 0.43 mm (a 30°, l'allungamento è la metà 0.22 mm). L'allineamento della coppia viene
effettuato tramite strumenti meccanici. La tolleranza è fissata in ±0.5 decimi di mm. La
coppia viene allineata in fase di montaggio e si considera un tutt'uno assieme alla propria
base. La base, poi viene sorretta da due supporti regolabili che la fissano su due putrelle a loro
volta fissate su blocchi di calcestruzzo sporgenti dal pavimento del bunker. L'allineamento
delle coppie di moduli viene effettuato direttamente nel bunker agendo sui supporti regolabili
che fissano le basi alle putrelle. Le coppie di moduli sono tra loro connesse tramite soffietti
per garantire la possibilità di allungamenti differenziali. In queste zone di transizione tra
coppie di moduli trova posto anche la diagnostica, inserita sull'asse del linac tramite crociere
da vuoto. In fig. 3.8.5 sono disegnati i primi due degli otto moduli, SCDTL-1 e SCDTL-2 e
parte del terzo, in fig 3.8.6 una sezione illustra il supporto della struttura e in fig. 3.8.5 è
disegnato tutto il TOP LINAC fino a 65 MeV

Fig. 3.8.5 I primi due moduli assemblati sulla loro base

Putrella di
alluminio

Trave di
Alluminio

Sostegno
"fisso

Base di
cemento

Fig. 3.8.6 Assemblaggio dei moduli
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Fig. 3.8.5 TOP UN AC: l'iniettore e gli otto moduli dell 'SCDTL
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3.9 Sezione di adattamento del fascio al linac SCL

Nel capitolo successivo è riportato il calcolo delle accettarle e dei relativi parametri di Twiss
della struttura SCL che accelera il fascio di protoni da 65 a 200 MeV. In tabella 9.1 sono
comparati i valori delle aree e dei parametri di Twiss corrispondenti rispettivamente alla
emittanza del fascio di protoni all'uscita dell'SCDTL e ali* accettanza dell'SCL. Si nota che
nei piani trasversi remittanza è di poco inferiore ali'accettanza e inoltre giacché il fascio deve
attraversare un tartto di circa 40 cm tra le due macchine dovuto all'ingombro di un magnete
necessario per curvare il fascio di protoni verso la sala di trattamento del melanoma oculare è
stato necessario studiare in maniera accurata una opportuna sezione di adattamento tra i due
acceleratori per evitare di perdere una gran parte del fascio a causa del "mismatching" fra le
due macchine.

Tabella 3.9.1

Emittanza
Parametri

dell'SCDTL (a
di Twiss: ax,Px

«A
Accettanza dell'SCL (a 65
Parametri di Twiss: ctx,Px

ccy,Py

65 MeV): EX,EV,E,

MeV): EX,EV,E,

1.018 n mm mrad, 0.97 71 mm mrad, 1.57 n deg MeV

-0.04, 2.043 mm/mrad
0.026, 0.634 mm/mrad
-0.099, 46.0 deg/MeV

1.1 TI mm mrad, 1.7 7t mm mrad, 5.65 jt deg MeV

0, 2.057 mm/mrad
0, 0.571mm/mrad
0, 37.41 deg/MeV

Abbiamo ottimizzato il canale di trasporto con TRACE3D (fig. 3.9.1) cercando di
minimizzarne la lunghezza di modo da contenere l'effetto di allungamento del "bunch" di
protoni. Il canale occupa 1.2 m trasferendo il fascio senza perdite da una distanza di 26 mm
dall'uscita dell'ultima tank dell'SCDTL fino al centro del PMQ di ingresso dell'SCL. Esso
comprende 4 quadrupoli necessari per l'adattamento completo nei piani trasversi di cui il
primo (PMQ1) e il quarto (PMQ4) sono a magneti permanenti e sono lunghi 30 mm, mentre i
due quadrupoli centrali (EMQ1 e EMQ2) sono elettromagnetici di 10 cm di lunghezza. I
parametri dettagliati del canale sono riportati in tabella 3.9.2. Per quanto rigurda il piano
longitudinale non viene effettuato alcun tipo di adattamento: il fascio subisce un naturale
allungamento nell'attraversare il canale da 17° a 34.2° che provoca una perdita nel del 13%
essendo Faccettarla longitudinale dell'SCL di circa 30° in fase. Le ellissi nei tre piani di fase
corrispondenti ali'emittanza del fascio a 65 MeV all'ingresso dell'SCL dopo il canale di
trasporto sono comparate con le ellissi di accettanza dell'SCL in figura 3.9.2. Il disegno della
sezione di adattamento è riportato in figura 3.9.3.

Tabella 3.9.2 Parametri del canale di trasporto del fascio da 65 MeV dall 'SCDTL ali 'SCL
Elemento
PMQ1
Drift
EMQ1
Drift
EMQ2
Drift
PMQ2
Drift
PMQ (quadrupolo di ingresso ali' SCL)

Parametri
L=30 mm, G=-22.7846 T/m
540 mm
L=100 mm, G=-25.6405 T/m
230 mm
L=100 mm, G=9.071 T/m
100 mm
L=30 mm, G=30.5967 T/m
70 mm
L=30mm,G=128.5T/m
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calcolata dopo il canale di trasporto tra l'SCDTL e l'SCL.

Fig. 3.9.3 Disegno della sezione di adattamento tra !'SCDTL e l'SCL
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3.10 Trasporto del fascio nella sala di trattamento del melanoma oculare
(BEAM-1)

All'uscita dell'SCDTL il fascio di protoni a 65 MeV verrà deviato da un magnete per essere
trasferito nella sala di trattamento del melanoma oculare oppure, quando questo magnete è
spento, proseguirà per essere iniettato in un linac SCL dove sarà ulteriormente accelerato.

E' stato studiato un canale di trasporto dall'uscita dell'SCDTL fino alla sala di trattamento
(fig. 3.10.1) che si adattasse allo spazio disponibile nel bunker. Il canale è stato ottimizzato
con l'ausilio del programma TRACE3D (fig. 3.10.2): l'angolo totale di curvatura è 40° ed è
realizzato con 2 magneti MI e M2 da 20° a bordi paralleli con un campo magnetico di 1.48 T.
Il sistema stato reso doppiamente acromatico (ossia la posizione e l'angolo non non
dipendono dallo "spread" di energia, per cui il fascio viene curvato senza crescita di
emittanza) attraverso l'introduzione fra i due magneti di tre quadrupoli elettromagnetici
EMQ1,EMQ2 ed EMQ3 (di lunghezza efficace pari a 100 mm), posti in posizione
simmetrica con EMQl e EMQ3 focheggianti nel piano verticale ed EMQ2 focheggiante nel
piano orizzontale. In tutto il canale il raggio del fascio di protoni si mantiene al di sotto di 5
mm, per cui la "gap" degli elementi magnetici è di 20 mm. Le dimensioni finali del fascio si
possono regolare tramite un tripletto di quadrupoli anch'essi elettromagnetici EMQ4, EMQ5
e EMQ6 di lunghezza efficace pari a 250 mm posto a una distanza di 90 cm dall'ultimo
magnete curvante: nel caso mostrato in figura a un metro dopo questo tripletto di quadrupoli
le dimensioni del fascio sono 1.66 x 2.64 mm (in questo caso i gradienti degli ultimi tre
quadrupoli sono + 5 T/m, -5 T/m e 5 T/m).

In tabella 3.10.1 sono riportati in dettaglio i parametri del canale di trasporto.

Fig. 3.10.1 Disegno della linea di trasporto del fascio a 65 MeV nella sala di trattamento del melanoma
oculare
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Tabella 3.10.1 Parametri del canale di trasporto del fascio da 65 MeV nella sala di trattamento.
Elemento
PMQ
Drift
Magnete MI

Drift
EMQ1
Drift
EMQ2
Drift
EMQ3
Drift
Magnete M2

Drift
EMQ4
Drift
EMQ5
Drift
EMQ6
Drift

Parametri
L=30 mm, G=-22.7846 T/m
100 mm
angolo di curvatura =20°
raggio di curvatura = 800 mm (B=l .48 T/m)
angolo di taglio dei bordi=10°
900 mm
L=100 mm, G=-12.9835 T/m
300 mm
L=100 mm, G=27.6422 T/m
300 mm
L=100 mm, G=-12.9835 T/m
900 mm
angolo di curvatura =20°
raggio di curvatura = 800 mm (B=1.48 T/m)
angolo di taglio dei bordi=10°
1000 mm
L=250 mm, G=5 T/m
250 mm
L=250 mm, G=-5 T/m
250 mm
L=250 mm, G=5 T/m
1000 mm

1= -0
1= 0

5.0
1= -0

90.0
10.0

-e
3-

.848

.826

min x
.899

deci
ma
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b=
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Fig. 3.10.2 Calcolo con TRACE3D della linea di trasporto del fascio dal centro del PMQ di uscita dall 'SCDTL
alla sala di trattamento del melanoma oculare.L 'energia del fascio è 65 MeV.
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3.11 Prototipi sperimentali - 1. Misure su di un modello a cinque cavità

Circuiti accoppiati con celle finali intere e misure di frequenza

Per verificare che la struttura SCDTL realmente manifestasse le proprietà previste dal calcolo,
quali alta shunt impedance e corretta distribuzione dei campi elettrici nelle celle e nelle tanks,
nel 1995 fu realizzato un modello a 5 tanks e 5 gaps per tank, disegnato per un salto
energetico da 5 MeV a 6.5 MeV. Esso è stato costruito in rame OFHC, ma è stato fatto largo
uso di viti e nessuna parte è stata brasata sotto vuoto, perché di esso non si è mai previsto
l'uso con protoni, ma solo l'analisi su banco a radiofrequenza a bassa potenza. Alcune delle
scelte tecniche effettuate per la sua costruzione sono poi state abbandonate nel disegno della
struttura SCDTL-0 (vedi par. 3.12), come, ad esempio la forma dei tubi di drift che sul
modello è a forma di sfera e ricavata da un unico pezzo con lo stem, e in SCDTL-0, invece, di
cilindro e brasata allo stem, e il montaggio dei tubi di drift e degli stems su di una singola
base avvitata al corpo della tank, mentre in SCDTL-0 questi pezzi sono tutti brasati.

Nel seguito descriveremo e compareremo le misure e la teoria del sistema di cinque tanks,
riferendoci spesso alla tank come cavità accelerante.

Lo spettro dei modi misurato corrisponde al diagramma di dispersione che si ottiene
risolvendo il sistema di equazioni di una struttura biperiodica di 2N+1 circuiti accoppiati
terminata con celle intere:

K^kX.+k.X,
0 = k/2Xo + Ab X,+k/2 X2 +k2/2X3

n — I f / T V 4- W? Y 4- A Y + W9 Y 4- lr /9 Y

(3.11.1) 0 = k2/2 X2n.t + k/2 X2n + A, X2n+1 + k/2 X2n+2 + k2/2

0 = k2/2 X2N.3 + k/2 X2N.2 + Ab X2N., + k/2 X2N

0 = k, X2N.2+k X2N_, + 2A3 X2N

dove A,= l-(oa
2/co2-jcoa/Q(o , e Ab= l-cob

2/co2-jcob/Qco, k, k, e k2 sono i coefficienti di
accoppiamento tra cavità acceleranti e cavità accoppianti, tra cavità acceleranti e cavità
acceleranti , e tra cavità accoppianti e cavità accoppianti e coa e cob sono rispettivamente la
frequenza delle cavità acceleranti e quella delle cavità accoppianti. La risoluzione di questo
sistema in assenza di perdite conduce alla classica relazione di dispersione [Knapp,1967]

(3.6.2) \àcos1(p=(ì-G)i
2/(ù2+kì cos 29)(l-cob

2/(o2+k2 cos 2cp)

in cui lo sfasamento (p tra i risuonatori dipende dalle condizioni al contorno e per una catena
di 2N+1 elementi terminata da cavità intere è dato da [Leeuw, 19941

(3.6.3) q> = (q+l)7t/(2N+2) con q = 0,1.. .2N

avendo numerato i risuonatori da 0 a 2N. In questo caso le ampiezze dei campi sono di tipo
"sine - like" ossia X2n=A-sin(2n-i-l)(p (nelle acceleranti) e X2n+]=B-sin(2n+2)9 (nelle
accoppianti). Questa soluzione tiene conto del fatto che la struttura è terminata con cavità
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intere ossia con cavità che si accoppiano soltanto da un lato per cui l'andamento delle
ampiezze è di tipo sinusoidale analogo a quello che descrive le oscillazioni di un insieme di
perline su una corda vincolata agli estremi; difatti possiamo pensare che poiché le cavità
estreme si accoppiano soltanto da un lato, dalla parte opposta di ognuna di esse ci sia una
cavità a campo nullo in tutti i modi, per cui il numero totale di cavità è 2N+3. I modi
effettivamente eccitati sono, però, 2N+1 ossia pari al numero di cavità effettivamente presenti
dato che i modi 0 e TI non possono essere eccitati corrispondendo ad avere campo nullo in
tutte le cavità con queste condizioni al contorno. Questa soluzione è diversa da quella che si
ottiene per cavità finali metà che è descritta da funzioni di tipo "cosine - like" con sfasamenti
dati da cp = 7iq/(2N) che descrivono le oscillazioni di un insieme di perline su una corda con
estremi liberi di oscillare. Tale condizione al contorno è quella di una catena terminata agli
estremi con due specchi (ossia campo elettrico normale sul contomo) per cui la distribuzione
dei campi nei modi che si eccitano nella struttura sono identiche a quelle di una struttura
infinita in quegli stessi modi.

Per entrambi i casi (cavità estreme intere o metà) i modi che vengono eccitati si dispongono
sulla stessa curva che è data dalla relazione di dispersione 3.11.1, ma per un dato numero di
cavità i punti sulla curva si dispongono in maniera differente attorno al modo 7t/2 (vedi fig.
3.11.1). Chiaramente la difformità della distribuzione delle frequenze dei modi nei due casi
diminuisce all'aumentare del numero delle cavità.

£ili
3060-1
3050-
3040-
3030-
3020-
3010-
3000-
2990-
2980-
2970-
2960-
2950-
2940-

(

Confronto tra curve di dispersione con cavità finali intere e meta;

k=0.032; kl=-0.001; k2=0.001; wa=3001.67; wb=2998.16

—• -

r

A *

) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Modi

• tripletta £ quintupletto X quintupletto (rrisura)

0 settupletto ncav=25, finali meta

Fig. 3.11.1 Curve di dispersione con cavità finali intere oppure metà al variare del numero di cavità

Si dimostra che la soluzione di tipo sinusoidale verifica il sistema 3.11.1 e in particolare le
equazioni estreme, se la frequenza delle cavità terminali aeè collegata alla frequenza della
cavità centrale cox dalla relazione

co] col

Naturahnente questa relazione non può essere soddisfatta esattamente per le frequenze di tutti
i modi, ma abbiamo osservato che una buona approssimazione si ha se la si verifica per il
modo di operazione u/2. In questo caso la 3.11.4 da per le cavità estreme una frequenza
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(3.11.5)

Ciò è stato controllato risolvendo numericamente il sistema 3.11.1 che include anche le
perdite tramite un programma che determina le ampiezze nelle singole cavità al variare della
frequenza di eccitazione una volta assegnati in ingresso i valori di k, k,, k2, coa, cob. Il calcolo è
stato effettuato sia nel caso in cui le frequenze delle cavità acceleranti siano tutte uguali sia
nel caso in cui le frequenze delle cavità estreme verifichino la 3.11.5. La distribuzione in
frequenza dei picchi così ottenuta nel quintupletto è riportata nelle figure 3.11.1 in cui sono
graficate le ampiezze della risposta all'eccitazione (posta nella prima cavità) in funzione della
frequenza, in tutte le cinque cavità. La fig.3.11.2b, uguale alla fig.3.11.2a (grafici superiori)
ma a scala verticale espansa, evidenzia il fatto che se le frequenze delle cavità acceleranti
sono tutte uguali, si ha che nel modo n/2, nelle cavità accoppianti ove il campo dovrebbe
essere nullo, è presente un piccolo campo elettrico, segno di una non perfetta sintonia, mentre
esso viene annullato se le cavità estreme si sintonizzano secondo la 3.11.5 (grafici inferiori
3.11.2a, 3.11.2b). La (3.11.5) è di facile dimostrazione: si prenda la prima delle (3.11.1)
espressa nel caso di cavità terminali intere:

\) — JL A a yv0 T~ A K yvj <* K| yv2

che, nel caso di mezze cavità terminali, si scrive

Nel modo n/2, X,/Xo=0, e X2/XO= - L I due sistemi saranno equivalenti nel modo TI/2 se
=A,, ossia se

i -^—-o i0*"2

1— , — Z — Z r

che conduce alla condizione (3.11.4), posto coltn = a>a , = .
-,\ 1 - K,

Sono stati poi ricavati i valori dei cinque parametri k, kl, k2, coa, compartendo dalle frequenze
dei modi misurate nel quintupletto usando la relazione di dispersione 3.11.2: questa riscritta
per i cinque modi fomiti dalla 3.11.3 ossia n/6, n/3, n/6, 2n/3, 5n/6 e la 3.11.1 da luogo ad
un sistema di cinque equazioni in cinque incognite che è stato risolto tramite un programma
per MATHCAD i cui risultati sono riportati in tabella 3.11.1. Osserviamo che la differenza tra
la cavità accelerante centrale e le cavità estreme deve ssere di circa 800 kHz per una perfetta
sintonia.

TABELLA 3.11.1
Parametro
Frequenza (MHz) misurata modo 7t/6
Frequenza (MHz) misurata modo rc/3
Frequenza (MHz) misurata modo n/2
Frequenza (MHz) misurata modo 27t/3
Frequenza (MHz) misurata modo 57t/6
k
k,
k,
coa (MHz) frequenza della cavità accelerante centrale
cob (MHz) frequenza delle cavità accoppianti
coM (MHz) frequenza delle cavità acceleranti estreme
Stop Band (MHz)

Valore
2961.35
2976.23
3000.20
3024.32
3043.50
0.0316
-0.0011
-0.0011
3001.81
2999.75

3001.
2.064
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2970 2M0 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050

2950 2900 2970 2980 2990 3000 3010

2950 2980 2970 2900 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050

Fig. 3.11.2 Grafici superiori a e b:ampiezze calcolate dei modi in un quintupletto con cavità estreme intere non
pefettamente sintonizzato. Grafici inferiori a e b:ampiezze calcolate dei modi in un quintupletto con cavità
estreme intere pefettamente sintonizzato, k= 0.032, kj= -0.001, k2= 0.001, 0^=3001.67, a%=2998.16.

Calcoli con SUPERFISH sul modello

Come già accennato nel paragrafo precedente le cavità del modello su cui sono state effettuate
le prime misure su banco a microonde in una struttura SCDTL sono state progettate con lo
stesso diametro interno (6 cm) e con i tubi di drift ricavati da sfere di 1.45 cm di diametro; la
lunghezza delle gaps è stata aggiustata di modo da ottenere la frequenza di 2997 ± 0.5 MHz
senza stems. I risultati di SUPERFISH (fig. 3.11.3) sono riassunti in tabella 3.11.2. Il valore
della shunt impedance è corretto per stems di diametro pari a 3 mm.

DTL
No.

1
2
3

Cell length
(cm)

1.2758
1.316

1.3578

DTL length
(cm)

6.379
6.583
6.789

TABELLA 3
Q

14109
13842
14460

ZT 2

(MQ/m)
74.14
77.99
81.94

.11.2
T

0.6861
0.6983
0.7106

Zsh
(MQ/m)

157.5
159.94
162.27

Zsh/Q
(O/m)
11163
11193
11222

R/Q*
(O/m)
5581
5596
5611

R/Q**
(Q)

356
368
381

R=Zsh/2
R/Q si riferisce alla lunghezza della tank.
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II valore di R/Q varia di poco tra le tanks e la sua media è 5596 Q/m, o 368 Q/cavità; il Q è
circa 14000. Il valore di R/Q di una cavità è calcolato partendo dai valori delle singole celle.
Esso varia da cella a cella a causa della presenza degli stems e delle pareti. Il valore attribuito
alla tank è mediato tra le celle.

1.2758 cm 0= 6 cm d= 1.45 cm gop= .3246 cm r l = .05 cm Freq = 2997.358

Fig.3.11.3 Calcolo con SUPERFISH di una semicella della tank numero3 del modello di SCDTL. Sono
mostrate le linee di campo elettrico.

Riguardo poi all'ampiezza del campo elettrico nelle singole cavità è importante sottolineare la
questione seguente. La dinamica del fascio è stata calcolata considerando che in un singolo
modulo il campo medio sia costante (circa 12 MV/m): è stata perciò calcolata con
SUPERFISH la distribuzione dell'ampiezza del campo elettrico sull'asse in queste condizioni.
A questo proposito premettiamo che il "tuning" si ottiene azzerando il campo elettrico nel
modo 7i/2 nelle cavità accoppianti e quindi eccitando in modo uguale ed opposto la cavità
accoppiante tramite le due acceleranti adiacenti: perciò affinchè nella cavità accoppiante il
campo elettromagnetico sia nullo nel modo 7i/2 occorre che il campo magnetico sia lo stesso
all'altezza del foro di accoppiamento per tutte le cavità acceleranti. Il foro di accoppiamento
nelle nostre cavità è posto ad un raggio di 22 mm, per cui è stato calcolato con SUPERFISH
il valore del campo magnetico H a r=22 mm nelle tre tanks del quintupletto per un campo
medio di 1 MV/m in tutte e tre verificando che il valore di H rimane costante. Il valore di H
in posizione r=22 mm, cioè, dipende solo dal valore del campo medio sull'asse della cavità. A
parità di campo medio, però, le tre tanks hanno un campo elettrico di picco sull'asse diverso,
essendo minore quello della tank più corta secondo i valori riportati in tabella.

Cavità

1
2
3

Ez, Campo di picco
sull'asse (r=0)

2.8679
2.931

2.9997

H, Campo magnetico a
r=22mm

1634.1
1632.1
1629.3

Campo di picco relativo

0.953
0.975

1
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La condizione di avere un uguale campo medio nella cavità acceleranti corrisponde quindi ad
avere un "tuning" corretto, ma comporta una distribuzione non uniforme dell'ampiezza del
campo elettrico sull'asse: in particolare nel caso di questo quintupletto ci si aspetta un "tilt"
del campo del 4.4 %.

Nel modello a l i cavità in costruzione presso l'ISS (SCDTL-0) i tubi di drift hanno una
geometria differente. La variazione calcolata con SUPEKFISH del campo elettrico di picco
sull'asse a parità di campo medio, è riportato in fig.3.11.4 e corrisponde ad un variazione del
campo elettrico massimo tra la prima e l'ultima tank della struttura del 5%.

1.005

ì

0.995
Campo 0 9 9

Elettrico di
picco relativo 0.985

sull'asse

0.975

0.97

0.965

0.96

0.955

0.95

/

/

/

r/

et

i

6

No. DTL

10 12

Fig.3.11.4 Variazione calcolato del campo elettrico di picco ne prototipoSCDTL-0 in caso di campo medio
costante e perfetto "tuning" della struttura

Misure di campo elettrico e di shunt impedance e confronto con il calcolo

II modello di quintupletto (fig. 3.11.5) è costituito da tre tanks di lunghezza 5 (3X. con
[5=0.127, (3=0.1316, (3=0.1357, per una lunghezza totale di 276.5 mm.

Fig. 3.I1.5 fotografia dele tanks del modello di quintupletto

Le frequenze misurate in condizioni di sintonia sono già state riportate nella tabella 3.11.1.
Sul modello sono state effettuate delle misure col metodo perturbativo per determinare sia la
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distribuzione del campo elettrico sia il valore del rapporto R.h/Q e confrontare i risultati
sperimentali con le previsioni teoriche. Inoltre è stata effettuata una stima del fattore di merito
Q. Le misure di distribuzione del campo sull'asse sono state effettuate trascinando una sfera
di acciaio inossidabile da 1 mm di diametro attaccata ad un filo di nylon sull'asse del
quintupletto eccitato nel modo n/2, e rilevando la variazione della frequenza di risonanza
indotta. Questa rivelazione in realtà è indiretta, poiché si è rilevata la variazione di ampiezza
nella risposta ad un segnale CW di frequenza minore della frequenza di risonanza nel modo
n/2, e situata all'interno della curva di risonanza all'incirca a mezza altezza, e controllando
che la relazione frequenza-tensione (fig. 3.11.6) fosse in zona lineare. La figura 3.11.7 mostra
la variazione di frequenza in funzione della posizione della pallina che è proporzionale al
quadrato dell'ampiezza del campo elettrico sull'asse.
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Fig. 3.11.6 Linearità della risposta frequenza-tensione
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Fig. 3.11.7 Distribuzione del quadrato dell'ampiezza del campo elettrico sull'asse ottenuta mediante una
misura col metodo perturbativo.
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TABELLA 3.11.3: Distribuzione misurata dei picchi del campo elettrico nel modello dell'SCDTL

A? SQRT(Af) SQRT(Af) SQRT(Af) SQRT(AO
(MHz) relativo errore nella relativo dei

singola cavità campi medi
rispetto al nelle cavità

valor medio
1
2
3
4
5

media=
6
7
8
9

10
media=

11
12
13
14
15

media=

0.09346
0.09627
0.09974
0.10373
0.10444

0.09922
0.10161
0.10488
0.10556
0.10668

0.1034
0.10804
0.10551
0.1053

0.10127

0.305712
0.310274
0.315816
0.322071
0.323172

0.314992
0.318763
0.323852

0.3249
0.326619

0.321559
0.328694
0.324823

0.3245
0.318229

0.930
0.944
0.961
0.980
0.983

0.958
0.970
0.985
0.988
0.994

0.978
1.000
0.988
0.987
0.968

0.960

0.979

0.984

-3.07%
-1.63%
0.13%
2.11%
2.46%

-2.12%
-0.95%
0.63%
0.96%
1.49%

-0.62%
1.59%
0.39%
0.29%
-1.65%

0.975

0.995

1.000

Abbiamo confrontato le ampiezze relative dei campi (a) tra tanks differenti e (b) tra le celle
all'interno della singola tank.

Nella tabella 3.11.9 sono riportati i valori di tutti i picchi e si vede che:
a) posto uguale a 1 il campo nella tank 3, il campo medio nella tank 2 is 0.5 % più basso e

nella tank 1 is 2.5 % più basso ;
b) nella tank 1 la deviazione dell'ampiezza dei picchi dalla media è contenuta entro il ±3%,

mentre nella tank 2 is circa all'interno del ±2 % e nella tank 3 è all'interno del ±1.5 %.

Lo studio degli errori (paragrafo 3.4) mostra che la dinamica del fascio è influenzata
principalmente dalla uniformità del campo medio tra le tanks (nel primo modulo l'uniformità
richiesta è del ± 2% nel primo modulo), mentre la tolleranza sulla uniformità del campo
medio tra le celle in una tank è più grande (± 5%). Possiamo quindi concludere che la stabilità
del campo elettrico misurata è all'interno delle tolleranze richieste.

Per risalire al valore del rapporto Rsh/Q è stata effettuata una taratura del sistema di misura
confrontando il valore misurato del rapporto Rsh/Q di una cavità cilindrica di gap L=l cm
con quello teorico. Dal teorema di Slater [Ginzton, 1957] si ha la formula:

Ro

Qo

1

4x2a3e0 v0
2

L

\

~2

JAv dz
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(3.11.6)

che nel caso di una cavità cilindrica

Ro

Qo'

2.86-

si scrive

Ro 286.2

IO9

2

A .

L

2

L

. I

-/Av

2

dz

-12

e 3 2 • - • • • * - '

dove v0 è in GHz, Av è in MHz, a (raggio della sfera) è in mm, e L in cm.
La misura effettuata nelle condizioni a=0.5 mm L=l cm fornisce vspbat.ÌB = 2991.78341 MHz
vsphere-out =2991.97595 MHz corrispondenti a Av = 192.55 kHz, per cui

Ro

Qo
•• 4 9 . 2 4 Q

Questo valore è stato confronato con quello fornito in letteratura per una cavità cilindrica per
la quale valgono le formule

Ro = 1.2839,^ 4-TT-Ts ' Qo = " T A T T l S =

\r LJ Vr LJ
Perciò

R [u L L
— = 1.2839- - - = 4 8 3 . 7 9 8 - .
Qo V e X X

Nel nostro caso X.=2.9979/2.992976=10.016 cm, e RyQ,» 48.3 Q. Ne segue che l'errore di
misura risulta 1.95 % in eccesso.

Effettuata la taratura, è stato misurato il valore del rapporto Rsh/Q applicando il teorema di

Slater 3.11.6 alla distribuzione della radice quadrata della variazione di frequenza Av
lungo z nella struttura. L'integrale ha il valore di 20.96 (fig. 3.11.8) per cui a vp/2=3000.2
MHz si ottiene Ro/Qo= 1116.7 Q, che, tenendo conto della taratura, si porta a Ro/Qo =
1094.37 Q. Considerando solo lo spazio all'interno delle tre tanks le cui lunghezze sono
rispettivamente 63.79, 65.83 and 67.89 mm, il valore specifico è RyQ0 = 5540 Q/m in media,
che risulta solo l ' l% più piccolo di quello calcolato con SUPERFISH (5596 Q/m).

Per avere una stima del valore del Q è stato effettuato un confronto tra una tank del modello
in cui, come detto, è stato fatto largo uso di viti e un'altra tank, costruita apposta, in cui i tubi
di drift e gli stems sono stati brasati. La figura 3.11.9 mostra le due curve di risonanza: la
cavità brasata ha un valore del Q considerevohnente più elevato (10100) rispetto a quello del
modello (4700). Un ulteriore miglioramento fino al valore tipico pari al 75% del valore
calcolato con SUPERFISH è previsto per la struttura finale nella quale saranno brasate anche
le flange di chiusura.
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Fig. 3.11.8 Radice quadrata di A v lungo la struttura
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Fig. 3.11.9. Curve di risonanza misurate per una cavità brasata linea tratteggiata, Q=10100) e una non
brasata linea continua, Q=4700)
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3.12 Prototipi sperimentali - 2. Descrizione del prototipo SCDTL-0

Come detto l'SCDTL è la parte più critica riguardo alla dinamica del fascio per quello che
concerne le tolleranze meccaniche e l'allineamento. Risulta, dunque, di cruciale importanza
effettuare un test di accelerazione mediante un prototipo di questa struttura prima di avviare
la costruzione del linac definitivo. A tale scopo è in corso di realizzazione un prototipo di
SCDTL (denominato SCDTL-0) identico al primo modulo dell'SCDTL progettato per
accelerare protoni da 7 MeV a 12.5 MeV, la cui costruzione è parzialmente finanziata
dall'INFN progetto ATER. Con tale prototipo, alimentato da un modulatore a magnetron
dell'ENEA, ci si propone di effettuare una prova di post-accelerazione dei protoni prodotti a 7
MeV dall'acceleratore Van de Graaff presente a Legnaro nei Laboratori dell'INFN. In
particolare si vuole verificare l'effettiva capacità del prototipo di accelerare all'energia
corretta le particelle, misurando energia e intensità di corrente in uscita.

Poiché l'iniettore utilizzato in questa prova ha caratteristiche diverse da quelle dell'iniettore,
previsto per la macchina finale è stato studiato un canale magnetico per adattare l'emittanza
del fascio del Van de Graaff all'accettanza trasversa del prototipo. Nel seguito vengono
descritte le caratteristiche dell'esperimento proposto.

Caratteristiche di SCDTL-0

In figura 3.12.1 è presentata una sezione longitudinale della struttura SCDTL-0. Essa è
composta da 11 cavità DTL acceleranti e 10 cavità accoppianti. Ogni cavità accelerante
contiene 4 tubi di drift sorretti da uno stem ciascuno, e due mezzi tubi di drift ricavati sulle
flange terminali delle cavità il che corrisponde ad avere 5 gaps di accelerazione. Come
mostrato in figura le tanks 1-10 sono alloggiato in una camera da vuoto in acciaio inox
saldata a TIG agli estremi su riporti in acciaio. A metà circa della camera da vuoto è connessa
una pompa ionica da 60 litri/sec non visibile in figura. La camera si connette alla cavità
terminale, tank 11, che ha l'ingresso per la RF tramite una flangia a tenuta di ultravuoto.

ouoiìna Ccvitv

PMCK
TANKS 1 -10

1325 m m -

TAK'K

Fig.3.12.1 SCDTL-0

Le caratteristiche principali di SCDTL-0 sono elencate nelle tabelle 3.12.1a e 3.12.1b. Il
campo medio per cavità di 11.6 MV/m corrispondente a un fattore di Kilpatrick inferiore a
1.6 e ad un guadagno di energia di circa 0.5 MeV per tank. La variazione dell'energia è
graficata in fig. 3.12.2.
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TABELLA la - Parametri geometrici generali di SCDTL-0
Numero di tanks (o cavità acceleranti)
Numero di celle per tank
Diametro interno di ciascuna tank
Diametro esterno dei tubi di drift
Diametro intemo dei tubi di drift (bore hole)
Diametro degli stem
Lunghezza degli stem
Spazio tra le tanks
Lunghezza totale di SCDTL-0

11
5

59.82 mm
12 mm
5 mm
5 mm

23.91 mm

3.5 PX
1313.4 mm

TABELLA Ib - Parametri elettrici generali di SCDTL-0

Energia
Potenza di picco
Potenza di picco dissipata su ogni stem
Campo elettrico medio (Eo)
Campo medio accelerante (EoT), max.
Shunt impedance
Lunghezze efficace e fìsica dei PMQ
Gradienti dei PMQ

7 - 12.5 MeV
0.853 MW

da 2.4 a 2.5 KW
11.6MV/m
7.87 MV/m

da 52.4 a 73.4 MQ/m
30 mm, 33 mm

da 200 a 182.6T/m

13

11

10

Energia (MeV)

7|

6

(

r

<

) 1 * 6 t

no. tank

r

1

10 12

Fig.3.12.2 Energia in funzione del numero della tank nell 'SCDTL-0

In tabella 3.12.2a sono riportati i parametri meccanici con riferimento alla figura 3.12.3 che
contiene alcuni disegni costruttivi della struttura. Le cavità DTL hanno tutte diametro estemo
pari a 5.982 cm. I tubi di drift hanno diametro estemo pari a 12 mm e diametro intemo pari a
4 mm, con raggi di curvatura dei bordi superiore ed inferiore di 0.5 mm. Le cavità
accoppianti hanno diametro estemo pari a 45 mm e diametro dei nasi pari a 19 mm. La
lunghezza della mezza cavità accoppiante riportata in tabella 3.12.2a. Nella tabella 3.12.2b
relativa alle cavità accoppianti, Lcc indica la lunghezza intema delle cavità accoppianti
mentre il drift tra le tanks è uguale a Lcc + 4 mm che è lo spessore della parete.
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Fig. 3.12.3 Disegni costruttivi principali di SCDTL-0

TABELLA 3.12.2a - Parametri costruttivi delle cavità acceleranti

Cav
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Lunghezza
della tank

(mm)

61.62
63.35
65.11
66.89
68.69
70.52
72.36
74.22
76.09
77.98 -
79.89

Passo tubi
di drift
<pX>
(mm)
12.324
12.670
13.022
13.378
13.738
14.104
14.472
14.844
15.218
15.596
15.978

Gap (mm)

3.144
3.270
3.402
3.528
3.668
3.804
3.952
4.094
4.248
4.396
4.548

Lunghezza
tubo di

drift (mm)

9.18
9.40
9.62
9.85
10.07
10.3
10.52
10.75
10.97
11.20
11.43
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TABELLA 3.12.2b-
Drift
(mm)
42.53
43.73
44.96
46.20
47.45
48.72
50.01
51.30
52.61
53.93
55.26

CAV.No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parametri costruttivi e frequenze delle cavità accoppianti
Lcc

(mm)
-

39.73
40.96
42.20
43.45
44.72
46.01
47.30
48.61
49.93
51.26

gap
(mm)

-
15.05
15.83
16.56
17.40
18.23
19.10
20.00
21.00
21.95
22.94

Lnaso
(mm)

-
24.68
25.13
25.64
26.05
26.49
26.91
27.30
27.61
27.98
28.32

drift/2
(mm)

-
21.865
22.48
23.10

23.725
24.36

25.005
25.65
26.305
26.965
27.63

Lnaso/2
(mm)

-
12.34

12.565
12.82
13.025
13.245
13.455
13.65

13.805
13.99
14.16

Frequency
(MHz)

-
3083.62
3085.8

3080.92
3083.4

3081.94
3080.87
3080.42
3084.85

3083
3081.98

TABELLA 3.12.3 - Parametri elettrici dettagliati per tank di SCDTL-0
CAV.No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Frequency
with stems

(MHz)

3033.7
3033.6

3034.24
3032.69
3033.38
3031.96
3032.72
3031.67
3032.27
3031.13
3030.13

T

0.5924
0.6025
0.6111
0.6202
0.6282
0.6373
0.6444
0.6514
0.6575
0.6637
0.6693

Output
Energy
(MeV)

7.41
7.83
8.28
8.74
9.22
9.72
10.24
10.77
11.33
11.91
12.50

Kilpatrick
Factor

1.545
1.5466
1.5453
1.5494
1.5496
1.554
1.556
1.559
1.559

1.5625
1.5659

(Mfl/m)

52.4
54.8
57.2
59.5
61.7
63.9
66.0
68.0
69.9
71.7
73.4

Q-pole
Gradient

at the tank
entrance
(T/m)

(design)
200.0
-198.2
196.5

-194.8
193.1

-191.4
189.6

-187.9
186.1

-184.4
182.6

-194.6

Q-pole
Gradient

at the tank
entrance
(T/m)

(effective)

195.9
-194.0
192.2

-190.4
188.7

-187.0
185.3

-183.6
181.9

-180.2
178.6

La lunghezza delle gaps delle cavità accoppianti è stata fissata imponendo una frequenza di
risonanza compresa fra 3080 e 3085 MHz per tenere conto dell'effetto del foro di
accoppiamento che tende ad abbassare la frequenza. E' stato inoltre verificato con
SUPERFISH che in questo "range" di dimensioni della cavità accoppiante l'approssimazione
Àf/f=0.5 Agap/gap è sufficientemente valida e può essere applicata in fase di "tuning".

In Tabella 3.12.3 sono riportati i parametri elettrici dettagliati di tutte le tanks di SCDTL-0,
così come derivano dai calcoli di dinamica tramite DESIGN e di modellizzazione della
struttura RF tramite SUPERFISH. Nelle ultime due colonne compaiono rispettivamente i
valori di progetto del gradiente dei quadrupoli ottenuti con DESIGN e quelli dei PMQ
realmente acquistati. La variazione del gradiente è contenuta nel 5% e non produce
apprezzabili variazioni sulla dinamica del fascio.

Caratteristiche dell'iniettore Van de Graaff

II Van de Graaf ha caratteristiche sostanziahnente diverse da quelle dell'iniettore dell'SCDTL
in quanto si tratta di una macchina elettrostatica, che produce cioè un fascio continuo e di
bassa corrente, sebbene di buona emittanza. Le caratteristiche principali sono riportate nella
tabella seguente.
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Parametro
Corrente
Energia
Frequenza RF
Caratteristiche dell'impulso
Emittanza trasversa (7t mm mrad)

3 pA
7MeV

Fascio continuo
-

0.8(*)
(*) valore stimato

Pertanto, per ottenere le migliori prestazioni possibili dall'accoppiamento del Van de Graaff
con SCDTL-0 è stato necessario studiare una sezione "ad hoc" di adattamento nel piano
trasverso, composta di quattro quadrupoli. Si dovranno inoltre sopportare perdite di fascio e
la presenza nello spettro finale dell'energia del fascio, di una coda di particelle di bassa
energia, non ben collimate e non accelerate, che potendo disturbare la misura direttamente
all'uscita di SCDTL-0, verranno eliminate da opportuni sistemi di collimazione e di analisi
magnetica.

L'INFN di Legnaro non ha fornito il valore preciso dell'emittanza ma alcuni dati [A. Pisent,
comunicazione privata] dai quali questo si può dedurre. Il diametro minimo della beam spot
(waist) su una targhetta situata a 5-6 m da una lente magnetica è pari a 2 mm, e diametro del
fascio alla lente è pari a 10 mm.

Possiamo stimare i valori di emittanza e dei parametri di Twiss nella posizione della targhetta
che verrà presa come riferimento per il disegno della sezione di adattamento fra il fascio
prodotto dal Van de Graaff e il linac nel modo seguente.
Per il piano trasverso, se x, è il raggio del fascio nella posizione della lente e x2 il raggio del
fascio sulla targhetta, sostituendo

JC, = -,, s/3ì = 5mm

x2 - £"/?2 = \mm
nelle leggi di trasformazione dei parametri di Twiss

2 i

dove s è il tratto di drift tra la lente e il waist, e imponendo a2 = 0 (condizione di waist)
x 2 - x 2 - x 4

si ottiene una emittanza al quadrato data das2 = — \ , da cui:
5

E

P2=X2

a2

Yi=l/

2/E =12/O.8

~ 0.8 Tt mm mrad
1.25 mm/mrad

0
0.8 mrad/mm.

Per il piano longitudinale, essendo il fascio continuo, la semilarghezza del bunch è 180°
Supponendo AE/E=10'3, cioè AE=7 KeV, dalle relazioni

si ricavano i parametri di Twiss e l'emittanza nel piano longitudinale:
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e l = Acp2Yi=1802 0.038

j3, = Acp/AE= 180/7

cc2

Yi = l/Pi

1231.2degxKeV
25.71 deg/KeV

0

0.038 KeV/deg.

Sezione di adattamento

Nel test proposto è necessario introdurre una sezione di adattamento ("matching") tra le
caratteristiche del fascio prodotto dal Van de Graaff all'accettanza nel piano trasverso
dell'SCDTL usando i dati del paragrafo precedente per le condizioni di partenza.
Lo scopo dell'adattamento può essere raggiunto imponendo che i valori dei coefficienti di

Twiss all'ingresso di SCDTL-0 siano i i seguenti:
a = 0 px= 0.447 m
a = 0 py= 0.095 m

che corrispondono alle condizioni di completo adattamento.

Il canale è schematicamente mostrato in fig. 3.12.4.

Fig.3.12.4 Linac SCDTL e sezione di matching

Partendo dal "waist" di 2 mm prodotto dalla lente a cui abbiamo fatto riferimento nel
paragrafo precedente il fascio entra, dopo un tratto libero di 70 mm, in un magnete di
"switching" veloce che ha lo scopo di impulsare il fascio continuo del Van de Graaff allo
stesso ritmo dell'SCDTL-0 (3.5 us, 10 Hz), per evitare che l'impatto dei protoni sul rame di
cui è fatto SCDTL-0 quando questo è inattivo, provochi la radio-attivazione della struttura
stessa. Quando il magnete è acceso (per un tempo di 3.5 jasec, con un campo magnetico di
circa 2100 gauss) il fascio viene deviato di 3° e inviato nella sezione di "matching", mentre
quando il magnete è spento il fascio procede diritto e termina su una targhetta di tantalio.

Dopo il drift di 330 mm necessario per alloggiare il beam dump, il fascio entra in un insieme
di 4 quadrupoli elettromagnetici Ql, Q2, Q3 e Q4 lunghi ciascuno 40 mm e con gradienti di
32.46 T/m, -72.80 T7m, 92.75 T/m, -56.73 T/m.

L'ultimo tratto di "drift" prima di SCDTL-0 è stato fissato a 15 cm per consentire il
posizionamento di un sistema di misurazione della corrente e per l'ingombro dei tubi di
raffreddamento e della flangia di chiusura dell'SCDTL.

I valori dei gradienti dei quadrupoli sono stati ottimizzati con TRACE3D [5], con il vincolo
di non superare i 100 T/m. In fig.3.12.5 è mostrata l'uscita di TRACE3D. Si osserva che in
tutto il percorso il raggio del fascio si mantiene inferiore a 1.5 mm.La lunghezza complessiva
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dal "waist" al centro del quadrupolo di ingresso dell'SCDTL risulta 1020 mm. In fig. 3.12.6 è
mostrato il disegno con caratteristiche del magnete di "switch". Esso è composto da una
singola spira di rame e da quindici nuclei di ferrite commerciale a sezione rettangolare: il
campo magnetico di lavoro di 2150 gauss che è bene al di sotto del campo di saturazione di
2800 gauss è ottenibile con una corrente impulsata di 2200 A. In fig.3.12.7a è disegnato
l'insieme dei quattro quadrupoli di "matching"che sono racchiusi in un unico involucro di
ferro che assicura la necessaria rigidità meccanica ed il ritorno del flusso magnetico. I
quadrupoli sono tutti uguali e sono stati dimensionati per un gradiente massimo di 100 T/m,
con una gola di raggio 3.5 mm. La forma del polo è stata ottimizzata con il programma
MERMAID allo scopo di massimizzare la uniformità del gradiente (<10'3) nell'apertura: il
polo è stato tagliato a 53° ed è stato fatto variare il rapporto tra il raggio del polo e quello
della gola e come si vede in fig. 3.12.7b l'uniformità del gradiente è massimizzata a
Rp/Rg=1.5 dopodiché si ha una sovracompensazione. In fig. 3.12.6c è disegnato un quadrante
del quadrupolo (G=100T/m, 0.5 Kasp, J=1.8 A/mm2).

a= B.BBB
a= B.8B8

b=
b=

1.2580 h~
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Fig.3.12.5 Calcolo con TRACE3D della sezione di "matching". A sinistra ci sono le ellissi iniziali nei piani
orizzontale e verticale (riquadro superiore) e nel piano longitudinale (riquadro inferiore) e a destra ci sono le
ellissi corrispondenti alla fine della sezione di "matching". Nel riquadro in basso sono grafìcat igli 'inviluppi
longitudinale (linea superiore tratteggiata) orizzontale (linea continua) e verticale (linea inferiore
tratteggiata) lungo la linea di trasporio.
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B{7 MeV) = 0.382/R = 2150 Gauss
1=2200 A; R=1.775 m
Ferrite Ceramag 24B Code 57-3367
@ 2800 gauss

5 40 3t-

7/̂ . 3.12.6 Magnete di switch (tutte le misure sono in mm)

a)

eo.oo « o o

(b) mm

>

(C)

0.51

6 5 ?

Fig.3.12.7 (a) Sezione dei quadrupoli di matching con vista laterale, (b) Gradiente del quadrupolo di raggio
della gola Rg=3.5 mm sull'asse x al variare del rapporto tra il raggio del polo Rp e quello della gola. Il polo è
stato tagliato a 53°(e) Un quadrante del quadrupolo con Rg=1.5 mm: sono indicate le variazioni del raggio del
polo. La corrente di eccitazione è 0.5 KAsp. Il gradiente è circa 100 T/m.
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Calcoli di dinamica

E' stata calcolata tramite il codice LINAC la dinamica delle particelle in SCDTL-0. Come
descritto, il fascio del Van de Graaff è adattato trasversalmente ma disadattato
longitudinalmente e ciò spiega sia la leggera perdita delle particelle fuori fase durante
l'attraversamento di SCDTL-0 (fig. 3.12.8a) sia soprattutto la lunga coda a bassa energia
nello spettro di fig. 3.12.8b. In particolare, la corrente che si misura all'uscita di SCDTL-0
risulta essere circa il 99 % di quella iniettata (fig. 3.12.8a) ossia 2.97 ^A, ma essa sarà
composta per il 76 % di particelle trasmesse e non accelerate o addirittura decelerate, e solo
per il 24% di particelle accelerate correttamente ad una energia di 12.5 MeV ± 125 KeV. Una
volta "pulito" il fascio tramite uno spettrometro magnetico tarato nell'intorno di 12.5 MeV, la
corrente di uscita ammonterà a 0.7 uA.

1—1 ;
à

• i 9 ) 1 f 1

Enerva (M>V>

(a) (b)
Fig.3.12.8 (a) Distribuzione della corrente lungo SCDTL-0. (b) Spettro in energia di SCDTL-0 (1000particelle
in ingresso). Il 24% del fascio e ' contenuto in un AE-250 Ke V attorno a 12.5 MeV.

L'inviluppo del fascio cresce lungo SCDTL-0 fino ad occupare tutto il "bore hole", ma, il
fascio è composto da un nucleo centrale di particelle correttamente accelerate, mentre l'alone
è composto esclusivamente da particelle fuori fase.Le proiezioni del volume dello spazio
delle fasi nei 3 piani di fase all'uscita di SCDTL-0 sono riportati in fig. 3.12.9.

L'emittanza longitudinale del Van de Graaf è circa 1.2 n deg MeV, minore dell'accettanza
longitudinale di SCDTL-0 che è di 3.5 7t deg MeV, ma la relativa ellissi nel piano di fase
longitudinale ha l'asse maggiore ortogonale a quello dell'accettanza di SCDTL-0, dato che il
Van de Graaff produce un fascio con spread estremamente ridotto (dell'ordine dello 0.1%)
ma continuo cioè distribuito su tutti i 360°.
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TERA 3-GHz SCDTL, 7-65 MeU, E0max=12 W/n, phis=-20

input phase-space projections at tank 1
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Fig. 3.12.9 Proiezioni dello spazio delle fasi del fascio all'uscita di SCDTL-0. Le ellissi nei grafici dphi-dW
rappresentano l'accettanza di SCDTL-0 e la corrispondente emittanza di uscita nel piano longitudinale.

Spettrografo per SCDTL-0

Nel seguito si descrive uno spettrografo adatto ad analizzare il fascio all'uscita di SCDTL-0.
Lo spunto è tratto dallo spettrografo del fascio di elettroni acquistato negli anni 80 per
l'esperienza FEL a 20 MeV, e progettato da Enge. Il costo di quel sistema, comprensivo di
magneti, camere da vuoto, rivelatori ed elettronica fu di circa 200 ML.
Il fascio di protoni da 12.5 MeV ha uno spread di energia AE/E=0.125/12.5=0.01 che è
collegato allo spread in momento da:

Ap AE E + Eo 1 AE

p ~ E E + 2E* 2 E per cui Ap/p=5.6 IO"3

Per un tipico sistema analizzatore in energia composto da un magnete curvante e da tratti
dritti vale la "Barber's rule", cioè oggetto, immagine e centro di curvatura sulla stessa retta.
Nel piano immagine (M12=0, cioè la posizione non dipende dall'angolo iniziale) si può
scrivere:

X, = Mn + D Ap/p dove D = M13 = Dispersione

Se si pone una slit nel piano immagine di dimensione S=Mn XQ passeranno tutte le particelle
con Ap=0 o tutte le particelle con XQ=0 e Ap/p= M,, XQ/D. Il potere risolutivo è definito come
p/Ap = D/Mn XQ , la risoluzione è Ap/p.Poiché nel nostro caso Ap/p=5.6 IO'3, la risoluzione
deve essere inferiore, diciamo 5 IO"1 .Questa si può ottenere con D = 1 cm/percento e una slit
di 500 um. Lo spettrografo sarà costituito da una coppia di quadrupoli e un magnete
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analizzatore per esempio secondo lo schema in figura 3.12.10. La slit può essere costituita
dalla spaziatura di strips una multiwire chamber, seguita da un multiplexer per leggere la
quantità di canali necessari. Per il magnete del FEL il rivelatore aveva 48 canali con strips
spaziate di 200 um.

A Sezione AA'

Q2

n

Fig. 3.12.10 Disegno schematico dello spettrografo. Lunghezze in mm.

In tabella 3.12.4 sono elencati i parametri caratteristici del sistema spettrografico. Per evitare
di allungare eccessivamente le dimensioni longitudinali del sistema, si è ritenuto opportuno di
progettare il magnete con un campo relativamente alto (1.045 T). Ciò consente anche di
ridurre peso e dimensioni del magnete stesso, a discapito però di una bobina più complicata e
costosa e di un aumento della corrente.
In fig. 3.12.11 sono riportati gli inviluppi orizzontale e verticale del fascio calcolati con
TRACE.

TABELLA 3.12 4 - Parametri caratteristici dello spettrografo

Energia, E
Raggio di curvatura, R
Campo magnetico, B
Dispersione, D
Risoluzione
Spaziatura nel rivelatore
Distanza oggetto-magnete
Lefr quadrupoli
Gap del magnete
Sezione bobina
Numero di spire
Conduttore

Corrente nelle bobine
Peso del magnete
Dimensioni esterne del magnete

12.5 MeV
508 mm
1.01 T

0.956 cm/percento
5 10^

0.5 mm
1000 mm

10 cm
20 mm

7x5.5 cm2

8x6 = 48
quadrello 8x8 mm2

raffreddamento <(>5 mm
circa 270 A
circa 640 kg

38x63x40 cm3
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Fig 3.12.11. .Output di TRACE che mostra gli inviluppi orizzontale (curva superiore) e verticale (curva
inferiore) nello spettrografo.

Layout dell'esperimento e misure previste

In fig. 3.12.12 è mostrato uno schema dell'esperimento proposto comprendente i sistemi di
misura. Oltre ai dispositivi già descritti come il magnete di switch, i quadrupoli e la struttura
SCDTL-0, si dovrà impiegare un magnete analizzatore all'uscita di SCDTL-0.
Le misure mireranno alla determinazione dell'energia guadagnata da SCDTL-0, e della
cattura in corrente. Si avrà necessità, perciò, di introdurre delle diagnostiche all'ingresso e
all'uscita di SCDTL-0 e subito dopo il magnete analizzatore. Esse saranno costituite o da
pozzetti di Faraday o da trasformatori toroidali di ferrite, seguiti da opportuno amplificatore
per rivelare una corrente pulsata di valori dell'ordine di 1 uA.
Misure di dimensioni e di emittanza del fascio almeno in un primo momento risultano poco
significative dato che il fascio è adattato solo trasversalmente per cui all'uscita del linac,
come descritto nel paragrafo della dinamica delle particelle, il fascio riempie tutta l'apertura.
Un misuratore di emittanza può essere eventualmente aggiunto dopo il magnete analizzatore
che funziona da selezionatore.
Come generatore di radiofrequenza a 3 GHz, verrà utilizzato un impianto che fa uso del
magnetron M5193 (3 GHz - 2.6 MW) fornito dall'ENEA di Frascati. Le sue caratteristiche
sono riportate in tabella 3.12.5.

Van
de
Graaff

7MeV

Generatore Beam
Dump

Magnete
Analizzatore

Fig. 3.12.12 Schema concettuale dell'esperimento di accelerazione proposto.
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TABELLA 3.12.5 - Caratteristiche dell'impianto RF
Dimensioni - 2 racks
1 control desk
Componentistica principale

Caratteristiche del Magnetron M5193
Tensione
Corrente
Potenza
Durata

Frequenza di ripetizione
Potenza di picco RF

Rendimento
Frequenza RF (accordabile)

Campo magnetico

60 x 60 x 200 cm ciascuno
60 x 90 x 130 cm

Impulsatore a PFN + trasformatore di impulso (1:5)
Magnete Magnetron e suo alimentatore

Alimentatore AT da 10 KW
Elettronica di controllo

Circolatore con 20 dB di isolamento

47 KV
110A

5.2 MW
3.5 usec
200 Hz

2.6 MW
50%

2992-3001 MHz
1550 Gauss

Strumentazione, costi e tempi

II programma ATER-1995 dell'INFN e l'ENEA hanno fornito sinora una parte dei
finanziamenti necessari all'attuazione di questo programma. In particolare è stata avviata la
realizzazione della struttura SCDTL-0 secondo quanto riportato in tabella 3.12.6.

TABELLA 3.12.6- Costi già sostenuti

8PMQ
Rame
Lavorazione meccanica di tutte le cavità e della camera da vuoto
Leghe per la brasatura di SCDTL-0

TOTALE

Ente finanziatore
INFN-ATER

ENEA
INFN-ATER

ENEA

Valore (ML)
31
9
17
2
59

Le lavorazioni meccaniche sono in corso presso la sezione INFN dell'ISS, a Roma. La
brasatura e le operazioni di sintonia e misurazione dei parametri RF della struttura vengono
effettuate all'ENEA. Per completare il programma è necessario acquisire attrezzature,
strumentazioni, lavorazioni, ed effettuare missioni secondo quanto riportato in tabella 3.12.7.
Il costo di circa 100 ML che compare nella tabella 3.12.7 è presunto, nel senso che molte
quotazioni non sono state ancora chieste, e perché presuppone che alcuni componenti siano
forniti dagli stessi laboratori coinvolti, come, ad esempio, l'impianto a RF dall'ENEA e le
pompe (ENEA o INFN-LNL). Inoltre non è inclusa una stima di una eventuale manutenzione
di questi componenti che potrebbe essere necessaria preventivamente all'uso
nell'esperimento. Sarebbe perciò saggio includere il 20% di "contingency". Si prevede di
completare la struttura entro la fine del 1997. Se il rimanente della strumentazione e delle
attrezzature risultassero disponibili entro la stessa data si potrebbe prevedere di trasferire le
attrezzature ed effettuare le prove di accelerazione a Legnaro nella prima metà del 1998.
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Tabella 3.12.7 - Costi da sostenere per il completameto dell 'esperimento

STRUTTURA SCDTL-0
3PMQ

10 Flange CF150 e accessorì per camera da vuoto
Banco di supporto di 2400 mm

2 Pompe e misuratori di pressione
Finestra ceramica

Flangia per finestra ceramica
Guida d'onda, diodi, attenuatori

Modulatore a magnetron comprensivo di isolatore
SEZIONE DI ADATTAMENTO

Magnete di switch
Impulsatore per il magnete di switch

Insieme di 4 Quadrupoli
Alimentazione dei quadrupoli

Camera da vuoto, minuteria, flange, Beam dump
Pompa e misuratore di pressione

DIAGNOSTICA

3 Trasformatori toroidali o bandierine
Elettronica (amplificatore) di rivelazione

Spettrografo analizzatore con supporto ed elettronica
Alimentatore per magnete analizzatore

Camera da vuoto, minuteria, flange, Beam dump
Elettronica di acquisizione

TRASPORTO APPARECCHIATURA ROMA - LEGNARO

MISSIONI IN ITALIA

TOTALE
TOTALE + CONTINGENCY 20%

Costo stimato, ML

12
5
2
-
8
1
3

3
10
15
4
3
-

7
3
60
-
3
10

6
10
165
200
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Side Coupled Linac (65 - 200 MeV)

4.1 Introduzione

La struttura SCL (Side Coupled Linac) è una struttura acceleratrice lineare a radiofrequenza
ad onda stazionaria che è stata sviluppata a Los Alamos (LANL), USA, circa trent'anni fa
[Knapp,1968] e da allora ha trovato vasta applicazione. Il principio è di avere sull'asse celle
acceleranti operanti nel modo n (il campo elettromagnetico si trova in opposizione di fase in
celle adiacenti) accoppiate da celle disposte fuori asse che sono in linea di principio non
eccitate (per cui il modo di operazione della intera struttura è il modo n/2) ma che sono
necessaire per la trasmissione della potenza e rendono la struttura molto stabile rispetto ad
errori meccanici e di "tuning". Per poter focheggiare il fascio le celle sono raggnippate in
"tanks" di lunghezza limitata (nel nostro caso una tank contiene 19 o 17 celle) e tra le "tanks"
come avveniva per l'SCDTL sono piazzati dei quadripoli a magneti permanenti PMQs;
l'energia elettromagnetica fluisce da una tank alla successiva tramite un bridge coupler (vedi
figura 4.1.1).

Celle
Acceleranti

Bridge
Coupler

RF

TANK 3

PMQ

TANK 4

Fig.4.4.1 Le quattro tanks del primo modulo dell'SCL connesse tramite " bridge couplers"; un quadrupolo a
magneti permanenti è sistemato tra le tanks.

4.2 Descrizione della struttura SCL

La struttura dell'SCL del TOP linac accelera il fascio di protoni da 65 a 200 MeV. Essa
consiste in 26 tanks costituite da linac operanti nel modo 7i/2 accoppiati fra loro tramite
bridge couplers Le cavità acceleranti e quelle accoppianti hanno la stessa lunghezza
nell'ambito della medesima tank e la lunghezza aumenta lungo l'acceleratore in accordo con
la crescita del p delle particelle. La lunghezza della singola cella accelerante è pA72 e la
distanza fra le tanks è 1.5 $k. Le tanks sono raggnippate in 8 moduli ciascuno alimentato da
un klystron: questa particolare suddivisione è un compromesso fra l'intento di minimizzare il
numero di klystron e l'esigenza di variare l'energia di uscita del fascio di protoni in maniera
continua fra 100 e 200 MeV il che limita il massimo numero di tanks per modulo. I primi 2
moduli che portano l'energia del fascio da 65 a 100 MeV sono composti da 4 tanks da 19
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celle, mentre i 6 moduli successivi in cui l'energia del fascio è variabile fra 100 e 200 MeV
sono composti ciascuno da 3 tanks da 17 celle. Le lunghezze e il consumo di potenza dei
singoli moduli è riportato in tabella 4.2.1.

Tabella 4.2.1:
MODULI (gli spazi tra le tanks vanno
da 5.3 a 8.4 cm)

1 >(4 tanks da 19 celle)
2 >(4 tanks da 19 celle)
3>{3tanks- 17 celle)
4 > (3 tanks da 17 celle)
5 >{3 tanks da 17 celle)
6 >(3 tanks da 17 celle)
7>(3tanksdal7celle)
8>(3tanksda 17 celle)
Totale **

Parametri di dettaglio dell'SCL
Lunghezza (m) fine ultima tank
modulo precedente - fine ultima tank
modulo corrente
1613.535*
1804
1322.7
1398
1469.9
1539
1604.6
1667.4
12419.135

Potenza (MW)

4.53
4.42
3.54
3.53
3.54
3.56
3.57
3.61
30.3

*questa lunghezza è presa dal centro del PMQ di ingresso
** lunghezza dal centro del PMQ di ingresso dell'SCL all'uscita dell' ultima tank dell'SCL (no. 26)

La geometria delle celle acceleranti è stata ottimizzata con SUPERFISH. In fig.4.2.1 è
disegnata una tipica semicella di un linac "Side-Coupled" e in figura 6b sono visibili i
particolari del naso. Come nei linac per elettroni la lunghezza di una cella è pari a pX/2. In
tabella 3 sono riportati i parametri caratteristici del disegno dell'SCL per protoni confrontati
con quelli di un linac per elettroni.

Fig.4.2.1 (a) Semicella della cavità accelerante dell'SCL, (b) Particolare del naso della semicella della cavità
accelerante dell'SCL

E' stata studiata con SUPERFISH la variazione della "Shunt impedance" rispetto a questi
parametri e, mantenendo fisso il diametro estemo, si è variata la dimensione della "gap" g di
modo da mantenere fissa la frequenza di risonanza al variare della lunghezza L della cella.
I valori della "Shunt impedance" efficace e del fattore di Kilpatrick (per un campo medio
sull'asse di 15 MV/m) nell'SCL al variare dell'energia sono graficati in figura 4.2.2. In
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questa geometria per valori di g/L compresi tra 0.5 cm e 1.1 cm il fattore di tempo di transito
è sufficientemente elevato e varia tra 0.86 e 0.88.

L
D
Rb
Reo
Rei

g
g/L
s
Ro
F
Ri
ac

TABELLA 4.2.1:
SCL per protoni
da 65 a 200 MeV
P^/2=2.1-2.8 cm
6.8 cm
4 mm
0.75 cm
0.15 cm
0.46- 1.1 cm
0.22-0.39
0.4 cm
0.15 cm
0
0.15 cm
30°

Parametri dell'SCL
tipico SCL per elettroni

5 cm (P=l)
7.22 cm
5 mm
1.5 cm
0.4 cm
3 cm
0.6
0.3 cm
0.15 cm
0
0.15 cm
31.64°

ZTT (Mohm/m)
901

80

70

60

50

40

30
60 80 100 120 140 160 180 200

Energia (MeV)

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Fig.4.2.2 SCL: "Shunt impedance" efficace e fattore di Kilpatrick(per un campo medio sull'asse Eo=15 MV/m)
in funzione dell'energia delle particelle

Lungo la struttura il Q varia fra 9000 e 12000 e la shunt impedance efficace tra 49.7 MQ/m e
82.3 M Mfì/m (fig. 4.2.1); il consumo di potenza per tank è circa 1.2 MW per un campo
medio accelerante effettivo EoT variabile fra 12 e 13.43 MV/m. L'SCL è lungo circa 12.5 m
e consuma circa 30 MW avendo incluso un margine di sicurezza del 15%.

4.3 Dinamica del fascio di protoni

La procedura di disegno descritta nel paragrafo 3.3 per l'SCDTL è stata applicata anche nel
progetto dell'SCL. Per aumentare l'accettanza di questa porzione dell'acceleratore senza
perdere troppo in efficienza il raggio del foro di passaggio dei protoni in questa parte è stato
portato a 4 mm. e allo scopo di non superare un fattore di Kilpatrick di 1.6 il campo medio
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varia lungo l'acceleratore ed è 13.9 MV/m nei primi due moduli e 15.24 MV/m nei
successivi. Come verrà descritto nei paragrafi successivi la scelta della configurazione
dell'SCL è stata notevolmente influenzata dalla richiesta di poter variare l'energia del fascio
in uscita in un intervallo da 100 a 200 MeV in maniera continua. I dettagli dell'SCL sono
riportati in tabella 4.3.1 dove in grassetto sono indicate le tanks finali dei moduli. La
lunghezza della cella nella tank è pX/2 e lo spazio tra le tanks al centro del quale sono
collocati i quadrupoli è 3pÀ/2.1 quadripoli sono dei PMQ la cui intensità varia fra 150 e 120
T/m e hanno una lunghezza pari a 30 mm nei primi 2 moduli e 25 mm nei successivi così da
guadagnare spazio per l'inserimento di diagnostiche per le quali verrà lasciato uno spazio di
150 mm dopo ogni coppia di moduli al centro del quale è collocato il PMQ da 25 mm.

Tabella 4.3.1 Parametri di dettaglio dell' SCL (il valore riportato nella colonna dello spazio fra le tanks
corrisponde alo spazio che precede la tank stessa).

Tank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Numero di
celle/tank

19
19
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Spazio tra
le tanks
(mm)
53.13
54.60
56.04
57.46
58.86
60.25
61.62
62.98
150.0
65.61
66.89
68.15
69.39
70.62
150.0
73.02
74.19
75.35
76.48
77.61
150.0
79.79
80.86
81.91
82.95
83.96

Lunghezza
(mm)

341.09
350.23
359.28
368.23
377.08
385.82
394.46
402.99
368.03
375.32
382.52
389.62
396.62
403.52
410.32
417.02
423.62
430.12
436.53
442.83
449.03
455.14
461.14
467.05
472.87
478.58

Energia
(MeV)

69.01
73.13
77.36
81.7
86.16
90.72
95.40
100.17
104.96
109.85
114.83
119.90
125.07
130.34
135.69
141.13
146.65
152.26
157.96
163.74
169.59
175.53
181.54
187.63
193.79
200.03

Le figure 4.3.1 e 4.3.2 presentano rispettivamente gli spazi delle fasi in ingresso e in uscita
dall'SCL corrispondenti all'accettanza della macchina e l'andamento degli inviluppi nei tre
piani di fase lungo l'acceleratore, mentre le figure 4.3.3 e 4.3.4 sono gli stessi grafici nel caso
in cui il fascio entri nell'SCL con le caratteristiche calcolate all'uscita della sezione di
adattamento tra SCDTL e SCL (vedi paragrafo 3.9). I parametri dello spazio delle fasi in
ingresso e in uscita dall'SCL sono riportati nelle tabelle 4.3.2, 4.3.3, 4.3.3 e 4.3.4.
Ricordiamo che anche se il fascio non è adattato nel piano longitudinale nella transizione fra i
due acceleratori remittanza longitudinale è ben contenuta nell'accettanza dell'SCL. Ciò fa sì
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che nel caso in cui il fascio in ingresso riempia tutta l'accettanza Femittanza trasversa
aumenti di circa il 60%, ma questo è da considerarsi un valore limite mentre nel secondo
caso la crescita è inferiore al 20%, anche se si hanno delle oscillazioni nel piano Energia -
fase (vedi figura 4.3.4) e una crescita di emittanza in questo piano del 25% a causa del
disadattamento in longitudinale ("mismatching" dei parametri di Twiss a! e P,).

TABELLA 4.3.2
Accettanze e parametri di Twiss
Aj Normalizzata

Non normalizzata
Ay Normalizzata

Non normalizzata
A,
px= 2.057 mm/mrad
Py= 0.571 mm/mrad
P,= 37.41 deg/MeV

TABELLA 4.3.3
Emittanze a 65 MeV dall'SCDTL
ex Normalizzata

Non normalizzata
e. Normalizzata

Non normalizzata

E|
Px= 2.057 mm/mrad
PY= 0.571 mm/mrad
P,= 111.7deg/MeV

TABELLA 4.3.4
Emittanze a 200 MeV corrispondenti alla
emittanza del fascio dopo la sezione di
adattamento tra SCDTL e SCL
a, Normalizzata

Non normalizzata
ty Normalizzata

Non normalizzata

E|
"Beam clearance"

0.416TU mmmrad
1.1 TU mm mrad

0.6436 TU mm mrad
1.7 TI mm mrad

5.65 TU deg MeV
cxx=O
ccv=O
cc,= O

0.388 Tt mm mrad
1.018 TU mmmrad
0.37 TU mmmrad
0.97 TU mm mrad
1.57 TU deg MeV

a x =0
a v =0

a, = 1.202

0.82 TU mm mrad
1.2 TU mm mrad

0.41 TU mm mrad
0.6 TU mm mrad
1.74 TU deg MeV

0.782
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3-GHz SCL for IEKA, 65 - 200 MeU, rb = 4.0 mitt, sigt = 45-3B
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Fig.4.3.3 Proiezioni dello spazio delle fasi in x-x', y-y' and dphi-dW all'ingresso (grafici superiori) e all'uscita
(grafici inferiori) dell 'SCL, avendo iniettato il fascio con le caratteristiche nei tre piani di fase calcolate
all'uscita della sezione di adattamento tra SCDTL e SCL. Le ellissi sovrapposte ai tre grafici superiori
rappresentano le accettanze longitudinale e trasversa dell'SCL.
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Fig.4.3.4 Andamento degli inviluppi neijre piani di fase lungo l'SCL avendo iniettato il fascio con le
caratteristiche nei tre piani di fase calcolate all'uscita della sezione di adattamento tra SCDTL e SCL.
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4.4 Studio degli errori e tolleranze

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'SCDTL, anche per l'SCL è stata effettuata
un'analisi statistica tramite il programma LINAC dell'effetto che alcuni tipi di errori
costruttivi possono avere sulla dinamica del fascio di protoni.

Sono stati esaminati i seguenti tipi di errori:
• errore sul posizionamento trasverso (EQD) e sull'intensità dei quadrupoli PMQ (EQS);
• errore di rotazione dei quadrupoli (EQR);
• errore sulla uniformità delle ampiezze del campo elettrico (EFS);
• errore sulla uniformità della fase del campo elettrico (EPHS);
• errore sul posizionamento delle tanks (ESD);

Lo studio è stato effettuato assegnando degli errori "random" alle grandezze prese in esame ed
andando ad osservare quantità come la perdita del fascio e le emittanze in uscita in un numero di
"runs" pari a 50. In questo modo è possibile assegnare una probabilità che accada un certo evento,
come la perdita del fascio o la crescita di emittanza e fissare così le tolleranze. Le particelle sono
considerate perse sia se urtano contro le pareti della struttura, sia se hanno un errore in energia
superiore a ± 0.8 MeV. Come esempio riportiamo il risultato del calcolo eseguito per stabilire le
tolleranze di allineamento dei quadrupoli (vedi fig.4.4.1).

I risultati dello studio sono riassunti in tabella 4.4.1 in cui la combinazione di errori indicata
nell'ultima riga corrisponde alle tolleranze fissate per l'SCL in base al criterio di non superare una
perdita complessiva del 50% del fascio nel 90% dei casi esaminati quando l'intera combinazione di
errori corrispondente alle tolleranze è presente. Rispetto all'SCDTL si osserva che nella parte SCL in
cui il fascio ha una energia più alta si ha un margine di errore un po' maggiore.

Errore (±)

EQD=0.05 mm
EQD=0.10mm

Range di
Energia

65 - 200 MeV
65 - 200 MeV

TABELLA
Probabilità di

nessuna perdita

3%
0%

4.4.1
Probabilità di

nessuna perdita
entro 3o
(fmax<l)

95%
21%

Perdita con
probabilità del

90%

2.2%
14.2%

Massima
Perdita

4%
23%

EQD=0.1 mm 65 - 200 MeV
EQR=2°
EQS=5%
EFS=2%
ESD=0.3 mm
EPHS=2°

0% 3% 50% 64.6%
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Fig. 4.4.1 Distribuzione di probabilità dell'errore. Sull'ordinata si ha la funzione di probabilità: il grafico a
sinistra mostra sia (+) la probabilità di una certa perdita frazionale del fascio, sia (*) la probabilità che la
semilarghezza del fascio a 3 a, normalizzata al foro di passaggio nella struttura SCDTL, sia minore o uguale
del valore riportato sull'ascissa. Il grafico a destra mostra la probabilità che le emittanze normalizzate in
uscita (x-x', y-y', z-z') siano minori o uguale del valore riportato sull'ascissa. Igrafici superiori si riferiscono
ad un errore di posizionamento trasversale dei quadrupoli di 0.05 mm (EQD=0.05) e quelli inferiori a un
errore di 0.1 mm (EQD= 0.1).
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4.5 Sistema di variazione dell'energia

In accordo con le specifiche del capitolo 1, la radioterapia richiede una energia variabile nella
regione da 100 a 200 MeV e uno "spread" di energia tale che la decrescita distale della dose
sia inferiore a 2 mm. Tale variazione di energia sarà effettuata spegnendo alcuni moduli
(variazione grossa) e variando la potenza nell'ultimo modulo acceso (variazione fine). Ciò è
reso possibile dal fatto che ogni modulo è alimentato da un klystron. Sono state prese in
esame varie configurazioni di tanks e moduli allo scopo di trovare una soluzione che ottimizzi
il rapporto prestazioni/costo. La soluzione scelta è quella sopra descritta con 8 moduli dei
quali i primi 2 (fino a 100 MeV) sono composti da 4 tanks da 19 celle ciascuna e gli altri 6
sono composti da 3 tanks da 17 celle ciascuna. In questo modo è possibile ottenere una
variazione di energia sufficientemente "smooth" nel range sopra i 100 MeV, (la variazione
dell'energia è più "smooth" se il numero di tanks del modulo è più basso).

La Figura 4.5.2 mostra come l'energia di uscita varia con l'ampiezza del campo a RF
nell'ultimo modulo acceso. Le barre di errore sulle curve indicano il massimo spread di
energia a una data energia di uscita e i corrispondenti valori rms sono riportati nella tabella
4.5.1 da cui si può notare che in tutto il range di variazione dell'energia considerato si rimane
all'interno dei limiti richiesti dalla protonterapia (confronta con il Capitolo 1). L'andamento
dello spread di energia rms in funzione dell'energia è graficato in figura 4.5.1 da cui si nota
che esso raggiunge in ciascun modulo un valore massimo al variare del campo elettrico
(corrispondente al valore W+ della tabella 4.5.1) A tutte le energie il fascio è trasportato alla
fine dell'acceleratore senza perdite

Tabella 4.5.1 Energìa finale e "spread" di energia rms in uscita dai vari moduli.
Modulo #

3
4
5
6
7
8

Wl

(MeV)
100.17
114.83
130.34
146.65
163.74
181.54

W2

(MeV)
114.83
130.34
146.65
163.74
181.54
200.03

W+*

(MeV)
106.7

122.278
135.935
153.003
171.053
189.597

dWrms
max+/-
(MeV)
0.745
0.739
0.689
0.63
0.591
0.53

dW/W+

max+/-

0.7%
0.60%
0.51%
0.41%
0.34%
0.28%

W+ è il valore di energia per il quale lo spread in energia è massimo
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Fig.4.5.1 Andamento dello spread di energia RMS del fascio in funzione dell'energia del fascio in uscita.
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Fig.4.5.2 Energia del fascio in uscita dall'SCL in funzione dell'ampiezza relativa del campo a RF a.) nel terzo
modulo; b.) nel quinto modulo; e.) nel settimo modulo. Le linee verticalisulle curve indicano lo "spread" di
energia.
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4.6 Suddivisione in moduli e sistema di potenza RF

Come detto precedentemente, l'SCL è diviso in 8 moduli distinti per ottimizzare l'efficienza
di accelerazione, e la proprietà della macchina di variazione dell'energia del fascio.
Quest'ultima è una proprietà peculiare dell'acceleratore lineare così come è stato progettato,
che deriva dall'operazione a bassa corrente (equivalente a corrente zero) della struttura
accelerante, e dall'avere progettato un linac a 3 GHz ad onda stazionaria. Infatti come è stato
già detto, è possibile variare in modo continuo l'energia del fascio di uscita alimentando i
differenti moduli acceleranti a diversi livelli di potenza per ottenere da ciascuno di essi il
guadagno di energia massimo, nullo o intermedio.

Dal punto di vista della struttura accelerante le differenza tra i moduli consistono nel fatto che
i primi due moduli sono composti da 4 tanks ognuna delle quali con 19 celle acceleranti e i
successivi 6 moduli da 3 tanks ognuna delle quali con 17 celle acceleranti. Le varie tanks
sono accoppiate tra loro tramite cavità-ponte situate fuori asse (bridge-couplers) in
corrispondenza delle quali, sull'asse, viene posto il PMQ per la focalizzazione. Un PMQ
trova posto anche tra un modulo e l'altro.

Dal punto di vista della radiofrequenza, ogni modulo è alimentato in maniera indipendente da
un klystron il che consente di variare l'energia del fascio tra 100 e 200 MeV nella maniera
descritta nel paragrafo precedente.

Lo schema in figura 4.6.1 mostra tale suddivisione in moduli. Ciascun modulo richiede meno
di 5 MW.

SCL-l 65-81 MeV SCL-2 82-100 MeV

SCL-3 100-115 MeV SCL-4 115-130 MeV

-U-

SCL-5 130-147 MeV SCL-6 147-164 MeV

; •

SCL-7 164-182 MeV SCL-8 182-200 MeV

50 353«£*

Fig.4.6.1 Suddivisione in moduli nell'SCL

II sistema di radio frequenza fa uso di otto klystron amplificatori finali di potenza del tipo
TH2066U mostrato in figura 4.6.2 (o dei più economici TH2157 di cui è annunciata la
prossima commercializzazione).

Analogamente alla situazione dei moduli dell'SCDTL, la linea di trasporto della RF
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comprenderà: accoppiatori direzionali per il monitoraggio della potenza diretta e riflessa,
finestre ceramiche per separare i moduli contenenti le strutture dell'SCDTL che stanno sotto
vuoto, dalla linea a RF che viene invece pressurizzata con SF6,phase shifters, gomiti.
Ciascun klystron viene alimentato mediante un impulso formato tramite linea artificiale
(P.F.N.) (composta da 25 condensatori da 20nF - 35 KV lavoro caricate a 30 kV ) e thyratron
attraverso un trasformatore di impulso 1:12. L'energia immagazzinata nel PFN è circa 100
joule. Il trasformatore d'impulso e una parte del klystron, sono alloggiate in un contenitore a
bagno d'olio.

Frequenza:
Potenza RF uscita:
Beam:
Efficienza:
RF pilotaggio:
Filamento:
Magnete TH 20073

Caratteristiche del klystron pulsato di alta potenza TH2066U.
della RF: 2998.5 MHz
di picco: 7.5 MW

Tensione: 156KV
4 4 %

Pot.di picco: 95 W (max 500)
Tensione: 21.5

Monocorrente: 27 A

di ripetizione:
media:

Corrente:
Guadagno:
Pot. media:

Corrente:
Tensione:

200 Hz
7.5 KW
110A
49 dB
10W
23 A
155 V

Raffredd.:
Durata:

Tempo rise.
Raffredd.:

25 I/min
5u.s

12 min
5 I/min

II modulatore viene completato da un alimentatore A.T. da 50 kW di potenza massima che
carica in modo risonante la linea artificiale o PFN.
La catena a RF parte dall'oscillatore pilota generale amplificato e trasportato ad una catena di
amplificatori fino a 1.5 kW, da cui, attraverso accoppiatori direzionali e sfasatori si derivano i
100 W necessari per il pilotaggio degli otto klystrons di potenza. In tal modo si può
controllare per ogni klystron la fase e l'ampiezza del segnale di ingresso e quindi della
potenza a RF in uscita per ottenere la variazione di energia. Ogni klystron sarà alimentato
normalmente dal suo modulatore ad alta tensione, con un impulso sincronizzato agli altri
(jitter < 50 ns). Il circuito di raffreddamento dei klystrons, dei magneti fecalizzatoli e dei
componenti in guida richiede un flusso di 60^-100 I/min con una pressione relativa di 8 bar.
Per l'SCL è previsto un circuito a circolazione di acqua regolata a 40°C che ne garantisca la
stabilizzazione in temperatura a +1°C.

[TH2066U J

(Magnete j
[foca|izzatore J

(PFN-25 cond.da
20 nF- 35KVL
(25x4 joule.

('Trasformatore ì
d'tmpuiso 1:12 '. : j

olio

}
•=4

j
1

ì

j

Ì
1
1

!

!

!

;

=•

Fig.4.6.2 Klystron TH2066U e suo modulatore
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4.7 Disegno costruttivo dei moduli

La strattura SCL è più semplice da realizzare rispetto alla struttura SCDTL. Essa è simile
come alle strutture a 3 GHz per elettroni eccetto che per due aspetti:

» la lunghezza delle celle segue il crescere della velocità del protone e quindi le celle sono di
dimensioni differenti

® le celle sono raggnippate in tanks accoppiate da connessioni contenenti i bridge couplers e
i PMQs.

Riguardo al primo aspetto, come già descritto, la variazione della lunghezza delle celle è
effettuata solo tra differenti tanks. All'interno di ogni tank, composta da 19 o da 17 celle
acceleranti, le celle sono tutte uguali tra loro. L'errore di fase che deriva da questa
semplificazione è ben tollerato dal sistema (vedi paragrafi teorici) e, in compenso, si ottiene
una notevole semplificazione della costruzione delle tanks e della loro sintonia.

Riguardo al secondo aspetto, i bridge couplers fissano le relazioni di fase tra le tanks
accoppiate, essendo essi equivalenti ad una cella accelerante posta però fuori asse. Le varie
tanks possono essere sintonizzate separatamente ma quando sono accoppiate, la struttura
risulta di fatto composta da un gran numero di celle (max 79 nel primo modulo) e
conseguentemente è grande il numero di modi di oscillazione, cosa che complica un po' la
sintonia. L'allineamento dei tubi di drift e soprattutto dei quadrupoli a magneti permanenti
deve essere effettuato meno accuratamente (+ 0.1 mm) e il diametro del foro di passaggio del
fascio (8 mm), decisamente maggiore di quello dell'SCDTL, semplifica l'assemblaggio e la
brasatura.Anche qui il campo elettrico sulla superficie dei tubi di drift è relativamente elevato
(75MV/m pari a 1.6 Kilpatrick) per cui la finltura delle superfìci deve essere adeguatamente
lavorata con utensile diamantato.

Anche nell'SCL la presenza dei quadrupoli a magneti permanenti PMQ non consente di
pensare ad una strattura semplicemente sigillata tramite brasatura, poiché i PMQ non possono
essere soggetti a temperature più elevate di 150°C, ma si pensa di brasare in modo sigillato le
tanks e successivamente anche i bridge couplers, inserendo alla fine i PMQ e sigillando poi la
struttura con dei tappi.

Fig. 4.7.1 Cavità di linac SCL per elettroni
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La definizione delle procedure di costruzione dell'SCL è minore di quella dell'SCDTL,
perché si è cercato di dare priorità allo studio sperimentale a quella struttura altamente
innovativa. Però per l'SCL ci si può awalere della esperienza che si è fatta nel laboratorio
nella costruzione di linac per elettroni sia di tipo On-Axis-Coupled sia di tipo Side-Coupled
(SCL) e che ha condotto alla realizzazione del linac da 5.5 MeV del microtome racetrack da
100 MeV, di quello da 3-5 MeV per irraggiamenti ali'ENEA di Frascati e di vari esemplari
utilizzati per irraggiamenti o per radioterapia IORT questi ultimi realizzati in collaborazione
con le soc. IRVIN e HITESYS. Queste strutture sono di lunghezza simile a quella delle
singole tanks, circa 40-50 cm. La connessione tramite bridge couplers non aggiunge seri
problemi alla realizzazione.

In fig. 4.7.1 è mostrata una foto di alcune cavità in rame per elettroni, prima della brasatura.
Si è comunque ancora in una fase di sperimentazione di differenti soluzioni e la struttura sarà
sicuramente ancora soggetta a cambiamenti rilevanti nella forma, e nelle procedure di
realizzazione (lavorazione, brasatura, allineamento). In particolare, sebbene sia facile, come
già detto pensare ad una struttura sigillata per le tanks, non si esclude anche qui il ricorso alla
camera da vuoto per semplificare il pompaggio e irrobustire la struttura meccanica.

Fig.4.7.2 Iprimi due moduli dell'SCL (SCL-l e SCL-2) composti ciascuno da 4 tanks, e assemblati insieme
sulla prima base di alluminio dell'SCL.

In fig. 4.7.2 sono disegnati i primi due moduli dell'SCL. Anche qui, come nell'SCDTL, i
moduli sono accoppiati a due a due in modo rigido, per ottenere quattro sezioni differenti. La
prima coppia sarà un po' più lunga delle successive, perché i primi due moduli sono composti
da quattro tanks invece che da tre. Le coppie verranno assemblate su quattro basi. Il rame
dopo le brasature è molto morbido, ma la struttura, sebbene più solida di quella dell'SCDTL,
verrà rapidamente assicurata sulla base di alluminio. I moduli verranno fissati sui sostegni
(due o più per modulo) che li connettono alla base di alluminio. I due sostegni centrali sono
fissi, mentre i sostegni estremi possono venire rilasciati per garantire la possibilità al modulo
di scorrere per adattarsi all'allungamento differente tra la base ed il modulo stesso,
mantenendo l'allineamento nella direzione trasversale. L'allineamento della coppia viene
effettuato tramite strumenti meccanici. La tolleranza è fissata in ±0.5 decimi di mm. La
coppia viene allineata in fase di montaggio e si considera un tutt'uno assieme alla propria
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base. La base, poi, sarà supportata analogamente a quanto descritto per l'SCDTL.
L'allineamento delle coppie di moduli verrà effettuato come per l'SCDTL direttamente nel
bunker agendo sui supporti regolabili che fissano le basi alle putrelle. Le coppie di moduli
sono tra loro connesse tramite soffietti dove troverà posto anche la diagnostica. In fig. 4.7.3
sono disegnati gli otto moduli assemblati sulle basi di alluminio.

Sistema da vuoto

II sistema da vuoto sarà analogo a quello dell'SCDTL, con una pompa da vuoto ionica da 60
1/s per ogni modulo. Nelle regioni di passaggio tra SCDTL e SCL e nelle linee di trasporto
del fascio saranno inserite altre sezioni di pompaggio non necessariamente ioniche, per
esempio turbomolecolari, servite dalle relative pompe di prevuoto.
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Fig.4.7.3 Gli otto moduli dell'SCL assemblati insieme sulle basi di alluminio.
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4.8 Trasporto del fascio nella sala di trattamento (BEAM-2)

II canale di trasporto nella sala di trattamento deve consentire di trasportare il fascio al variare
dell'energia dei protoni nella posizione finale senza cambiarne le caratteristiche. Per
soddisfare tale richiesta è stato disegnato un canale di trasporto all'uscita dall'SCL costituito
da due parti: la prima è un sistema magnetico (costituito da un PMQ iniziale,dai magneti MI,
M2 con bordi paralleli e da tre quadrupoli EMQ1, EMQ2, EMQ3) doppiamente acromatico
(posizione e angolo finali indipendenti dallo "spread" di energia iniziale) che curva il fascio e
la seconda è un sistema di quattro quadrupoli (EMQ4, EMQ5, EMQ6, EMQ7) che
trasportano il fascio in una posizione fissa . Il doppio acromatismo garantisce che il fascio sia
curvato senza che si abbia una crescita dell'emittanza orizzontale il che consente di adattare i
parametri di Twiss tramite i successivi quattro quadrupoli di modo che il fascio giunga nella
posizione finale (ossia a 30 cm dall'ultimo quadrupolo) con le stesse dimensioni e gli stessi
angoli a tutte le energie (ossia lo spazio delle fasi occupato dai protoni alla fine del canale è lo
stesso per tutte le energie). L'angolo complessivo di curvatura è 30°. In figura 4.8.1 è
mostrato il sistema di trasporto comprensivo del "nozzle". Naturalmente il trasporto a tutte le
energie comporta una variazione opportuna del campo magnetico nei due dipoli e del
gradiente dei quadrupoli. Tutti i quadrupoli, a parte quello immediatamente in uscita
dall'SCL che è un piccolo PMQ da 30 mm, sono elettromagnetici e lunghi 25 cm con
gradienti inferiori a 30 T/m. Dalla tabella 4.8 si può osservare il "range" di variazione dei
gradienti nei quadrupoli elettromagnetici (il gradiente nel PMQ è fisso) e del campo
magnetico nei dipoli, mentre in tabella 4.8.2 sono riportati in dettaglio i parametri del canale
di trasporto. In figura 4.8.2 è mostrata una uscita riferita alla energia massima di 200 MeV del
programma TRACE3D con il quale è stato studiato e ottimizzato il canale. A tutte le energie
l'inviluppo del fascio è contenuto in un raggio inferiore a 5 mm.

Fig.4.8.1 Disegno del canale di trasporto del fascio nelle sale di trattamento (BEAM-2 e BEAM-3)
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Tabella 4.8. la Variazione dei parametri a tre diverse energie
Energia

Campo magnetico in Ml e M2
Gradiente
Gradiente
Gradiente
Gradiente
Gradiente
Gradiente
Gradiente

Elemento
PMQ
Drift
Magnete

Drift
EMQ1
Drift
EMQ2
Dirft
EMQ3
Drift
Magnete

Drift
EMQ4
Drift
EMQ5
Drift
EMQ6
Drift
EMQ7
Drift

MI

M2

in EMQ1 (T/m)
in EMQ2 (T/m)
in EMQ3 (T/m)
in EMQ4 (T/m)
inEMQ5(T/m)
in EMQ6 (T/m)
in EMQ7 (T/m)

100 MeV
py=0.4738

(T) 1.008
-7.2028
14.5970
-7.2028
10.956
-12.76
8.252
-8.064

150 MeV
Py=0.5876

1.25
-10.2359
18.7845

-10.2359
12.5304
-17.5304
14.7603

-18.5864

Tabella 4.8.2 Parametri del canale di trasporto
Parametri
Lunghezza = 30 mm, <
Lunghezza =1.5 m

200 MeV
07=0.6868

1.46
-13.0167
22.4795
-13.0167
13.2133
-19.4274
18.5778

-26.3645

Gradiente=-20 T/m

Angolo=15°, Angoli di taglio dei bordi=7.5°
Raggio di curvatura=1.47 m
Lunghezza =0.5 m
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 0.25 m
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 0.25 m
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 0.5 m

Gradiente

Gradiente

Gradiente

Angolo=15°, Angoli di taglio dei
Raggio di curvatura=1.47 m
Lunghezza= 500 mm
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 300 mm
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 800 mm
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 200 mm
Lunghezza =250 mm,
Lunghezza= 300 mm

Gradiente

Gradiente

Gradiente

Gradiente

(vedi tabelle 4.8.1)

(vedi tabelle 4.8.1)

(vedi tabelle 4.8.1)

bordi=7.5°

(vedi tabelle 4.8.1)

(vedi tabelle 4.8.1)

(vedi tabelle 4.8.1)

(vedi tabelle 4.8.1)
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Fig.4.8.2 Uscita di TRACE3D relativa a! canale di trasporto nella sala di trattamento con fascio fìsso a 200
MeV.
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4.9 Trasporto del fascio alla testata rotante (BEAM-3)

II canale di trasporto del fascio di protoni con energia variabilke fra 100 e 200 MeV alla
testata rotante è mostrato in figura 4.8.1. Il fascio dal PMQ di uscita dell'SCL percorre un
tratto di 3 m e poi viene curvato di 30° con un sistema magnetico identico a quello impiegato
per il trasporto del fascio nella sala di trattamento con fascio fisso descritto nel paragrafo
precedente. Esso gode quindi della proprietà di doppio acromatismo necessaria per il
trasporto del fascio con uguali caratteristiche a tutte le energie di lavoro e i parametri sono
quelli di tabella 4.8.2. L'andamento del fascio nel canale è stato calcolato con TRACE3D
(fig-4.9.1).

a= -1.078 b= 1.2898 u

10.0 nn x 10.0 mrad
a= -0.172 b= 0.0266 z

9B.B deg x 488.0 teu

i= 0.0
u= 206.880 208.808

emiti eraito
x 0.66 0.66
y 1.25 1.25
z 2829.60 2029.68

np ne value
1 9 22.479
1 7 -13.017
1 11 -13.017

10.8 tan 180. deg

a= -7.42? b= 10.2953 u

10.6 irai x 18.8 nrad
a= 2.824 b= 0.2319 z~

98.8 deg x 488.0 keu

6549.7 IMI

Fig.4.9.1 Andamento dell'inviluppo del fascio nei tre piani di fase nel canale di trasporto alla testata rotante
(BEAM-3) calcolato con TRACE3D
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Testata rotante e Sistema di distribuzione della
Dose

5.1 Introduzione

Una testata rotante (gantry) è una grossa struttura meccanica che, muovendo la parte
terminale della linea di trasporto, permette di irraggiare il paziente da differenti direzioni, così
come viene abitualmente fatto nella radioterapia convenzionale (con raggi gamma ed
elettroni). In questo modo la distribuzione conformazionale della dose al volume tumorale
può essere ottimizzata, in particolare per forme tumorali complesse, e conseguentemente il
rapporto tra la dose ceduta al tumore e quella ceduta ai tessuti sani circostanti può essere
sensibilmente incrementato.

Rispetto alle testate rotanti in uso sulle macchine ad elettroni, quelle per protoni sono
ovviamente sensibilmente più complesse, grandi e costose, soprattutto per due motivi.
Innanzi tutto la rigidità magnetica dei protoni alle energie d'uso per la protonterapia è di circa
1.8 T-m, che vuoi dire che per ottenere un raggio di curvatura di 1 m, già estremamente
grande rispetto ai pochi cm usati per gli elettroni, bisogna lavorare con campi magnetici
molto elevati, 1.8 T, cioè praticamente in saturazione. Pertanto i magneti terminali delle
testate (usualmente progettati con raggi di curvatura di circa 1.3 - 1.5 m) sono grandi, pesanti
e costosi. Il secondo motivo riguarda la distanza che si deve frapporre tra l'uscita del fascio
dalla testata e la posizione del paziente. Nel caso di allargamento passivo, cioè con
scatteratore, che è il sistema più diffuso sinora, questa distanza deve essere dell'ordine di 3 m
per evitare un esagerato irraggiamento della superficie del paziente.

Nella parte terminale della testata rotante viene posto il "nozzle", un apparato che contiene i
sistemi di allargamento passivo del fascio, le camere a ionizzazione e i collimatori. Lo stesso
nozzle viene usato davanti al paziente nel fascio a direzione fissa orizzontale.
Il paziente poi è sistemato su di un lettino, simile a quello usato nella radioterapia
convenzionale, che talora consente una movimentazione sui tre assi ortogonali ed anche una
rotazione di ± 185° attorno all'asse verticale. Certamente il posizionamento del paziente deve
essere effettuato in modo alquanto accurato per potere sfruttare appieno la precisione balistica
dei protoni. La corretta posizione deve essere riproducibile con alta precisione sia per il
corretto studio del piano di trattamento sia perché il trattamento è frazionato.

Non è stato ancora portato avanti uno studio approfondito per un progetto preliminare della
testata rotante con i suoi accessori adatta per il TOP Linac perché è ancora prematuro. Il TOP
Linac è una macchina prototipale e modulare per cui si ritiene di avere ancora parecchio
tempo per esaminare le testate rotanti che in questi anni sono state o verranno costruite, prima
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di scegliere la soluzione più idonea. Inoltre come detto nel primo e nel settimo capitolo se la
scelta del sito di installazione è definitiva, non lo è altrettanto, ad oggi, la dislocazione
dell'acceleratore nell'area occupabile. In particolare le incognite maggiori sono proprio sullo
spazio da attribuire alla testata rotante, perché se nella situazione attuale questo sembra un po'
ristretto, per cui la scelta sarebbe indirizzata verso una testata con la maggiore compattezza
possibile, innovativa rispetto alle realizzazioni attuali, si ritiene pero' probabile che nei
prossimi due o tre anni l'impianto TOP Linac acquisisca ulteriori spazi che consentirebbero
una testata rotante meno costretta e più convenzionale.

Questo capitolo è perciò solo una breve rassegna delle testate esistenti o di quelle progettate,
con alcune considerazioni riguardo ai criteri di scelta relativi al TOP Linac.

5.2 Breve panoramica dei progetti di testate rotanti

Gli schemi possibili per la realizzazione delle testate rotanti possono essere suddivisi in due
gruppi: isocentrici ed eccentrici a seconda che il paziente sia situato sull'asse di rotazione
della testata o no. In fig. 5.2.1 sono riportate alcune geometrie possibili o già sperimentate.
Gli schemi eccentrici sono di solito più compatti nella dimensione radiale ma impongono la
movimentazione del lettino del paziente in opposizione alla testata, mentre per i più
ingombranti isocentrici la movimentazione è ridotta al posizionamento.

f

IBA/GA Loma Linda

Testata eccentrica Paul Scherrer Inst.

Fig. 5.2.1 Esempi schematici di testate rotanti [Pedroni, 1994]
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La testata con schema più ovvio è quella riportata in fig 5.4.la ed è in fase di costruzione
dalle soc. IBA e GA per il Massachussets General Hospital, per il North East Proton Therapy
Center (NPTC). E' apparentemente la soluzione più ingombrante, ma anche la più semplice
concettualmente, per cui la si può rendere parecchio affidabile. Il nozzle è sistemato dopo
l'ultimo magnete di 135° nello spazio di 3 m prima del paziente. Può essere usata con sistema
di distribuzione della dose di tipo attivo o passivo. Sarà in uso alla fine del 1998.

Le testate ad oggi in uso sono quella di Loma Linda e quella del Paul Scherrer Institute (PSI)
a Villigen, più recente. La prima è chiamata del tipo "a cavatappi", "corkscrew", per la sua
forma. Il fascio viene piegato in piani diversi per ridurre la dimensione longitudinale, mentre
la dimensione radiale è di circa 10 m di diametro. A Loma Linda ne sono presenti tre
esemplari e sono stati irraggiati decine di pazienti.

La testata del PSI è eccentrica di diametro metà circa delle testate isocentriche, ma piuttosto
lunga (10 m), e prevede unicamente lo scanning attivo effettuato nella direzione longitudinale
da un magnete posto prima dell'ultimo magnete di 90° mentre nella direzione trasversale
viene mosso il lettino del paziente durante l'irraggiamento. Come detto, il lettino in più ruota
in opposizione alla testata nella fase di preparazione in cui si determina la direzione di
incidenza del fascio. Ad oggi sono stati irraggiati pochissimi, 1 o 2 pazienti.

5.3 La testata della IBA possibile scelta per il TOP LINAC

A nostro avviso la testata che si adatta maggiormente all'applicazione alla protonterapia è
quella della EBA/GA. E' una scelta che potrà essere rivista cambiata quando, tra qualche anno
questa testata, entrata in funzione avrà manifestato i suoi pregi e i suoi difetti comparandoli
con altri progetti e con altre realizzazioni come quella del PSI.

La testata della E3A/GA (fig. 5.3.2) è composta da una struttura rotante e dalla linea di
trasporto del fascio. Questa ha un minimo delle dimensioni del fascio subito dopo il rotatore
che è seguito da un dipolo a 45°, un sistema di cinque quadrupoli e da un dipolo a 135°. Vi
sono anche alcuni sestupoli e magneti di correzione. La linea comprende anche il sistema di
distribuzione e conformazione della dose.

Una flangia rotante permette la connessione tra la parte rotante della linea di trasporto e la
parte fissa. La particolare geometria, configurazione classica in piano con 180° di bending è
la scelta più economica mantenendo l'accesso del paziente da 4p e ogni possibile orientazione
del tavolo di trasporto.

Il gantry permette di essere utilizzato con il sistema di distribuzione della dose attivo (minimo
delle dimensioni del fascio di 10 mm di diametro all'isocentro) o passivo. L'accettanza del
sistema è di 18 n mm mrad.

Le informazioni sulla posizione ed il profilo del fascio sono ottenute tramite monitor di
profilo non distruttivi (camere a ionizzazione multifilo) all'ingresso della testata e lungo la
sua linea, simili a quelle utilizzate nella linea di trasporto del fascio.
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Fig. 5.3.1 La testata rotante dell'IBA

La testata garantisce una sfera di confusione di 1 mm di raggio al variare della rotazione del
gantry. La distanza sorgente isocentro è di 3 m. La dimensione radiale è di circa 10 m di
diametro. La risoluzione della posizione e la ripetibilità del movimento di rotazione sono
inferiori a 0.3°. In caso di emergenza il gantry viene bloccato da un sistema di freni di
sicurezza in un angolo inferiore a 5°.

Per limitare la potenza elettrica, i magneti della testata debbono avere delle piccole aperture.
Ciò impone un'alta accuratezza nella posizione e nella direzione del fascio che si raggiunge
con un adeguato sistema di correzione. Disallineamenti possono manifestarsi a causa di
piccole deformazioni della struttura del gantry.

Nozzle

Lo scopo principale di conformare il volume cui viene ceduta la dose al tumore da irraggiare
viene perseguito con le attrezzature sistemate nel nozzle. Per rallargamento nella dimensione
trasversale a quella di propagazione possono essere usati sistemi passivi (scatteratori) o attivi
(scanning voxel o raster), mentre il controllo in profondità è invece effettuato per mezzo di
modulatori di perspex combinato a piombo oppure variando direttamente l'energia del fascio
estratto. Sebbene superiore in via di principio perché più efficiente nell'utilizzo del fascio il
metodo attivo è sinora stato pochissimo applicato perché di gran lunga più complesso.
L'esperienza clinica è perciò limitata esclusivamente a sistemi passivi.

Per la terapia dell'occhio l'unico sistema in uso è quello passivo a causa di trascurabili
miglioramenti che un sistema attivo introdurrebbe. Per il BEAM-1 II TOP linac prevederà
perciò un sistema passivo. Il trattamento dei tumori oculari viene effettuato in posizione
seduta su di una particolare sedia (fig. 5.2.2) che ha alcuni i gradi di libertà di movimento
permettendo traslazioni e la rotazione attorno all'asse verticale. Davanti al paziente una
successione di scatteratori, compensatori, collimatori e una coppia di monitors distribuiti in
una lunghezza di un paio di metri prowederanno a conformare il fascio al tumore oculare.
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Fig. 5.2.2 Tratto terminale e sedia usata presso i laboratori TRIUMPH

Per i fasci BEAM-2 e BEAM-3 ad alta energia ci si riserverà la possibilità di scelta. Nel caso
di uso di un sistema passivo, non sarà necessario operare la macchina ad un alto duty cycle,
ma si potrà lavorare a 200 Hz di frequenza di ripetizione limitando così la potenza media
(vedi cap.6). Usare un sistema attivo, invece significherà migliorare l'efficienza di utilizzo del
fascio e quindi diminuire la corrente media in uscita dalla macchina. Questa doppia
possibilità richiede che tutto l'impianto sia progettato "scanning ready".

Il sistema di distribuzione passivo può essere pensato sulla falsariga di quanto costruito
all'Harvard Cyclotron Laboratory che usa due diffusori, di cui uno è il modulatore per
ottenere uguale diffusione del fascio a tutte le energie. Il TOP Linac può variare l'energia del
fascio all'acceleratore con continuità e ciò eventualmente consentirà di usare soluzioni
alternative prive di modulatore. In ogni caso l'uso di un modulatore rotante com'è nella
pratica usuale con un fascio pulsato come quello del TOP linac dovrà essere accuratamente
progettato per sincronizzare la rotazione con la frequenza di ripetizione della macchina.

Il sistema di distribuzione attivo del TOP Linac dovrà essere di tipo voxel, e cioè dovrà
irraggiare volumi elementari nello spazio 3D del tumore. Ciò comporta una variazione da
impulso ad impulso di tutti i parametri di irraggiamento quali intensità, energia, e direzione.

Un singolo impulso fornirà esattamente la quantità di protoni (o una frazione precisa)
necessaria per un voxel, tenendo conto però anche dell'irraggiamento che voxel più
superficiali subiscono dall'attraversamento dei fasci necessari ad irraggiare zone più interne.
Ciò comporta un treatment planning estremamente sofisticato e preciso. La frequenza di
ripetizione di 400 Hz come frequenza massima è dovuta proprio alla necessità di avere un
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numero di voxel sufficiente per effettuare una doppia passata anche nei casi di tumori di
grandi dimensiom (cap.l). Ripassare su di un voxel significa potere correggere la dose se
erroneamente rilasciata durante il primo passaggio. Lo scanning sarà effettuato mediante due
magneti sistemati nel nozzle. Le dimensioni massime del campo di irraggiamento sono fissate
in 20cm x 20cm.
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Fig. 5.2.3 II nozzle della IBA
II nozzle della IBA prevede sia l'uso di scatteratori per l'allargamento passivo del fascio, sia il
facile upgrade verso un sistema attivo. E' una struttura di poco meno di 3 m di lunghezza
nella quale trovano posto i modulatori gli scatteratori, i magneti deflettori, un tubo a raggi X,
due collimatori, camere a ionizzazione, laser di allineamento e sedi per collimatori e
compensatori personalizzati.

Per il lettino di trattamento del paziente può essere anche quello usato per il posizionamento
dei pazienti in radioterapia convenzionale, considerando però che questo è dotato di meno
gradi di libertà e il posizionamento è meno accurato. Tavoli adeguati sono progettati ancora
dalla IBA e consentono la movimentazione del paziente in modo accurato lungo i tre assi
ortogonali e la rotazione attorno all'asse verticale passante per l'isocentro. Ciò consente anche
l'uso di una tecnica di irraggiamento nella quale il paziente si muove come avviene al PSI.
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Diagnostiche^ Controlli, Impianto,, Bunker e
Stima di Costi e Tempi

6.1 Diagnostica di macchina acceleratrice

La diagnostica effettuata sarà di due tipi: di macchina acceleratrice e di tipo dosimetrico per
l'applicazione terapeutica. La diagnostica di macchina acceleratrice mira al controllo della
corretta propagazione del fascio di protoni. Essa verrà effettuata mediante sonde inserite nella
linea del fascio in punti stabiliti, sia sulla linea di accelerazione che sulle linee di trasporto. Le
caratteristiche importanti del TOP linac ai fini della diagnostica sono che è una macchina che
funziona ad impulsi di circa 5 us, ma con una corrente di impulso molto bassa, dell'ordine di
10 uA e un contenuto RF con una fondamentale a 428 MHz. Si useranno trasformatori
toroidali (tori di Rogowski) per la determinazione della corrente d'impulso, e/o beam position
monitor a strip line o non risonanti (a bottone) per la determinazione sia della posizione del
centroide sia dell'intensità del fascio. Essendo molto bassa la corrente di impulso rispetto per
esempio ai linac radioterapici convenzionali (decine di mA), sarà necessario amplificare il
segnale ad alta impedenza di ingresso, cercando di schermare sia il rumore EM, sia, nei BPM,
le particelle cariche che potrebbero colpire gli elettrodi. Si prevede, comunque, di utilizzare
anche bandierine intercettatrici del fascio inseribili pneumaticamente nella linea di
accelerazione (fig. 6.1.1).

LJ

\Retroctcbie Torqe;
Rocowskì coi;/

Fig. 6.1.1 Diagnostiche tra le coppie di moduli nell'SCDTL
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Lo spazio riservato all'inserzione delle diagnostiche sulla linea del linac è molto limitato
rispetto ad altre macchine lineari come i linac iniettori di sincrotroni dove sono riservati tratti
di decine di cm. Sia nella porzione SCDTL che in quella SCL sono stati riservati 4 punti di
diagnostica, uno ogni due moduli, con uno spazio effettivo a disposizione dell'ordine degli 8
cm. Non è stato possibile fare di più a causa del peggioramento che sarebbe stato indotto sulla
dinamica del fascio. Inoltre saranno inserite diagnostiche simili prima dell'SCDTL, e
dell'SCL, nelle sezioni di adattamento del fascio.

Nelle linee di trasporto del fascio alle zone di utilizzo verranno utilizzate diagnostiche simili,
ma sarà molto più agevole l'inserzione in virtù dello spazio molto maggiore a disposizione,
per esempio tra due quadrupoli. Inoltre le linee sono state progettate per trasportare il fascio a
perdite mille, sia nel caso della linea per la produzione dei radioisotopi dove l'intensità
circolante è alta ma l'energia bassa, sia, per la protonterapia per cui il fascio è di bassa
intensità ma di alta energia.

La diagnostica sulla linea del linac dovrà consentire di verificare che le perdite di fascio
durante l'accelerazione non siano superiori a quelle calcolate e riportate nei capitoli
precedenti. La macchina sarà comunque dotata di bobine di correzione avvolte al di sopra
della camera da vuoto delle strutture acceleranti, che consentiranno di ridirezionare le
particelle per ottimizzare il trasporto per ovviare ai problemi di disallineamento.

6.2 Diagnostica dosimetrica

La diagnostica dosimetrica invece sarà progettata principalmente da ISS e TERA, e sarà
uniformata a quella del sincrotrone del Centro Nazionale di Aeroterapia Oncologica (CNAO).
E' fondamentale per un sistema radioterapico un controllo preciso dosimetrico del fascio
terapeutico alla sorgente. Lo scopo principale è di verificare l'accordo tra la dose prescritta e
quella assorbita in un punto di riferimento. L'incertezza relativa deve essere minore del 3% al
fine di portare l'incertezza totale a meno del 5% durante il trattamento. Il sistema deve essere
in grado di monitorare il fascio quanto più a monte possibile in modo da fornire segnali che il
sistema di controllo possa usare per variare i parametri del fascio alla sorgente, di stoppare il
fascio rapidamente al raggiungimento della dose prescritta o in caso di malfunzionamento.
Sebbene il fascio del linac sia dissimile perché pulsato dai fasci attualmente in uso presso altri
centri di protonterapia, ove si usano ciclotroni o sincrotroni, ciò nondimeno si possono usare
le stesse metodiche e gli stessi tipi di monitor. Un recente studio TERA (Belletti, 1997)
indica due tipi di monitor, la camera a ionizzazione multistrip o multiwire a piani paralleli e
la camera a ionizzazione non sigillata ad aria a multisettore a piani paralleli come due
dosimetri principali per il BEAM-1 a 65 MeV. Naturalmente lo studio descrive
accuratamente la geometria e il range di funzionamento dei dispositivi, per un uso ottimale, al
fine di ottenere una rivelazione della dose con l'incertezza corretta.

Sistemi analoghi verranno studiati per i fasci ad alta energia BEAM-2 e BEAM-3.
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6.3 Controlli

La realizzazione del sistema di controllo è compito di ISS e TERA. Anche in questo caso si
ritiene che ci si adeguerà all'analoga realizzazione per il CNAO nel quale il sistema di
controllo sovrintende alla corretta esecuzione dei seguenti compiti:
• gestione dell'acceleratore: avvio, arresto, ottimizzazione del fascio e sincronizzazione dei

sottosistemi;
• coordinamento delle attività nelle varie sale di trattamento e sperimentali;
• collegamento ai sistemi di sicurezza sia impiantistici che radiologici;
• gestione degli allarmi, supervisione video delle aree critiche;
• base dati del sistema;
• acquisizione ed elaborazione dei dati.

La struttura del sistema può essere schematizzata da un modello con due livelli sovrapposti. Il
livello superiore è rappresentato da un gruppo di calcolatori tìsicamente collocato nella sala
controllo dell'acceleratore, che coordinano i computers del livello inferiore. Il livello inferiore
è formato sia dai sistemi che gestiscono i componenti dell'acceleratore, come i
microprocessori veloci incorporati nei sistemi VME che consentono di controllare i parecchi
canali I/O provenienti da alimentatori, RF, vuoto, e che consentono anche di acquisire i
segnali veloci degli impulsi da 5 us del linac, sia dalle workstations ad interfaccia grafica
avanzata destinate ai tecnici di radiologia. Il collegamento tra i due livelli sarà assicurato da
una rete locale LAN di tipo commerciale.

In sostanza il controllo dell'acceleratore, dei suoi sottosistemi e dei fasci per la produzione di
radioisotopi e per la radiobiologia sarà effettuato nella sala controllo dell'acceleratore, ma
ogni fascio di trattamento BEAM-1 , -2 e -3 avrà la sua sala dalla quale sarà possibile, al
personale medico, impostare i parametri radioterapici del fascio prima di ogni trattamento, e
"vedere" l'acceleratore quasi come fosse un normale acceleratore per radioterapia
convenzionale.

6.4 Impianto: valutazione della potenza elettrica necessaria

L'impianto del TOP Linac è alquanto complesso e soprattutto estremamente inefficiente dal
punto di vista della potenza elettrica. E' destinato a generare un fascio di particelle di potenza
di soli 700 W al massimo di fascio per la produzione di radioisotopi PET e di soli 2 W per il
fascio terapeutico. A fronte di ciò molta potenza va spesa per generare il campo elettrico
accelerante e il campo magnetico nei magneti e nei quadripoli. Le potenze elettriche degli
impianti relativi alle varie parti della macchina sono così calcolate.

Iniettore

Assumiamo il valore di 20 kW dichiarato dalla soc. AccSys per il modello PL-7 (vedi cap.2).

SCDTL

Durante il funzionamento della macchina il duty cycle massimo è 2 IO'3 che corrisponde a 5
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us, 400 Hz. La potenza necessaria per eccitare gli 8 moduli è di 7 MW (tab. 3.7.1) di picco
nell'impulso, che possiamo considerare 8 MW per sicurezza. Ciò da origine ad una potenza
media RF di 16 kW (inferiore al valore massimo di 30 kW del klystron). L'efficienza del
klystron è del 40% e quella dell'alimentazione del 90%, il che fa salire il valore a 45 kW di
potenza elettrica necessaria. A questo valore va aggiunto quello di 7 kW di potenza elettrica
necessaria al magnete del klystron.

SCL

Durante il funzionamento della macchina il duty cycle massimo è 2 IO"3 che corrisponde a 5
us, 400 Hz. La potenza di picco nell'impulso necessaria per eccitare gli moduli varia tra 4.5
MW e 3.5 MW per modulo per un totale di 30.3 MW (tab. 4.2.1). L'alimentazione è
effettuata tramite klystrons da 7.5 MW di potenza di picco, 7.5 kW dì potenza media. I
klystrons sono adeguati per la potenza massima di picco, ma non perfettamente per la
massima potenza media. Due di essi, per l'alimentazione dei moduli SCL-1 (4.5 MW) e SCL-
2 (4.4 MW) richiedono l'uso ad un duty cycle inferiore per rientrare nella massima potenza
media. Valutando comunque in questa fase preliminare che si possano usare a potenza media
maggiore, la somma delle potenze medie, tenendo conto di un fattore di sicurezza del 5%,
fornisce un valore di 65 kW. Con una efficienza dei klystrons del 44% e dell'alimentazione
del 90%, si ottiene un valore di 160 kW di potenza elettrica necessaria. A questo valore va
aggiunto quello della potenza necessaria ai magneti del klystron di 4.5 kW per otto magneti
cioè di 40 kW di potenza elettrica, sempre che non si riesca a utilizzare klystron dotati di
magneti permanenti.

Magneti

La macchina è attrezzata con svariate linee di trasporto che distribuiscono il fascio alle varie
utenze. Secondo il presente progetto la distribuzione di quadrupoli elettromagnetici e dipoli è
la seguente.

Collocazione Tipo Potenza
Linea di accelerazione: Dipolo B=l .3 T, R=0.3m Angolo=30° 2 kW

Dipolo, B=l .47 T, R=0.8m Angolo=20° 6 kW
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15° 6.5 kW
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15° 6.5 kW
5 Quadrupoli 2 kW

Linea PET e Radiobiologia

Beam-1

Beam-2

Beam-3 (testata)

Dipolo B=1.3 T, R=0.3m Angolo=30°
Dipolo B=1.3 T, R=0.3m Angolo=90°
13 Quadrupoli L=0.25 m G<3.5 T/m
Dipolo, B=1.47 T, R=0.8m Angolo=20°
3 Quadrupoli L=0.1 m G<28 T/m
3 Quadrupoli L=0.25 m G<5 T/m
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15°
7 Quadrupoli L=0.25 m G<26 T/m
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15°
Dipolo, B=l .47 T, R=1.47m Angolo=45°
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=135°
12 Quadrupoli L=0.25 m

2kW
3kW

13x0.04=0.5 kW
6kW
2kW

3x0.15=0.5 kW
6.5 kW

7x1.3=9 kW
6.5 kW
15 kW
25 kW

12x 1.3=16 kW

Totale magneti: circa 115 kW
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Nella tabella seguente vengono riassunte le dissipazioni di potenza elettrica nelle varie
posizioni dell'acceleratore nei casi di duty cycle 0.2 % e 0.1 %.

INIETTORE
SCDTL

SCL

Magneti fasci fissi
Magneti della testata
Varie
TOTALE

Modulatore Klystron
Magnete Klystron
Modulatori Klystrons
Magneti Klystrons

vuoto, movimentazioni ecc.

Potenza elettrica
duty 0.1%

20 kW
25 kW
7kW
80 kW
40 kW
52 kW
63 kW
30 kW

317 kW

Potenza elettrica
duty 0.2%

20 kW
50 kW
7kW

160 kW
40 kW
52kW

63 kW
30 kW

422 kW

Si deve sottolineare che la richiesta di potenza elettrica riportata nella tabella precedente è
necessaria solo durante la fase di irraggiamento. Supponiamo infatti che il fattore di utilizzo
sia il seguente:

FATTORE DI UTILIZZO DELLA POTENZA ELETTRICA
Durata del trattamento di un BEAM:
Ciclo giornaliero
Totale fascio acceso per un BEAM
Attivando sequenzialmente i tre BEAM-1, -2,-3
Necessità di set-up, dosimetria, e manutenzione
TOTALE

2 min ogni Vi h
8h

30 min/giorno
1 Vi h/giorno
1 Vi h/giorno

3 h/giorno

Perciò La potenza di 317 kW o di 422 kW sarà necessaria solo per 3 h al giorno. La potenza
di stand-by sarà circa la metà di questa perché molti magneti potranno essere spenti insieme
ai modulatori. La potenza richiesta durante la notte è di solo circa 30 kW.



6-6

6.5 Bunker

Come detto nel cap. 1, il sito prescelto per l'installazione del TOP linac è al centro della città
di Roma, vicino all'Università e al Policlinico Umberto I, il più grosso ospedale della città,
all'interno dell'area compresa tra l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l'Istituto Regina Elena
(IRE) a Roma, in viale Regina Elena. La progettazione del bunker è di competenza dell'ISS e
qui ne presentiamo qualche cenno per completezza di informazione. Attualmente si stanno
effettuando una serie di riunioni tra esperti della macchina, di radioprotezione dell'ENEA,
delegati dell'ISS e dell'IRE per definirne le specifiche per potere impostare le pratiche
autorizzative. I disegni presentati in questo capitolo sono una buona soluzione a giudizio
degli autori, ma sono da considerarsi solamente indicativi del layout finale. L'area è ad alta
densità di popolazione. Il bunker è contornato da edifici adibiti per lo più ad uffici ed è vicino
ad una strada di grande comunicazione. Le schermature sono state previste quindi per
proteggere dalla radiazioni personale non professionalmente esposto e i livelli di radiazione
all'esterno delle schermature devono risultare inferiori a 0.2 mSv per anno, che corrisponde ai
valori prescritti dalla legge per la popolazione civile. Nelle zone controllate, invece, in
prossimità del bunker, i livelli di radiazione non supereranno 5 mSv per anno.
Il bunker è stato pensato per consentire l'accesso alle sale di trattamento e alle zone di
utilizzo per radiobiologia e produzione di radioisotopi PET attraverso le sale dell'IRE, mentre
l'accesso all'area tecnica comprendente la sala dell'acceleratore e la sala controllo
acceleratore avverrà dal lato dell'ISS. Il bunker si articolerà su due livelli di cui quello a
quota più bassa sarà riservato alla localizzazione degli impianti di radiofrequenza mentre
quello a quota più alta sarà destinato all'acceleratore (fig 6.5.1, 6.5.2). Questa inusuale
disposizione è dovuta al fatto che TIRE sorge ad una quota maggiore rispetto all'ISS.
L'acceleratore è perciò collocato al piano terra dell'ISS che corrisponde al piano interrato
dell'IRE. Una quota inferiore comporterebbe una penetrazione nell'edificio dell'IRE a livello
delle fondamenta.

Fig.6.5.1 Sezione verticale degli edifici dell'ISS, dell'IRE e del bunker
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Fig.6.5.2 Pianta degli edifici dell'ISS, dell'IRE e del bunker
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Valutazione delle perdite di fascio

Per valutare lo spessore delle schermature del bunker, è stato necessario definire le perdite di
fascio alle varie energie in vari punti della macchina. Nel diagramma in fig. 6.5.3 e in tabella
6.5.1 sono riportati appunto i valori massimi previsti per la corrente media in vari punti
dell'acceleratore, e le perdite massime di fascio dovute a inevitabili errori di vario genere o a
problemi di disadattamento tra le diverse strutture.

INIETTORE

Therapy beam,
7MeV, 150 nA

Perdita:
5 nA @ 7 MeV -

Perdita:
l20nA@15MeV

BEAM-1,
65 MeV, 15 nA

BEAM-2,
200 MeV, 10 nA

BEAM-3,
200 MeV, lOnA

Perdita:
15nA@30MeV

PET beam,
7 MeV, 95

Perdita:
5 n A @ 150 MeV

Fig. 6.5.3 Perdite di fascio nel TOP linac

La corrente del fascio di protoni, che dipende fortemente (un fattore 1000 tra produzione di
radioisotopi PET e protonterapia) dall'applicazione, verrà fissata nel LEBT (Low Energy
Beam Transport) che sta tra la sorgente di protoni e l'RFQ, tramite un diaframma. La
corrispondente perdita di particelle sul diaframma avviene quindi a bassa energia e non è stata
considerata nel calcolo delle schermature.

Tabella 6.5.1
Sorgente e localizzazione della
perdita
Iniettore (Modo PET), Bunker
Iniettore Sala PET
SCDTL, Bunker
SCDTL, Bunker
SCDTL, Sala BEAM-1
SCL, Bunker
SCL, Sala BEAM-2
SCL, Sala BEAM-3

Energia
(MeV)

7
7
15
30
65
150
200
200

Corrente media
MAX(nA)

5000
95000

120
15
15
5
10
10

Fattore di utilizzo
(ore al giorno)

3
3
3
3
3
3
3
3

I valori riportati sono stati stimati in condizione di normale funzionamento di tutti i sistemi.
In caso di perdita accidentale del fascio interviene il sistema di sicurezza che interrompe il
funzionamento della macchina prima dell'impulso successivo. Le schermature saranno per lo
più effettuate in calcestruzzo.
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6.6 Valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione

Dividendo la macchina nei suoi componenti principali si possono stimare i costi di
realizzazione, escludendo però il costo del bunker e dei relativi sistemi di servizio. La
valutazione è approssimativa e si basa sulla nostra precedente esperienza di costruzione di
impianti di linac per elettroni, su offerte preliminari ricevute da ditte fornitrici (p.es. iniettore,
klystrons, ecc), sulla valutazione puntuale riportata nel Libro Verde e da valutazioni analoghe
effettuate per il CNAO e riportate nei Libro Blu e nel Libro Rosso.

Tab. 6.6.1 Stima dei costì dì realizzazione

Sottosistema
INIETTORE
Linea trasporto PET e Radioisotopi
Impianto PET
SCDTL
BEAM-1, trasporto e distribuzione
SCL
BEAM-2, trasporto e distribuzione
BEAM-3 , trasporto e distribuzione con Testata rotante
Totale

Costo (Mlit)
3000

500
500

2500
1000
4500
1500
5000

18500

In particolare, la valutazione del costo della testata rotante è forse ottimistica considerato il
valore di oltre 6500 Mlit previsti per quella del CNAO, ma si spera che durante la fase di
costruzione del resto della macchina i prezzi possano ridursi. Il personale dedicato alla
costruzione della macchina è stimato in 5 ricercatori, 3 borsisti, 4 tecnici costantemente, per
tutto il tempo di realizzazione. Il costo del personale non è incluso nella stima precedente e si
ritiene effettuato dalle istituzioni coinvolte nella realizzazione come ISS, ENEA, TERA,
INFN e le università. Una stima dei tempi di realizzazione è stata effettuata nella fase di
accordo per la convenzione ISS-ENEA (tab. 6.6.2). Secondo questa stima in sei anni la
macchina potrebbe essere portata alla operatività in ogni sua parte. Questa previsione
ovviamente è fortemente dipendente da vari fattori, tra i quali
• le risorse umane effettivamente messe a disposizione del progetto,
• le risorse finanziarie effettivamente messe a disposizione del progetto e il loro flusso,
• la riuscita dei tests sui prototipi di SCDTL,
• l'interesse all'impresa di ditte italiane (p.es. HITESYS) detentrici di competenze adatte a

questa realizzazione,
• il costante buon accordo tra tutte le istituzioni coinvolte, e la loro disponibilità a

impegnare il relativo personale per la durata del progetto.

Tab. 6.6.2 - Previsione di massima di sviluppo del TOP LINAC in 6 anni

INIETTORE
LINAC SCDTL
LINAC SCL
GANTRY

C
I
C C C

n
C C

C
C
C

III
I
C
C

o
e
e

o
e
e

IV

o
e
e

o
e
e
e

o
I

e
e

V

o
I

e
e

o
o
e
e

o
o
I

e

VI

o
o
o
I

o
o
o
o

C = Costruzione; I = Installazione, O = Operatività
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Lista dei Parametri della macchina

PARAMETRI GENERALI
Energia finale

Produzione Radioisotopi/radiobiologia
Terapia dell'occhio BEAM-1

Terapia tumori profondi BEAM-2 e BEAM-3
Corrente media all'uscita dell'acceleratore

Produzione Radioisotopi/radiobiologia
Terapia dell'occhio BEAM-1

Terapia tumori profondi BEAM-2 e BEAM-3
Frequenza RF
Lunghezza dell'impulso (max)
Frequenza di ripetizione (max)
Potenza RF di picco

Produzione Radioisotopi/radiobiologia
Terapia dell'occhio BEAM-1

Terapia tumori profondi BEAM-2 e BEAM-3

7MeV
65MeV

100-200MeV

20 uA(tipico), 100 uA(max)
5 nA (tipico), 15 nA (max)
5 nA (tipico), 10 nA (max)

428 MHz e 2998 MHz
5 usec

400 Hz

0.6 MW @428 MHz
7 MW @ 2998 MHz

30.3 MW @ 2998 MHz
Potenza elettrica media dell'impianto (max)

Produzione Radioisotopi/radiobiologia 30 kW
Terapia dell'occhio BEAM-1 90 kW

Terapia tumori profondi BEAM-2 330 kW
Terapia tumori profondi BEAM-3 422 kW

Lunghezza dell'acceleratore 28.8 m
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CARATTERISTICHE PREVISTE
Iniettore (7 MeV)
Corrente di picco
Emittanza longitudinale
Semilarghezza in fase
Semilarghezza in energia
Emittanza trasversa non normalizzata
Emittanza trasversa normalizzata
SCDTL(65MeV)
Corrente di picco
Emittanza longitudinale
Semilarghezza in fase
Semilarghezza in energia

DEL FASCIO DI PROTONI

75 nA
4.5 n 3-GHz-deg-MeV

75°
60keV

5 7i mm mrad
0.6 TI mm mrad

7.5 ^A
1.57 7ideg-MeV

8.5°
0.2 MeV

Emittanza trasversa non normalizzata Orizzontale
Emittanza trasversa non normalizzata Verticale
Emittanza trasversa normalizzata Orizzontale
Emittanza trasversa non normalizzata Verticale

Emittanza trasversa non normalizzata Orizzontale
Emittanza trasversa non normalizzata Verticale
Emittanza trasversa normalizzata Orizzontale
Emittanza trasversa non normalizzata Verticale

1.018 7r mm mrad
0.97 n mm mrad
0.39 TI mm mrad

0.37 7t mm mrad
Dimensione del fascio in uscita
SCL (100-200 MeV)
Corrente di picco
Emittanza longitudinale
Semilarghezza in fase
Semilarghezza in energia

3 x 2 mm

5^A
1.74ndeg-MeV

7°
0.3 MeV

1.2 TI mm mrad
0.6 TI mm mrad

0.82 7i mm mrad
0.417i mm mrad

Dimensione del fascio in uscita 3 x 2 mm
Max. "spread" di energia RMS nei vari "range" di energia
tra 100 e 115 MeV ±0.7%
tra 115 e 130 MeV ± 0.6%
tra 130 e 146 MeV ±0.51%
tra 146 e 164 MeV ± 0.41%
tra 164 e 181 MeV ± 0.34%
tra 181 e 200 MeV ± 0.28%
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INIETTORE (RFQ + DTL)
Lunghezza complessiva
Frequenza RF

4.5 m
428.285 MHz

Frequenza di ripetizione - durata dell'impulso
modalità 1 (Protonterapia) 400 Hz - 5 usec
modalità 2 (PET) 100 Hz - 100 fisec
modalità 3 (Radiobiologia) 10/ 400 Hz - 5 jasec
Energia finale
Corrente media in uscita in modalità 1
Corrente media in uscita in modalità 2
Corrente media in uscita in modalità 3

SCDTL
Lunghezza complessiva
Numero di moduli
Potenza richiesta per modulo

7MeV
150 nA
I O O ^ I A

0.025 - 1 nA

10.5 m
8

0.85MW±l%
Numero totale di tanks 52
Lunghezza delle tanks tra 6cm e 25 cm
Spazio tra le tanks 3.5,2.5,1.5 pA. oppure 100

mm dopo ogni coppia di
moduli

Raggio del foro di passaggio dei protoni 2.5,3 mm
Numero di tanks per modulo 11 -9-7-6-5-5-4
Lunghezza dei singoli moduli 1.27-1.35-1.26-1.22-1.15-

1.25-1.34-1.13 m
Numero di celle (lunghezza=pA.) per tank 5,6,7
PMQ:
Numero 52
Lunghezza efficace 30 mm
Gradiente 200-154T/m
Diametro interno 6 mm
Diametro esterno 20 mm
Gradiente medio di energia 5.5 MeV/m
Campo medio accelerante (EoT) 7-8.7 MV/m
Guadagno di energia per tank 0.5 - 1 - 1.7 MeV
Massimo fattore di Kilpatrick 1.6 (75 MV/m)
Frequenza RF
Potenza totale richiesta
Lunghezza dell'impulso
Massima frequenza di ripetizione
Energia finale
Corrente media in uscita

2998 MHz
6.83 MW

5 jisec
400 Hz

65 MeV
15nA
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SCL
Lunghezza complessiva
Numero di moduli

12.7 m
8 (meno di 5 MW per

modulo)
Numero totale di tanks 26
Potenza per tank tra 1.1 e 1.2 MW
Lunghezza delle tanks tra 40 e 50 cm
Spazio tra le tanks 1.5 PÀ oppure 150 mm

dopo ogni coppia di
Raggio del foro di passaggio dei protoni moduli

4 mm
Numero di tanks per modulo 4-4-3-3-3-3-3-3
Numero di celle (lunghezza=p?i 12) per tank 19 nei primi 2 moduli, 17

negli altri 6 moduli
Lunghezza dei singoli moduli 1.6,

1.8,1.32,1.4,1.47,1.54,1.6,
1.67m

PMQ:
Numero 26
Lunghezza efficace 30 (primi 8) - 25 mm
Gradiente 150-118T/m
Diametro intemo 6 mm
Diametro esterno 20 mm
Gradiente medio di energia 10.65 MeV/m
Campo medio accelerante (EoT) 12 -13.43 MV/m
Guadagno di energia per tank 5 MeV
Massimo fattore di Kilpatrick 1.6 (75 MV/m)
Frequenza RF
Potenza richiesta
Lunghezza dell'impulso
Massima frequenza di ripetizione
Energia finale
Corrente media in uscita

2998 MHz
30.305 MW

5 [xsec
400 Hz

200 MeV
lOnA
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IMPIANTO RF per SCDTL
Numero di klystron
Tipo di klystron
Frequenza RF
Lunghezza dell'impulso
Massima frequenza di ripetizione
Potenza RF di uscita /klystron
Efficienza
Klystron Beam

Filamento klystron

Magnete klystron

1
TH2130

2998 MHz
5 (isec

400 Hz
15 MW di picco, 30 KW media

40%
Tensione 200 kV
Corrente = 177 A

Tensione =28 A, Corrente = 27
A

3 bobine da 80 V, 20 A, Pmax=7
kW

Modulatore
Numero di condensatori della linea
Caratteristiche dei condensatori
energia immagazzinata
rapporto spire del trasformatore
potenza dell'alimentazione

64
20 nF - 33 kV

177 joule
1:12

50 kW
Linea RF
Potenza oscillatore
numero di amplificatori
numero di isolatori
numero di circolatori
numero di ibridi a 3 db

12dbm
4
4
1
7

IMPIANTO RF per SCL
Numero di klystron
Tipo di klystron
Frequenza RF
Lunghezza dell'impulso
Massima frequenza di ripetizione
Potenza RF di uscita /klystron
Efficienza
Klystron Beam

Filamento klystron

Magnete klystron

8
TH2066U oppure TH2157

2998 MHz
5 usec

200 Hz
7.5 MW di picco, 7.5 KW media

44%
Tensione=156 kV,
Corrente = 110 A

Tensione =21.5 A,
Corrente = 23 A

Corrente = 27 A,
Tensione=155 V,

Raffr.=5 I/min
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LINEE DI TRASPORTO
Collocazione magneti Tipo Potenza
Linea di accelerazione: Dipolo B=1.3 T, R=0.3m Angolo=30° 2 kW

Dipolo, B=l.47 T, R=0.8m Angolo=20° 6 kW
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15° 6.5 kW
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15° 6.5 kW
5 Quadrupoli 2 kW

Linea PET e Radiobiologia

Beam-1

Beam-2

Beam-3 (testata)

Dipolo B=1.3 T, R=0.3m Angolo=30°
Dipolo B=1.3 T, R=0.3m Angolo=90°
13 Quadrupoli L=0.25 m G<3.5 T/m
Dipolo, B=1.47 T, R=0.8m Angolo=20°
3 Quadrupoli L=0.1 m G<28 T/m
3 Quadrupoli L=0.25 m G<5 T/m
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15°
7 Quadrupoli L=0.25 m G<26 T/m
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=15°
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=45°
Dipolo, B=1.47 T, R=1.47m Angolo=135°
12 Quadrupoli L=0.25 m

2kW
3kW

13x0.04=0.5 kW
6kW
2kW

3x0.15=0.5 kW
6.5 kW

7x1.3=9 kW
6.5 kW
15 kW
25 kW

12x 1.3=16 kW
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