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PREMESSA
Gli acceleratori di particelle sono fra gli strumenti più potenti per l’esplorazione
del microcosmo, permettendo la ricerca di componenti ancora sconosciute della
materia (nuovi nuclei, nuove particelle) o la produzione in laboratorio di fenomeni
avvenuti nei primi istanti dell’universo. D’altra parte gli acceleratori vengono
utilizzati per la terapia oncologica e per la produzione di radiofarmaci, mentre
permettono di generare intensi fasci di fotoni e neutroni per un numero crescente di
applicazioni .
I parametri principali che caratterizzano un acceleratore sono due, l’energia
finale delle particelle e l’intensità del fascio. Gli ultimi anni hanno visto, oltre al
procedere della costruzione del collider di altissima energia LHC per lo studio delle
particelle elementari, un incremento della richiesta e dell’offerta di fasci sempre più
intensi, per esperimenti sulla sintesi di nuclei esotici, per lo studio di sistemi di
smaltimento delle scorie radioattive, per applicazioni nel campo della medicina.
La costruzione di acceleratori ad alta intensità comporta il superamento di tutta
una nuova serie di sfide tecnologiche e scientifiche, legate al trasporto di fasci di
alta potenza, al controllo delle perdite e della conseguente attivazione delle strutture
che costituiscono l’acceleratore.
In particolare la struttura accelerante di più bassa energia, il Quadrupolo a Radio
Frequenza (RFQ), che sarà l’oggetto di questa tesi, ha il compito importante di
formare al meglio le caratteristiche del fascio di alta corrente che dovrà essere
trasportato con le minime perdite possibili sino al bersaglio finale.
A bassa energia è importante la repulsione delle particelle cariche tra di loro, il
cosiddetto effetto di “carica spaziale”, che peggiora la qualità del fascio e
conseguentemente limita la corrente che è possibile accelerare. Gli RFQ sono
acceleratori lineari concepiti per soddisfare proprio la richiesta di accelerare
gradualmente un fascio di bassa energia ed alta intensità, garantendo al tempo
stesso una focalizzazione traversa sufficiente a contrastare la carica spaziale. La
lunghezza dell’acceleratore dipende dai dettagli del “design” della dinamica del
fascio, ma è sostanzialmente conseguenza di questa necessità di un’accelerazione
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graduale a bassa energia, e della necessità di passare ad una nuova struttura
accelerante solo quando l’effetto della carica spaziale sia fortemente ridotto.
Oggetto della tesi è l’RFQ TRASCO-SPES, sviluppato presso i laboratori di
INFN di Legnaro ed attualmente in costruzione ; questo acceleratore sarà in grado di
accelerare un fascio di 30 mA di protoni sino ad un’energia di 5 MeV. La
lunghezza della struttura accelerante (7.13 m) corrisponde a 8.4 volte la lunghezza
d’onda RF nel vuoto. Questo acceleratore è quindi alla frontiera sia per quanto
riguarda la potenza di fascio che per quanto riguarda il rapporto z/λ (lunghezza
della struttura in unità di lunghezza d’onda).
Un aumento del rapporto z/λ accentua l’effetto delle imprecisioni della
costruzione meccanica della cavità sulla conformazione del campo accelerante e, in
ultima analisi, sulla qualità del fascio trasportato. Svariati sistemi sono stati
concepiti e messi a punto per ovviare a questo inconveniente. Tali sistemi, che
prendono il nome di Sistemi di Stabilizzazione, sono in ultima analisi quelli che
consentono la costruzione di acceleratori con caratteristiche così spinte presso le
frese a controllo numerico esistenti.
Questa tesi è concentrata su un dispositivo in particolare, le barre stabilizzatrici,
che consistono in una modifica della geometria dei piatti di terminazione dell’RFQ,
corrispondente all’introduzione di un’antenna risonante in ciascuno dei quattro
quadranti. Per lo studio di questo argomento disponiamo di un modello in alluminio
in scala reale dell’acceleratore che ci permette di verificare con delle misure RF a
bassa potenza la validità della caratterizzazione teorica.
Gli obiettivi di questa tesi sono:
1. approfondire la teoria sul modello a linea di trasmissione (LDT) per un RFQ,
inserendo in particolare la trattazione riguardante le barre stabilizzatrici;
2. trovare un modo efficace per stimare i parametri circuitali da inserire nel
modello a linea di trasmissione a partire dalle simulazioni 3D di HFSS;
3. dimostrare che, secondo quanto affermato dalla teoria perturbativa, è possibile
costruire le barre stabilizzatrici seguendo semplici criteri di dimensionamento
basati sull’osservazione degli spettri in frequenza, ottendendo i risultati sperati
anche sui campi;
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4. verificare la coerenza tra i risultati forniti dal modello a LDT, dalle
simulazioni e dalle misure.
Nel capitolo primo, di carattere introduttivo, presenteremo il contesto nel quale
questo lavoro si inserisce: il progetto SPES. Si tratta di un progetto per la
produzione di fasci di ioni radioattivi per la sperimentazione nel campo della fisica
Nucleare. Inoltre il fascio dell’RFQ verrà utilizzato per la produzione dei neutroni
alla sperimentazione di una nuova tecnica radioterapica (BNCT).
Nel secondo capitolo, vengono esposti i principi di funzionamento di un RFQ,
sia dal punto di vista della dimamica del fascio, sia dal punto di vista
dell’elettrodinamica. Viene anche introdotto il modello a linea di trasmissione (in
seguito LDT) che descrive i modi di risonanza della struttura.
Nel terzo capitolo si parte dalla teoria perturbativa per spiegare il significato
delle perturbazioni del campo accelerante; si introducono nell’ambito del modello a
linea di trasmissione i principali sistemi di stabilizzazione per il campo accelerante:
l’accoppiamento risonante e le barre stabilizzatrici.
Il quarto capitolo è dedicato alla progettazione delle barre stabilizzatrici per
l’RFQ di alluminio attraverso le simulazioni fatte con il codice HFSS.
Nel quinto capitolo sono esposti i risultati sperimentali, la misura delle
frequenze di risonanza e delle configurazioni di campo fatte sull’RFQ di alluminio.
Infine nel sesto capitolo si trovano le conclusioni.
Nelle appendici vengono approfonditi alcuni argomenti utili alla comprensione
dell’argomento trattato nella tesi.
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1.IL PROGETTO SPES
Questo lavoro di tesi si colloca nel contesto del progetto dei Laboratori
Nazionali di Legnaro per la produzione di fasci di ioni radioattivi, detti anche fasci
di nuclei esotici, denominato progetto SPES (Study and Production of Exotic
nuclear Species).
Lo scopo di questo capitolo è quello di illustrare i motivi e le tecniche per la
produzione di fasci di ioni radioattivi, descrivendo più in dettaglio obiettivi e
strutture del progetto SPES.

1.1 FASCI DI IONI RADIOATTIVI
La possibilità di produrre fasci di ioni radioattivi, RIB (Radioactive Ions Beam),
detti anche fasci esotici, è considerata una nuova frontiera nella fisica nucleare.
Finora è stato possibile studiare specie nucleari vicine alla valle della stabilità
(figura 1.1). Le nuove facilities per fasci esotici permetteranno di indagare zone
sconosciute, spingendosi verso il limite estremo del rapporto N/Z ovvero le drip
line di neutroni o protoni. La drip line è un limite nel senso che, fissato ad esempio
il numero di protoni Z, esiste un numero massimo di neutroni N presenti nel nucleo
oltre il quale il nucleo stesso decade per emissione di neutroni; analogamente se
fissiamo il numero N di neutroni, esiste un numero massimo di protoni Z oltre il
quale si ha decadimento.

Figura 1.1: carta dei nuclidi; sono indicate la valle di stabilità, i nuclei noti e la terra incognita; le
drip line sono i confini tra la terra incognita e i nuclei noti.
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L’interesse per i fasci di ioni radioattivi copre diversi campi di ricerca in fisica.
In fisica nucleare, lo studio dei nuclei stabili, e dei nuclei a questi prossimi rivela
solo una parte delle proprietà della materia. La possibilità di disporre di nuclei con
composizioni estreme di protoni o neutroni, permette di studiare la forma nucleare
dei nuclei superesotici (elevato numero di neutroni o protoni), provare i limiti di
esistenza delle specie nucleari, sintetizzare i nuclei più pesanti che possano esistere,
avvicinarsi a nuovi tipi di strutture nucleari che i vari modelli teorici predicono.
In astrofisica nucleare esistono fenomeni come la nascita di supernovae, novae,
esplosioni, stelle di neutroni, esplosioni di raggi x e γ che sono correlate a reazioni
nucleari di nuclei che non esistono sulla terra; i fasci di ioni radioattivi saranno in
grado di investigare l’origine degli elementi.
Altri campi non unicamente legati alla fisica nucleare, potranno beneficiare della
disponibilità di fasci di ioni radioattivi come ad esempio in fisica atomica e dello
stato solido, o nello studio dei materia li; saranno inoltre un importante aiuto per la
diagnostica medica o la cura di forme tumorali grazie alla possibilità di scegliere
isotopi con la più opportuna vita media, decadimento di energia, proprietà
chimiche.
Questa ampia gamma di applicazioni ha indotto la costruzione di numerosi
sistemi di acceleratori e strutture (facilities) per fasci radioattivi in tutto il mondo.
Queste facilities sono basate sul metodo “in volo” (in-flight method) o sul
metodo ISOL (Isotope Separation On-Line), schematizzate in figura 1.2.
Nella prima tecnica accade che un fascio molto intenso di ioni pesanti ad alta
energia viene frammentato o fissionato passando attraverso (“in volo”) un bersaglio
(target) sottile e i prodotti di reazione sono quindi trasportati fino a un bersaglio
secondario dopo essere stati selezionati in massa, carica e momento da un
separatore di frammenti. I vantaggi di questa tecnica sono: non è necessaria una
ulteriore accelerazione (post-accelerazione) essendo i prodotti di reazione generati
in volo; il fascio può avere elevata energia (>50 MeV/u); essendovi il solo ritardo
del tempo di volo tra la produzione degli ioni radioattivi e il bersaglio secondario, è
possibile utilizzare fasci di isotopi con vita media breve (centinaia di ns). Per
aumentare l’intensità e la qualità del fascio radioattivo è possibile usare un anello di
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accumulazione. Esempi di facilities tipo in-flight sono GSI (Germania), MSU
(Stati Uniti), RIKEN (Giappone).
Nel metodo ISOL un intenso fascio di particelle (fascio primario), accelerato da
un acceleratore primario (driver accelerator), è mandato contro un convertitore
(converter); da questo escono i neutroni che, bombardando un bersaglio spesso,
danno origine ai nuclei radioattivi, che sono quindi prodotti praticamente a riposo. I
prodotti di reazione diffondono termicamente in una opportuna sorgente per la
ionizzazione; gli ioni così ottenuti subiscono una prima accelerazione all’interno
della sorgente stessa per essere poi separati nei diversi isotopi e immessi nel
secondo acceleratore fino al target di reazione per gli esperimenti. I vantaggi del
metodo ISOL sono la possibilità di avere fasci piú intensi e di alta qualità con
energie fino a 25 Mev/u. Purtroppo non è possibile produrre fasci di ioni radioattivi
con vita media inferiore al centinaio di µs a causa del tempo di estrazione dal
bersaglio e trasferimento alla sorgente. Installazioni di tipo ISOL sono Louvain- la–
Neuve (Belgio), GANIL (Francia), REX-ISOLDE (Cern, Svizzera), TRIUMFISAC (Canada), ORNL (Stati Uniti) e EXCYTE a LNS (Catania).
Si nota come i due metodi siano complementari per quanto riguarda le
caratteristiche del fascio prodotto.

Figura 1.2: schema dei metodi in-flight e ISOL per la produzione di fasci di ioni radioattivi.
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1.2 IL PROGETTO SPES
Il progetto di sviluppo dei Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL), SPES,
utilizza per la produzione di fasci radioattivi il metodo ISOL. Il punto di partenza
per questo progetto è l’esistenza presso i laboratori del linac superconduttivo ALPI
in grado di accelerare ioni pesanti fino ad una energia superiore ai 15 MeV/u e che,
nello schema della tecnica ISOL, può essere utilizzato per accelerare gli ioni esotici
(post-acceleratore).
Per la produzione dei fasci di ioni radioattivi, ed in particolare quelli ricchi di
neutroni, si intende utilizzare il processo di fissione indotto da neutroni o protoni su
un bersaglio di uranio impoverito, sotto forma di carburo di uranio.
Il linac primario, di cui l’RFQ oggetto di questa tesi costituisce il primo
elemento, produce un fascio intenso di protoni di 100 MeV che viene mandato su
un target di conversione (carbonio o berillio) per la produzione dei neutroni che
vanno a colpire il bersaglio in carburo di uranio. In alternativa un fascio di minore
intensità può essere mandata direttamente sul bersaglio di uranio. Dalla fissione
dell’ U si ottengono i frammenti, mediamente più ricchi di neutroni delle specie
238

stabili, che, opportunamente ionizzati, costituiranno il fascio radioattivo.
In figura 1.3 viene mostrato un lay-out del sistema target, dove si notano il
convertitore in grafite, il secondo target in carburo di uranio, la sorgente di ioni
radioattivi. Il convertitore ruota per sopportare l’elevata potenza delfascio primario
(200 kW).

Figura 1.3: il sistema di produzione di ioni radioattivi dal converter all’estrazione degli ioni esotici.
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Per quanto riguarda il secondo target, con qualche Kg di carburo di uranio e i
protoni a 100 MeV si stima di superare le
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10 / fissioni s, in modo da avere un

fascio di ioni radiattivi di alte prestazioni (circa 108 132 Sn/s).
Le specie prodotte avranno numero di massa A che varia da 80 a 160 (figura
1.4).

Figura 1.4: regione della carta dei nuclidi in cui si trovano le specie esotiche prodotte; sono indicati
il numero di ioni prodotti per ogni protone incidente.

1.3 LO SVILUPPO DEL PROGETTO SPES
Le strutture previste dal progetto SPES sono schematizzate in figura 1.5.

Figura 1.5: schema dell’installazione ISOL per il progetto SPES nei Laboratori Nazionali di Legnaro.
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La sorgente di protoni TRIPS è in grado di iniettare nel successivo RFQ un
fascio con corrente di almeno 35 mA, con un’emittanza inferiore a

0.2mm × mrad per una tensione di operazione di 80 KV. Un fascio di bassa corrente
(5 mA) si può produrre cambiando l’elettrodo di estrazione o mettendo un
diaframma nella linea di trasporto del fascio all’RFQ (LEBT).
L’iniettore RFQ normal conduttivo in rame accelera il fascio da 80 keV a 5
MeV con una corrente di 30mA; la frequenza di operazione è 352 MHz ed è
alimentato da un singolo klystron di 1.3 MW gia in uso al LEP, la cui potenza
giunge attraverso una linea di trasmissione a guide d’onda (figura 1.6).

Figura 1.6: il primo modulo dell’RFQ del progetto SPES (a sinistra) e l’intero RFQ coperto dalle
guide d’onda, il sistema da vuoto, il sistema di raffreddamento, il supporto della struttura (a destra).

La struttura, attualmente in costruzione, consiste di 6 moduli di rame ciascuno
lungo 1.1m. Questo RFQ, di cui esiste ai LNL un modello di alluminio in scala
reale, è l’oggetto di questo lavoro di tesi (figura 1.7).

Figura 1.7: il modello di alluminio dell’RFQ all’esterno (a sinistra) e all’interno (a destra).
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Una seconda linea di trasporto (MEBT) porta il fascio al linac primario ISCL
(Indipendently phased SuperConducting Linac). Si tratta di un linac a cavità
superconduttive in grado di accelerare a 100MeV/u fasci di protoni, ma anche ioni
con rapporto massa su carica A / q ≤ 3 .
A questo punto è disposto il convertitore e il target in carburo di uranio, seguiti
dalla sorgente di ioni, il separatore di isotopi e di carica.
Gli ioni esotici così selezionati vengono immessi nel riacceleratore, costituito da
un RFQ superconduttivo e poi dal linac superconduttivo ALPI, che dovrà portare il
fascio all’energia finale di 20 MeV/u.

1.4 LA BNCT (BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY)
Nell’ambito del progetto SPES, sarà possibile utilizzare il fascio uscente dal
primo RFQ anche per applicazioni nella medicina per il trattamento di forme
tumorali difficilemente curabili con le terapie tradizionali, mediante la Terapia per
Cattura Neutronica [4].
La BNCT è un metodo innovativo, sebbene ancora allo stadio sperimentale, che
si basa sulla reazione nucleare che avviene quando l’isotopo stabile
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B, veicolato

da opportune molecole iniettate nel paziente che si concentrano prevale ntemente
nelle cellule dei tessuti tumorali, cattura un neutrone termico (~25 meV), data la
sua elevata sezione d’urto, trasformandosi in
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B eccitato. Il successivo

riassestamento energetico produce una frammentazione del nucleo in una particella
alfa (4 He) e in un nucleo di 7 Li. I singoli frammenti, muovendosi in direzioni
opposte, rilasciano la quasi totalità dell’energia entro un raggio medio di 5 - 9 µm,
cioè un valore confrontabile con il diametro di una cellula. Un numero
sufficientemente elevato di reazioni di frammentazione all’interno della cellula
causa la rottura della doppia elica del DNA con un’elevata probabilità o delle
membrane cellulari, impedendo in tal modo il processo di duplicazione della cellula
stessa. Aspetto fondamentale di questa terapia è la necessità che, all’interno delle
cellule tumorali, la concentrazione di boro sia maggiore rispetto a quella presente
nei tessuti sani.
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Figura 1.8: utilizzo del primo stadio di accelerazione (RFQ) di SPES per la BNCT.

La sorgente di neutroni necessaria per la terapia verrà prodotta da una reazione
nucleare mediante un dispositivo convertitore in berillio (opportunamente
raffreddato) sul quale inciderà il fascio di protoni ad alta intensità (5 MeV e 30
mA) fornito dall’RFQ. Lo spettro neutronico cosí generato dovrà essere
successivamente modificato, trasformandolo in uno prevalentemente termico
mediante un apposito sistema moderante.

BIBLIOGRAFIA
[1] G.Ciavola, Fasci di ioni radioattivi ai laboratori nazionali del Sud
dell’INFN: il progetto EXCYT, Il Saggiatore, 1999.
[2] F.Soramel, Radioactive Nuclear Beams, PhD. 2000/2001.
[3] A. Bracco, A. Pisent (editori), SPES Technical design for an advance exotic
ion beam facility at LNL, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori
Nazionali di Legnaro LNL-INFN (REP) 181/02, capitoli 2,3,5.
[4] J. Esposito, Comunicazione interna.
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2. IL QUADRUPOLO A RADIOFREQUENZA.
Il Quadrupolo a Radiofrequenza (RFQ) [1] è un particolare tipo di acceleratore
lineare il cui principio di funzionamento fu introdotto nel 1960 da due scienziati
russi, Kapchinskiy e Tepliakov.
La peculiarità dell’RFQ è quella di raggruppare in pacchetti (bunch),
focheggiare e accelerare le particelle del fascio usando il solo campo elettrico RF.
Questa caratteristica rende questa macchina particolarmente appropriata per
accelerare fasci di ioni a basse velocità, tipicamente nell’intervallo da 0.01 a 0.06
volte la velocità della luce. Infatti, considerando l’espressione della forza di
Lorentz F = q( v × B + E ) , si nota che a basse velocità non è conveniente usare la
forza magnetica per focalizzare il fascio, perché si richiederebbe un campo
magnetico molto forte di difficile realizzazione, ma conviene sfruttare la
componente elettrica della forza.
L’RFQ può essere usato come preacceleratore per acceleratori lineari che poi
produrranno fasci a più alta energia.

2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Nell’RFQ non sono presenti tubi di drift o lenti a quadrupolo magnetico, ma la
focalizzazione traversa e l’accelerazione longitudinale sono ottenuti da un
quadrupolo elettrico a radiofrequenza (nel seguito RF) [2,3,4].
Immaginiamo 4 elettrodi disposti simmetricamente attorno all’asse z del fascio
come in figura 2.1, e aventi polarità alternate tra loro, in modo che elettrodi opposti
abbiano la stessa polarità ed elettrodi adiacenti polarità opposte. Ecco che si è
ottenuto un quadrupolo elettrico.

9

Figura 2.1: quadrupolo elettrico a voltaggio alternato.

Alimentando la struttura con un voltaggio RF, secondo la legge ± (V0 /2)cos ω t ,
si ottiene un quadrupolo elettrico a RF.
Una particella carica che si muove al di fuori dell’asse longitudinale z, sente un
campo elettrico alternato a simmetria quadrupolare che compie alternativamente la
focalizzazione nelle 2 direzioni trasversali x e y. Ciò è analogo a quanto avviene
con l’utilizzo dei quadrupoli magnetici, solo che nel nostro caso agisce la
componente elettrica della forza di Lorentz, che a basse velocità consente una
focalizzazione più efficace rispetto alla forza magnetica.
A questo punto il quadrupolo elettrico ha fornito la focalizzazione del fascio,
ma per ottenere l’accelerazione serve la componente longitudinale del campo
elettrico. Con i 4 elettrodi posti uniformemente lungo l’asse del fascio il campo
elettrico sull’asse z è nullo e la particella non risente di alcuna forza utile per
l’accelerazione.

Figura 2.2: sezione di quadrupolo elettrico con elettrodi a distanza diversa dal centro.
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Se però gli elettrodi sono modulati lungo z, il potenziale sull’asse varia con z e
questo corrisponde ad avere una componente del campo elettrico sull’asse z non
nulla. Una forma opportuna per gli elettrodi è in prima approssimazione quella di
una sinusoide con periodo βλ , con la sinusoide degli elettrodi verticali sfasata di
180° rispetto agli elettrodi orizzontali, come in figura 2.3.

Figura 2.3: modulazione longitudinale degli elettrodi.

In questo modo si riesce a realizzare tramite la modulazione degli elettrodi il
sincronismo tra onda e particella, provvedendo contemporaneamente a focalizzare
il fascio tramite il campo elettrico traverso a radiofrequenza che crea un gradiente
focalizzante alternato. La particella sincrona incontra il campo RF sempre alla
stessa fase φ .
Proviamo a vedere in pratica cosa succede ad una particella sincrona con carica
positiva che transita lungo l’asse z di una struttura così costruita.
Con riferimento alla figura 2.3, nei punti z dove l’elettrodo è più vicino all’asse
(m=1) la particella risente di più del campo trasversale, nei punti in cui l’elettrodo è
più lontano dall’asse (m massimo) il campo trasversale è più debole, infine a metà
strada tra questi 2 estremi è massimo il campo accelerante, perché in quel punto è
massimo il gradiente del potenziale e i 4 elettrodi sono alla stessa distanza
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dall’asse. La particella ideale situata sull’asse z (x=y=0) non risente di nessun
campo trasversale, ma risente del campo longitudinale.

Figura 2.4: andamento del campo elettrico longitudinale.

Come si capisce dalla figura 2.4, la modulazione e lo sfasamento spaziale tra gli
elettrodi fanno in modo che il campo longitudinale prodotto dall’elettrodo a
potenziale positivo e quello prodotto dall’elettrodo a potenziale negativo siano
sempre concordi, accelerando insieme la particella. Ma perché la particella di carica
positiva sia accelerata, essa deve sempre trovare il campo nel verso positivo delle z,
cioè quando si trova nel successivo semiperiodo della modulazione il campo RF
deve essere invertito di polarità; questo è garantito dal fatto di aver scelto che la
lunghezza del semiperiodo spaziale sia βλ / 2 : il tempo che impiega la particella
sincrona di velocità

βc

βλ 1
λ 2π c 1 T
⋅
=
=
⋅
= ,
2 β c c2
ω 2c 2

a percorrere uno spazio
cioè

il

semiperiodo

βλ / 2

è uguale a

(temporale)

della

radiofrequenza. Questo significa che quando la particella ha percorso il
semiperiodo spaziale accelerante ed entra nel successivo, la RF ha compiuto a sua
volta un semiperiodo temporale, invertendo le polarità degli elettrodi, e facendo
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così in modo che il campo sia nel verso positivo delle z anche nella successiva cella
βλ / 2 .

Ecco che in questo modo si è ottenuta una struttura che accelera e focalizza
usando unicamente la forza elettrica.
L’RFQ opera in genere a frequenze di qualche centinaio di MHz; gli elettrodi
sono chiusi in una cavità per evitare la dispersione dell’energia del campo RF. E’
possibile trattare separatamente il problema della cavità risonante (elettrodinamica)
da quello di dinamica del fascio.

2.2 ELEMENTI DI DINAMICA DEL FASCIO
Il fascio si propaga attorno all’asse z, in una zona il cui raggio è molto minore
della lunghezza d’onda RF nel vuoto. In questa zona dell’RFQ il campo magnetico
è pressoché nullo. Di conseguenza per trattare la dinamica del fascio è corretto
porsi in approssimazione quasistatica, utilizzando, l’equazione di Laplace [2,3].
Il potenziale scalare dipendente dal tempo scritto in coordinate cilindriche è [2]:
U (r , θ, z, t ) = V ( r ,θ , z )sin(ωt + φ )

(2.1)

dove ω / 2π è la frequenza del campo RF, φ è la fase iniziale del potenziale, e
V ( r ,θ , z ) è la soluzione dell’equazione di Laplace

∇ 2V ( r ,θ , z ) =

1 ∂  ∂V
r
r ∂r  ∂r

 1 ∂ 2V ∂ 2V
 + r 2 ∂θ 2 + ∂z 2 = 0 .


(2.2)

Usando il metodo della separazione delle variabili si ottiene la soluzione
generale in coordinate cilindriche
∞

V ( r ,θ , z ) = ∑ As r
s =0

2(2 s +1)

∞

∞

cos[2(2s + 1)θ ] + ∑∑ Ans I 2s ( knr )cos2sθ sin knz .
n =1 s =0

dove I 2 s ( x ) è la funzione di Bessel modificata di ordine 2s.
Il funzionamento di un RFQ è dato in prima approssimazione dai primi 2 termini
dell’espressione del potenziale:
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V ( r ,θ , z) = A0r 2 cos2θ + A10 I 0 (kr ) cos kz.

(2.3)

dove A0 e A10 sono costanti che si determinano dalla geometria degli elettrodi,

k = 2π / L , L è la lunghezza del periodo della modulazione L = β sλ , β s è la
velocità della particella sincrona. Le condizioni che la soluzione V ( r ,θ , z ) deve
soddisfare sono:
1. gli elettrodi sono linee equipotenziali a potenziale ±V / 2 ;
2. il distanza minima dell’elettrodo dall’asse è a e la massima è ma,dove m ≥ 1 è
chiamato parametro di modulazione;
3. gli elettrodi verticali sono sfasati di 180o rispetto a quelli orizzontali, la
lunghezza della cella unitaria della struttura essendo βλ / 2 (2 celle per periodo
di modulazione e celle adiacenti con campo longitudinale di verso opposto).

Supponiamo che ad un certo tempo t l’elettrodo orizzontale sia al potenziale

+V / 2 , quello verticale a −V / 2 ; alla posizione z = 0 , l’elettrodo orizzontale
( θ = 0 ) sia in un punto di minimo della modulazione ( r = a ), cosicché l’elettrodo
verticale ( θ = π / 2 ) deve essere a distanza dall’asse massima ( r = ma ). Si
ottengono le 2 equazioni
V
= A0 a2 + A10 I 0 ( ka)
2
−

V
= − A0 ( ma ) 2 + A10 I 0 ( kma)
2

che restituiscono per le costanti incognite
A0 =

V I 0 ( ka ) + I 0 (kma )
V
= 2χ
2
2
2a m I 0 ( ka) + I 0 ( kma ) 2a

e
A10 =

V
m2 −1
V
= A.
2
2 m I 0 ( ka ) + I 0 (kma) 2

L’espressione completa del potenziale dipendente dal tempo è

14

V ( r ,θ , z, t ) =

V
2

  r 2

χ   cos2θ + AI 0 (kr ) cos kz  sin(ωt + φ )
  a 


(2.4)

che in coordinate cartesiane ( x = r cosθ , y = r sin θ ) diventa

V (x , y , z, t ) =

V
2

  x2 − y2 

2
2
χ 
 + AI 0 (k x + y ) cos kz  sin(ωt + φ ) .
2

  a


(2.5)

Ottenuto il potenziale si possono fare alcune considerazioni.
A z = β sλ / 4 , cioè a metà della cella unitaria, gli elettrodi si trovano
esattamente a simmetria quadrupolare, essendo entrambi a distanza r0 =

a
χ

dall’asse del fascio. Il profilo degli elettrodi sul piano orizzontale in funzione della
coordinata longitudinale z si ottiene risolvendo per
V ( x , y = 0, z ) =

V
2

x = x (z )

l’equazione

  x2 
 V
 χ  2  + AI 0 ( kx ) cos kz  = . Similmente per gli elettrodi
 a 
 2

verticali. Il profilo è quindi solo approssimativamente sinusoidale; la deviazione dal
profilo sinusoidale cresce con kr0 , ed è quindi rilevante quando il periodo è corto
rispetto all’apertura media.
Essendo questo studio localizzato in una regione della struttura in cui il campo
magnetico è molto piccolo, si possono ottenere le 3 componenti del campo elettrico
dal gradiente del potenziale.

E = − ∇V (x , y , z )
χV
kAV
x
Ex = − 2 x −
I1 (kr ) cos kz
a
2
r
χV
kAV
y
Ey = − 2 y −
I 1( kr ) cos kz
a
2
r
kAV
Ez =
I 0 (kr )sin kz
2
ogni componente è da intendersi moltiplicata per sin(ω t + φ ) .
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(2.6)

La componente Ez è la responsabile dell’accelerazione del fascio. Nelle
componenti Ex e Ey il primo termine dà il campo focalizzante di quadrupolo
focalizzante alternato nel tempo, il secondo è la perturbazione introdotta dalla
modulazione.
Osservando il loro ruolo nelle espressioni del campo elettrico, si può chiamare A
efficienza di accelerazione, e B =

eV λ 2
efficienza di focalizzazione (1) : quando
2
2
mc r0

m=1 l’efficienza di accelerazione A=0 e B è massimo. Il fascio quindi non viene
accelerato, ma rimane focalizzato. Al crescere di m, A cresce insieme con la
capacità accelerante della struttura, e B decresce.
Nell’intento di una più facile comprensione della geometria degli elettrodi,
all’inizio del paragrafo si era assunto che la modulazione fosse perfettamente
periodica lungo tutto l’asse del fascio. In un RFQ questa periodicità è mantenuta
solo approssimativamente. La lunghezza del periodo infatti aumenta con βλ ;
inoltre, lungo la struttura, la modulazione viene aumentata volendo mantenere
costante la pulsazione della RF.
Oltre ad allungarsi il periodo, procedendo lungo l’asse del fascio si nota che la
modulazione si accentua per accrescere il campo accelerante, cioè aumentare A a
discapito di B; questo comporta un aumento di r0 =

a
.
χ

La progressiva modulazione degli elettrodi in funzione di z è la responsabile di
un'altra proprietà dell’RFQ: il bunching adiabatico [2].
In tutti gli acceleratori a RF è necessario che il fascio, che esce continuo dalla
sorgente, venga “impacchettato” in modo che ogni pacchetto trovi lungo la struttura
solo campo accelerante e le particelle non vengano disperse. In genere questa
operazione è affidata a una cavità chiamata “buncher” situata tra la sorgente e
l’acceleratore.
________________________________________________________________________________
La definizione di B corrisponde al termine focalizzante nell’equazione del modo trasverso (per
(

1

)

m=1):

( βλ )2

d 2x
+ Bx = 0 .
dz 2
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L’RFQ invece può svolgere anche questa funzione, usando sempre il medesimo
campo RF; come prima, il segreto sta nella modulazione degli elettrodi.
Senza scendere in dettagli di dinamica che non sono negli scopi di questo lavoro
di tesi, illustriamo quello che succede (figura 2.5).
All’ingresso dell’RFQ, gli elettrodi non sono modulati, e le particelle risentono
delle sole componenti traverse del campo elettrico (shaper section). In un certo
punto z inizia una piccola modulazione degli elettrodi di periodo βλ e un leggero
campo longitudinale con pulsazione ω . Per convenzione si fissa a zero la fase per
cui il campo Ez è massimo; se la fase sincrona è φ s = −90° , la particella sincrona
non viene accelerata essendo nulla la componente Ez ; invece le particelle che la
precedono vengono decele rate e quelle che la seguono accelerate, avvicinandosi
così alla particella sincrona In questa zona dell’RFQ (gentle buncher section) la
modulazione m è piccola, in modo che la formazione dei pacchetti sia un processo
lento e progressivo, ovvero adiabatico.
La sezione di accelerazione vera e propria comincia quando la fase sincrona
viene portata a –30°, e tutto il pacchetto , compresa la particella sincrona, viene
accelerato.
I pacchetti sono localizzati alternativamente nelle celle unitarie lunghe β sλ / 2 ,
riempiendo quelle con campo accelerante.

Figura 2.5: progressiva modulazione degli elettrodi.
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La dinamica dell’RFQ di SPES è stata studiata seguendo le linee guida ora
elencate e secondo una procedura già sperimentata con successo in simili macchine
come ad esempio l’RFQ di LEDA costruito presso i Laboratori di Los Alamos, che
ha costituito un punto di riferimento per tali studi. Tale procedura prevede in
particolare l’ottimizzazione del trasporto attraverso il Gentle Buncher e la sezione
acceleratrice, al fine di ottenere una trasmissione di fascio pari almeno al 95%,
cercando di contenere le perdite di fascio principalmente nella parte iniziale
dell’RFQ (sotto i 2 MeV), in modo da minimizzare i problemi di attivazione della
struttura in rame. Una particolarità della dinamica di questo RFQ consiste nella
scelta di adottare un profilo di voltaggio fra gli elettrodi costante lungo z e di
aumentare progressivamente il valore di r0 al fine di contenere le dissipazioni totali
di potenza nella struttura ben al di sotto del valore di 1MW; questo permette
l’utilizzo di un singolo klystron per alimentare tutta la struttura.
Si riporta in figura 2.6 l’evoluzione longitudinale dei principali parametri
dell’RFQ di SPES.

Figura 2.6: andamento longitudinale dei parametri dell’RFQ di SPES.

18

Nella tabella seguente si riportano per completezza i principali parametri di
dinamica, RF e meccanici dello stesso RFQ.
Intervallo di Energia

0.08-5

Frequenza
352.2
Corrente
30
Duty cycle
100
Massimo Campo superficiale
33
Emittanza Trasversa RMS in/out 0.20/0.21
Emittanza Longitudinale RMS
0.19
Lunghezza
7.13
Tensione tra gli elettrodi
68
Transmissione
95
Modulazione
1-1.94
R0
2.9-3.2
Fase sincrona
-90÷-29
Uniformita` di Campo
+/- 1%
Potenza dissipata
0.579
Fattore di merito Q
8000
Potenza fornita al fascio
0.1476
Potenza RF complessiva
0.726
Portata complessiva del sistema
4500
di raffreddamento

MeV
MHz
mA
%
MV/m (1.8 Kilp.)
mm mrad norm.
MeV deg
m (8.4 ?)
kV
%
mm
deg
kW
MW
MW
Lit/min

Figura 2.7: principali parametri dell’RFQ.

In figura 2.8 viene mostrata la simulazione del moto di 10000 particelle lungo la
struttura. Si può notare come poco alla volta le particelle sono concentrate in fase
fino ad ottenere l’accelerazione di più del 95% del fascio. Simulazioni fatte tenendo
conto di differenti possibili errori di realizzazione mostrano che questo processo
richiede che i campi effettivi nella cavità in operazione seguano la legge prescritta
con un’accuratezza dell’ordine dell’1%. Questa tesi è rivolta proprio a minimizzare
l’impatto degli errori geometrici della cavità sulla forma del campo accelerante,
così da poter realizzare quanto richiesto dalla dinamica del fascio con procedure
costruttive tecnologicamente abbordabili.
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Figura 2.8: moto delle particelle lungo la struttura. Dall’alto in basso si hanno la dispersione del
fascio in x,y, fase, energia in funzione della cella in cui si trova la particella.

2.3 ELETTRODINAMICA: MODI FONDAMENTALI DI
QUADRUPOLO E DIPOLO E CIRCUITI EQUIVALENTI
Per evitare la dispersione dell’energia del campo RF che alimenta gli elettrodi,
questi sono chiusi in una cavità che risuoni alla frequenza di lavoro desiderata per
assicurare la sincronia tra campo e particella; il modo eccitato a questa frequenza
deve essere tale da alimentare gli elettrodi nella giusta configurazione quadrupolare

+ − + − con differenza di potenziale costante tra loro.
Un breve richiamo della teoria delle cavità risonanti a simmetria cilindrica è
riportata in appendice 1.
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Il modo di operazione di un RFQ è il TE210 , il modo fondamentale di
quadrupolo [3]: il campo elettrico è localizzato vicino alle parti terminali degli
elettrodi; il campo magnetico longitudinale è concentrato nella parte alta dei
quadranti. Inoltre i campi non hanno dipendenza longitudinale, ma sono uniformi
nella lunghezza della struttura. Il campo elettrico longitudinale è presente solo nella
regione del fascio a causa della modulazione, ma per l’analisi elettromagnetica
della cavità questa è solo una perturbazione trascurabile.
Una configurazione molto simile a quella del modo TE210 è quella dei due modi
di dipolo TE110 [3], che mantengono l’uniformità longitudinale dei campi, ma
hanno una simmetria trasversale diversa da quella quadrupolare; gli elettrodi infatti
sono alimentati in modo da avere una configurazione di campo di tipo dipolare

+ + − − . Questo comporta che solo in due dei quattro quadranti dell’RFQ (quelli tra
elettrodi a potenziale opposto) c’è campo elettromagnetico, mentre gli altri due
quadranti (quelli tra elettrodi allo stesso potenziale) rimangono scarichi. Per la
simmetria della struttura, ci sono quindi due possibilità per eccitarla in
configurazione dipolare TE110 , a queste due possibilità corrispondendo un’unica
frequenza di risonanza f110 : per questo motivo si dice che i modi di dipolo sono
degeneri.

Figura 2.9: modo

TE210 e i modi di dipolo degeneri TE110 nella cavità four-vane.

La netta separazione tra campo elettrico e campo magnetico consente di
schematizzare la cavità di un RFQ con un semplice circuito equivalente LC [2,3],
in cui la capacità è concentrata alle punte degli elettrodi, l’induttanza invece nella
zona esterna dei quadranti (figura 2.10).
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Figura 2.10: circuito equivalente per i modi

TE210 e TE110 di un RFQ four-vane.

L’analisi del circuito permette di trovare le espressioni delle frequenze di
risonanza dei modi fondamentali di quadrupolo e dipolo, riferendole ai parametri
del circuito stesso:
f 210 =

1
2π LC

e f 110 =

1
1
=
.
2π L(C + C0 ) 2π LCd

(2.7)

Si noti come la differenza in frequenza fra modo di quadrupolo e modo di dipolo
dipenda dalla sola capacità C0 (necessariamente molto più piccola di C) fra elettrodi
opposti. Non è d’altra parte possibile un intervento geometrico che, mantenendo la
simmetria geometrica di quadrupolo, aumenti C0 in rapporto a C. La prossimità
delle frequenze di dipolo e quadrupolo è quindi una caratteristica intrinseca di
questo tipo di risonatori, che

li rende particolarmente sensibili agli errori

geometrici di costruzione. È questo un punto fondamentale che sarà approfondito
nel seguito della tesi.

2.4 ELETTRODINAMICA: DIPENDENZA LONGITUDINALE
E MODI SUPERIORI
La frequenza di operazione dell’RFQ corrisponde alla frequenza di taglio della
famiglia dei modi di quadrupolo TE21n ; tutti i modi di questa famiglia hanno il
campo elettrico trasversale a simmetria quadrupolare e il campo magnetico
longitudinale, ma i modi superiori ( n ≥ 1 ) hanno un andamento non uniforme lungo
z, cioè non è costante il potenziale tra gli elettrodi [2].
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La teoria delle guide d’onda e delle cavità (vedi appendice 1) prevede che la
frequenza di taglio di una famiglia di modi si ricavi risolvendo la componente
trasversale dell’equazione alle onde, imponendo le condizioni al contorno
trasversali.
Rimane poi l’equazione alle onde nella sola coordinata longitudinale z.
Risolvendola e imponendo le condizioni al contorno sulle pareti di fondo si ottiene
la relazione di dispersione [2]
 ω n   ω 0   nπ 
  =   +

 c   c   l 
2

2

2

n = 0,1,2...

(2.8)

dove ω n è la pulsazione dell’n-simo modo, ω 0 è la frequenza di taglio della
famiglia di modi, l è la lunghezza dell’RFQ.
900

800

frequenza (MHz)

700

TE21n
TE11n

600

500

400

300
0

1

2

3
4
n (numero del modo)

5

6

Figura 2.11: curva di dispersione ideale di un RFQ four-vane.

E’ importante precisare quali sono le condizioni sulle pareti di fondo. Affinché
possa sostenersi il modo di operazione TE210 è necessario che agli estremi della
cavità la derivata della componente tangente del campo elettrico sia nulla, ovvero
∂E y
∂E
∂E x
∂E
(0) = 0 = x (l ) e
(0) = 0 = y (l )
∂z
∂z
∂z
∂z
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(2.9)

Questa condizione implica, secondo le equazioni di Maxwell,
H x (0) = 0 = H x (l) ; H y (0) = 0 = H y (l ) .

Ciò significa che il campo magnetico deve essere perpendicolare alle pareti di
fondo della cavità, cosa impossibile con pareti conduttrici. Tale condizione è detta
condizione di parete magnetica.
La relazione di dispersione vale sia per i modi di quadrupolo sia per i modi di
dipolo; si vede che maggiore è la lunghezza l, più vicine sono tra loro le frequenze.
Di conseguenza è possibile ritrovare delle frequenze di dipolo e di quadrupolo
vicine alla frequenza f 210 , cosa che comporta una perturbazione del modo
accelerante, come è spiegato dalla teoria perturbativa.
Per allontanare le frequenze vicine, al fine di rendere più stabile il modo di
operazione, sono stati messi a punto diversi dispositivi dei quali parleremo in
dettaglio nel capitolo successivo.
Introduciamo ora un modello a linea di trasmissione [5,8,9] che, come il
modello circuitale della sezione traversa della cavità, ci permetta di comprendere
quali sono i parametri che regolano le frequenze dei modi longitudinali, in termini
di capacità e induttanze.
Il modello per i modi di quadrupolo è mostrato in figura 2.12.

Figura 2.12: linea di trasmissione per i modi di quadrupolo.
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Per la spiegazione sulle linee di trasmissione si rimanda all’appendice 1.
I 2 conduttori della linea rappresentano 2 elettrodi a potenziale opposto, la
tensione V ( z ) è la tensione tra gli elettrodi, I ( z ) la corrente longitudinale lungo gli
elettrodi a cui è associata l’induttanza per unità di lunghezza L1 .
Le equazioni della linea sono:
dV ( z )
= − jω L1 I( z)
dz

(2.10)

dI ( z )
1
= −( jωC +
)V ( z)
dz
jω L

(2.11)

e

dalle quali si ottiene l’equazione alle onde
d 2 V( z)
+ k 2V (z ) = 0
2
dz

(2.12)

Uguagliando il numero d’onda di questa equazione a quello che compare nella
teoria delle guide d’onda ricaviamo che
1
 1
2
2
2
L1C 
− ω  = 2 (ω210 − ω )
 LC
 c

da cui

(2.13)

1
1
2
= ω210
= (2π f 210 ) 2 frequenza di taglio di quadrupolo, e
= c2 ,
LC
L1 C

quadrato della velocità della luce. Ora imponiamo le condizioni al contorno di
circuito aperto a inizio e fine linea (la parete magnetica della cavità):
I (0) = I (l ) = 0 e dalle equazioni della linea di trasmissione

dV (0) dV (l)
=
= 0 . Le
dz
dz

soluzioni che soddisfano questa condizione sono del tipo
Vn ( z ) = V0 cos k n z
dove k n =

2π nπ
=
è il numero d'onda in guida e le frequenze dei modi sono
λg
l
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(2.14)

 nπ c 
2
ω n2 = ω210
+
 con n = 0,1,2,... .
 l 
2

Da queste ultime definizioni si ricava che

kn =

2π

2
f 2 − f 210
.
c

(2.15)

Le soluzioni possono essere anche scritte nella forma complessa
Vn ( z ) = V0 e jk nz .
(2.16)
La relazione tra la tensione tra gli elettrodi all’inizio e quella al generico punto z

si può esprimere come una trasformazione lineare, e questo tipo di scrittura
risulterà comoda in seguito:

 V ( z )   cos kz

=
V '( z )   −k sin kz


1

sin kz   V0 
k
 V ' 
cos kz   0 

(2.17).

La corrente longitudinale e la derivata della tensione sono legate dall’equazione
(2.10).
Seguendo questo approccio il calcolo delle frequenze di risonanza si può
riconsiderare osservando che le condizioni al contorno impongono:

V ( l )   cos kl

=
 0   −k sin kl


1

sin kl  V0 
V0 
= M RFQ   ,
k


 0
0
cos kl   

(2.18)

e quindi le frequenze di risonanza sono le frequenze tali che
( M RFQ ) 2,1 = 0 .

(2.19)

Il modello a linea di trasmissione per il modo di dipolo è formalmente identico;
ciò che cambia sono i parametri del circuito. Bisogna infatti considerare la capacità
C0 tra elettrodi diametralmente opposti che si mette in parallelo alla capacità C tra
elettrodi adiacenti, andando a formare la capacità complessiva Cd tra due punti a
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potenziale opposto (figura 2.13). Le relazioni tra i parametri della linea di dipolo
sono

1
1
2
= ω110
= (2π f110 ) 2 e
= c 2 . Combinando queste relazioni con quelle
LCd
Ld Cd

corrispondenti per la linea di quadrupolo, si trova che la capacità Cd è legata alla
capacità C dalla

Cd = C

2
f 210
2
f 110

(2.20).

Figura 2.13: linea di trasmissione per i modi di dipolo.

Anche la matrice di trasmissione ha la medesima forma

 V ( z )   cos kd z
V '( z )  = 

  −k sin k z
 d
d
dove k d =

2π

1

sin kd z   V0 
kd
 V '0 
cos k d z 

(2.21)

2
f 2 − f110
è il numero d’onda in guida per i modi di dipolo.
c

Si giunge quindi alle stesse conclusioni che si erano ottenute dalla risoluzione
dell’equazione alle onde per la cavità, attraverso però una via alternativa, quella
delle linee di trasmissione, che è molto utile per la comprensione del
funzionamento della cavità.
E’ importante notare che la linea di trasmissione per i modi di quadrupolo
rappresenta idealmente un solo quadrante dell’RFQ, mentre la linea di trasmissione
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per i modi di dipolo,

considerando sia parametri tra elettrodi adiacenti sia

parametri tra elettrodi opposti, rappresenta due quadranti dell’RFQ.

2.5 END CELL
In un RFQ reale, chiuso con pareti conduttrici, la condizione al contorno con
campo magnetico perpendicolare alle pareti di fondo, necessaria per il modo di
operazione TE210 , si ottiene tramite una particolare geometria degli elettrodi
all’inizio e alla fine della cavità, chiamata cella di terminazione o end-cell (EC)
[6,7].

Figura 2.14: andamento del campo magnetico nelle end-cell per i modi di quadrupolo.

Come si vede in figura 2.14, gli elettrodi non si prolungano fino alla parete di
chiusura, e in aggiunta sono intagliati nella parte superiore (undercut): questo
accorgimento alle estremità permette al campo magnetico del quadrante di dividersi
a metà, girare attorno agli elettrodi e immettersi nei quadranti adiacenti con verso
opposto, proprio come richiede la simmetria del modo quadrupolare. In questo
modo il campo H soddisfa la condizione di essere parallelo alle pareti di fondo,
senza però influenzare l’uniformità longitudinale del potenziale tra gli elettrodi.
La end-cell è facilmente interpretabile come un circuito risonante LC, che
costituisce un carico alle estremità della linea di trasmissione (figura 2.15).
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Figura 2.15: interpretazione circuitale delle end-cell.

Il valore di Ce , riconducibile al valore dell’energia immagazzinata nella cella di
accoppiamento, viene calcolato numericamente in seguito.
L’ammettenza della EC è

Yec (ω ) = jω Ce +


1
1
= jω Ce  1 − 2
jω Le
 ω Le Ce


 ω 2ec 
=
j
ω
C


e 1−
ω2 



(2.22)

che deve essere nulla alle frequenza f 210 per realizzare le condizioni di circuito
aperto

∂V (0) ∂V (l)
=
= 0 . Questo significa che la end-cell deve risuonare alla
∂z
∂z

frequenza di quadrupolo, cioè
1
1
2
= ω210
= ωec2 =
.
LC
Le Ce

(2.23)

La linea di trasmissione completa di un RFQ reale è descritta dalla
trasformazione lineare
Vout 
Vin 
Vin 
 0  = M TOT  0  = M EC M RFQ M EC  0 
 
 
 
dove
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(2.24)

 1
M EC (ω ) = 
 jω L1Yec

1
0

0  2

2
 =  ω Cec  ω ec − 1 1 .
1
 
 c2 C  ω 2
 


(2.25)

Poiché la EC è progettata per risuonare alla frequenza f 210 , la matrice M EC
diventa la matrice identità alla frequenza di taglio, che quindi non subisce
variazioni con la presenza delle EC.
Per quanto riguarda gli altri modi di quadrupolo, essendo la EC accordata alla
sola frequenza f 210 , le frequenze di risonanza, differenti da quelle della linea
ideale, sono quelle che risolvono l’equazione che interpreta le condizioni al
contorno della linea

[ M TOT (ω ) ]2,1 = 0 .

(2.26)

Ovviamente queste non saranno uguali a quelle dell’RFQ ideale (figura 2.16).

Figura 2.16: confronto delle curve di dispersione dei modi di quadrupolo per RFQ ideale (blu) e
RFQ reale (rosso).

La presenza delle EC influenza i campi nella cavità, in particolar modo
l’andamento della tensione tra gli elettrodi V ( z ) lungo l’asse longitudinale.
30

In primo luogo bisogna considerare il fatto che la EC, nel modello a linea di
trasmissione, è un cir cuito a parametri concentrati posto come carico alla fine
dell’RFQ, ma nella realtà ha una dimensione finita che si estende oltre gli elettrodi,
costringendo il campo ad un transiente iniziale e finale che va dal piatto di chiusura
all’inizio degli elettrodi veri e propri.
In secondo luogo è interessante osservare cosa accade se la cella di terminazione
non è perfettamente accordata alla frequenza di risonanza, non riproducendo di
conseguenza le condizioni di circuito aperto alle estremità della linea; è
particolarmente evidente l’effetto di EC non accordate sui modi che dovrebbero
essere longitudinalmente costanti, come il TE210 , perché queste introducono una
dipendenza da z nella tensione tra gli elettrodi che non ci sarebbe con le EC
accordate [7].
Nella figura 2.17 è riportata la funzione V ( z ) in tutta la lunghezza del quadrante,
compreso il gradiente nella zona degli undercut, che non è riproducibile
analiticamente con il modello a linea di trasmissione, ma è stato ricavato dalle
simulazioni fatte con il programma HFSS. Dalla figura 2.17 si nota che V ( z ) è in
buona approssimazione costante (eccezion fatta naturalmente per la zona delle EC),
sicché le EC e l’RFQ sono accordati.

Figura 2.17: andamento longitudinale del potenziale tra gli elettrodi per il modo TE210 .
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Nella figura 2.18 invece si vede il campo nella zona degli elettrodi, ricavato dal
modello a linea di trasmissione nel seguente modo: una volta ricavate le frequenze
f n di risonanza dall’equazione (2.25), si inseriscono i valori delle f n e della
ω ec nelle matrici, introducendo la dipendenza dalla coordinata longitudinale:

Vn (z ) 
Vin 
Vin 
V ' (z )  = M TOT ( f n , z )  0  = M EC ( f n ) M RFQ ( f n , z ) M EC ( fn )  0 
 n 
 
 

(2.27).

La funzione Vn (z ) è quella nel grafico per i tre casi di EC perfettamente
accordata (ω ec = ω 210 ), accordata alta( ω ec > ω 210 ) e accordata bassa (ω ec < ω 210 )
rispetto alla frequenza di risonanza f 210 .

Figura 2.18: andamento longitudinale del potenziale tra gli elettrodi nelle tre situazioni di end-cell
accordate in frequenza, alte in frequenza e basse in frequenza.

La particolare geometria degli elettrodi all’inizio e alla fine della cavità,
dimensionata per soddisfare le condizioni al contorno del modo TE210 , influisce
ovviamente anche sui modi di dipolo TE11n , modificandone lo spettro in frequenza
e l’andamento longitudinale del campo rispetto a quelli di un RFQ ideale.
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Figura 2.19: andamento del campo magnetico nelle end-cell per i modi di dipolo.

Il comportamento del campo magnetico dei modi TE11n in prossimità della EC è
mostrato in figura 2.19: il campo magnetico alla fine del quadrante si divide a metà,
gira intorno all’elettrodo adiacente oltrepassando il quadrante scarico, ed entra nel
quadrante opposto, percorrendolo con verso opposto rispetto al verso che aveva nel
quadrante di uscita.
Anche in questo caso le EC sono interpretabili come un circuito LC risonante
che costituisce un carico alla fine della linea di trasmissione, ma i suoi parametri
non sono liberi, essendo già stati dimensionati per realizzare le condizioni di
circuito aperto alla frequenza f 210 .
Osservando la geometria delle celle di terminazione, si intuisce che la
localizzazione delle Le e Ce è la stessa che per la linea di quadrupolo, ma bisogna
considerare che la linea di trasmissione per i modi di dipolo rappresenta due
quadranti dell’RFQ.

Figura 2.20: interpretazione circuitale delle end-cell per la linea di trasmissione di dipolo.

33

In figura 2.20 è mostrato come il carico posto in chiusura della linea di dipolo
sia costituito da 2 circuiti LeCe in parallelo.
L’ammettenza che chiude la linea di dipolo è quindi

Yed (ω ) = jω Ced +


1
1
= jωCed  1 − 2
jω Led
 ω Ced Led


 ω 2ed 
=
j
ω
C


ed  1 −
ω2 



(2.28)

dove il pedice ed significa che si tratta dei parametri per il modello a linea di
trasmissione per i modi di dipolo.
Questi parametri sono vincolati al dimensionamento fatto precedentemente per i
modi di quadrupolo:
Ced = 2Ce , Led =

Le
, ω ed = ωec .
2

Quindi anche in questo caso si ha che
ωed = ω ec = ω 210 .
La matrice di EC per il dipolo è

 1
M Ed (ω ) = 
 jω Ld Yed

1
0

0  2

2
 =  ω Ced  ω ed − 1 1
1
 
 c 2 Cd  ω 2
 


(2.29)

e le freque nze di risonanza sono quelle che soddisfano le condizioni al contorno,
ovvero quelle che risolvono l’equazione

[ M TOT (ω ) ]2,1 = 0

(2.30)

Tutte le frequenze di dipolo di un RFQ reale risulteranno diverse da quelle
ideali, essendo la EC accordata sulla frequenza di operazione (figura 2.21).
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Figura 2.21: confronto delle curve di dispersione dei modi di dipolo per RFQ ideale (blu) e RFQ
reale (rosso).

Infine notiamo che la EC per i modi di dipolo è accordata alla frequenza f 210 ,
cioè alta rispetto alla frequenza

f110 . Questo comporta che l’andamento

longitudinale del campo per il modo TE110 , descritto dalla funzione V ( z ) , non sia
costante, ma come mostrato in figura 2.22. in particolare, essendo

ωed > ω110

l’andamento di V ( z ) è tipico di una EC accordata alta in frequenza.

Figura 2.22: andamento longitudinale del potenziale tra gli elettrodi per il modo TE210
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3. SISTEMI DI STABILIZZAZIONE.
Per funzionare correttamente un RFQ richiede una precisa configurazione
longitudinale e trasversale di campo elettromagnetico. Essendo poi l’RFQ stesso
una cavità risonante, questa determinata configurazione di campo corrisponde ad
una frequenza di risonanza. Nel linguaggio delle cavità risonanti, la configurazione
di campo che permette il funzionamento dell’RFQ è il modo TE210 che ha la propria
frequenza f 210 ; questo modo presenta il campo quadrupolare con potenziale
longitudinalmente costante tra gli elettrodi che è richiesto per la simultanea
accelerazione e focalizzazione del fascio.
In questo capitolo studieremo alcuni dispositivi messi a punto per migliorare sia
la simmetria trasversale del campo, sia la sua uniformità longitudinale.
Con un richiamo alla teoria perturbativa per la soluzione del problema agli
autovalori mostreremo che la stabilità del campo di operazione migliora
massimizzando la distanza in frequenza fra modo di operazione e modi spuri.
Mediante l’utilizzo del modello a linea di trasmisisone illustreremo la nostra
strategia per ottenere questo risultato in un RFQ.

3.1 ELEMENTI DI TEORIA PERTURBATIVA PER UN RFQ
La presenza di errori e imprecisioni meccaniche nella cavità di un RFQ porta a
delle perturbazioni nella configurazione del campo. Se quindi il modo di
operazione in un RFQ ideale è il TE210 , gli errori geometrici porteranno ad un
modo leggermente differente, che possiamo sviluppare nella base dei modi
dell’RFQ ideale. L’entità dell’errore di campo conseguenti ad un certo dato errore
geometrico dipende dalla struttura dello spettro dei modi della cavità [3].
Analizziamo questo problema utilizzando la teoria perturbativa ed il formalismo
di Dirac.
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Sia M 0 l’operatore imperturbato noto, con il suo insieme non degenere di
autovalori γ n e autovettori ortonormali Vn , anch’essi noti, che soddisfano
l’equazione M 0 Vn = γ n Vn .
Il problema perturbato è descritto dall’operatore M = M0 + P , con P operatore
di perturbazione.
Se quindi Vn è il modo di operazione, la soluzione perturbata al primo ordine
può essere espressa nel seguente modo:
Vnp = Vn + ∆V

(3.1)

dove
∆V = ∑

m≠ n

Vm P Vn
γn −γm

Vm .

(3.2)

Si vede già qui che per una perturbazione data sarà particolarmente rilevante il
contributo dei modi con autovalori vicini.
Il nostro problema è descritto in generale dalle equazioni alle onde
c 2∇ 2 E n = −ω n2 E n
c 2∇ 2 H n = −ωn2 H n

Poiché sia i modi di quadrupolo che i modi di dipolo sono TE , si può ridurre il
problema alla determinazione della sola componente longitudinale del campo
magnetico H z , essendo le altre ricavabili da questa (vedi appendice 1).
L’equazione imperturbata sarà dunque
c 2∇ 2 ( H z )n = −ωn2 ( H z ) n

(3.3)

e quindi M 0 = c 2 ∇ 2 è l’operatore laplaciano, gli autovettori Vn = ( H z ) n sono i
campi magnetici associati ai modi della cavità, gli autovalori γ n = −ωn2 sono legati
alle autofrequenze del problema imperturbato e P è l’operatore che descrive le
perturbazioni dovute ad imprecisioni ed errori meccanici.
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In generale, per una cavità risonante, dato un modo di risonanza
imperturbato ( H z ) n , il corrispondente modo perturbato è dato da
( H z ) pn = ( H z ) n + ∑

m≠ n

(H z )m P (H z )n
( H z )m .
ω m2 − ωn2

(3.4)

Poiché nella cavità dell’RFQ si possono instaurare o i modi di quadrupolo o i
modi di dipolo degeneri, la perturbazione del modo TE210 si scrive

p
(Hz )210
= (Hz )210 +∑
n≠0

(Hz )21n P (Hz )210
ω −ω
2
21n

2
210

( Hz )21n +∑

(Hz)D1n P (Hz )210

ω −ω
(3.5)

n=0

2
D1n

2
210

( Hz )D1n +∑
n=0

(Hz)D2n P (Hz )210
2
ωD2 2n −ω210

( Hz)D 2n

L’entità del mescolamento di modi spuri con il modo di operazione è quindi
dovuta a due fattori:
1. quanto la perturbazione descritta dall’operatore P modifica l’ortogonalità tra i
modi;
2. quanto sono vicine le frequenze di risonanza dei modi imperturbati.
Può accadere ad esempio che la distanza tra gli elettrodi non sia costante per
tutta la lunghezza dell’RFQ: pensando al circuito equivalente, la capacità per unità
di lunghezza tra elettrodi adiacenti C(z) non è costante. Poiché come sappiamo
(appendice 1) è possibile separare le variabili nella soluzione della (3.3), risolvendo
la componente trasversale dell’equazione alle onde su diverse sezioni infinitesime
dell’RFQ, si otterranno differenti valori per la frequenza di taglio. Insomma,
deformazioni locali della struttura inducono variazioni locali della frequenza di
taglio ∆ω 0 ( z ) . Per inciso tale variazione di C con z può essere implementata di
proposito qualora si desideri un profilo di V ( z ) non costante.
Data la frequenza di taglio, le soluzioni imperturbate per l’andamento
longitudinale della tensione tra gli elettrodi associate a una famiglia di modi (ad
esempio TE21n ) soddisfano l’equazione agli autovalori [2]

 2 d2

− ω02  V ( z ) = −ωn2V (z ) ;
c
2
 dz
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(3.6)

l’operatore di perturbazione è in questo caso P = − ∆ω02 ( z ) = ω02 − ω02 ( z ) con
equazione perturbata

 2 d2

− ω02 − ∆ω02 ( z ) V ( z ) = −ωn2V ( z ) .
c
2
 dz

Al primo ordine di perturbazione, le frequenze sono

(ω )
2
n

p

l

2
= ω + ∫ ∆ω02 ( z )cos 2 k n zdz
l 0
2
n

(3.7)

e la tensione tra gli elettrodi
l

Vn ( z) = Vn ( z ) + ∑
p

∫ cos k z ∆ω (z )cos k
2
0

n

0

ωn2 − ωm2

m≠ n

m

zdz
Vm ( z ) ,

(3.8)

espressione in cui si considera soltanto il contributo dei modi quadrupolari di
ordine superiore, trascurando quelli dipolari.
Il modo di operazione dell’RFQ in particolare perde l’uniformità del campo
lungo z, diventando
V0p ( z) = V0 + ∑ amVm ( z )

(3.9a)

m ≠0

con
l

2
am =
l

∫ ∆ω

2
0

( z )cos km zdz

0

(3.9b)

ω02 − ωm2

Dalle simulazioni sappiamo che l’uniformità di campo deve essere migliore di

±1% ; dalle (3.9) si ottiene
l


∆ω02 ( z )cos km zdz


∫
 ∆V0 
20
∆ω02 l 2


0.01 > max 
cos k m z =
⇒ ∆ω0
 = max  ∑ l

ω02 − ωm2
6c 2
m≠ 0
 V0 





valore che riportato ai parametri circuitali e geometrici della cavità dà

40

l= 7

< 20kHz ,

2

∆ω0 ∆Cq ∆r0
=
=
⇒ ∆r0 < 0.2 µ m .
ω0
Cq
r0

Le lavorazioni meccaniche non possono essere così precise. Gli errori di
lavorazione possono essere tenuti al di sotto di 20 µ m solo a prezzo di molte
precauzioni; il campo deve essere reso piatto con una procedura di regolazione fatta
dopo la costruzione. Tramite l’introduzione di cilindri metallici (tuners) che
variano la sezione dell’RFQ, viene riportata la frequenza di taglio al valore
desiderato e viene conseguentemente reso piatto il campo. A questa procedura, fase
fondamentale nella realizzazione di un RFQ, viene dato il nome di tuning.

Figura 3.1: i tuners dell’RFQ di alluminio.

Il tuning può però correggere solo variazioni della geometria costanti nel tempo;
la nostra struttura, una volta alimentata con una potenza di circa 0.5kW / cm di
lunghezza,

subirà

delle

deformazioni

termiche

non

trascurabili.

Queste

deformazioni rischiano di modificare la frequenza e la configurazione di campo del
modo di operazione fra acceleratore spento e acceso. In figura 3.1 viene mostrata la
mappa delle temperature e delle deformazioni all’inizio e alla fine di ciascun
modulo dell’RFQ di rame del progetto SPES. Il sistema di raffreddamento,
costituito dai venti canali longitudinali percorsi da 4500 l/min., è studiato in modo
tale da rendere la variazione della freque nza di taglio inferiore ai 20 KHz per il
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mantenimento dell’omogeneità del campo entro le tolleranze date dalla dinamica
del fascio [14].

Figura 3.2: temperature e deformazioni all’inizio (sinistra) e alla fine (destra) di un modulo.

In fase di progettazione, per minimizzare la presenza di modi spuri nella
configurazione di campo accelerante, si tenta di allontanare la frequenza di
operazione dalle frequenze degli altri modi sia quadrupolari sia dipolari. Una
tecnica per ottenere questo risultato, valida per i modi di quadrupolo, è la
segmentazione dell’RFQ, mentre per allontanare le frequenze di dipolo si ricorre
alle barre stabilizzatrici.
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3.2

SEGMENTAZIONE

DELL’RFQ:

LE

CELLE

DI

ACCOPPIAMENTO
La distanza in frequenza tra i modi di quadrupolo diminuisce al crescere della
lunghezza dell’RFQ secondo la relazione di dispersione
 ωn   ω210   nπ 
  =
 +

 c   c   l 
2

2

2

n = 0,1,2... .

Un modo per stabilizzare un RFQ lungo è quello di suddividere la linea in
segmenti di lunghezza l e di collegarli con una cella di geometria tale da dare un
accoppiamento principalmente capacitivo [1,3]. Nell’ambito del nostro modello
circuitale scriviamo
V + =V − +

1
I− =V −
jω Ca

con V − e V + voltaggi prima e dopo la cella di accoppiamento.
Il modo di operazione è uniforme lungo z e non sarà modificato da questo
dispositivo in quanto V '( z ) = 0 e quindi la capacità Ca non è carica.
Gli altri modi invece caricano la capacità e alcune frequenze si abbassano sotto
il modo di operazione, rendendo possibile la stabilizzazione del sistema [9,10].

Figura 3.3: accoppiamento tra due RFQ con evidenziati i parametri di accoppiamento e di EC.

Per realizzare tale accoppiamento, tra un RFQ e il successivo, chiusi sulle EC,
viene posto un disco con un foro circolare al centro dimensionato in modo tale che
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l’induttanza degli undercuts e la capacità Ce che così si ottengono riproducano una
frequenza della cella uguale a que lla di quadrupolo .
La struttura è dunque una successione di EC, RFQ e celle di accoppiamento
(CA), per cui la linea di trasmissione per n RFQ reali accoppiati è descritta dalla
trasformazione lineare
n −1
Vout 
Vin 
Vin 
 0  = M TOT  0  = ( M e c M rfq M ec M c a ) M e c M rfq M ec  0 


 
 

(3.10)

La matrice M ca è associata alla capacità di accoppiamento e ha l’espressione

1
M ca (ω ) = 

0

con β =

lβ 

Zca  
1  1 − 2 
1 − 2
ω

jω L1  = 
ω L1Ca  = 
2
 
 
ω210

1  0
1
 
1 
0

(3.11)

1
, chiamato parametro di accoppiamento.
ω Ca L1l
2
210

Quello che si vuole ottenere dall’accoppiamento è che la frequenza di
quadrupolo f 210 si ritrovi collocata al centro di una banda di frequenze di risonanza.
Vediamo quali sono le condizioni affinché ciò sia realizzato. Per fare ciò ci si
servirà di un utile risultato, noto come teorema di Floquet, enunciato nella seguente
forma: in un dato modo di una struttura spazialmente periodica di lunghezza
infinita, i campi in due differenti posizioni longitudinali che sono separate da un
periodo, differiscono solo per un fattore costante, che in generale è un numero
complesso [2].
In questo caso la matrice di un periodo è [4,5]:
M = M ec M rfqM e cM ca ,

(3.12)

e il teorema di Floquet garantisce che
 V ( z + l) 
V '( z + l )  = M



V ( z ) 
jα  V ( z ) 
V '( z )  = e  V '( z ) ,





(3.13)

con α reale, poiché il sistema è senza perdite e quindi il campo non viene
attenuato; α è l’avanzamento di fase per periodo.
44

Risolvendo il problema agli autovalori per la matrice M si ottiene
α (ω ) = cos −1

trM (ω )
= cos−1 F (ω )
2

(3.14)

con
2
 lβω 2 
2
 l βω210
 ω 2Cec  ωec2
  ω 2Cec  ωec2
Cec  ωec2


 
1
210



F (ω ) = 1 −
−
1
cos
kl
+
k
−
−
1
+
−
1






  sin kl
 2ω 2 
2c 2 Cq  ω 2
k  c 2Cq  ω 2
 c 2 Cq  ω 2
 









(3.15).
Poiché α deve essere reale, le bande di frequenze permesse sono quelle che
soddisfano la condizione

F (ω ) ≤ 1 .
Si vede che se le EC sono accordate in frequenza con la cavità l’espressione si
semplifica notevolmente, diventando
F (ω ) = cos kl +

2
kl βω210
sin kl .
2ω 2

(3.16)

In particolare, per quanto detto prima, sappiamo che le EC di un RFQ reale sono
accordate alla frequenza di operazione f 210 per avere uniformità longitudinale di
campo; questo comporta
F (ω210 ) = 1 .
Per avere la confluenza di due bande con frequenze più alte e più basse della
f 210 è dunque necessario che ω210 sia un punto di massimo per la funzione f (ω ) :
F '(ω210 ) = 0 ⇔ β = 1 ⇔ ω210 =

1
LlC
1
a

(3.17)

Stabilito il valore di β , si vincola anche il valore della capacità Ca , essendo
l’unico parametro libero nell’espressione.
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Figura 3.4: la funzione F ( ω ) tra -1 e 1 in funzione della frequenza. Si noti la confluenza di due
bande di frequenze permesse in corrispondenza della frequenza di operazione.

Dalla relazione di dispersione si possono ricavare le frequenze dei modi propri
di n RFQ accoppiati, imponendo che

nα = mπ con m ∈¥ .
In questo caso c’è una leggera approssimazione legata al fatto che le celle di
accoppiamento sono n − 1 e non n .
D’altra parte per calcolare le frequenze di risonanza si può procedere come già
descritto, determinando le soluzioni dell’equazione

[ M TOT (ω ) ]2,1 = 0

(3.18)

In figura 3.6 sono plottate le bande (funzione α (ω ) ) ela funzione [ M TOT (ω ) ]2,1
per un RFQ formato da 3 segmenti lunghi 1m. Come ci si aspetta, le frequenze di
risonanza cadono entro le bande permesse e corrispondono in ottima
approssimazione alla condizione nα = mπ .
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Figura 3.5: le funzioni

α (ω ) e [ M TOT (ω ) ]2,1 per i modi di quadrupolo (sopra) e di dipolo (sotto)

per 3 RFQ accoppiati con

β = 1.
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Primi sei modi di quadrupolo per una catena di 3 RFQ accoppiati
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Primi sei modi di dipolo per una catena di 3 RFQ accoppiati
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Figura 3.5bis: l’andamento dei primi sei modi di quadrupolo (sopra) e dipolo (sotto) corrispondenti
alle frequenze calcolate dall’equazione

[ M TOT (ω ) ]2,1 =0.
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L’analisi per i modi di dipolo si svolge identica, sostituendo ai parametri di
quadrupolo i parametri di dipolo. Come già osservato per le EC, anche per quanto
riguarda la capacità di accoppiamento, diciamola Cad , è possibile mostrare che
questa è il doppio di Ca . Come si vede in figura (3.5), per i modi di dipolo le bande
di frequenze permesse rimangono separate.
Le celle di accoppiamento permettono quindi di stabilizzare il modo di
operazione TE210 portandone la frequenza al centro di una banda della curva di
dispersione, e di ridurre l’escursione della tensione tra gli elettrodi, causata del
mescolamento dei modi. Riportiamo a titolo di esempio l’effetto sulla tensione V(z)
di una perturbazione costante e pari a ∆f 0 ( z ) = 50 kHz localizzata nel primo terzo
della struttura, nel caso di un unico RFQ lungo 7m e di tre RFQ accoppiati della
stessa lunghezza totale. Si nota che nel secondo caso l’escursione ∆V è minore.

Figura 3.6: effetto della stessa perturbazione ∆ω 0 ( z ) nel caso di un unico RFQ e di 3 RFQ
accoppiati. L’escursione relativa del campo è minore nel secondo caso.

L’accoppiamento capacitivo contrasta il mescolamento dei modi di quadrupolo
con il modo fondamentale, portando la frequenza di lavoro nel punto di massima
pendenza della curva di dispersione, equidistante in frequenza dai modi
quadrupolari più vicini, ma non permette di agire sui modi di dipolo, avendo
utilizzato tutti i parametri disponibili.
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3.3

BARRE STABILIZZATRICI O SOPPRESSORI DI

DIPOLO
Poiché il modo fondamentale TE210 può essere perturbato anche dai modi di
dipolo, si rende necessario trovare un dispositivo che agisca sui TE11n permettendo
di allontanarli in frequenza dal f 210 , senza però disturbare il modo di operazione
[8].
I soppressori di dipolo, come vengono chiamati questi dispositivi, sono di
diverso tipo [6,7]; quelli usati nel nostro caso e che sono stati progettati in questo
lavoro di tesi, sono le barre stabilizzatrici.
In figura 3.7 è mostrata la geometria di questi oggetti: si tratta di barre
cilindriche che vengono fissate ai piatti di chiusura e, nel caso di più RFQ
accoppiati, anche ai dischi di continuità, in maniera da penetrare nel quadrante
longitudinalmente.

Figura 3.7: RFQ con barre fissate al piatto di chiusura.

Le barre nell’RFQ sono disposte in un punto del piano di simmetria del modo di
quadrupolo tale da non avere alcun impatto sul modo di operazione, ma riescono
invece ad abbassare le frequenze dei modi dipolari in modo da renderle lontane e
simmetriche rispetto a quella del modo acceleratore f 210 , che invece non sarà
modificata.
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Il motivo per cui le barre non modificano i modi di quadrupolo ma solo quelli di
dipolo si intuisce osservando come si comportano i campi E e H in un caso e
nell’altro.

Figura 3.8: i campi E (in un piano interno al quadrante) e H (in un piano interno alla EC) per i
modi di quadrupolo senza le barre (sopra) e per i modi di quadrupolo in presenza delle barre (sotto);
facciamo notare il riferimento assiale che useremo in seguito.

Il campo elettromagnetico dei modi di quadrupolo in presenza delle barre viene
perturbato, essendo pur sempre le barre un volume inserito nella cavità, ma la sua
geometria e il suo andamento non sono sostanzialmente modificati: il campo E va

51

da un elettrodo a quello adiacente, il campo H nel quadrante va nel verso parallelo
alla barra e nella EC gira intorno all’elettrodo per concatenarsi con il quadrante
adiacente, senza risentire della presenza delle barre.

Figura 3.9: i campi
barre (sotto)

E e H per i modi di dipolo senza le barre (sopra) e per i modi di dipolo con le

Per i modi dipolari la situazione è sostanzialmente diversa: mentre nei quadranti
carichi i campi non sono disturbati dalle barre, esattamente come per i modi di
quadrupolo, in corrispondenza dei quadranti scarichi si notano 2 cose:
1. all’interno del quadrante il campo elettrico va dagli elettrodi alla barra
(accoppiamento capacitivo);
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2. all’interno della EC il campo H si avvolge attorno alla barra (accoppiamento
induttivo).
Lo stesso avviene in prossimità delle celle di accoppiamento.
Per descrivere l’effetto delle barre sulla frequenza di operazione si usa il
teorema di Slater [2, 12, 13, appendice 3].
Per non perturbare la frequenza f 210 il centro delle barre deve essere posizionato
nel punto y0 dell’asse verticale del quadrante tale che

2
2
g ( y0 ) = A µ0 H (0, y0 ) − ε 0 E (0, y0 )  = 0



(3.19)

Figura 3.10: grafico di g(y) in funzione della coordinata verticale.

Poiché in un RFQ l’energia magnetica ed elettrica sono concentrate
rispettivamente ne lla parte alta e bassa del quadrante, nota la funzione g(y) è anche
possibile stabilire se si è posizionata la barra più in alto o più in basso del punto y0 .
Alla luce di quanto osservato prima, l’effetto delle barre sui modi di dipolo si
deve spiegare introducendo degli elementi capacitivi e induttivi nel modello a linea
di trasmissione. Per capire quale dovesse essere la disposizione nel modello
circuitale delle capacità e induttanze dovute alle barre, si è osservata la funzione
V ( z ) del modo TE110 al variare della lunghezza delle barre (figura 3.12): si è notato
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che la diversa lunghezza agisce sulla uniformità del campo nella zona degli
elettrodi pieni come se variasse la frequenza di risonanza del carico di
terminazione. Si è quindi schematizzata la barra come un circuito risonante LC
posto in parallelo con il circuito di EC.

Figura 3.11: linea di trasmissione per i modi di dipolo terminata sul circuito delle barre
stabilizzatrici in parallelo con il circuito di EC.

A quale frequenza deve risuonare questo circuito?
Per rispondere a questa domanda si osservi che quando la lunghezza della barra
è tale che la frequenza f110 (che era stata perturbata dall’introduzione delle EC)
ritorna al suo valore ideale e in corrispondenza il campo recupera la sua uniformità
longitudinale, si ottiene anche che le frequenze dei modi dipolari superiori si
dispongono ben lontane e simmetriche dalla f 210 , ossia si realizza la massima
regione “dipole free”.
La spiegazione di questo fenomeno è la seguente.
Per progettare l’RFQ si era cominciato con lo stabilire le frequenze desiderate
usando il modello circuitale ideale (senza EC e barre), dimensionando i vari
parametri e facendo in modo che la frequenza

f 210 si trovasse (per la struttura

ideale) al centro di una dipole free region. Introducendo le EC, le frequenze
quadrupolari sono rimaste quasi invariate, mentre quelle dipolari ne hanno risentito
e la simmetria della dipole free region è stata rotta. Introducendo le barre
correttamente dimensionate, anche per i modi di dipolo si recupera la terminazione
ideale di parete magnetica perfetta, le frequenze ritornano ai valori della struttura
ideale e la dipole free region è ristabilita.

54

Utilizzando il linguaggio delle linee di trasmissione, il circuito LC ottenuto dal
parallelo dei circuiti di barra e di EC deve risuonare alla frequenza del modo
fondamentale dipolare f110 :

ωeb =

1
=
2π LebCeb

1
 LL 
2π  b ed  ( Cb + Ced )
 Lb + Led 

= ω110

(3.20)

La consistenza di questa descrizione si dimostra con un semplice ragionamento.
La capacità Cb è fisicamente localizzata tra l’elettrodo e la barra; se si riduce la
lunghezza della barra si diminuisce anche la capacità e questo comporta un
aumento della ωe b ; osservando in figura l’andamento longitudinale del campo in
una simulazione tridimensionale del modo TE110 , se le barre sono più corte di
quanto presunto da (3.22), la funzione V ( z ) presenta un massimo al centro del
segmento, esattamente come deve accadere se la frequenza di risonanza del carico
di terminazione è alta rispetto alla frequenza di risonanza del modo considerato.

Figura 3.12: andamento longitudinale del campo del modo

TE110 per diverse lunghezze delle barre.

Nella trasformazione lineare che descrive la linea di trasmissione per i modi di
dipolo basterà quindi sostituire alle matrici di EC le matrici M eb del nuovo circuito
completo di barre
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 1
M eb (ω ) = 
 jω LdYeb

1
0

0  2

2
=  ω (Ced + Cb )  ω eb  

1
 2 − 1 1 
 c2
Cd
 ω
 


(3.21)

Questa matrice diventa la matrice identità alla frequenza f 110 = f eb .
Il resto dell’analisi procede sempre allo stesso modo.

3.4

IL

MODELLO

IN

ALLUMINIO

DI

TRE

RFQ

ACCOPPIATI
L’utilizzo del modello a linee di trasmissione introdotto richiede la stima di un
certo numero di parametri
Si spiegheranno nel capitolo 4, dedicato alle simulazioni con il codice HFSS, i
metodi utilizzati per stimare i parametri propri del modello di alluminio; per ora se
ne riportano i valori.
Le frequenze di taglio di quadrupolo e dipolo ideali sono
f 210 = 350.613MHz e f 110 = 339.289MHz .
La lunghezza della linea coincide con la lunghezza degli elettrodi (escluse le
end-cell)

l = 0.927m .
La capacità per unità di lunghezza tra due elettrodi adiacenti è
Cq = 2.8 ⋅10 −11

F
m

Le capacità di end-cell e di barra
Ce = 8.6 ⋅10−13 F e Cb = 27.2 ⋅10−13 F .

Trattandosi di tre segmenti accoppiati la matrice di trasferimento è
M TOT = ( M e c M rfq M ec M c a ) M ec M rfq M e c
2

da cui possiamo ricavare innanzi tutto le frequenze di risonanza, risolvendo
l’equazione (3.18). A ciascun modo può essere associato l’avanzamento di fase per
segmento discusso nel paragrafo 3.2
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Riportiamo i risultati delle prime sei frequenze per i modi di quadrupolo, per i
modi di dipolo senza barre e per i modi di dipolo con barre. Se le barre sono ben
posizionate, le frequenze di quadrupolo non dovrebbero risentirne.
α (ω )
-120
-60
0
60
120
180

f 21n
335.291
341.180
350.613
362.764
375.423
382.005

f11 n ( nobarre )
312.344
317.390
340.542
348.020
361.909
370.810

f11 n (conbarre )
316.653
320.833
339.289
345.137
355.349
361.087

Figura 3.13: frequenze di risonanza (in MHz) e corrispondente spostamento di fase per il modello in
alluminio di tre RFQ accoppiati senza e con barre stabilizzatrici, ottenuti analiticamente dal modello
a linea di trasmissione.

Dal confronto grafico delle tre curve di dispersione corrispondenti si nota lo
spostamento

in

frequenza della

curva

delle

frequenze

dipolari

dovuto

all’inserimento delle barre, e il conseguente formarsi della dipole free region
simmetrica attorno alla frequenza di operazione.

Figura 3.14: curve di dispersione per il modello in alluminio di tre RFQ accoppiati senza e con barre
stabilizzatrici ottenute analiticamente dal modello a linea di trasmissione.
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4. PROGETTAZIONE DELLE BARRE
La descrizione con la linea di trasmissione è servita a comprendere il significato
delle varie componenti di un RFQ reale e a fornire un metodo veloce per avere una
stima delle frequenze e dell’andamento longitudinale del campo elettrico. In
particolare si è visto che, inserendo opportunamente le barre, la curva di
dispersione dei modi di dipolo si dispone in modo che le frequenze di dipolo siano
equidistanti rispetto al modo di operazione f 210 , minimizzando così la componente
di dipolo causata dagli errori geometrici. Ora è necessario definire con precisione
tramite le simulazioni il posizionamento e le dimensioni delle barre di
stabilizzazione che riproducono questa condizione della dipole free region in modo
da poterle costruire.

4.1 IL PROCESSO DI SIMULAZIONE
Il programma di calcolo usato per le simulazioni è HFSS (High Frequency
Structure Simulator) della Ansoft Corporation [1], che è in grado di simulare e
analizzare in tre dimensioni il comportamento elettromagnetico di una struttura; in
particolare vengono calcolate le configurazioni dei campi elettromagnetici e le
frequenze dei modi normali di una data cavità. Nello schema che segue sono
indicate le fasi del processo di simulazione, in parallelo all’interfaccia del
programma stesso:

Figura 4.1: l’interfaccia del programma HFSS 8.5 in parallelo allo schema che spiega le fasi del
processo di simulazione.
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La modellazione 3D consiste nel definire il volume all’interno del quale si
risolvono le equazioni di Maxwell, per trovarne i modi normali e le frequenze di
risonanza. In questo caso la cavità risonante è l’RFQ di alluminio: a partire dai
disegni costruttivi e da misure dirette, il modello di alluminio è stato riprodotto nel
modellatore 3D di HFSS, e le macro dei disegni sono state registrate e riportate
nell’appendice 2. Il modello di alluminio è privo della modulazione degli elettrodi,
essendo stato costruito per studiare l’elettrodinamica dell’RFQ, per la quale la
modulazione costituisce una perturbazione trascurabile.
Nella fase di scelta dei materiali si definiscono le costanti dielettrica e
magnetica della cavità (in questo caso il vuoto).
E’ necessario ora definire le condizioni al contorno sulle superfici della cavità.
Le pareti di alluminio impongono le condizioni di conduttore elettrico perfetto
(perfetto E). In questa fase è inoltre possibile definire delle condizioni di simmetria
che permettano di ridurre il volume da simulare, considerandone solo un quarto
come rappresentato in figura 4.2. Queste condizioni di simmetria sono legate alla
geometria della cavità e al modo risonante che si vuole cercare. Nel nostro caso
siamo interessati ai modi di quadrupolo TE 21n e di dipolo TE 11n . Se vogliamo i
modi di quadrupolo dovremmo imporre alle superfici vuote di separazione tra i
quadranti la condizioni che il campo magnetico sia perpendicolare alla superficie
stessa (perfetto H);

se invece vogliamo i modi di dipolo dovremmo imporre

alternativamente alle pareti condizioni di perfetto E (campo elettrico ortogonale alle
superfici) e di perfetto H. Considerando solo un quarto dell’RFQ, imponiamo su
entrambe le superfici di separazione dei quarti condizioni di perfetto H per ottenere
i modi di quadrupolo, mentre imponiamo su una le condizioni perfetto H e
sull’altra le condizioni perfetto E per ottenere i modi di dipolo (figura 4.2).Si può
ridurre anche longitudinalmente il volume della cavità tagliandola a metà
imponendo sulla superficie vuota la condizione perfetto H per determinare i modi
che a metà della linea presentano un massimo della funzione V(z) (indice n pari), e
la condizione perfetto E per trovare i modi che a metà della linea presentano un
nullo della funzione V(z).
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Figura 4.2: un quarto di RFQ. Evidenziate in blu le superfici di separazione con segnate le
condizioni per la ricerca dei modi di quadrupolo (in alto) e di dipolo (in basso). La lettera H indica
condizione di perfetto H, la lettera E indica condizione di perfetto E.

Una volta creata la geometria, scelti il materiale interno e imposte le condizioni
al contorno, si danno al codice le impostazioni delle soluzioni, in modo che possa
eseguire la soluzione, che consiste nella risoluzione numerica per approssimazio ni
successive delle equazioni di Maxwell con il metodo degli elementi finiti. Tale
metodo richiede la suddivisione del volume in elementi tetraedrici che formano il
cosiddetto reticolo di mesh (figura 4.3); maggiore è il numero dei tetraedri,
migliore è l’approssimazione con cui vengono risolte le equazioni. Nelle
impostazioni delle soluzioni si definiscono la mesh iniziale, il numero di modi da
cercare, l’approssimazione della soluzione da raggiungere, i passi richiesti e la
percentuale di tetraedri da aggiungere ad ogni passo.

Figura 4.3: geometria suddivisa in tetraedri di mesh.
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A questo punto si dà il via alla risoluzione, al termine della quale si può avere
accesso alle soluzioni per valutare o calcolare, tramite il post processor,
l’andamento dei campi elettrico e magnetico, integrali di E e H lungo linee
definite, l’energia immagazzinata nella cavità o l’andamento della funzione V(z).

4.2 STUDIO DELLE BARRE STABILIZZATRICI
Seguiamo ora le diverse fasi della progettazione delle barre per mezzo del
programma HFSS.
In primo luogo servono le frequenze di taglio di quadrupolo e di dipolo
imperturbate che, come sappiamo, dipendono solo dalla sezione trasversale della
cavità. Per ottenerle con buona precisione e in un tempo breve, abbiamo simulato
un quarto di RFQ con uno sviluppo longitudinale di 1 mm (figura 4.4): queste sono
dette simulazioni 2D.
I valori ottenuti sono quelli inseriti nel modello a linea di trasmissione come
valori ideali, e saranno anche usati per confronto con le simulazioni successive:
f 210 = 350.613MHz e f 110 = 339.289MHz

Figura 4.4: geometria 2D di un quarto di RFQ.
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Il secondo passo è stata la simulazione dei tre RFQ di alluminio accoppiati senza
barre (figura 4.5), per facilitare la quale si è utilizzata la simmetria longitudinale
della struttura, che è stata tagliata a metà del secondo segmento imponendo alla
parete le condizioni perfetto E e perfetto H a seconda del modo che si voleva
determinare.
Con queste simulazioni si voleva verificare l’accordatura delle EC, confrontando
le frequenze f 210 della struttura reale (3D) e delle simulazioni 2D e osservando
l’andamento della funzione V ( z ) per il modo di quadrupolo (figura 4.5). Si vede
che entrambe le condizioni per dire che le EC sono bene accordate sulla frequenza
di operazione sono verificate:
1. la differenza tra i valori delle frequenze f 210 in 2D e in 3D è ∆f = 0.205 MHz per
Df
uno scarto relativo pari a
= 5.8 × 10-4 ;
f
2. escludendo la zona delle EC, lo scarto relativo tra il valore massimo e minimo
∆V
della curva V ( z ) è
= 1.6 ⋅10−2 .
Vmax

Figura 4.5: geometria utilizzata per simulare i modi dei 3 RFQ di alluminio accoppiati senza barre
stabilizzatrici.

Riportiamo le frequenze dei primi sei modi di quadrupolo e dipolo e la curva di
dispersione: si nota che alcune frequenze dei modi di dipolo si collocano vicine al
modo di quadrupolo fondamentale e il modo dipolare è spostato in alto in frequenza
rispetto al valore ideale.
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α (ω )
-120
-60
0
60
120
180

f 21 n ( MHz )
335.389
340.920
350.408
361.587
374.050
380.911

f11 n ( MHz )
325.824
331.424
344.337
354.885
370.224
380.489

Figura 4.6: frequenze e curva di dispersione dei modi di dipolo e quadrupolo senza barre
stabilizzatrici.

La dipole free region per la struttura senza barre è costituita da una banda
superiore di

Df + = f111 - f210 = 4.420MHz

e da una banda inferiore di

Df - = f210 - f110 = 6.071MHz per una banda complessiva di Df = 10.491MHz .

Il terzo passo è trovare la posizione radiale delle barre tale che il modo di
operazione TE 210 non ne sia perturbato. In prima approssimazione siamo ricorsi al
teorema di Slater e, usando il post processor,

abbiamo valutato la funzione

g (x , y , z ) , definita nel precedente capitolo, sull’asse verticale del quadrante (asse y)

per x = z = 0 , utilizzando i dati della simulazione 2D. La funzione si annulla nel
punto y0 = 46.1mm (figura 4.7).
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Figura 4.7: grafico di
( y0

g ( y) in funzione della coordinata verticale. Lo zero di questa funzione

= 46.1mm ) fornisce la prima stima per il posizionamento radiale delle barre.

Abbiamo aggiunto le barre nella simulazione 3D dei tre segmenti accoppiati, in
corrispondenza dei piatti di chiusura e dei dischi di accoppiamento, posizionandole
all’altezza y0 = 46.1mm , e cercando quindi il valore della frequenza f 210 . Nel
modello di alluminio il piatto di chiusura è fornito di una apposita scanalatura alla
quale vengono fissate le barre tramite una vite, mentre il disco di continuità
necessita di una “aletta” con scanalatura (figura 4.8), che consenta di fissare le
barre all’altezza opportuna.

Figura 4.8: il fissaggio delle barre sui piatti di chiusura e sui dischi di continuità, in cui si vedono le
“alette” per il fissaggio.
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Ora la frequenza di riferimento per il posizionamento radiale delle barre è la
f210 = 350.408MHz della simulazione 3D senza barre (figura 4.6), essendo questa

la frequenza di operazione dell’RFQ reale.
La simulazione ha dato una frequenza f210 = 348.704MHz , minore rispetto alla
f210 = 350.408MHz , segno che la posizione delle barre è bassa rispetto a quella

ottimale. Nelle simulazioni successive abbiamo variato la posizione radiale delle
barre fino a trovare quella che minimizza lo scarto tra la frequenza f 210 senza barre
e la frequenza con le barre (figura 4.9):
ybar = 55mm

Figura 4.9. scarto tra le frequenze

f 210 con le barre e la frequenza f 210 senza le barre in funzione

della posizione radiale delle barre.

Il quarto stadio della progettazione consiste nel fissare la lunghezza delle barre
stabilizzatrici in modo da ottenere una dipole free region simmetrica attorno alla
frequenza di operazione [5]. Per quanto affermato nel Capitolo 3, la regolazione
della lunghezza delle barre al fine di allontanare in frequenza i modi dipolari
dannosi dal modo di operazione permette anche di ritrovare l’accordo della
frequenza di dipolo principale con il valore ideale. Tuttavia si è preferito regolare la
lunghezza delle barre seguendo il criterio pratico di massimizzare e simmetrizzare
la dipole free region. Abbiamo eseguito una serie di simulazioni con barre fissate
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alla posizione radiale

ybar = 55mm , variandone la lunghezza (figura 4.10),

ottenendo come lunghezza ottimale
Lbar = 140mm

Figura 4.10: frequenze dei modi di dipolo in funzione della lunghezza delle barre.

Alla luce del teorema di Slater [appendice 3] il diametro φ bar delle barre deve
essere minimizzato per ridurre al minimo la perturbazione sul modo di quadrupolo.
D’altra parte però, in vista dell’applicazione di tale sistema su un RFQ in
operazione, in cui le barre devono essere raffreddate, tale diametro deve essere tale
da permettere l’allocazione all’interno delle stesse di un sistema di raffreddamento.
Una soluzione di compromesso fra queste due esigenze è un diametro pari
a φbar = 14mm [2].
I parametri definitivi delle barre sono quindi
ybar = 55mm
Lbar = 140mm
φbar = 14 mm
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Le frequenze dei primi sei modi di quadrupolo e dipolo simulate per i tre RFQ
accoppiati con barre ottimizzate sono:
α (ω )
-120
-60
0
60
120
180

f 21 n ( MHz )
335.161
340.849
350.470
361.346
373.726
380.511

f11 n ( MHz )
315.175
319.439
339.646
344.974
356.545
365.308

Figura 4.11: tabella delle frequenze dei modi di quadrupolo e dipolo con le barre e la curva di
dispersione.

Notiamo che
1. la frequenza f 210 = 350.470MHz con le barre si mantiene vicina a quella della
simulazione della struttura senza barre, essendo il loro scarto relativo pari a
∆f
= 1.8 ⋅10−4 ,
f
essendo

la

differenza

relativa

∆f
= 4.1⋅ 10−4 ;
f
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dalla

frequenza

2D

2. la

dipole

free

region

consiste

∆f + = f112 − f 210 = 6.075MHz

e

di
di

una

banda

superiore

di

una

banda

inferiore

di

∆f − = f210 − f111 = 5.496MHz per una banda complessiva di ∆f = 11.571MHz ;

3. la frequenza fondamentale di dipolo è di nuovo vicina al suo valore 2D,
essendo la loro differenza percentuale

∆f
= 1.0 ⋅10 −3 .
f

Osserviamo ora l’andamento longitudinale della tensione tra gli elettrodi V ( z ) ,
valutata su una linea che corre lungo tutta la struttura e posta a 20mm di altezza
rispetto all’asse di fascio (figura 4.12).

Figura 4.12: le funzioni

V ( z ) per il modo di quadrupolo (rosso) e dipolo (blu) messe in

corrispondenza con la geometria della simulazione.

Notiamo che
1. la funzione V ( z ) del modo TE 210 non è perturbata dalla presenza delle barre, e
mantiene il suo andamento uniforme lungo l’asse longitudinale;
2. nel segmento centrale il modo TE110 perde la cur vatura verso l’alto caratteristica
di terminazioni non accordate, e assume un andamento rettilineo dato dalla
chiusura della linea su un carico accordato (capitolo 3);
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3. nel primo e nel terzo segmento il modo TE110 presenta una pendenza ne gativa
dalla EC alla cella di accoppiamento, sintomo che la struttura EC+barra risuona
ad una frequenza più bassa rispetto alla struttura cella di accoppiamento+barra.
E’ possibile evitare questo fenomeno progettando barre di lunghezza diversa alle
estremità rispetto alle celle di accoppiamento, ma avendo raggiunto una dipole free
region soddisfacente abbiamo preferito non inoltrarci in questi dettagli costruttivi.
Le barre così progettate soddisfano quindi le condizioni richieste.

4.3 MODI DI END-CELL E MODI DI BARRA
Le simulazioni precedenti hanno permesso di mettere in evidenza dei modi in
cui l’energia è localizzata nelle EC e intorno alle barre, e che corrispondono a una
risonanza di queste [3].
Chiameremo questi particolari modi di risonanza modi di end-cell e modi di
barra, che saranno utili per la stima dei parametri di cui si era accennato nel
capitolo 3.
I modi di end-cell si osservano nelle simulazioni dell’RFQ privo di barre (figura
4.5). Si tratta di un modo simile ad un TM 010 localizzato nella zona terminale
dell’RFQ, con il campo elettrico concentrato tra gli undercuts e il piatto di
chiusura, dove è localizzata la capacità Ce (capitolo 2), e il campo magnetico che
gira intorno agli undercuts nella zona dell’induttanza Le , concatenandosi con il
campo elettrico (figura 4.13). Un comportamento elettromagnetico simile avviene
nelle celle di accoppiamento, coinvolgendo entrambe le EC a cavallo della gap; per
questo si parla di modi di gap. Nel nostro caso i modi di EC hanno frequenza
f ec ≈ 727.7 MHz , mentre i modi di gap hanno frequenza f gap ≈ 320.2 MHz .
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Figura 4.13: particolare della EC, con andamento del campo elettrico E (a sinistra) e del campo
magnetico H (a destra) del modo di EC.

Inserendo le barre nell’RFQ la topologia della regione cambia, i modi di tipo
TM non possono essere più sostenuti; di conseguenza i modi di end-cell e di gap

scompaiono e lasciano il posto ai modi di barra. Si tratta di modi di tipo coassiale,
in cui il campo elettrico va dalla barra all’elettrodo (come la capacità di barra Cb ),
mentre il campo magnetico gira intorno alla barra, concatenandosi con il campo
elettrico figura (4.13); il modo e` simile ad un TEM . Anche i modi di barra si
trovano sia nelle estremità dell’RFQ sia nelle regioni di accoppiamento,
coinvolgendo in questo secondo caso entrambe le barre a cavallo della gap. Nel
nostro caso i modi di barra all’estremità hanno una frequenza di
mentre

f bar ≈ 332.2 MHz ,

i modi di barra nelle celle di accoppiamento hanno frequenza

f bar ≈ 357.2 MHz : pertanto la struttura EC+barra risuona ad una frequenza più
bassa della struttura cella di accoppiamento+barra.

Figura 4.14: i campi elettrico E (a sinistra) e magnetico H (a destra) nei modi di barra.
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4.4 STIMA DEI PARAMETRI
Nel capitolo 3 si erano lasciati in sospeso i metodi utilizzati per la
determinazione dei parametri da introdurre nel modello a linea di trasmissione. I
parametri da inserire nelle matrici della linea di trasmissione sono: f 210 , f110 ,
Cq , l , Ce , Cb . Poiché le frequenze di taglio dei modi di quadrupolo e dipolo sono

determinate dalla sola sezione trasversale della cavità, esse sono state ottenute
simulando una quarto di RFQ con dimensione longitudinale 1 mm.
I valori sono
f 210 = 350.613MHz e f 110 = 339.289MHz .
Le capacità Cq , Ce e Cb sono tutte capacità introdotte nei circuiti a costanti
concentrate equivalenti ai modi RF (vedi appendice 1). In questi casi la capacità è
definita tramite la relazione
1
CV 2 = We
4

(4.1)

dove l’energia elettrica immagazzinata viene calcolata univocamente come
2
ε0
E ( x , y , z ) dV = We .
∫
4V

(4.2)

Il fattore ½ in più a primo membro delle (4.1) e (4.2), rispetto alla consueta
espressione dell’energia elettrica, deriva dalla media su un periodo temporale della
funzione cos ωt che descrive la dipendenza dal tempo del campo.
La quantità
b

V = ∫ E⋅d s

(4.3)

a

è definita per un determinato percorso di integrazione. È chiaro che se tale
percorso e definito in una zona dove prevale il campo elettrico, il “voltaggio”
risulta relativamente insensibile al percorso di integrazione. Si tratta della già citata
approssimazione quasistatica [4].
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Descriviamo come abbiamo stimato la capacità per unità di lunghezza Cq
(figura 4.15). Innanzi tutto notiamo che perché il valore di Cq sia lo stesso lungo
tutta la struttura, è necessario che la sezione dell’RFQ sia costante, come nel nostro
caso.
Facendo sempre riferimento alla simulazione chiama ta 2D e utilizzando il post
processor:
1. abbiamo calcolato l’energia elettrica We del modo TE210 secondo la formula
(4.2), ottenendo la We di un tratto ∆z = 1mm ;
2. per il calcolo del potenziale tra le armature secondo la formula (4.3), ci siamo
posti nella zona vicina all’asse del fascio per poter utilizzare l’approssimazione
quasistatica;
3. abbiamo verificato che il campo E fosse longitudinalmente uniforme, affinché
l’integrale (4.3), rimanendo nella zona di approssimazione quasistatica, non
dipenda dagli estremi di integrazione scelti;
4. scelti gli estremi a e b conformi ai punti 2 e 3 e tracciata la linea che li
congiunge, abbiamo calcolato l’integrale (4.3), ottenendo la tensione tra gli
elettrodi.
Uguagliando le due equazioni
1
Cq ⋅ ∆z ) V 2 = We
(
4

(4.4)

2We
F
= 2.8 ⋅ 10−11
2
V ⋅ ∆z
m

(4.5)

E risolvendo per Cq si ha
Cq =
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Figura 4.15: l’ampiezza del campo elettrico sulla sezione del quadrante e l’uniformita` longitudinale
del campo E sul tratto di RFQ lungo 1mm.

Il calcolo della capacità di end-cell Ce avviene sfruttando il modo di end-cell:
1. si nota che l’energia elettrica è localizzata su un volume tra le punte degli
undercuts e il piatto di chiusura, e in questa zona è possibile applicare
l’approssimazione quasistatica;
2. si calcola l’energia elettrica We per il modo di EC secondo la formula (4.2);
3. si verifica l’equipotenzialità delle due armature individuate, in modo che
l’integrale (4.3) non dipenda agli estremi di integrazione;
4. scelti gli estremi a e b conformi ai punti 1 e 3 e tracciata la linea che li
congiunge, si calcola l’integrale (4.3), ottenendo la tensione tra elettrodo e
piatto.
In questo caso non si parla di capacità per unità di lunghezza, essendo il
parametro concentrato in una zona senza sviluppo longitudinale. Il valore ottenuto è
Ce = 8.6 ⋅10−13 F .
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Figura 4.17: sulla sinistra si vede che il campo elettrico è concentrato tra gli undercuts e il piatto di
chiusura; sulla destra si vede che le armature individuate sono equipotenziali.

Per la stima della capacità di barra Cb si utilizza il modo di barra procedendo
come segue (figura 4.16):
1. nella zona interna al quadrante la natura coassiale del modo di barra permette
di definire in maniera non ambigua la tensione V ( z ) tra barra ed elettrodo su
ciascuna sezione trasversale;
2. si suddivide in fette lunghe

∆z = 1mm questa regione, essendo costante la

sezione di queste fette;
3. si verifica che i campi E e H siano trasversi;
4. si calcola l’energia elettrica immagazzinata

dWe
( z ) di una fetta lunga
dz

∆z = 1mm per il modo di barra secondo la formula (4.2);
5. scelti gli estremi a e b conformi ai punti 1 e 4 e tracciata la linea che li
congiunge, si calcola l’integrale (4.3), ottenendo la tensione tra barra ed
elettrodi.
Uguagliando le due equazioni, otteniamo la capacità di barra per un tratto lungo

∆z = 1mm :
1  Cb
 2
⋅ ∆z  V = We .

4  ∆z
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Ripetendo il procedimento per tutte le sezioni considerate, si ottiene che la
capacità di barra per unità di lunghezza è costante in tratti a sezione costante, a
conferma del fatto che è un parametro geometrico:
Cb
F
= 4.2 ⋅10−11
∆z
m

La lunghezza del tratto di barra da considerare per il calcolo della capacità Cb
deve quindi essere quella in cui si instaura il modo coassiale:
Cb =

Cb

−11 F 
−2
−13
⋅ L =  4.2 ⋅ 10
 ⋅ 6.5 ⋅10 m = 27.2 ⋅ 10 F
∆z
m


Figura 4.16: la divisione della barra in “fette” (sopra) e l’andamento del campo stesso su una linea
che va dal piatto alla fine della barra, parallelamente alla barra stessa; è evidenziata la zona priva di
effetti di bordo rilevanti.
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5. RISULTATI SPERIMENTALI: EFFETTI DELLE BARRE
STABILIZZATRICI SUL MODELLO DI ALLUMINIO
DELL’RFQ.
L’effetto delle barre stabilizzatrici progettate è stato verificato sperimentalmente
sul modello in alluminio di tre RFQ accoppiati (lunghezza totale 3.044 m).
Le misure effettuate sono di due tipi:
1. lo spettro in frequenza dei modi di quadrupolo e dipolo, confrontato con e
senza barre;
2. l’andamento longitudinale del modo di operazione TE 210 confrontato con e
senza barre, acquisito con il metodo del bead pulling.

5.1 MISURE DI BEAD PULLING
La distribuzione del campo in una cavità risonante è determinata usando un
metodo perturbativo denominato “metodo del filo e della pallina” (bead pulling)
[1]: un piccolo oggetto perturbante è mosso all’interno della cavità e lo scarto
relativo della frequenza di risonanza viene misurato in funzione della posizione
dell’oggetto. L’oggetto perturbante può essere dielettrico o metallico e la frequenza
di risonanza può essere misurata direttamente o ricavata dalla fase del segnale
trasmesso.
Il teorema di Slater [2,4,5,7,9] lega la variazione relativa di frequenza, dovuta a
una piccola perturbazione, ai campi imperturbati E e H :

∆f
=
f0

∫∫∫ µ H
∆V

2

dV − ∫∫∫ ε E dV
2

∆V

4Wem

µ 0 ∫∫∫ µ r H dV − ε 0 ∫∫∫ ε r E dV
2

=

2

∆V

∆V

4Wem

(5.1)

con DV volume dell’oggetto, µ r e ε r sono la permeabilità magnetica e la costante
dielettrica del materiale relative al vuoto. L’espressione (5.1) si può scomporre
nelle componenti trasverse e longitudinali dei campi rispetto all’asse del fascio, e
assumendo costanti le ampiezze dei campi imperturbati nel volume DV si ottiene
[6] :
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∆f
=
f0

(

2

−ε 0 k1 E // + k 2 E ⊥

2

) + µ (k
0

3

2

H // + k 4 H ⊥

2

)

(5.2)

4Wem

dove le costanti k1, k2 , k3 , k4 sono legate alla forma e alla polarizzabilità magnetica
ed elettrica dell’oggetto perturbante.
Nel nostro caso ci sono alcune condizioni delle misure che permettono di
semplificare ulteriormente la trattazione [1]:
1. si tratta di un RFQ nel modo di operazione TE 210 , per cui E // e H ⊥ sono
nulli;
2. l’oggetto perturbante è un cilindro cavo di PVC (ε r = 2.2, µr = 1) che viene
fatto scorrere lungo l’asse longitudinale ed appoggiato agli elettrodi (vedi
2

2

figura 5.1) in una zona in cui si può supporre ε 0k 2 E // >> k3µ 0 H .
Utilizzando queste osservazioni e considerando che il cilindro varia la sua
posizione z nella cavità, si può ridurre la (5.2) ed esprimerla come funzione di z
ottenendo
2

−ε 0k 2 E ⊥ ( z )
∆f
(z) ≈
= kV 2 (z )
f0
4We m

(5.3)

dove V(z) esprime la dipendenza del campo dalla coordinata longitudinale z e k è
una costante che dipende dalle caratteristiche fisiche e geometriche dell’oggetto
perturbante. Nel nostro caso siamo interessati ad una misura relativa, ossia alla
misura della configurazione di campo di un modo normale; conseguentemente la
costante k non deve essere determinata indipendentemente.

Figura 5.1: la disposizione del cilindro nell`RFQ.
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Inserendo nella cavità un’antenna di ricezione e una di trasmissione, il rapporto
tra il segnale ricevuto e il segnale trasmesso è denominato parametro S21 [8]. La
fase di questo parametro è data, in un intorno opportuno di una frequenza di
risonanza, dalla relazione [2]:
 f
f 
−1
φ = arg( S 21 ) = − tan  QL  0 −   + φref
f0  
  f

(5.4)

dove f 0 è la frequenza di operazione, f la frequenza di risonanza, QL il fattore
di qualità loaded della cavità (vedi appendice 1 e [8]), φ ref è la fase del parametro

S21 corrispondente alla frequenza di risonanza.
Identifichiamo f 0 con la frequenza di risonanza della cavità senza oggetto
perturbante, f la frequenza di risonanza della cavità con l’oggetto perturbante;
quindi

∆f = f − f 0 ,

e

combinando

questa

con

la

(5.3)

si

ottiene

f = f 0 + ∆f = f 0 (1 + kV 2 ) , che sostituita nella (5.4) dà [1]

  1

φ − φref = − tan −1  QL 
− (1 + kV 2 )  
2

  1 + kV

(5.5)

Se l’oggetto perturbante si trova in una posizione z nella cavità, φ e V si
esprimono in generale come funzioni della coordinata z, e la (5.5) permette di
ricavare V ( z ) dalla misura di φ ( z) :
tan 2 ( φ ( z ) − φref )
V ( z) =

Q

1
k

2
L

+4−
2

tan ( φ ( z ) − φref
QL

)
−1

(5.6)

Per piccole variazioni di frequenza è possibile sviluppare la (5.4) al primo
ordine intorno a f 0 , ottenendo:
φ ≈ φlin =

2QL ∆f
+ φref
f0
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in modo da avere una espressione più semplice per V ( z ) :

V ( z) =

φ ( z ) − φref
2kQ L

Per le nostre misure useremo sempre la (5.6).
Per acquisire l’andamento del campo V ( z ) da una misura di fase relativa si
lavora a frequenza fissa f 0 a cui corrisponde la fase φ ref ; si inserisce quindi
l’oggetto perturbante che, essendo dielettrico, abbassa la frequenza di risonanza
( f < f 0 ) e di conseguenza, avendo fissato la frequenza su f 0 , la fase φ sarà minore
di φ ref . Al variare della posizione z dell’oggetto nella cavità, varierà anche la
frequenza di risonanza f e con essa la fase φ ; la fase è dunque funzione della
frequenza fissa f 0 e della frequenza di risonanza al variare di z:

φ ( z ) ≡ φ ( f0 , f ( z) )

(5.7)

Nel caso di un RFQ si vuole misurare la funzione V ( z ) in tutti e quattro i
quadranti.
Utilizzando l’arbitrarietà sulla scelta di k, i campi ottenuti vengono normalizzati
al valore quadratico medio complessivo:
Vi norm (z ) =

4Vi (z )
 LRFQ

4
 ∫ Vi2 ( z ) dz 
∑

LRFQ i=1  0


(5.8)

4

Un’altra importante elaborazione dei dati ottenuti consente di distinguere il
contributo locale dei modi dipolari dal contributo del modo di quadrupolo.
Per risolvere l’ambiguità di segno legata al fatto che viene misurato il modulo
del campo elettrico, si suppone che la componente del modo di quadrupolo sia
prevalente:

Vquad ( z ) =

V1norm ( z ) + V2norm ( z ) + V3norm ( z ) + V4norm (z )
2
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(5.9)

da cui si può estrarre il contributo del modo di operazione separando il valor
medio mean Vquad ( z)  = V0 della (5.9) dalla parte variabile:
AC
Vquad ( z ) = V0 + ∑ Vn ( z ) = V 0 + Vquad
(z )

(5.10)

n≠ 0

mentre il contributo dipolare è dato da:

V1norm ( z ) − V3norm (z )
Vdip 1 (z ) =
2
Vdip 2 ( z ) =

V2norm ( z ) − V4norm ( z )
2

(5.11a)

(5.11b).

L’ultimo contributo è quello cosiddetto “di monopolo”, che è utilizzato come
indicatore dell’entità degli errori di misura, non corrispondendo a nessun modo di
risonanza dell’RFQ. La relazione è:

Vmono (z ) =

V1norm ( z ) − V2norm ( z ) + V3norm ( z ) − V4norm ( z )
2

(5.12).

Quanto ciascuna componente influisce sulla non- uniformità del campo nei
quadranti, si può valutare dalle seguenti quantità:

β

AC
quad

= max

AC
Vquad
( z)

V0

β dip1 = max

Vdip 1 (z )

β dip 2 = max

Vdip 2 ( z )

V0

V0

(5.13a)
(5.13b)

( 5.13c)

Introduciamo delle costanti che permettano di valutare sinteticamente e
globalmente la presenza dei modi nella cavità utilizzando le espressioni (5.9),
(5.10), (5.11):
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L

∫V

2
quad

α quad =

( z )dz

0

L

∫ (V

2
quad

( z) + V

2
dip 1

( z ) +V

2
dip 2

(z) + V

2
mono

( z ) ) dz

(5.14)

0

2
2
e similmente per le costanti α dip
1 , α dip 2 . Per il modo di operazione si scrive:

α0 =

V02 ⋅ L
L

∫ (V

2
quad

(z) + V

2
dip1

( z ) +V

2
dip 2

( z) +V

2
mono

( z ) ) dz

(5.14b)

0

5.2 APPARATO SPERIMENTALE E CONDIZIONI DI
MISURA
Il complesso dell’apparato sperimentale consiste nell’RFQ di alluminio,
l’apparato per le misure di bead pulling, il network analyzer [3].

5.2: l’insieme dell’apparato sperimentale.

L’RFQ di alluminio consiste di tre segmenti accoppiati per una lunghezza
complessiva di 3.044 m. I piatti di chiusura sono dotati di un foro centrale
attraverso il quale vengono inseriti nella cavità i cilindri di PVC per le misure di
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bead pulling, e di quattro tagli lungo le diagonali che servono a far scorrere i fili
durante la misura stessa e anche a fissare le barre con delle viti opportune. I dischi
di continuità sono muniti di “alette” anch’esse con i tagli per il fissaggio delle barre
(figura 5.2).
Si dispone di 24 barre di alluminio con parametri pari a quelli progettati:

diametro = 14 mm , lunghezza = 140mm , posizione = 55mm .
Come indicato nelle foto, l’RFQ è munito di nove tuners per quadrante: sono
delle viti di ottone di diametro = 30mm la cui penetrazione nella cavità permette di
migliorare ulteriormente la configurazione di campo e la frequenza di lavoro. Nelle
nostre misure i tuners sono stati mantenuti a pelo rispetto al bordo interno
dell’RFQ.
Ci sono anche degli attacchi tipo BNC collegati ad un loop interno, attraverso
cui avviene l’alimentazione.

Figura 5.3: il piatto di chiusura e il disco di continuità con le barre montate.

L’apparato per le misure di bead pulling (figura 5.3) è composto di:
1. quattro cilindri cavi di PVC, con raggio interno rint = 1.0cm , raggio esterno
rext = 1.2cm , altezza interna hint = 2.0cm e altezza esterna hext = 2.2cm ;
2. filo in silicone di diametro = 0.25mm ;
3. quattro motorini collegati alle pulegge sulle quali scorre il filo che trascina i
cilindri;
4. un alimentatore e un selettore per alimentare a scelta il motorino
corrispondente al quadrante della misura.
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Cilindri

Motorini

Filo di silicone

Pulegge

Figura 5.4: particolare sui motori e i cilindri del bead pulling.

Infine il network analyzer vettoriale (VNA) è uno strumento che consente di
misurare i parametri di trasmissione e riflessione di un qualsiasi dispositivo
operante nella banda di frequenza delle Radiofrequenze o delle microonde, sia in
modulo che in fase [10]. Perciò esso risulta particolarmente adatto per la
caratterizzazione della nostra cavità. Nel nostro caso il parametro oggetto di misura
è sempre stato S21 . Lo strumento utilizzato è il modello 8753ES della Agilent
Technologies [11].
Un VNA immette il segnale nella cavità dalla porta 1 e lo riceve alla porta 2. Il
segnale immesso può spaziare un intervallo di frequenze prestabilito per studiare le
frequenze di risonanza dei modi (come nelle misure in frequenza) o lavorare a
frequenza fissa e corrispondente a quella del modo di operazione (come nelle
misure di fase). L’RFQ è stato alimentato in configurazione di quadrupolo e in
configurazione di dipolo 1-3 (chiamato dip1 ) e dipolo 2-4 (chiamato dip2 ) (figura
5.5), per identificare meglio il tipo di modo di risonanza.
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Figura 5.5: da sinistra le configurazioni di alimentazione di quadrupolo, dipolo 1-3 e dipolo 2-4.

È necessario impostare alcuni parametri dello strumento per acquisire
correttamente i dati; li riportiamo per completezza, ma per la loro spiegazione
rimandiamo al manuale del network analyzer [11]:
- IF bandwidth = 300 Hz;
- numero di punti = 1601;

5.3 ERRORI DI MISURA
Le frequenze di risonanza sono identificate dai massimi del parametro S 21 , dato
in db. L’acquisizione nel nostro caso è avvenuta salvando prima lo spettro in un
intervallo di frequenze da 300 MHz a 400 MHz, cercandone poi i massimi. Poiché
il

numero di punti in cui viene diviso l’intervallo è 1601 e la risoluzione in

frequenza dello strumento è 1 Hz, prendiamo come errore sulle frequenze di
risonanza la semidistanza tra un punto e il successivo:
1  100 MHz 
δ f =± 
 = ±30 KHz
2  1601 
per un errore relativo di circa

(5.15)

δf
= 10−4
f
Le misure di campo possono risentire sia degli errori sulla misura della fase e
del QL , sia di errori nella predisposizione dell’apparato.
L’errore relativo di misura sulla determinazione di V (z) si ricava dalla (5.6),
propagando l’errore sulla determinazione della fase e del parametro QL :
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1
 δV 

 ( z) =
V ( z)
 V 
2

2


 2
 ∂V 
∂V
2

 δ (φ ( z ) − φref ) + 
 δ QL
 ∂QL 
 ∂ (φ ( z ) − φref ) 
2

(5.16)

L’errore sulla fase dichiarato dal costruttore è di δ (φ ( z ) − φ ref ) = 0.1o ; facendo
una serie di 20 misure consecutive di QL si è ottenuto uno scarto quadratico medio

δ QL = 50 , che viene utilizzato come errore. In media, l’errore relativo sul campo
che si ottiene al variare della fase, fissato QL = 1000 come nel nostro caso, è
δV
−3
= 2 ⋅10 .
V

Gli errori sistematici relativi alla predisposizione dell’apparato sperimentale
sono rilevanti nelle misure di campo, e possono essere valutati con il calcolo della
componente “di monopolo” (5.11), che dovrebbe essere nulla perché espressione
di un modo che non si può instaurare nell’RFQ. L’entità di questa funzione alla
coordinata z fornisce l’errore sistematico sulla stima delle altre componenti, e
quindi sui campi. Riportiamo, in ordine di rilevanza, le principali cause di errori
sistematici che sono state individuate e le accortezze per minimizzarne l’entità.
1. La non perfetta aderenza dei cilindri agli elettrodi per tutta la lunghezza
dell’RFQ, in particolare nei due quadranti inferiori dove la gravità spinge la
pallina verso il basso, lontano dagli elettrodi stessi, introducendo una
indeterminazione sulla posizione trasversale del cilindro. Questo errore viene
minimizzato controllando che la tensione dei fili sia tale da sostenere i cilindri
per tutto il percorso.
2. La differenza in dimensione o composizione tra le palline considerate
perfettamente uguali. Questo significa che a parità di condizioni ciascun
cilindro provocherebbe uno sfasamento (φ ( z ) − φref ) diverso, falsando la
misura di V ( z ) ottenuta con la (5.6); inoltre la costante k non sarebbe la stessa
per i quattro quadranti, rendendo scorretta la normalizzazione (5.8).
Posizionando consecutivamente nello stesso punto dell’RFQ i quattro cilindri,
si vede che la fase misurata è la stessa per tutti, quindi questo errore è
trascurabile.
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3. La velocità non costante di ciascun motorino per tutta la lunghezza del
quadrante che non permetterebbe di determinare correttamente la posizione
longitudinale z di ciascun cilindro; a seguito di test su diversi tratti di pari
lunghezza si è visto che i motorini utilizzati non presentano disomogeneità di
questo tipo.
4. I cambiamenti di temperatura dell’ambiente nel tempo in cui si svolge la
misura possono variare leggermente la frequenza di risonanza e quindi la fase
di riferimento. La durata di una misura è di 50 secondi, per cui è ragionevole
ritenere che la temperatura rimanga costante.

5.4 SPETTRI IN FREQUENZA
Riportiamo ora gli spettri in frequenza della cavità.
In ascissa ci sono le frequenze, in ordinata l’ampiezza del parametro S 21
riportata in db º log10 S 21 . Le frequenze vanno da 300 MHz a 400 MHz.
Frequenze senza barre.

Figura 5.6: lo spettro di frequenze senza barre nelle tre configurazioni di alimentazione.

Riportiamo le prime sei frequenze per i modi di quadrupolo e dipolo, e di questi
la media tra i risultati delle due configurazioni: a causa della non perfetta simmetria
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della struttura infatti, i modi di dipolo, teoricamente degeneri, si presentano con un
piccolo scarto in frequenza.
fase f quad (MHz) f dip1 (MHz) f dip2 (MHz) f dip (MHz)
-120
336.312
327.875
326.573
327.224
-60
341.937
333.687
332.700
333.194
0
350.375
344.250
344.187
344.218
60
362.000
355.625
354.813
355.219
120
374.312
370.875
369.562
370.219
180
381.406
380.062
378.938
379.500

Figura 5.7: la curva di dispersione delle frequenze misurate senza barre.

Frequenze con le barre.

Figura 5.8: lo spettro di frequenze con le barre nelle tre configurazioni di alimentazione.
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Riportiamo le prime sei frequenze per i modi di quadrupolo e dipolo, e di questi
la media tra i risultati delle due configurazioni:
fase f quad (MHz) f dip1 (MHz) f dip2 (MHz) f dip (MHz)
-120
336.312
316.625
315.937
316.281
-60
341.937
321.187
320.375
320.781
0
350.348
339.187
339.312
339.249
60
361.687
344.437
344.375
344.406
120
373.812
355.437
355.812
355.624
180
380.187
363.812
364.000
363.906

Figura 5.9: la curva di dispersione delle frequenze misurate con le barre.

5.5 CAMPO LONGITUDINALE
Le misure di bead pulling sono state fatte alla frequenza

f210 per evidenziare

l’effetto delle barre sul modo di operazione.
L’andamento del campo risulterà piuttosto irregolare a causa della scarsa
precisione consentita dal setup sperimentale a nostra disposizione; questo non
consente di confrontare l’andamento del campo con quello ottenuto dalle
simulazioni. Ciò nonostante riteniamo i campi acquisiti significativi per il lavoro di
tesi.
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Campi senza barre

Figura 5.10: i campi normalizzati Vi

norm

(z ) senza barre.

Valutiamo la piattezza di campo in ciascun quadrante intesa come la differenza
tra il massimo e il minimo della funzione Vi norm ( z) divisa per il suo valor medio,
escludendo i picchi dovuti alle discontinuità della cella di accoppiamento:

quadrante
1
2
3
4

DV
V

0.20
0.23
0.08
0.32

l’escursione massima del campo essendo

∆Vmax
= 0.37 .
V

Notiamo che il campo nei quadranti pari ha una escursione maggiore rispetto a
quella dei quadranti dispari.
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Figura 5.11: le componenti di quadrupolo, di dipolo e monopolo.

La componente di quadrupolo ha una piattezza di campo pari a

DVquad
V

= 0.10 .

Riguardo alle componenti dipolari, si nota che Vdip 1 ( z ) ha una escursione molto
minore rispetto a Vdip2 ( z ) e questo si riflette nel fatto che il campo nei quadranti
pari ha una escursione maggiore. La componente di monopolo è circa costante
intorno tra -0.015, tranne che nelle celle di accoppiamento dove presenta dei picchi
dovuti all’urto dei cilindri con gli elettrodi
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Campi con le barre

Figura 5.12: i campi normalizzati Vi

norm

(z ) con le barre.

Valutiamo la piattezza di campo in ciascun quadrante intesa come la differenza
relativa tra il massimo e il minimo della funzione Vi norm ( z) :

quadrante
1
2
3
4

DV
V

0.14
0.19
0.12
0.09

l’escursione massima del campo essendo
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DVmax
= 0.25 .
V

Figura 5.13: le componenti di quadrupolo, di dipolo e monopolo.

La
DVquad
V

componente

di

quadrupolo

ha

una

piattezza

di

campo

pari

a

= 0.10 .Riguardo alle componenti dipolari, si nota che in questo caso

Vdip 1 ( z ) ha una escursione paragonabile a Vdip2 ( z ) e che entrambe sono diminuite in

ampiezza come previsto dalla teoria perturbativa. La componente di monopolo è
compresa tra -0.05 e -0.02, cosa che manifesta degli errori sistematici maggiori
rispetto alle misure precedenti, dovuti probabilmente ad una non adeguata tensione
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dei fili e quindi una non perfetta aderenza dei cilindri agli elettrodi.
Conseguentemente diminuisce l’escursione del campo nei quadranti.

5.6 SINTESI DELLE MISURE
Quello che ci si aspetta dal confronto delle misure senza e con le barre è :
1. mantenimento della f 210 (entro 10−4 ) ;
2. abbassamento delle frequenze di dipolo con conseguente miglioramento della
dipole free region;
3. ritorno della f110 vicina al suo valore ideale di 339.289MHz ;
4. diminuzione dell’ampiezza dei contributi dipolari Vdip , come previsto dalla teoria
perturbativa (parametri β ) ;
5. sempre secondo la teoria perturbativa, diminuzione globale del contenuto in
modi dipolari nell’RFQ con conseguente aumento del contenuto di quadrupolo
(parametri α );
6. miglioramento della piattezza del campo nei quattro quadranti.
PARAMETRO

SENZA BARRE

CON BARRE

f 210 ( MHz )

350.375

350.348

∆f + + ∆ f − = ∆f ( MHz )

4.844 + 6.156 = 11.000

5.278 + 5.942 = 11.219

4.929,1.4 ⋅10 −2

−0.039,1.2 ⋅ 10−4

α0

0.995

0.999

AC
α quad

0.028

0.019

α dip1

0.059

0.023

α dip 2

0.068

0.028

α mono

8.2 ⋅ 10− 3

0.018

AC
β quad

0.078

0.056

β dip 1

0.079

0.044

β dip2

0.12

0.056

∆Vmax
V

0.37

0.25

∆f110 ( MHz),

∆f110
f110
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I risultati attesi sono stati raggiunti.
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CONCLUSIONI
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi esposti nella premessa
confrontiamo i risultati in frequenza forniti dal modello a LDT, dalle simulazioni e
dalle misure.
Frequenze senza barre
fquad (MHz )

fquad (MHz )

fquad (MHz )

teoria
335.291
341.180
350.613
362.764
375.423
382.005

simulazioni
335.389
340.920
350.408
361.587
374.05
380.911

misure
336.312
341.937
350.375
362.000
374.312
381.406

Prendendo come riferimento le misure, le frequenze di quadrupolo mostrano una
buona corrispondenza sia dei risultati teorici LDT ( Df / f < 0.003 ) sia delle
simulazioni ( Df / f < 0.003 ).
fdip (MHz )

fdip (MHz )

fdip (MHz )

teoria
312.344
317.390
340.542
348.020
361.909
370.810

simulazioni
325.468
331.096
343.825
354.475
369.748
380.009

misure
327.224
333.193
344.218
355.219
370.218
379.500

.
Le frequenze di dipolo mostrano una corrispondenza peggiore dei risultati
teorici LDT (Df / f < 0.05 ) mentre si mantiene buona quella delle simulazioni
( Df / f < 0.007 ).

97

Frequenze con le barre
fquad (MHz )

fquad (MHz )

fquad (MHz )

teoria
335.291
341.180
350.613
362.764
375.423
382.005

simulazioni
335.161
340.849
350.470
361.346
373.726
380.511

misure
336.316
341.935
350.348
361.687
373.812
380.187

Le frequenze di quadrupolo mostrano una buona corrispondenza sia dei risultati
teorici LDT ( Df / f < 0.005 ) che delle simulazioni ( Df / f < 0.004 ).
fdip (MHz )

fdip (MHz )

fdip (MHz )

teoria
316.653
320.833
339.289
345.137
355.349
361.087

simulazioni
315.006
319.285
339.529
344.769
356.388
365.132

misure
316.281
320.781
339.249
344.406
355.624
363.906

In questo caso anche le frequenze di dipolo mostrano una corrispondenza buona
sia

dei

risultati

teorici

LDT

( Df / f < 0.007 )

che

delle

simulazioni

( Df / f < 0.005 ).
Alla luce di questi risultati e di quanto osservato nei capitoli precedenti
possiamo dire che:
1. la teoria sul modello a linea di trasmissione a nostra disposizione è stata
riordinata e ampliata con l’inserimento delle barre stabilizzatrici nei capitoli 2
e 3, e che questo modello fornisce dei risultati che sono confermati dalle
misure, escluso il caso dei modi di dipolo senza barre;
2. la stima dei parametri circuitali fatta nel capitolo 4 è buona in quanto permette
al modello a LDT di interpolare bene le frequenze misurate;
3. secondo quanto affermato dalla teoria perturbativa, è corretto costruire le barre
stabilizzatrici

seguendo

semplici
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criteri

di

dimensionamento

basati

sull’osservazione degli spettri in frequenza, ottenendo poi i risultati previsti sui
campi (capitolo5);
4. ci si può affidare alle simulazioni per la progettazione dettagliata in quanto i
risultati forniti rispecchiano fedelmente le misure.
Secondo quanto emerso da questa tesi pensiamo che sviluppi interessanti per il
futuro possano essere:
1. miglioramento della teoria a LDT per i modi di dipolo senza barre;
2. poiché al crescere delle frequenze il modello LDT non soddisfa il confronto con
le simulazioni e le misure, si pensa che questo sia legato al fatto che le
dimensioni di EC e barre cominciano ad essere confrontabili con la lunghezza
d’onda in guida λg e quindi non più approssimabili come circuiti a parametri
concentrati ma come tratti di LDT: sarà interessante costruire un modello di
questo tipo consistente con le misure;
3. progettazione più raffinata delle barre per l’RFQ del progetto SPES, variandone
lunghezza, diametro e posizione radiale a seconda che si trovino alle estremità o
alle celle di accoppiamento fino a ottenere una dipole free region ancora
migliore e un campo di dipolo perfettamente piatto;
4. combinare la teoria perturbativa, le previsioni del modello LDT e delle
simulazioni e le misure fatte senza barre per prevedere quantitativamente il
miglioramento dell’uniformità del campo accelerante in seguito all’inserimento
delle barre nell’RFQ;
5. tentare una progettazione di un RFQ fissandone i paramentri liberi (lunghezza di
un segmento, celle di accoppiamento ed EC) in modo da avere una buona dipole
free region anche senza dispositivi di soppressione dipolare.
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APPENDICE 1
A.1 GUIDE D’ONDA
Le guide d’onda [1,2,3,4,7] sono un mezzo per trasmettere energia
elettromagnetica da un punto ad un altro, e si rivelano particolarmente efficienti
(rispetto ad esempio ad una linea di trasmissione) ad alte frequenze. Esistono guide
d’onda delle forme più disparate, e la scelta di una struttura piuttosto che di un’altra
dipende dalla frequenza di operazione desiderata, dalla quantità di potenza da
trasportare, dalle perdite di trasmissione che possono essere tollerate. Una guida
d’onda può essere definita come un volume dielettrico circondato da pareti
conduttrici la cui sezione trasversa non varia lungo una direzione (z).
Assumiamo che i campi elettrico e magnetico abbiano una dipendenza dal
tempo armonica e jω t , e che la direzione di propagazione sia l’asse z; inoltre li
decomponiamo nelle loro componenti trasversali e longitudinale:
ˆ x ( x, y ) + yE
ˆ y ( x, y ) + zE
ˆ z ( x , y)  e jω t− j β z ≡  ET ( x , y) + zE
ˆ z ( x , y ) e jω t− j β z
E (x , y, z; t ) =  xE
ˆ x ( x, y ) + yH
ˆ y ( x, y ) + zH
ˆ z ( x , y)  e jω t− j β z ≡  H T ( x , y) + zH
ˆ z ( x , y ) e jω t− j β z
H (x , y , z; t ) =  xH
(A.1)
dove β

è il numero d’onda (in generale è un numero complesso) di

propagazione lungo la direzione della guida.
Similmente si può decomporre anche l’operatore gradiente:
∇ = xˆ∂ x + yˆ∂ y + zˆ∂z = ∇ T + zˆ ∂ z

(A.2)

Supponendo la guida priva di cariche e correnti, si possono scrivere le equazioni
di Maxwell nel vuoto:
∇× E = − jωµ 0 H
∇× H = jωε 0 E
∇⋅ E = 0
∇⋅ H = 0
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(A.3)

Combinando le (A.3) si ottiene l’equazione alle onde per i due campi E e H,
scritte in forma di Helmholtz
∇2 E + k 2 E = 0
∇2 H + k 2 H = 0
dove k 2 =

(A.4)

ω2
. Rompendo le (A.4) nelle loro componenti trasversali e
c2

longitudinali e utilizzando la dipendenza e − jβ z si ottengono le

∇ 2T E( x , y) + k c2 E (x , y ) = 0
∇ 2T H ( x , y) + k c2 H (x , y ) = 0

(A.5)

dove k c2 = k 2 − β 2 è il numero d’onda di taglio.
Utilizzando le (A.3), si possono esprimere le componenti trasversali dei campi
( Ex , E y , H x , H y ) in termini delle sole componenti longitudinali ( Ez , H z ):
j 
∂E
∂H z 
ωε 0 z − β

2 
kc 
∂y
∂x 
−j
∂E
∂H z 
H y = 2  ωε 0 z + β
kc 
∂x
∂y 
Hx =

− j  ∂E
∂H z 
Ex = 2  β z + ωµ 0

kc  ∂x
∂y 
j 
∂E
∂H z 
E y = 2  − β z + ωµ0
kc 
∂y
∂x 

(A.6)

A questo punto, per ottenere i campi nella guida d’onda è sufficiente risolvere le
equazioni di Helmholtz per le componenti longitudinali:
∇ 2T E z ( x , y) + k c2 Ez ( x , y ) = 0
∇ 2T H z ( x , y) + k c2 H z ( x , y ) = 0

(A.7)

È conveniente ora classificare i tipi di onde che si propagano nella guida sulla
base dell’esistenza delle componenti longitudinali dei campi:
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In particolare, i modi TEM possono instaurarsi solo in guide d’onda la cui
sezione trasversa presenti almeno due conduttori disgiunti.
Poiché la sezione di un RFQ ricorda quella di una guida d’onda a sezione
circolare (trascurando gli elettrodi) in cui si propaga un’onda trasverso-elettrica
(TE), ci limitiamo ad analizzare, come esempio, questo caso particolare.
Si tratta di risolvere l’equazione differenziale

 ∂2
∂2
2
 2 + 2 + k c  H z (x , y ) = 0
 ∂x ∂y


(A.8)

imponendo le condizioni al contorno dettate dalla specifica geometria della guida e
dal materiale (conduttore perfetto). Si tratta quindi di un sistema chiuso, che
ammette soluzioni solo per un insieme discreto di autovalori k c2 ; ogni autovalore
determinerà le proprietà di un particolare modo TE.
È importante spiegare il significato generale dell’autovalore k c nella teoria delle
guide d’onda: una volta risolta l’equazione (A.8) e imposte le condizioni al
contorno, le costanti k c sono determinate e associate ad un modo di propagazione
nella guida. Si definisce la frequenza di taglio come

ωc = kc c = ω − β c ⇒ β =
2

2 2

2

2 2

2

ω 2 − ω c2
c2

(A.9)

Questo significa che un modo con frequenza di taglio ωc si propagherà nella
guida d’onda solo se la frequenza di lavoro è ω ≥ ωc . Se ω < ωc l’onda si attenuerà
esponenzialmente lungo la direzione di propagazione.
Le componenti dei campi per i modi TE una guida cilindrica hanno la forma, (in
coordinate cilindriche):
H z = AJ n (k mnr )cos( mθ ) e jω t− j β z
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(A.10)

dove J n sono le funzioni di Bessel, e k mn =

'
xmn
è il numero d’onda di taglio per il
a

'
modo TEmn con a raggio del cilindro e xmn
è l’m-simo zero delle J n' . Il pedice m

(m=0,1,2,...) è il numero di variazioni di periodo intere in θ delle componenti del
campo; il pedice n (n=1,2,3,...) è il numero di zeri della componente longitudinale
del campo nella direzione radiale nell’intervallo 0 < r ≤ a .
Le altre componenti si ricavano facilmente e sono
Hr = − j
Hθ = j

β
AJ n' (kmn r )cos( mθ )e jω t− j β z
k mn
β
2

k mn r

AJ n (k mnr )sin( mθ )e jω t− j β z

Ez = 0
ω Hθ
Er =
β
ωH r
Eθ = −
β

Figura A.1: modi

TEmn in una guida circolare.

A.2. LINEE DI TRASMISSIONE.
Le linee di trasmissione (LDT) [1,2,3,7] possono essere definite come una
rappresentazione della trasmissione in forma guidata un segnale da un punto ad un
altro. Si tratta di una rete a parametri distribuiti, dove voltaggi e correnti possono
variare in ampiezza e fase con la lunghezza della linea stessa. Il concetto di LDT
rappresenta una generalizzazione delle reti elettriche a parametri concentrati
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laddove le strutture che si considerano presentino dimensioni più grandi o quanto
meno confrontabili con la lunghezza d’onda del segnale, sicché le variazioni
spaziali dei campi elettromagnetici non possano essere più trascurate.
Una linea di trasmissione è generalmente rappresentata schematicamente come
una linea a due conduttori, a causa del fatto che la linea coassiale (per la
propagazione di onde in modo TEM) ha sempre come minimo due conduttori. Il
piccolo tratto di linea di trasmissione equivalente ai modi TEM di lunghezza dz
può essere modellizzato come un circuito a elementi concentrati (figura A.2), in cui
la capacità C in parallelo tiene conto dell’accoppiamento elettrico dei due
conduttori, l’induttanza L delle correnti longitudinali associate al campo magnetico
trasversale, la resistenza R serie delle perdite di superficie dovute alla non
perfezione dei conduttori attraverso cui viaggia il segnale e la conduttanza G in
parallelo alle perdite di volume dovute alla conducibilità non nulla del dielettrico.

Figura A.2: definizione di voltaggi e correnti sull’elemento infinitesimo di una linea di trasmissione
per modi TEM.

Applicando le leggi di Kirchhoff si ottengono le seguenti equazioni:
∂i ( z, t )
− v( z + dz , t ) = 0
∂t
∂v ( z + dz, t )
i ( z, t ) − Gdzv( z + dz , t ) − Cdz
− i ( z + dz , t ) = 0
∂t
v (z , t ) − Rdzi ( z, t ) − Ldz

(A.11)

che divise per dz , e prendendo il limite per dz → 0 , danno le equazioni
differenziali nel dominio del tempo dette “equazioni dei telegrafisti”:
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∂v (z , t )
∂i (z , t )
= −Rdzi ( z, t ) − Ldz
∂z
∂t
∂i ( z , t )
∂v ( z + dz , t )
= −Gdzv( z + dz , t ) − Cdz
∂z
∂t

(A.12)

Nel caso di dipendenza dal tempo di tipo sinusoidale e jω t si possono scrivere le
equazioni nel dominio dei fasori, trascurando la variabile t perché si raccoglie a
fattore e jω t :
dV ( z)
= ( − R + jωL ) I ( z )
dz
dI ( z)
= ( −G + jωC )V ( z)
dz

(A.13)

Le equazioni (A.13) si possono combinare ottenendo le equazioni alle onde per
V ( z) e I ( z ) :

d 2 V( z)
− γ 2V (z ) = 0
dz 2
d 2 I ( z)
− γ 2I ( z ) = 0
2
dz

(A.14)

dove

γ = α + j β = ( R + jω L )( G + jω C)

(A.15)

è la costante di propagazione complessa, che è funzione della frequenza.
La soluzione generale della (A.14) è data dalla sovrapposizione di due termini:
un’onda che si propaga nel verso positivo delle z (onda progressiva) e un’onda che
si propaga nel verso negativo delle z (onda regressiva)

V ( z ) = V0+ e −γ z + V0− eγ z
I ( z ) = I 0+ e −γ z + I 0− eγ z

(A.16)

Come si vede dalla (A.15), a seconda della frequenza ω , la costante di
propagazione può essere complessa o puramente immaginaria, determinando la
forma del segnale trasmesso lungo la linea.
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La linea di trasmissione equivalente ai modi TE è invece rappresentata dal
seguente circuito (nel caso di conduttori perfetti e dielettrici senza perdite):

Figura A.3: linea di trasmissione per modi TE.

in cui la presenza dell’induttanza parallelo L tiene conto del fatto che nei modi TE
sono ammesse correnti trasversali che possano sostenere un campo magnetico
longitudinale. Per tale linea si ha
dV ( z)
= − jω L1I ( z )
dz
dI ( z)
1
= −( jωC +
)V( z)
dz
jω L

(A.17)

Pertanto in questo caso la soluzione generale è data dalle (A.16) con

γ = ( jω L1 )(

1
 1

+ jω C ) = L1C 
− ω 2  . Sicché l’onda si propaga lungo z
jω L
 LC


solo se ω ≥

1
, altrimenti si attenua esponenzialmente lungo z. La quantità
LC

ωc =

1
LC

prende il nome di pulsazione di taglio del modo in questione.

Osserviamo esplicitamente che, al contrario del caso della linea per i modi TEM,
per quanto riguarda per i modi TE (o TM), la definizione di tensione non è univoca,
non derivando il campo E sulla sezione trasversa da un potenziale scalare.
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A.3 CAVITÀ RISONANTI
Una cavità risonante [1,2,4,5,6,7] può essere vista come la chiusura di un tratto
di guida d’onda di lunghezza L con due pareti perfettamente conduttrici, ottenendo
in questo modo un volume chiuso in cui è immagazzinata energia elettromagnetica.
Queste nuove pareti sono delle condizioni al contorno sulla coordinata z del campo
che le equazioni (A.10) devono soddisfare. Non si parla più di onda che si propaga,
ma di onda stazionaria nella cavità.
Fermando l’attenzione ai modi TE finora trattati, continuando a valere le
relazioni (A.6), il problema di trovare i modi di risonanza della cavità è descritto
ancora dall’equazione di Helmholtz per la componente longitudinale del campo
magnetico
∇2 H z + k 2 H z = 0

(A.18)

Il metodo della separazione delle variabili fornisce la soluzione nella forma
H z ( x , y, z; t ) = H z ( x , y )V( z )e jω t

(A.19)

Si possono risolvere separatamente le equazioni per le diverse variabili
∇T2 H z ( x , y ) + kc2 H z ( x, y ) = 0
∂2
V ( z ) + k z2 V( z) = 0
∂z 2

(A.20)

con la relazione di dispersione k 2 = k 2c + k z2 . L’equazione (A.20a) è già stata
risolta nella trattazione delle guide d’onda: mantenendo la sezione trasversale della
struttura, rimangono la stessa

k c e la stessa dipendenza dalle coordinate (x,y).

Bisogna risolvere la (A.20b) imponendo le condizioni al contorno di conduttore
perfetto sulle pareti di fondo a distanza L tra di loro: H z (0) = H z ( L) = 0 .Le
componenti dei campi per i modi TE di una cavità cilindrica sono:
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pπ z jω t
)e
L
pπ 1
pπ z jω t
Hr =
H 0 J n' (k mnr )cos( mθ )cos(
)e
L k mn
L
H z = H0 J n ( k mn r )cos( mθ )sin(

Hθ = −

pπ m
pπ z jω t
H 0 J n (k mnr )sin(mθ )cos(
)e
2
L k mn r
L

(A.21)

Ez = 0
Er = jω

m
pπ z jωt
H 0 J n (k mnr )sin(mθ )sin(
)e
2
k mn r
L

Eθ = jω

1
pπ z jω t
H0 J n' (k mn r )cos( mθ )sin(
)e
k mn
L

ω2
 pπ z 
 pπ z 
2
2
dove 2 = kmn
+
 è la relazione di dispersione con k z = 
 , gli indici
c
 L 
 L 
2

2

m,n assumono valori interi zero incluso, mentre p=1,2,3,... Nelle cavità i modi sono
caratterizzati da tre indici per indicare le variazioni di periodo nelle tre coordinate:
TEmnp .

Nell’RFQ si richiede che la componente H z sia ortogonale alle pareti di fondo,
e non nulla: si tratta della condizione al contorno detta “conduttore magnetico
perfetto”. L’espressione di questa funzione sarà allora
H z = H 0 J n (k mnr )cos( mθ )cos(

pπ z jω t
)e
L

In questo caso è permesso p=0,1,2,...

Figura A.4: modi

TEmnp in cavità cilindrica.
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(A.22).

Il fattore di merito Q0 di una cavità è in generale una misura della capacità del
risonatore di immagazzinare energia in relazione alla potenza dissipata sulle pareti
in media nel tempo. Specificatamente, il Q0 di una cavità è definito come
Q0 = 2π

dove

U = Ue +U m =

energiaimmagazzinata
.
2π U
U
=
= ω0
energiadissipata
.
. per . periodo T0 P
P
ε0
4

∫

V

2

E dV +

µ0
4

∫

V

2

H dV

è

l’energia

(A.23)

elettromagnetica

immagazzinata nella cavità mediata in un periodo, P è la potenza dissipata sulle
pareti mediata in un periodo, T è il periodo di oscillazione e ω0 è la frequenza di
risonanza a cui lavora la cavità.
L’alimentatore fornisce l’energia necessaria a ripristinare queste perdite sulle
pareti della cavità. Se l’alimentatore fornisce anche la potenza dissipata sugli
elementi esterni alla cavità (cavi, connettori, guide d’onda,...), queste quantità
vanno inserite nel calcolo del fattore di merito totale QL ”loaded” , basato sulla
potenza fornita complessivamente dall’alimentatore:
QL = ω0

U
U
= ω0
PT
Pcavita ` + Pesterna

(A.24)

È possibile rappresentare ogni modo di risonanza di una cavità con un circuito a
parametri concentrati (figura A.5) in cui ω0 =

1
1
1
, U = Ue +U m = CV02 + LI 02 ,
LC
4
4

la resistenza R descrive le perdite, τ = 2RC è la costante di tempo, PT =
fattore di merito essendo QL = ω0

U ω0τ
=
.
PT
2
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V02
. Il
2R

Figura A.5: circuito equivalente di una cavità risonante.
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APPENDICE 2
Si riportano di seguito i file di comandi implementati nel linguaggio di macro di
HFSS versione 8.5 [1] che generano le varie parti della geometria degli RFQ prese
in considerazione durante questo lavoro di tesi.

1. Macro “VANE” per la geometria del quadrante.
EditPline "vane"
AddVert [963, 0, 0]
AddVert [963, 5, 0]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 0
NewObjColor 128 128 128
CreateArc [963, 8.75, 0] 0 3.75 <963, 5, 0> 1 "90 " 20 "arc1"
EditPline "vane"
AddVert [963, 16.75, 3.75]
AddVert [963, 110, 43.47]
AddVert [963, 110, 58.5]
AddVert [963, 102.1, 58.5]
AddVert [963, 80.3, 80.3]
ClosePline
NewObjColor 128 128 128
EndPline 0
Select { }
Select { }
Select { "+vane" }
Rotate 0 -45
Undo 1
Rotate 0 45
Mirror [963, 0, 0] [963, 1, 0]
Undo 1
SelCopy
Mirror [963, 0, 0] [963, 1, 0]
SelPaste
CoverOutl { "vane" "vane1" }
Unite { "vane" "vane1" }
SweepVec { "vane" } <-921, 0, 0>

2.Macro “ENDCELL” per la geometria delle end cell.
NewObjColor 128 128 128
CreateArc [963, 8.75, 0] 0 3.75 <963, 5, 0> 1 "90 " 0 "arc3"
EditPline "arc3"
AddVert [963, 8.75, 3.75]
AddVert [963, 16.75, 3.75]
AddVert [963, 36.75, 12.2030372619629]
AddVert [963, 36.75, 0]
AddVert [963, 5, 0]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 0
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CoverOutl { "arc3" }
Select { "+arc3" }
SweepVec { "arc3" } <33, 0, 0>
Select { "+arc3" }
Rotate 0 45
SelCopy
Mirror [0, 0, 0] [0, 1, 0]
SelPaste
# Version 1
EditPline "endcell"
AddVert [963, 0, 0]
AddVert [963, 110, 0]
AddVert [963, 110, 58.5]
AddVert [963, 102.1, 58.5]
AddVert [963, 58.5, 102.1]
AddVert [963, 58.5, 110]
AddVert [963, 0, 110]
AddVert [963, 0, 0]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 1
SweepVec { "endcell" } <56, 0, 0>
Select { "+endcell" }
Rotate 0 45
Subtract { "endcell" } { "arc3" "arc4" }

3.Macro “COUPLINGCELL” per la geometria delle celle di
accoppiamento.
NewObjColor 128 128 128
CreateArc [42, 8.75, 0] 0 3.75 <42, 5, 0> 1 "90 " 0 "arc3"
EditPline "arc3"
AddVert [42, 8.75, 3.75]
AddVert [42, 16.75, 3.75]
AddVert [42, 36.75, 12.2030372619629]
AddVert [42, 36.75, 0]
AddVert [42, 5, 0]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 0
CoverOutl { "arc3" }
Select { "+arc3" }
SweepVec { "arc3" } <-41, 0, 0>
Select { "+arc3" }
Rotate 0 45
SelCopy
Mirror [0, 0, 0] [0, 1, 0]
SelPaste
# Version 1
EditPline "couplingcell"
AddVert [42, 0, 0]
AddVert [42, 110, 0]
AddVert [42, 110, 58.5]
AddVert [42, 102.1, 58.5]
AddVert [42, 58.5, 102.1]
AddVert [42, 58.5, 110]
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AddVert [42, 0, 110]
AddVert [42, 0, 0]
NewObjColo r 128 128 128
EndPline 1
SweepVec { "couplingcell" } <-42, 0, 0>
Select { "+couplingcell" }
Rotate 0 45
Subtract { "couplingcell" } { "arc3" "arc4" }
CreateArc [0, 0, 0] 0 55 <0, 0, 55> 1 "90" 8 "arc5"
EditPline "arc5"
AddVert [0, 55, 0]
AddVert [0, 110, 0]
AddVert [0, 110, 58.5]
AddVert [0, 102.1, 58.5]
AddVert [0, 58.5, 102.1]
AddVert [0, 58.5, 110]
AddVert [0, 0, 110]
AddVert [0, 0, 55]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 0
CoverOutl { "arc5" }
SweepVec { "arc5" } <4.5, 0, 0>
Select { "+arc5" }
Rotate 0 45
Subtract { "couplingcell" } { "arc5" }
EditPline "aletta"
AddVert [0, -10, 55]
AddVert [0, -10, 50]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 0
NewObjColor 255 0 0
CreateArc [0, 0, 50] 0 10 <0, -10, 50> 0 "180" 0 "arc7"
EditPline "aletta"
AddVert [0, 10, 50]
AddVe rt [0, 10, 55]
AddVert [0, -10, 55]
NewObjColor 128 128 128
EndPline 1
Select { }
Select { "+aletta" }
SweepVec { "aletta" } <4.5, 0, 0>
Subtract { "couplingcell" } { "aletta" }

4.Macro “BARRE” per la geometria delle barre.
NewObjColor 255 0 0
Cyl [1521.5, 0, 55] 0 7 -140 "barra1" 8 [1521.5, 7, 55]
NewObjColor 255 0 0
Cyl [507, 0, 55] 0 7 140 "barra2" 8 [507, 7, 55]
NewObjColor 255 0 0
Cyl [498, 0, 55] 0 7 -140 "barra3" 8 [498, 7, 55]
Select { "+barra1" "+barra2" "+barra3" }
SelCopy
Mirror [0, 0, 0] [1, 0, 0]
SelPaste
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APPENDICE 3: IL TEOREMA DI SLATER
In una cavità eccitata alla frequenza di risonanza l’energia elettrica media e
l’energia magnetica media sono presenti in uguale quantità ossia We = Wm con

We =

ε0
4

∫∫∫ E

2

dV

e

µ0
4

Wm =

∆V

∫∫∫ H

2

dV .

Se

si

introduce

una

piccola

∆V

perturbazione nella cavità, si produce uno sbilanciamento tra le due quantità; la
frequenza si aggiusterà in modo da riportare l’uguaglianza tra le due componenti
dell’energia [1].
Il teorema di Slater [1,2,3,4] descrive la variazione in frequenza ∆f dovuta alla
rimozione di un volume ∆V da una cavità di volume V nelle ipotesi che :
1. ∆V sia piccolo rispetto a V ;
2. i campi E e H non siano perturbati dalla sottrazione del volume ∆V .
In tal caso si ha che
2

∆f
=
f

2

µ 0 ∫∫∫ H dV − ε 0 ∫∫∫ E dV
∆V

∆V

4Wem

= ∫∫∫ g ( x , y , z) dxdydz .
∆V

Nel nostro caso f è la frequenza di risonanza imperturbata, ∆V è il volume
della barra e Wem è l’energia elettromagnetica immagazzinata.
Per la simmetria della struttura dell’RFQ si può considerare un solo quadrante
fissando per il quadrante un sistema di coordinate dove y è la bisettrice del
quadrante, x è l’asse orizzontale e z l’asse longitudinale.
Sfruttando la separazione

delle variabili nelle espressioni dei campi,

posizionando le barre sull’asse di simmetria del quadrante, supponendo le
dimensioni trasversali della barra piccole tale che la componente trasversale della
funzione g (x , y , z ) sia costante sulla sezione della barra e tenendo conto del fatto
che nel modo TE210 , che a noi interessa, il campo non ha dipendenza longitudinale,
si ottiene
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∆f
= ∫∫∫ g ( x , y , z ) dxdydz = ∫∫ X (x , y ) dxdy ∫ Z (z ) dz = π R 2 g( y0 ) l .
f
∆V
∆S
0
l

BIBLIOGRAFIA
[1] T.P.Wangler, RF Linear Accelerator, John Wiley and Sons, 1998, cap. 5.
[2] J.C.Slater, Microwave Electronics, Reviews of Modern Physics, October
1946, vol.18, number 4, p.441.
[3] D.M.Pozar, Microwave Engineering, John Wiley and Sons, 1998, par.6.8.
[4] H.Klein, Basics Concepts I, CERN 92-03 vol.1, 1992, p.112-118.

116

RINGRAZIAMENTI
In conclusione intendo esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che sanno di
aver contribuito in qualche modo a questa tesi e a quanti mi sono stati vicini negli
anni di studio.
Tra il personale dei Laboratori di Legnaro ringrazio in particolare il dottor
Michele Comunian, il dottor Enrico Fagotti e il dottor Juan Esposito per le
spiegazioni e i chiarimenti sugli argomenti che mi risultavano poco immediati o
sconosciuti, ma necessari alla comprensione complessiva del problema, il tecnico
Selvino Marigo per i suoi efficaci e puntuali interventi nei momenti delle misure e
la dottoressa Stefania Canella per i consigli a tutto campo che mi ha dati e per il
trasporto.
Ringrazio i miei compagni di Corso di Laurea per la serietà, l’amicizia e
l’allegria con cui abbiamo trascorso gli anni dell’Università.
Ringrazio Francesca per l’affetto e la pazienza di questi mesi.
Ringrazio soprattutto la mia famiglia per avermi permesso di studiare, per aver
dimostrato interesse a ciò che facevo, per avermi sempre sostenuto nelle mie scelte
e per tutto il resto.

