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ELEMENTI PRINCIPALI DI PROGETTO DEL LINAC PER IL CICLOTRONE DA 18 MeV 
DELLA SOCIETÀ SPARKLE  
 
L. PICARDI, C. RONSIVALLE 
 
 
 
Riassunto 
La società SPARKLE di Casarano (Le) che sta realizzando un centro di produzione e ricerca su radioisotopi ad uso 
medicale ha richiesto al laboratorio Acceleratori dell’ENEA il progetto di un acceleratore lineare per incrementare 
l’energia del ciclotrone commerciale di cui dispone da 18 a 24 MeV, al fine di realizzare una piccola facility di 
irradiamento con protoni per studi di radiobiologia. E’ questo il primo esperimento di accoppiamento tra ciclotrone e 
linac, che, se coronato da successo, può preludere ad una nuova classe di apparati per protonterapia. Il linac può 
accelerare una piccolissima porzione del fascio prodotto dal ciclotrone a causa del disadattamento delle due macchine 
sia nel piano trasversale, sia in quello longitudinale. E’ stata studiata una linea di trasporto che, oltre ad adattare al 
meglio il fascio al linac nel piano trasverso, include un sistema di chopping per diminuire drasticamente la potenza del 
fascio primario al fine di proteggere il linac. Il linac è del tipo SCDTL, operante a 3 GHz. Nel seguito sono presentati i 
risultati della progettazione.  
 
 
Parole chiave: Acceleratore lineare di protoni, sistema di “chopping”, protonterapia 
 
 
 
THE BOOSTER LINAC OF THE SPARKLE COMPANY 18 MeV CYCLOTRON: 
MAIN DESIGN ELEMENTS 
 
 
Abstract 
The SPARKLE company (Casarano, LE) that is setting up a centre for production and research on radioisotopes for 
medical use, has requested to the ENEA Accelerator Laboratory  a specific design of a linear accelerator for boosting 
the energy of its commercial cyclotron from 18 to 24 MeV, with the aim of implementing a small proton irradiation 
facility for radiobiology studies. This is the first case of coupling a cycloron beam to a linac, that, if successful, can give 
rise to a new class of accelerators for protontherapy. The linac can accelerate only a very small portion of the 
cyclotron beam, due to the intrinsic mismatching of the two kind of aceclerators both in the vertical and in the 
longitudinal phase planes. A beam transport line has been studiedthat besides matching at best the beam to the linac in 
the transverse plane, is equipped with a chopping system to lower drastically the primary  beam power in order to 
protect the linac structure. The linac is SCDTL type, and operates at 3 GHz. In the following the results of the design 
are presented.   
 
 
Keywords: Proton linac, chopping system, protontheapy 
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ELEMENTI PRINCIPALI DI PROGETTO DEL LINAC 

PER IL CICLOTRONE DA 18 MeV DELLA SOCIETA’ 

SPARKLE  

1.  INTRODUZIONE 

Il forte impulso verso la nuova pratica della protonterapia ha indotto negli ultimi anni lo 

sviluppo di acceleratori di protoni sofisticati per raggiungere le energie di fascio necessarie 

per l’applicazione. La protonterapia è considerata una radioterapia di altissima qualità, in 

virtù delle eccellenti proprietà balistiche dei protoni nell’attraversamento dei tessuti umani 

(poca diffusione, alta precisione, rilascio della dose in un zona molto localizzata, picco di 

Bragg). Essa è la radioterapia di elezione in alcune patologie tumorali con malattie prossime a 

organi critici non irraggiabili e se ne prevede una relativamente ampia diffusione qualora le 

macchine e gli impianti possano diminuire di invasività e di costi.   

Per una protonterapia clinica è necessario un fascio di 60-70 MeV per i melanomi oculari, di 

140-150 MeV per i tumori del distretto testa-collo, e di 200-250 MeV per i tumori a maggiore 

profondità. Sono richiesti fasci di protoni con correnti medie di circa 1 -10 nA. 

Le macchine per protonterapia attualmente commercializzate sono ciclotroni o sincrotroni. La 

dimensione economica dell’impianto è compresa tra 50 e 150 milioni di Euro. Da alcuni anni 

l’ENEA sta portando avanti un progetto alternativo, basato sullo sviluppo di un acceleratore 

lineare ad alta frequenza [1], in collaborazione con l’Istituto Superore di Sanità e, 

storicamente, sviluppato con altre istituzioni TERA, CERN, e INFN. Il progetto mira alla 

realizzazione di una macchina acceleratrice completamente lineare ad alta frequenza (3 GHz, 

identica a quella usata per gli acceleratori di elettroni utilizzati in radioterapia oncologica 

convenzionale) allo scopo di migliorare le caratteristiche tecniche del fascio terapeutico, 

grazie alle superiori qualità ottiche dei fasci prodotti dai linac, e di diminuire i costi di 

impianto per permettere una maggiore diffusione della protonterapia. La macchina si basa su 

di un iniettore lineare da 7 MeV e sull’uso di strutture acceleranti speciali per innalzare 

gradatamente l’energia del fascio sino  all’energia voluta tra 70 e 250 MeV. 
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Uno schema alternativo sulla stessa linea di sviluppo [2], è quello di utilizzare un ciclotrone 

commerciale (17-30 MeV) come iniettore e innalzare l’energia mediante un linac ai valori 

terapeutici (65-230 MeV). Considerata l’ampia diffusione dei ciclotroni dedicati ad attività 

medicali, ed in particolare quelli dedicati alla produzione dei radioisotopi per PET che hanno 

energia di fascio di 17-19 MeV, tale schema riveste dunque particolare interesse: la stessa 

tecnologia potrebbe essere diffusa su molti altri impianti dando luogo ad una più precoce 

diffusione della protonterapia.  

La soc. SPARKLE s.r.l. ha recentemente ottenuto un finanziamento agevolato per installare 

una facility basata su acceleratore di protoni di produzione di radioisotopi per uso medicale e 

sviluppo applicazioni innovative in medicina assistiti da acceleratore di particelle. A tale fine 

ha acquistato dalla soc. IBA un ciclotrone da 18 MeV installato nel sito in fase di allestimento 

di Casarano (Le). La società ha proposto una collaborazione con l’ENEA finalizzata alla 

realizzazione di un piccolo acceleratore lineare per accelerare una parte delle particelle di 

uscita da 18 a 24 MeV. Lo scopo primario della iniziativa SPARKLE è la ricerca e 

sperimentazione sia nel campo dei radioisotopi sia in quello della radiobiologia. 

L’esperimento di accelerazione è stato proposto dunque sia per realizzare una piccola facility 

per studi di radiobiologia con protoni o per test di irradiamento di tumori superficiali o su 

piccoli animali e irraggiamento con protoni a bassa corrente sia come proof-of-principle della 

della possibilità di realizzazione di un impianto di protonterapia basato su ciclotrone e booster 

lineare, il cui successo aprirebbe la strada all’installazione di un centro di protonterapia nella 

zona, possibilmente assemblando una catena sequenziale di post-acceleratori lineari che 

consentano il raggiungimento di energie interessanti per la terapia sull’uomo. 

Lo scopo dell’esperimento non è dunque quello di produrre un fascio intenso, ma uno molto 

debole, con intensità solo sufficientemente alta per l’applicazione nella radioterapia 

oncologica, metodologia nuovissima che richiede un esiguo flusso di particelle. Il fascio in 

uscita dal LINAC infatti sarà di bassissima intensità (corrente media di circa 1 nA) anche se il 

fascio del ciclotrone è relativamente intenso (corrente media di circa 100 microAmp). Questa 

riduzione drastica dell’intensità è dovuta al fatto che il ciclotrone è una macchina in continua 

(CW, continuous wave) mentre il linac è una macchina pulsata, con un duty cycle massimo 

dello 0.1%. Oltre però a questa azione di taglio temporale che ridurrebbe la corrente media di 

per sé a 100 nA massimi, c’è da aggiungere la riduzione dovuta al processo di accoppiamento 

dei due acceleratori, che, come spiegato nel seguito è di circa il 3.3% al massimo. Questo 

riduce il valore della corrente accelerata al valore massimo di 3.3 nA. Considerato che non si 

opererà alla massima frequenza di ripetizione, e che gli errori connessi alla novità 

dell’esperimento potrebbero essere determinanti, ci si attesta in fase di previsione alla 

corrente media di 1 nA. I valori previsti sono riportati nella tabella 1.  
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Tabella 1 – Parametri di progetto  

Parametri Uscita dal ciclotrone Uscita dal Linac 

Energia 18 MeV 24 MeV 

Corrente media  100 uA 3 nA (Max), 1 nA (Goal) 

Frequenza di ripetizione  CW  250 Hz (Max), 100 Hz typ  

Durata dell’impulso  - 4 μs  

Potenza del fascio 1.8 kW 0.6 W (max), 0.1 W Goal 

 

L’accoppiamento di un fascio di un ciclotrone ad un linac risulta sempre estremamente 

complesso dal punto di vista scientifico-tecnologico, ed in particolare quello di un ciclotrone 

commerciale che non è progettato esplicitamente per fare da iniettore ad un acceleratore 

lineare. Le difficoltà che si incontreranno saranno soprattutto dovute alla gestione della 

pressoché totale perdita di fascio tra le due macchine, sia per i problemi di sincronismo 

temporale, sia per i problemi di qualità ottica del fascio del ciclotrone. 

L’attività rimane di tipo sperimentale, e quantunque lo studio teorico indichi una certa 

possibilità di successo, essa va validata nei fatti confrontandosi con le difficoltà pratiche degli 

apparati sperimentali reali. 

Il fascio del ciclotrone ha emittanza radiale di 28  mm mrad e verticale di 17  mm mrad. 

Questi valori, molto alti, già da soli indicano la difficoltà dell’accoppiamento, considerando 

che per un linac le accettanze sono dell’ordine di alcuni  mm mrad. E’ stata progettata una 

linea di trasporto del fascio mirante alla focalizzazione opportuna del fascio di protoni nel 

foro di iniezione del Linac, composta da due doppietti di quadrupoli, il primo situato 

all’uscita del ciclotrone, ed il secondo, al di là del muro, poco prima del Linac (fig. 1). 

Contemporaneamente, a causa del già citato differente regime di funzionamento temporale 

delle due macchine (continuo per il ciclotrone e pulsato per il linac), non essendo stato 

possibile ottenere dalla società costruttrice IBA un dispositivo inserito nel ciclotrone che 

limiti l’erogazione del fascio solo nel tempo in cui il linac è attivo per accelerare (alcuni 

microsecondi a ripetizione di 100 – 300 Hz), è stato progettato un “chopper” esterno, lungo la 

linea di trasporto. Questo sistema dovrà sia operare in modo sincrono con l’accelerazione del 

Linac, sia ridurre di un fattore 1000 la corrente media di 100 μA, portandola ad un valore 

accettabile per la sostenibilità delle ulteriori perdite nel Linac.  

Il Linac sarà composto da una struttura di tipo SCDTL (Side Coupled Drift Tube Linac) 

operante a 2997.9 MHz ed alimentata da un sistema a magnetron di potenza da 2 MW pulsati, 

2 kW medi. 
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Figura 1. Layout del sistema inclusa la linea di trasporto dal ciclotrone al linac  

La struttura sarà composta da 7 tanks, le terminali con 3 celle e le centrali con 6 celle 

acceleranti. Intervallati alle tanks avranno posto 8 quadrupoli a magneti permanenti PMQ per 

il focheggiamento radiale del fascio necessario per l’azione defocheggiante delle gaps 

acceleranti. Il lattice sarà di tipo FODO.  Dal punto di vista dell’accelerazione, le tanks 

avranno un campo medio accelerante di poco più di 8 MV/m per avere un gradiente 

opportuno per accelerare il fascio a 24 MeV e contemporaneamente per essere eccitate con un 

campo elettrico conservativo (Max Kilpatrick factor = 1.3). Si prevede che, durante i 4 

microsec di azione del Linac, nell’ipotesi di assenza di errori di allineamento, solo circa il 6% 

del fascio emesso dal ciclotrone avrà un’energia di 24 MeV, mentre circa un altro15% uscirà 

ad energie comprese tra 16 e 22 MeV.  

Il sistema focalizzante consentirà il passaggio anche in assenza di accelerazione. Anzi, la 

trasmissione senza accelerazione sarà maggiore della trasmissione durante la fase accelerante, 

a causa del defocheggiamento radiale delle gaps acceleranti e alla perdita di energia delle 

particelle fuori fase. Perciò il fascio in uscita avrà una forte componente in energia di 18 MeV 

e dunque sarà necessario installare un sistema magnetico che filtri la componente a 24 MeV. 

Questo sarà composto da un ulteriore quadrupolo e da un grosso magnete a 90° da 1.5 Tesla, 

con gli angoli di ingresso tagliati a 20° per un corretto focheggiamento in entrambi i piani 

preceduto da un altro quadrupolo a magneti permanenti.  

2.  CARATTERISTICHE DEL FASCIO DEL CICLOTRONE  

Il fascio prodotto dal ciclotrone Ciclone 18/9 [3] ha le seguenti caratteristiche ottiche riportate 

in Tabella 2, definite all’uscita dal magnete.  
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Tabella 2 - Parametri iniziali del fascio nella notazione del codiceTRANSPORT  

Parametri Data Unità 

Energia 18 MeV 

Momento, p 0.184667 GeV/c 

Rigidità Br  61.598 Tcm 

  0.196816  

Dispersione in momento dp/p 1 % 

R16      0 cm/% 

R26       0 mrad/% 

Semi estensione orizzontale (x) 9 mm 

Semi divergenza orizzontale  8 mrad 

Correlazione r12       0.92  

Emittanza x, epsx     28.218 mm mrad 

Semi estensione del fascio verticale (y)  0.27 Cm 

Divergenza verticale  6.3 mrad 

Correlazione r34 0  

Emittanza y, epsy     17.01 mm mrad 

alphax   -2.34743  

betax     0.28705 M 

alphay   0  

betay     0.04286 M 

 

X’ Y’

X Y

Lwy = 0.00 m
Chiy = 0.0 deg (0.0000)
Epsy = 1.70xPi cmrad

Lwx = 0.10 m
Chix = 66.9 deg (0.9200)
Epsx = 2.82xPi cmrad

Ym = 0.3 cm,  Y’m = 6.3 mradXm = 0.3 cm,  X’m = 6.3 mrad
d = 0.0 cm,    D’ = 0.0 mrad
*CORR*    z = 0.000 m

  

Fig.2. Ellissi rappresentanti il fascio all’uscita del ciclotrone nei piani di fase trasversali 

Il fascio all’uscita dello yoke del ciclotrone è descritto dalle ellissi riportate in fig. 2, che 

includono il 90% delle particelle. 



 12

3.  LINEA DI ACCELERAZIONE  

3.1.  Criteri di progetto 

Con riferimento al layout complessivo dell’impianto (fig. 3), i principali criteri di progetto 

sono così riassunti: 

1) La linea a disposizione è simmetrica rispetto a quella realizzata dalla soc. IBA e utilizzata 

per l’irraggiamento dei target solidi. 

2) Il linac andrà posizionato nella sala irraggiamenti a sinistra in figura 3 per due motivi 

principali, (a) avere sufficiente spazio a disposizione per focalizzare opportunamente il 

fascio di protoni e adattarne le caratteristiche all’ingresso del linac e (b) evitare alla 

strumentazione che va piazzata in prossimità del linac (p.es. modulatore) e al linac stesso 

un irraggiamento costante durante l’uso del ciclotrone per produzione di radioisotopi, al 

fine di limitare i possibili danneggiamenti da neutroni e gamma. 

3) Si utilizzerà un sistema minimale, composto da due doppietti di quadrupoli per ottenere la 

migliore distribuzione del fascio in ingresso al linac 

 

Figura 3. Complesso del bunker SPARKLE con i sistemi da installare 
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4) Tra i due doppietti si avrà una zona di drift ove posizionare i sistemi di pompaggio e il 

sistema di chopping per pulsare il fascio. 

5) A valle del linac si potrebbe inserire un magnete analizzatore per “pulire” il fascio 

lasciando solo le componenti monoenergetiche, producendo inoltre un fascio utilizzabile 

per irraggiamenti a campioni biologici. 

3.2.  Temporizzazione 

In particolare va richiamato ciò che è accennato nel punto 4 e che risulta uno dei punti più 

critici nell’accoppiamento ciclotrone-linac. 

Come è noto il ciclotrone Cyclone18 è una macchina in continua (CW) e cioè il fascio è 

costituito da impulsi molto corti, circa 2.4 ns emessi in modo continuativo ad una frequenza 

di 41.7 MHz, cioè ogni 24 ns. 

Il linac è invece una macchina pulsata e cioè è attivo solo per un periodo di 4.5 us alla 

frequenza di ripetizione massima di circa 200 Hz. Al massimo il duty cycle, cioè il ciclo di 

lavoro, ossia il rapporto tra il periodo di attività e il periodo di ripetizione è 1E-3. Le particelle 

al di fuori dei periodi di attività costituiscono la quasi totalità (1-0.001=99.9%) del fascio di 

input.  

In un impulso di attività del linac, di durata quindi di 4.5 microsecondi, trovano posto 187 

impulsi del ciclotrone: queste particelle (non tutte a causa di altri problemi spiegati in seguito) 

possono essere accelerate. Tra un impulso ed un altro del linac, nei quasi 5 millisecondi (al 

minimo) di inattività, invece, tutte le particelle contenute negli impulsi del ciclotrone non 

potranno mai essere accelerati perché il linac è inattivo (di fatto è spento). Tutto ciò si ripete 

ad una frequenza di ripetizione massima di 200 Hz. 

Poiché a linac inattivo, cioè tra un impulso e l’altro il potente fascio del ciclotrone (1.8 kW 

per una corrente media di 100 uA e un’energia di 18 MeV) potrebbe solo danneggiare 

l’acceleratore se venisse iniettato, è indispensabile modulare la corrente del ciclotrone prima 

che le particelle arrivino nel linac, rendendo il fascio pulsato in sincronismo con l’eccitazione 

del linac. 

La soluzione adottata (in assenza di un sistema pulsato integrato nel ciclotrone) prevede di 

utilizzare un magnete deflettore verticale posizionato tra i due doppietti di quadrupoli, 

alimentato a 50 Hz in regime sinusoidale. Il magnete impartisce una deflessione 

alternatamene positiva e negativa al fascio “spennellandolo” idealmente verticalmente su di 

una superficie. A valle del magnete si trova un sistema di collimatori raffreddati che 
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intercettano il fascio che non sia diretto sull’asse del sistema di trasporto. Poiché il magnete 

passa sullo “zero” due volte per periodo, e cioè a 100 Hz, all’uscita della collimazione si 

otterrà un impulso a frequenza di 100 Hz di durata tanto maggiore quanto maggiore è la 

capacità deflettente del magnete e la sottigliezza del collimatore finale. 

Dall’analisi del sistema si può raggiungere un rapporto di estinzione di circa 1- 2% e cioè un 

impulso di circa 50-100 microsecondi a 100 Hz, già sufficiente per evitare danni alla struttura 

del linac.  

3.3.  Linea di trasporto e di accelerazione  

La figura 4 mostra la linea di trasporto finale. Nella relativa tabella 3 vengono specificati gli 

elementi del canale di trasporto, partendo dall’uscita del ciclotrone (allo yoke). I due disegni 

mostrano la soluzione “base” e la soluzione completa, con magnete analizzatore a 90°. 

 

 

 

Figura 4. Componenti del sistema con magnete opzionale 
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Tabella 3 – Elementi della linea di trasporto (in blu gli elementi opzionali relativi al magnete 

finale) 

N. Descrizione Lunghezza sull'asse 

1 Raccordo Uscita CICLO- CF63 530 

2 Valvola Ghigliottina CF63 70 

3 Soffietto CF63 160 

4 Magnete Steerer XY  

5 Q1  

6 Tavolo1 1240 x 500   

7 Tubo Q1-Q2 (CF63-CF63) fi 58 600 

8 Q2  

9 Crociera CF63 190 

10 Supporto   

11 Pompa turbo 70l/s CF63  

12 Supporto Magnete Sweeper  

13 Magnete Sweeper  

14 Camera Vuoto Magnete Sweeper 178 

15 Supporto  

16 Pompa turbo 70l/s CF63  

17 Collimatore 1 (F120-F120) 502 

18 Supporto a muro  

19 Collimatore 2 (F120-F120) 612 

20 Supporto a muro  

21 Q3  

22 Tubo Q3-Q4 (F120-CF40) fi 35 645 

23 Q4  

24 Tavolo2 960 x 500   

25 Supporto  

26 Pompa turbo 70l/s CF63 con riduzione CF40  

27 Esa-Crociera CF40 125 

28 Soffietto CF40 125 

29 Supporto  

30 Valvola Ghigliottina CF40 50.55 

31 Transizione CF40-CF16 L=0 20 

32 Tavolo 1350 x 300  

33 LINAC  1346 

34 Valvola Ghigliottina CF40 50.55 

35 Quadrupolo PMQ  

36 Tubo CF40-CF40 tubo Acciaio inox  fi 6.4 mm  

37 Magnete 90° (modificato)  

38 Camera vuoto magnete 90° CF40-CF40 - tubo inox ovale 20x30  

39 Tubo acciaio inox CF40-CF40 200 

40 Esacrociera CF40 125 

41 Pompa turbo 70l/s CF63 con riduzione CF40  

42 Finestra Titanio.  
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4.  DINAMICA DELLE PARTICELLE  

4.1.  Premessa 

Il calcolo di dinamica è un processo iterativo, che richiede tempo per armonizzare la parte di 

studio teorico con la parte della progettazione meccanica dei componenti. Molti vincoli sono 

posti al problema, quali lo spazio a disposizione per tutto l’apparato, lo spazio a disposizione 

per i singoli elementi, la ragionevolezza della dissipazione di potenza degli elementi 

magnetici, la minimizzazione del numero degli elementi, la standardizzazione massima dei 

componenti, la minimizzazione dei costi.  

4.2.  Matching ideale con il LINAC 

Da un primo calcolo di dinamica nel linac basato sul codice DESIGN con un fascio in 

ingresso ideale e con i quadrupoli a magneti permanenti (PMQ) fissati dalla dinamica interna, 

sono stati ricavati i valori dei coefficienti di Twiss nel piano traverso necessari all’ingresso 

del linac per adattare al meglio il fascio di particelle per la successiva accelerazione. 

Si sono trovati i seguenti valori di x, x, y, y, validi al centro del primo PMQ del linac: 

x = 0.0,   x = 0.577,  y = 0.0,   y = 0.18. 

Da ciò, mediante il codice TRACE3D si sono trovati i valori dei 4 quadrupoli dei due 

doppietti (Q1-Q2 e Q3-Q4) che soddisfano le condizioni di matching (fig. 5). 

I quattro quadrupoli della linea sono stati progettati per avere 150 mm di lunghezza efficace. I 

due doppietti sono intervallati da 160 mm di distanza tra i bordi delle estensioni del campo 

efficace. In tal caso i gradienti sono: 

Q1=11.41069 T/m; Q2= -10.73491T/m; 

Q3=12.94723 T/m;  Q4=-15.81956 T/m. 

Per i primi due è prevista un’apertura di 60 mm, mentre per i secondi due va bene un’apertura 

minore (40 mm), che consente di risparmiare nella forza focheggiante. 
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0000
1 2 3 4 5 6 7 98 1110 12

19.00 mm (Vert) Length = 3509.00 mm

19.00 mm (Horiz) 100.0 Deg (Long.)
NP2=12

90.000 Deg  X 100.00 keV

Z A = 1.7659 B = 2.0593

10.000 mm X 30.000 mrad

H A=4.24081E-05 B=0.57700

V A=7.69466E-06 B=0.42860

NP1=1
90.000 Deg  X 100.00 keV

Z A = 0.0000 B = 0.50000

10.000 mm X 30.000 mrad

H A=-2.3474 B=2.8705

V A=0.0000 B=0.42860

BEAM AT NEL1=1 BEAM AT NEL2=12

 

Figura 5. Evoluzione precedente al linac. Calcolo del matching 

4.3.  Analisi del trasporto completo senza accelerazione 

La linea completa, cioè incluso il linac, ma senza accelerazione, cioè quando il linac non è 

attivo, è stata studiata prima con TRACE3D (fig. 6) e poi con TRANSPORT (fig. 7). 

Mediante l’analisi con questi codici si vede che il fascio rasenta in alcuni punti le pareti della 

“beam pipe” e supera i limiti imposti in particolare dalle dimensioni trasversali dei quadrupoli 

a magneti permanenti nel LINAC. Nella figura 7 è riportato anche il profilo della beam pipe 

nell’ipotesi di utilizzare il sistema esterno di chopping del fascio, mediante magnete sweeper 

e collimatori. 

Una migliore analisi delle perdite si ottiene mediante il programma TURTLE, gemello di 

TRANSPORT, che propaga le particelle in assenza di accelerazioni. Al momento la 

distribuzione del fascio non è conosciuta e sono stati simulati due casi tipici: (a) fascio 

gaussiano e (b) distribuzione omogenea nell’ipervolume x, x’, y, y’ (4 Vol). I valori 

dell’emittanza corrispondono in questo caso al 90% del fascio. Per ognuna delle due 

distribuzioni i primi due grafici rappresentano i profili del fascio all’uscita del ciclotrone, il 

terzo la distribuzione del raggio normalizzato a sigma (sqrt ((x/sigmax)2+(y /sigmay)2) e il 
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suo integrale lungo r. Si vede che in entrambe le distribuzioni, il 90% del fascio è contenuto 

in 2 sigma. Per tenere conto del profilo “variegato” della beam pipe nell’ipotesi dell’uso del 

magnete  sweeper e dei collimatori, sono stati aggiunti i diaframmi riportati nella tabella 4 che 

riporta anche le perdite di fascio lungo la linea. 

NP1=1

200.000 Deg  X 400.00 keV

Z A = 0.0000 B = 0.50000

10.000 mm X 30.000 mrad

H A=-2.3474
V A=0.0000

B=2.8705
B=0.42860

BEAM AT NEL1=1 BEAM AT NEL2=49

NP2=49
200.000 Deg X 400.00 keV

Z A = 2.5098 B = 4.1479

10.000 mm X 30.000 mrad

H A=1.1814 B=0.91556
V A=0.68610 B=4.9518

28.00 mm (Vert) Length = 5822.16 mm

28.00 mm (Horiz) 100.0 Deg (Long.)

 

Figura 6. Evoluzione complessiva con Trace3D, incluso un possibile magnete analizzatore 

 

Figura 7. Evoluzione complessiva con TRANSPORT e profilo della beam pipe 
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Tabella 4 - Trasmissione del fascio analizzata con programma TRANSPORT-TURTLE 

Nome 

SLIT 
Posizione 

Z 

mm 

Xmax, 

mm 

Ymax, 

mm 

Trasmissione 

Particelle (%) 

Fascio Gaussiano 

4.5 x 1.35 

Trasmissione 

Particelle (%) 

Con Fascio 4V 

4.5 x 1.35 

  0   100 100 

SMI All’inizio del Magnete Sweeper 1203 4.5 25.0 100 100 

SMO Al termine del Magnete Sweeper 1381 4.5 25.0 99.6 100 

C2O Al termine del Collimatore 2 2453 25.0 2.0 83.4 82.8 

Q40 All’inizio della pipe di Q3-Q4 2498 18 18 81.4 81.3 

LiI Poco prima dell’inizio del LINAC 3442 3 3 76.0 76.2 

LiO Uscita del LINAC 4757 3 3 53.3 42.5 

  4967   53.3 42.5 

 

Nel caso in cui il linac non sia attivo, la trasmissione attraverso il linac quindi non è totale: c’è 

una  perdita iniziale di circa il 19% che si verifica in gran parte nel secondo collimatore, la cui 

apertura è tenuta stretta per un’efficace chopping del fascio, e in misura minore nella beam 

pipe di Q3 e Q4 a causa della dimensione ridotta dell’apertura dei quadrupoli e all’ingresso 

della struttura accelerante ove è presente un diaframma molto piccolo, circolare, di 6 mm di 

diametro.  

Poi, durante l’attraversamento della struttura (non attiva, spenta) si perde un altro 25-30 % di 

particelle, per un totale di trasmissione del 42-53% a seconda del tipo di distribuzione 

utilizzata.  

Le perdite nel sistema di collimazione a monte del Linac non hanno comunque un grande 

effetto sul trasporto finale poiché le particelle perse in precedenza di fatto non sarebbero 

comunque trasmesse dal sistema focalizzante FODO dei PMQs nel linac. Ciò dipende in larga 

misura dalla alta emittanza del fascio del ciclotrone, che impedisce una collimazione 

adeguata. 

Le perdite di trasmissione a linac inattivo sono unicamente dovute alla dinamica trasversale. 

Le caratteristiche del ciclotrone, con la sua grande emittanza (28 e 17  mm mrad, al 90%, nei 

due piani) non consentono di propagare il fascio in una struttura stretta come quella del linac 

senza accusare notevoli perdite.   

Se non si utilizzasse un fascio pulsato, dunque, una potenza di fascio di almeno il 20-30% di 

1.8 kW (360 - 440 W) verrebbe stabilmente persa nella struttura, con la conseguenza di 

deteriorare rapidamente le superfici interne dell’acceleratore. 
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4.4.  Accelerazione delle particelle 

La distribuzione 4 Vol si può ottenere anche dal programma LINAC [5], che è un codice di 

propagazione delle particelle completo, nel senso che include l’accelerazione del fascio. A 

differenza di TRANSPORT e TURTLE che richiedono in ingresso i valori di emittanza pari 

al 90% delle particelle (28.2  mm mrad e 17.01  mm mrad), questo codice vuole in input i 

limiti che circoscrivono il 100% delle particelle. I valori corrispondenti sono: ex = 42.17  

mm mrad e ey = 25.52  mm mrad. 

Per verificare la correttezza del procedimento, le distribuzioni di input sono comparate nelle 

figure 8 e 9 dove sono riportate sovrapposte le distribuzioni di input in x e in y nei 3 casi 

esaminati: Turtle Gaussiana (Ex=28.2 Ey=17.01), Turtle 4V (Ex=28.2 Ey=17.01), e LINAC 

4V (Ex=42.17 Ey=25.52). La corrispondenza è corretta. 
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Figura 8. Comparazione delle distribuzioni di input utilizzate: proiezione orizzontale (x) 
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Figura 9. Comparazione delle distribuzioni di input utilizzate: proiezione verticale (y) 
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L’andamento della trasmissione del fascio con i collimatori e senza accelerazione è riportato 

in tabella 5 e può essere comparato con la analoga tabella di TURTLE (tabella 4). 

Nella tabella 6 si riporta la trasmissione del fascio con il codice LINAC con accelerazione e 

con la presenza o meno del collimatore C2. 

Quindi solo il 3.3% del fascio viene correttamente accelerato alla energia di 24 MeV. 

La distribuzione in energia all’uscita del linac, prima del magnete, comprendente circa il 16% 

delle particelle originali e il grafico dell’integrale lungo l’energia sono riportati nelle figure 

10, 11 e 12. Lo spread di energia è di circa +- 400 keV.  
 

Tabella 5 - Trasmissione del fascio analizzata con programma LINAC senza accelerazione 

Nome 

SLIT 
Posizione Z(mm) 

Xmax, 

mm 

Ymax, 

mm 

Trasmissione Particelle (%) 

Con Fascio 4V 4.5 x 1.35 

  0   100 

SMI All’inizio del Magnete Sweeper 1203 4.5 25.0 100 

SMO Al termine del Magnete Sweeper 1381 4.5 25.0 100 

C2O Al termine del Collimatore 2 2453 25.0 2.0 85.4 

Q40 All’inizio della pipe di Q3-Q4 2498 18 18 84.0 

LiI 
Poco prima dell’inizio del 

LINAC 
3442 3 3 79.5 

LiO Uscita del LINAC 4757 3 3 40.0 

  4967   40.0 

 

Tabella 6 - Trasmissione del fascio analizzata con programma LINAC con  accelerazione 

Nome 

SLIT 
Posizione Z(mm) 

Xmax, 

mm 

Ymax, 

mm 

Trasmissione 

Particelle (%) 

Con Fascio 4V 

4.5 x 1.35 

Senza collim C2 

Trasmissione 

Particelle (%) 

Con Fascio 4V 

4.5 x 1.35 

Con Collim C2 

  0   100 100 

SMI 
All’inizio del Magnete 

Sweeper 
1203 4.5 25.0 100 100 

SMO 
Al termine del Magnete 

Sweeper 
1381 4.5 25.0 100 100 

C2O Al termine del Collimatore 2 2453 25.0 2.0 100 85.4 

Q40 All’inizio della pipe di Q3-Q4 2498 18 18 98.6 84 

LiI 
Poco prima dell’inizio del 

LINAC 
3442 3 3 94.1 79.5 

LiO Uscita del LINAC 4757 3 3 18.7 16.9 

 Ingresso magnete 4898   17.6 16.0 

 Uscita dall’eventuale magnete 5822   3.4 3.3 
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Figura 10. Trasmissione del fascio lungo la struttura 
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Figura 11.Distribuzione in energia delle particelle all’uscita del linac 

 Fascio dopo il Linac, 15954 particelle
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Figura 12 . Distribuzione in energia del fascio di uscita dal Linac ai parametri nominali 

Una variazione di +/- 10% omogenea del campo nel linac consente di diminuire di alcune 

centinaia di keV l’energia del fascio. La trasmissione globale aumenta al diminuire del campo 
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in cavità, ma la cattura al disopra di 23 MeV ha un ottimo al campo nominale, come riportato 

in tabella 7.  

Vanno effettuati alcuni importanti commenti al calcolo. 

1. Con la distribuzione gaussiana c’è un miglioramento della propagazione senza 

accelerazione dal 42% di trasmissione al 53%. Analogo miglioramento si può prevedere 

con l‘accelerazione. 

2. Se l’emittanza di 28.2 e 17.01  mm mrad contenesse il 100% delle particelle LINAC 

calcolerebbe una cattura a 24 MeV del 6.3 %, quasi il doppio. 

3. La cattura così come calcolata è bassa a causa dell’altissimo valore dell’emittanza del 

ciclotrone, ma probabilmente il calcolo è peggiorativo. Bisognerà sperimentare e cercare 

di ottenere un fascio di caratteristiche ottimizzate. 

4. Da notare che i calcoli riportati sinora sono stati effettuati senza tenere conto di 

disallineamenti ed altri errori che potranno essere fonte di ulteriori peggioramenti di 

trasmissione. 

Tabella 7 - Trasmissione e accelerazione con campi elettrici vicini a quello  nominale 

Rapporto 

E/Enominale 

Numero di particelle 

che escono dal linac 

Numero di particelle con 

energia maggiore di 23 MeV 

100% 15978 3470 

90% 19745 2802 

110% 11745 2438 

 

4.5.  Dinamica longitudinale 

Il ciclotrone è una macchina in continua (Continuous wave). Il significato è che emette 

continuamente un fascio impacchettato alla frequenza di lavoro della radiofrequenza. In 

particolare la radiofrequenza del Ciclone 18/9 è di circa 41 MHz,  e presumibilmente il fascio 

dura tra 10 e 20 °RF, e cioè è impacchettato in “bunches” di 1.4 - 0.7 ns che si ripetono 

continuamente ogni 24 ns. All’operatore essa appare come una macchina continuamente 

accesa. 

Il linac è una macchina pulsata, in impulsi di 4-5 μs con frequenza di ripetizione variabile fino 

a 300 Hz. In ogni impulso di 5 μs il linac è alimentato da una radiofrequenza oscillante a 

2.9979 GHz. Il periodo è di circa 0.33 ns. In generale, i linac consentono l’accelerazione in 

una porzione ristretta del singolo periodo, circa 40°RF.  

La forma finale del fascio pertanto, sarà formata da un impulso di 4.5 us  nel quale saranno 
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presenti 185 (4.5 us /24 ns) gruppi di piccoli impulsi, distanziati di 24 ns l’uno dall’altro. 

Questi gruppi, lunghi circa 3 ns conterranno molti picchi distanziati tra loro 0.33 ns, nei quali 

saranno presenti particelle accelerate a 24 MeV ma anche particelle con errore di energia 

dell’ordine di 0.75 MeV in più e in meno rispetto all’energia di 18 MeV. Nella figura 13 è 

riportato il diagramma Fase-Energia all’uscita del linac corrispondente ad un fascio di 

ciclotrone composto da bunches di 15°RF (1.05 ns). Nella figura 14, il grafico è proiettato 

sull’asse di fase, per cui si osserva la distribuzione di corrente del microbunch lungo 

circa 3 ns.  
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Figura 13. Diagramma fase-energia (3 ns di input) 
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Figura14. Distribuzione del fascio in fase (3 ns di input) 
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5.  SISTEMA ESTERNO DI CHOPPING DEL FASCIO 

A causa del già citato differente regime di funzionamento temporale delle due macchine 

(continuo per il ciclotrone e pulsato per il linac), in assenza di un dispositivo inserito dalla 

società costruttrice IBA che limiti l’erogazione del fascio solo nel tempo in cui il linac è 

attivo per accelerare (alcuni microsecondi a ripetizione di 100 – 300 Hz) si dovrà installare un 

“chopper” lungo la linea di trasporto.  

Questo sistema avrà il compito di ridurre la corrente media da 100 μA ad un valore tale da 

portarla ad un valore accettabile per la sostenibilità delle ulteriori perdite nel Linac, senza 

però ridurre la corrente di picco, ma trasformando il fascio continuo in uno pulsato sincrono 

con il LINAC.  

Per fare ciò con un sistema di basso costo, si è pensato al seguente sistema concettuale: un 

magnete sweeper alimentato in A.C. che defletta il fascio sinusoidalmente. Un collimatore 

adeguato, posto davanti al magnete assorbirà il fascio deflesso sia in un verso che nell’altro, 

lasciando passare il fascio solo quando il magnete non è energizzato, e cioè 2 volte per ciclo 

A.C, generando un fascio a 100 Hz per un’alimentazione a 50 Hz del magnete (che necessita 

unicamente di un trasformatore) e di 200 Hz per una alimentazione a 100 Hz del magnete 

(che necessita di un alimentatore più complicato). Con un semplice dispositivo elettronico 

verrà prodotto anche il segnale di trigger da inviare al modulatore del magnetron.      

Attualizzando il sistema concettuale alla situazione specifica, si può notare (fig. 15) che dopo 

il secondo quadrupolo (Q2), il fascio ha un fuoco nel piano orizzontale, mentre è 

relativamente più ampio in quello verticale. Dopo circa 1 m, prima di Q3, la situazione è 

contraria: il fuoco è nel piano verticale, e nel piano orizzontale il fascio è ampio. 

Conviene sfruttare dunque questa proprietà della linea per posizionare un magnete di 

deflessione rapido a 50 Hz con la gap orizzontale che deflette in verticale, e porre a valle di 

esso nella linea alcuni diaframmi opportunamente calibrati per fermare la gran parte del fascio 

che non passi in prossimità dei due punti a corrente zero della sinusoide.  

 

Figura 15. Evoluzione del fascio con l’indicazione del magnete di sweeper e dei collimatori 
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Dunque poco dopo Q2 il fascio ha una distribuzione come in figura 16. In questa posizione si 

può usare un magnete con una gap molto ridotta, 12 mm, per avere un campo magnetico di 

picco di 4 kG, in A.C, che può produrre una deflessione di circa 65 mrad. La distanza totale 

tra la fine del magnete sweeper e l’ultimo diaframma di semiapertura verticale di 2 mm è 

circa 1 m, ed in questa posizione la deflessione massima in verticale è quindi di circa 65 mm. 

Prima di Q3 la distribuzione del fascio è come in fig. 17. E’ possibile usare uno stretto 

diaframma verticale per collimare il fascio. Le dimensioni della “beam pipe” sono riportate in 

fig. 18. 
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Figura 16. Distribuzioni del fascio traversale all’uscita del magnete sweeper  
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Figura 17. Distribuzioni del fascio traversale alla fine del secondo collimatore 
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Figura 18. Dimensioni della Beam pipe 

Vert semi-apertura (mm)

Potenza lineare assorbita (W/cm)

2*sigma X (mm)
2*sigma Y (mm)

60

50

40

30

20

10

0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

z (mm)  

Figura 19. Distribuzione di potenza lungo i collimatori 

Mediante un semplice calcolo che considera il fascio di forma gaussiana è possibile 

determinare la potenza rilasciata sui collimatori in funzione di z. Nella figura 19 viene 

riportato il profilo dei collimatori verticali e la potenza dissipata in W/cm lungo z, nell’ipotesi 

di 100 microAmpere di corrente iniettata nella linea dal ciclotrone. Questa potenza viene 

ripartita tra i due segmenti (superiore ed inferiore) del collimatore e si distribuisce in 

orizzontale per l’estensione del fascio. 
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Figura 20 - Distribuzione temporale del fascio all’uscita del secondo collimatore 

La potenza massima si ottiene nel primo collimatore e corrisponde a circa 50 W/cm. In quei 

segmenti la dimensione orizzontale (2sigmax) è di circa 5 mm, per cui il fascio occupa uno 

spazio di circa 10 mm e la potenza in W/cm, in numero corrisponde anche alla potenza in 

W/cm
2
.    

Nelle zone di massima dissipazione, i collimatori  potrebbero anche essere rivestiti di grafite 

pirolitica. Altrimenti, e, sicuramente nelle zone restanti, potranno esser in rame o in rame con 

rivestimento di Ti. 

Il fascio emergente dal collimatore 2 è come in figura 20: un impulso ogni 10 msec, con 

FWHM di circa 100 microsec., che riduce il duty cycle a circa l’1%, rendendo le successive 

perdite sostenibili dalla struttura accelerante. Una ulteriore riduzione temporale si ottiene 

all’ingresso del linac. 

6.  DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE DEL LINAC  

Il LINAC è del tipo SCDTL (Side Coupled Drift Tube Linac), basato su brevetto ENEA [6].  

La struttura SCDTL è composta da tanks di tipo Linac a tubi di drift accoppiate tra loro da 

cavità accoppianti poste fuori dell’asse di accelerazione, che consentono la corretta 

distribuzione del campo elettromagnetico nella struttura.Ogni tank (intera) ha al suo interno 6 

gaps acceleranti intere. Sull’asse, nello spazio necessario alla collocazione delle cavità 

accoppianti fuori asse, vengono posti dei quadrupoli a magneti permanenti (PMQ) secondo 

uno schema FODO, necessari per la focalizzazione del fascio e calcolati in regime di 

accelerazione, di modo che soddisfino la necessità di contrastare la defocalizzazione del 

fascio dovuta all’azione delle gap. 
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Questo linac è composto da: 

 7 tanks di cui le estreme lunghe metà (con 3 gaps acceleranti), per un totale di 36 gaps 

acceleranti 

 6 Cavità accoppianti 

 8 PMQs includendo quello iniziale e quello finale. 

Per SPARKLE sono state apportate molte innovazioni alla meccanica rispetto alle precedenti 

realizzazioni in ENEA, in modo da semplificare la costruzione della struttura. 

La principali innovazioni sono: 

1. I PMQ (Permanent Magnet Quadruple), necessari per la focalizazzione alternata e quindi 

la propagazione del fascio nella struttura sono stati riprogettati per essere smontabili, e 

assemblati a valle della completa realizzazione della struttura accelerante elettromagnetica 

attorno ad apposite “beam pipes” molto sottili e strette. I PMQ sono montati ognuno su 

specifico supporto poggiante sul tavolo, e allineati a parte. 

2. L’assieme delle tanks e delle cavità accoppianti è stato scomposto in unità complete 

brasate e finite, composte da una tank e da una porzione di cavità accoppiante a ciascun 

lato della tank. Le unità vengono poi avvitate tra loro per dare origine alla struttura finale. 

Questa soluzione consente di lavorare unità di minori dimensioni e semplifica i processi di 

brasatura. 

3. Le cavità accoppianti giacciono tutte dalla stessa parte (non sono alternate). 

La progettazione delle cavità del LINAC SDCTL viene effettuata mediante una complessa 

procedura utilizzando principalmente 3 codici: 

 INVENTOR, per il disegno meccanico 3D 

 CST-MS [6] per l’analisi 3D delle tanks a RF 

 MDTFISH per l’analsi 2D delle cavità. 

Il punto di partenza è dato dai seguenti vincoli: 

 La frequenza di lavoro, fissata in 2997.9 MHz e modo di lavoro della struttura /2 

 I seguenti parametri principali fissati durante l’analisi della dinamica delle particelle 

a. Il numero delle tanks 

b. Il numero delle celle per ogni tank 

c. La lunghezza di ogni tank 

d. Lo spazio di drift tra le varie tanks ossia, la distanza delle tanks tra loro, determinata sia 

dal sincronismo sia dalla possibilità di inserire i PMQ tra le tanks. 
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Si tende ad effettuare una progettazione più vicina possibile alla realtà, ma si sa bene sin 

dall’inizio che gli errori di lavorazione in cavità così piccole e la limitata capacità di simulare 

con un numero sufficiente di punti un sistema reale impongono molta cautela nella 

definizione finale delle dimensioni da trasmettere alle lavorazioni meccaniche. Per tale 

motivo, per la realizzazione, si usa l’accorgimento di effettuare un modello preliminare alla 

realizzazione definitiva, necessario per definire l’errore della progettazione rispetto alla 

realizzazione, e di mantenere comunque un surplus di materiale nella lavorazione, che possa 

essere tolto per un aggiustamento finale. Oltre a ciò, ogni cavità è dotata di alcune “viti di 

tuning” che consentono un aggiustamento senza effettuare lavorazioni meccaniche, o a valle 

di ogni lavorazione. 

In ogni caso si sa anche che un errore di ±1 MHz nella frequenza di lavoro finale è consentito 

poiché il magnetron ha una banda di lavoro alquanto ampia. 

Parametri principali fissati durante l’analisi della dinamica delle particelle. 

La dinamica delle particelle ha fissato i seguenti parametri: 

 Numero di Tanks:7 =   + 5 +  

 Numero di celle per tank: 6 per celle intere; 3 per le celle metà 

 Distanza tra le tanks  = 4.5  

La lunghezza delle tank e dei tubi di drift è riportata in tabella 8. 

Tabella 8 - Lunghezza delle tank e dei drift 

Lunghezza Mm mm 

Tank 1 58.29  

Drift 1  68.28 

Tank 2 118.74  

Drift 2  70.11 

Tank 3 121.63  

Drift 3  71.8 

Tank 4 124.51  

Drift 4  73.48 

Tank 5 127.4  

Drift 5  75.16 

Tank 6 130.28  

Drift 6  76.84 

Tank 7 66.21  

Da questi dati, conoscendo il numero delle gaps acceleranti, si ricava immediatamente la 

lunghezza della cella di ogni tank. 



 31

Analisi preliminare con MDTFISH 

E’ stato utilizzato MDTFISH, un sottoprogramma di SUPERFISH, che consente di calcolare 

in simmetria cilindrica le cavità DTL a molte gaps. Tiene conto degli stem di supporto dei 

tubi di drift tramite l’analisi perturbativa effettuata con il teorema di Slater, ma non può tenere 

conto delle asole di accoppiamento tra tank e cavità accoppianti. La forma dei tubi di drift è 

cilindrica e obbligatoriamente cilindrici sono anche gli stem di supporto. Nel nostro caso gli 

stem finali non saranno cilindrici, per cui è stato usato un valore del diametro dello stem 

cilindrico di MDTFISH che abbia volume uguale al volume dello stem finale del LINAC.  

L’analisi preliminare è necessaria per valutare l’ordine di grandezza dei vari parametri della 

singola tank, e cioè frequenza, campo elettrico massimo, impedenza shunt, Q, ecc.Il tipico 

output grafico di MDTFISH è riportato in figura 21. 

 

Figura 21. Tipico output grafico di SUPERFISH 

Ponendosi un goal di frequenza senza stem pari a 2982 MHz e calcolando le tank 1 e 7 come 

intere, si ottengono i valori per le tanks riportati in tabelle 9 e 10. 

La lunghezza dei tubi di drift varia linearmente con la lunghezza delle tanks (Fig. 22) 
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Tabella 9 - Parametri delle cavità acceleranti 

 
Gapcen 

cm 

Gaplen 

cm 

Length 

cm 

Tdrift 

mm 

Length 

cm 

DT 

Diam 

cm 

Bore 

rad 

cm 

Diam 

Stem 

cm 

F senza 

stem 

MHz 

F con 

Stem 

MHz 

Tank1 0.9715 0.69002 1.9430 12.53 11.66 1.22 0.30 0.80 2982.00 3065.09 

Tank2 0.9895 0.7090 1.9790 12.70 11.87 1.22 0.30 0.80 2981.96 3064.64 

Tank3 1.013583 0.7346 2.0272 12.93 12.16 1.22 0.30 0.80 2982.00 3064.07 

Tank4 1.037583 0.7606 2.075167 13.15 12.45 1.22 0.30 0.80 2982.00 3063.56 

Tank5 1.061667 0.7869 2.123333 13.36 12.74 1.22 0.30 0.80 2982.00 3063.05 

Tank6 1.085667 0.8134 2.171333 13.58 13.03 1.22 0.30 0.80 2982.00 3062.57 

Tank7 1.1035 0.8332 2.207 13.74 13.24 1.22 0.30 0.80 2982.00 3062.22 

 

Tabella 10 - Parametri delle cavità acceleranti 

 
Zsh/L 

MO/m 

ZshT2/L 

MO/m 
T 

ZshT2 

Mohm 

P diss 

W 

Emax, 

Kilp. 

En 

Guad. 

keV 

En 

Target 

keV 

P needed 

kW 

Emax 

Kil 

Tank1 148.334 56.247 0.6158 6.5573 785.93 0.10323 71.79 951 138 1.37 

Tank2 149.274 57.033 0.6181 6.7721 795.45 0.10341 73.40 950 133 1.34 

Tank3 150.526 57.972 0.6206 7.0511 808.03 0.10362 75.48 951 128 1.31 

Tank4 151.732 58.812 0.6226 7.3227 820.59 0.10383 77.52 951 124 1.27 

Tank5 152.84 59.575 0.6243 7.5899 833.52 0.10406 79.54 952 119 1.25 

Tank6 153.92 60.23 0.6255 7.8468 846.37 0.10428 81.49 953 116 1.22 

Tank7 154.7 60.66 0.6262 8.0326 855.97 0.10444 82.92 952 113 1.20 
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Figura 22. Variazione della lunghezza dei tubi di drift con la lunghezza delle tank a frequenza costante 

La variazione di frequenza per una variazione della gap di accelerazione è riportata nel 

grafico di fig. 23 e segue una tendenza lineare. 
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Figura 23. Variazione della frequenza della tank per una variazione della gap 

Disegno tecnico con INVENTOR 

Il disegno meccanico delle tanks è stato effettuato con la mira di una semplificazione della 

realizzazione. 

Le tanks (in figura 24 è riportata la Tank n2) sono composte da 3 pezzi principali, il corpo e 2 

mezze cavità accoppianti da ciascun lato. Nella tank vengono inseriti i tubi di drift sorretti da 

stem piatti e raffreddati. Questi vengono saldati a TIG al corpo della tank. I due piattelli di 

chiusura della tank, contenenti mezze cavità accoppianti, sono invece brasati al corpo 

centrale. 

 

Figura 24. Esploso della tank n.2 
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Ad ognuna dei due piattelli viene brasata anche una flangia CF16 in corrispondenza del foro 

di passaggio del fascio. Una volta formate le tank complete, esse vengono assemblate e le 

mezze cavità accoppianti saldate a TIG su di un diametro. Sull’asse, invece, vengono 

realizzati dei tubi di connessione flangiati CF16 che sopportano di essere leggermente 

compressi ed espansi longitudinalmente, per consentire il loro innesto preciso nello spazio 

inter-tank. I tubi sono di acciaio sottile, di 0.2 mm di spessore, 6.4x6 mm. Attorno ad essi 

viene montato il PMQ scomponibile in due metà. 

Ogni tank intera è dotata di 3 viti di tuning e ogni cavità accoppiante di una vite di tuning in 

prossimità di ciascun “naso”. 

La figura 25 riporta riporta di disegno complessivo del Linac. 

 

Figura 25. Linac completamente assemblato 

Calcoli di progettazione RF 3D con CST-MS 

Per ottenere un trasferimento della geometria delle tanks al codice CST per il calcolo delle 

proprietà RF della struttura, il disegno Inventor delle tanks e delle cavità è stato prima 

semplificato per evitare le conformazioni esterne della struttura e poi esportato come file .sat 

e importato in CST. 

In figura 26 si può vedere la geometria del sistema ottenuto accoppiando la tank1, la tank 2 e 

la tank 7 con le relative cavità accoppianti. Ciò che si vede è unicamente lo spazio interno in 

cui si sviluppa il campo elettromagnetico. 
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Figura 26. Geometria di simulazione con CST del quintupletto T1-T2-T7 

L’analisi viene effettuata controllando alcuni parametri essenziali, come il numero dei punti 

di mesh che determina il tempo di esecuzione del calcolo. Nel caso specifico illustrato, con un 

parametro di 30 mesh/lambda, il numero di mesh è di circa 550000 e il tempo di esecuzione, 

di circa 30 minuti su Dual core 2.6 GHz. 

I modi di nostro interesse calcolati sono riportati in tabella 11. 

La frequenza del modo /2 è un po’ alta, il che determina una correzione nella dimensione 

delle gaps. 

Il parametro principale di accoppiamento, k è (3049.08-2972.87)/ 3006.74= 2.534 %, 

sufficiente per una adeguata separazione dei modi con 7 tanks.  

Nella figura 27 si può vedere il campo nel modo  /2. 

Le distribuzioni sull’asse del sistema e sull’asse delle cavità accoppianti sono riportate nelle 

figura 28. 

Nell’esempio illustrato la sintonia va migliorata tra la tank1 e la 2, mentre è corretta tra la 

tank 2 e la 7. Comunque la procedura di sintonia è una procedura complessa che va effettuata 

con molta cura nella fase finale della realizzazione. 

Tabella 11 - Valori di frequenza ottenuti con il calcolo 3D per il quintupletto T1-T2-T7 

0 2972.87 

/4 2986.99 

/2 3006.74 

3 /4 3030.45 

  3049.08 
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Figura 27. Simulazione con CST del quintupletto T1-T2-T7 
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Figura 28. Esempio di calcolo con CST: distribuzione dei campi assiali e dei campi sull’asse delle cavità 

accoppianti nel quintupletto T1-T2-T7 

In questa fase progettuale non è possibile riportare ulteriori specifiche del LINAC. Altre 

dimensioni e caratteristiche saranno descritte in un apposito rapporto a valle della 

realizzazione e delle misure effettate su banco RF. 

Analisi della potenza RF richiesta per eccitare il LINAC 

Considerato che la corrente di fascio è estremamente piccola, il beam loading è zero, e la 

potenza richiesta è unicamente quella necessaria ad eccitare la struttura al campo nominale. 

Una prima indicazione della potenza a radiofrequenza necessaria all’accelerazione si ha da 

MDTFISH. 
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Il campo elettrico medio Eo è, per decisione iniziale, costante tra le tank e pari a 12 MV/m. 

Per conoscere la potenza necessaria, basta perciò utilizzare i valori di potenza riportati da 

Superfish per eccitare un campo elettrico medio Eo di 1 MV/m e moltiplicare per 12
2
=144.  

Si ottiene il risultato di tabella 12, ove sono riportati anche i valori di ZshuntT
2
/L per 

confronto. 

Tabella 12 - Potenza dissipata nelle varie cavità per ottenere il campo nominale 

 
Pdiss, W a 1 MV/m Potenza a 12MV/m ZshT

2
/L MO/m 

Tank1 421.57 60.706 52.43 

Tank2 795.45 114.54 57.033 

Tank3 808.03 116.36 57.972 

Tank4 820.59 118.16 58.812 

Tank5 833.52 120.03 59.575 

Tank6 846.37 121.88 60.23 

Tank7 456.78 65.776 56.844 

Totale  717.45 
 

 

Di solito per una questione di sicurezza, i valori di potenza ( o di Zsh) di Superfish vengono 

aumentati (diminuiti) del 25%. Ciò porta il valore di potenza totale necessaria a 717*1.25 = 

897 kW. 

Per ottenere una valutazione più accurata si è usato CST. Sono stati simulati un tripletto (T1-

T7) e un quintupletto (T1-T2-T7), che si differenziano per l’inserzione della tank T2. La 

potenza necessaria a eccitare le due strutture ad un campo medio Eo = 12 MV/m nelle tanks è: 

P(T1-T7)=176.39 kW 

P(T1-T2-T7)= 349.66 kW 

Confrontando i valori di potenza si deduce che la introduzione della tank 2 ha portato un 

aumento di 349.66-176-39 = 134.66 kW, che rappresenta quindi il costo in potenza per 

eccitare al campo nominale la tank n.2. L’eccitazione delle due tanks terminali è più costosa 

dell’eccitazione di una tank, (177 contro 135). 

Considerando circa costante il valore di 135 kW per tutte le 5 tanks intere e applicando un 

fattore di sicurezza del 15%, e arrotondando, si ottiene  

200 kW per le due tanks terminali  

155 kW per ciascuna delle 5 tanks centrali 
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che porta il valore di potenza necessario a 200+155*5 =  975 kW. 

Il sistema di RF ordinato dalla Scandinova si basa su di un Magnetron EEV 5125 che può 

erogare un massimo di 2 MW di picco. Considerate anche le perdite nel circolatore, la 

potenza a disposizione è decisamente sufficiente per eccitare correttamente la struttura. 
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