
Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

 
Un acceleratore lineare a corrente alternata ha alcuni vantaggi: 
 La particella va in linea retta  si risparmiano campi magnetici 
 Siccome il percorso è in linea retta c’è poco irraggiamento (ricorda che una 

particella carica accelerata irraggia) 

 
Si utilizzano in generale cavità a RF, ma ci sono alcuni svantaggi: 
 La particella attraversa solo una volta l’acceleratore 
 Può essere molto lungo e quindi non può essere messo ovunque (questo è 

specialmente vero per Linac ad alta energia usati per applicazioni mediche, o 
industriali). 

 La particella sta poco nell’acceleratore  ci vuole alta potenza istantanea (ad 
alta frequenza) per ottenere l’energia voluta in poco tempo. L’acceleratore 
deve essere pulsato per mantenere la potenza media entro limiti ragionevoli 
 scarso Duty Cycle. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

Il principio di funzionamento è molto semplice. 
 
 
 
Consiste in una serie di tubi (drift tubes) collegati alternativamente ai 
poli + e – di una RF. Quando una particella passa nello spazio fra 2 tubi 
viene accelerata, mentre quando passa dentro il tubo no, (gabbia di 
Faraday), in quanto nel tubo non vi è alcun campo elettrico. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

 
Una cella è normalmente definita come la regione fra la metà di un tubo a deriva 
fino alla metà del prossimo tubo a deriva. 
 
 
 
 
La struttura Wideröe (che è fra le più semplici) è chiamata βλ/2 o struttura con 
modo a π, poiché la stessa configurazione del campo si ripete ogni 2 celle. 
Se si usa un generatore RF a frequenza costante i tubi devono crescere in 
lunghezza per conservare il sincronismo per l’accelerazione. La lunghezza delle 
celle deve quindi soddisfare la relazione L=vT/2, dove v è la velocità della 
particella e T il periodo della RF. Se le particelle sono ultra-relativistiche le celle 
sono tutte lunghe uguali. 
Il fascio è in pacchetti (bunch) perché solo particelle in fase sono accelerate. 
 
 Marisa Valdata Dottorato 2014 5 

Ln 

n-1 n



Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

Bunch 
Per non perdere i fasci le particelle 
devono entrare nella RF (E=E0sin (ωt)) 
quando il campo E è crescente, cioè la 
fase 0≤φ≤π/2 ma… 
 
 Nel caso di acceleratori lineari 

questo è sempre vero qualunque 
sia l’energia della particella 
accelerata 

 
 Nel caso di acceleratori circolari 

(sincrotroni) questo è vero fino ad 
una certa energia della particella 
(energia di transizione). Al di sopra 
di questa energia bisogna cambiare 
la fase che deve essere π/2≤φ≤π 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari stabilità dei fasci 

 
Oscillazioni longitudinali o di sincrotrone. 
 
 
Il fascio di particelle non solo si raggruppa in pacchetti attorno alla 
particella di riferimento o  sincrona (quella che arriva nella cavità al 
momento giusto, con la fase giusta e l’energia giusta), ma le particelle 
non sincrone sono soggette a vere e proprie oscillazioni di fase e di 
energia dette oscillazioni di sincrotrone o longitudinali.  (le oscillazioni 
di sincrotrone sono causate dalla cavità risonante). 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari stabilità dei fasci 

Moto trasverso- defocalizzazione. 
Osservando le linee del campo elettrico 
nella gap fra due tubi a deriva osserviamo 
che ci sono delle componenti radiali che 
focalizzano all’inizio della gap e 
defocalizzano alla fine della gap stessa.  
In un acceleratore a tensione continua, 
siccome il campo è uniforme (nel tempo) 
l’effetto globale è di focalizzazione, poiché 
la particella ha più energia alla fine della 
gap e quindi viene defocalizzata meno. In 
un acceleratore a RF il comportamento è 
diverso. Dalla richiesta di stabilità di fase 
(0<φ<π/2)è evidente che il campo cresce 
durante il passaggio della particelle nella 
gap  la defocalizzazione è più grande 
verso la fine della gap. 

 
Possibile instabilità trasversa. 

 
 
 
 
 
 
 

 Si inseriscono dei quadrupoli 
magnetici per mantenere un moto 

trasverso stabile. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

Per dissipare poca energia la struttura a 
tubi è rinchiusa in un tubo a pareti 
conduttrici (slide 81) (Struttura di tipo 
Alvarez) 

 
1946 L. Alvarez 

 (BERKELEY) 
DTL (Drift Tube Linac) 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

Formule utili per il caso non ultrarelativistico. 
 Consideriamo la n-gap. In questa la particella di riferimento ha una velocità vn ed un’energia 

cinetica Kn. La distanza fra la n e la n+1 cella sia Ln. Il periodo della RF è T, la lunghezza d’onda 
è λ e kπ la differenza di fase fra una cella e la successiva. 
 

 
 L’ espressione approssimata della lunghezza totale dell’acceleratore L, assumendo che il valor 

medio <Ln> delle varie celle sia la lunghezza corrispondente a K/2, e il guadagno di energia 
per cella Dk sia costante è: 
 
 

  il guadagno di energia per cella si ottiene integrando l’azione del campo elettrico sulla 
carica q che attraversa la cella: 

 
En è l’ampiezza del campo, Φ(s) è la fase vista dalla particella che attraversa la cella, Φs la fase a 
cui passa la particella di riferimento  e ∆ln è per definizione la lunghezza apparente della cella. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari 

Formule utili per il caso non ultrarelativistico (conseguenze) 
 
Dalla prima formula in giallo  data una struttuta (Ln), un modo k, una 
lunghezza d’onda della RF λ, i valori Kn sono fissati quindi anche K ed il 
guadagno ∆Kn per cella. 
 
Se aumentiamo il valore del campo En, la seconda formula in giallo mostra che 
la particella di riferimento andrà ad una fase stabile diversa in modo che 
Ensinφs rimanga costante. 
 
Non è possibile aumentare l’energia di un acceleratore lineare a tubi a 
deriva e per particelle non ultrarelativistiche, aumentando il valore del 
campo elettrico E. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari: linac ad induzione 

Altre strutture: LINAC ad induzione. 
Il linac ad induzione usa una serie di magneti toroidali posti coassialmente 
lungo l’asse del fascio di particelle. 
I magneti vengono pulsati. Il principio di funzionamento si basa sul fatto che 
un campo magnetico variabile nel tempo (pulsato) produce un campo 
elettrico (equazioni di Maxwell). 
Questo metodo è molto utile per accelerare fasci di particelle molto intensi 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari: linac ad induzione 

Esempi di linac ad induzione   
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari (RQF) 

Il quadrupolo a Radiofrequenza (RQF) è un acceleratore lineare 
che: 

 Focalizza 
 Impacchetta 

 Accelera 
un fascio continuo di particelle cariche con alta efficienza.  
 
Sia l’accelerazione, che l’impacchettamento e l’accelerazione 
Si ottengono usando solo il campo elettrico della RF. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari (RQF) 

Quadrupoli a radiofrequenza (RQF). 
Per valori bassi di β è difficile mantenere alte correnti perché il fascio si 
defocalizza. (forze repulsive fascio-fascio). 
Il quadrupolo a radiofrequenza, proposto nel 1970, accelera e 
contemporaneamente focalizza nel piano trasverso. 
E’ costituito da 4 elettrodi paralleli situati attorno all’asse del fascio. E’ una 
struttura risonante con elettrodi adiacenti di carica opposta (celle di modo π). 
Questo arrangiamento di campi elettrici focalizza in un piano (lente 
convergente) e defocalizza nell’altro (lente divergente). Siccome il campo 
elettrico oscilla corrisponde ad una serie di lenti convergenti e divergenti  
focalizzazione in entrambi i piani. 
Se gli elettrodi sono fatti a forma di sinusoide  ho una componente del 
campo elettrico lungo l’asse del fascio che accelera le particelle. 
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RQF   del CERN 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari (RQF) 

Campo elettrico trasverso in un RQF 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori lineari (RQF) 

Accelerazione in un RQF (Campo longitudinale) 
La modulazione degli elettrodi crea una componente longitudinale del campo elettrico 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari 

Se voglio crescere con l’energia e non fare un lunghissimo 
acceleratore, mi conviene curvare le particelle da accelerare in 
modo da contenermi nello spazio coperto dall’acceleratore e 
sfruttare la stessa o le stesse cavità RF acceleratrici più volte. 
 
Il primo acceleratore circolare è stato il ciclotrone (attualmente 
usato molto in fisica medica). 
 
 Anche con un ciclotrone non possiamo raggiungere alte energie, 
ma ci dobbiamo limitare (con il ciclotrone classico) ad energie 
non relativistiche e con il sincrociclotrone comunque ad energie 
non troppo elevate. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari-ciclotroni 

 
I ciclotroni sono stati creati per la fisica delle 

particelle elementari, ma oggi sono molto 
importanti per le loro applicazioni mediche ed 
industriali. 
 

Il successo dei ciclotroni è dovuto al fatto che sono 
robusti e compatti, danno un fascio di particelle 
quasi continuo e di alta intensità. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Il principio di accelerazione consiste nell’accelerare degli ioni in un piano 
ortogonale ad un campo magnetico uniforme ed indipendente dal tempo. La 
traiettoria risultante è una spirale il cui raggio aumenta con l’energia. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Il ciclotrone fu inventato e brevettato da E. Lawrence dell’Università della 
California, Berkeley, dove fu anche costruito e messo in operazione nel 1932. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Il principio di funzionamento è ben illustrato dalle figure sottostanti: 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Ciclotroni 

Un campo magnetico omogeneo, fornito da un magnete a forma di H fa 
passare sempre le particelle nella stessa cavità a radiofrequenza RF, che sta 
fra due elettrodi a forma di D. 
Se la radiofrequenza è posta uguale alla frequenza di ciclotrone (condizione di 
risonanza) ω=eB/γm e se siamo in regime non relativistico (γ=1), le particelle 
continueranno a passare vicino al picco della RF due volte per giro, 
guadagnando energia cinetica ed aumentando il raggio della loro orbita 
(p=eBρ), fino a quando non usciranno dal magnete o verranno estratte. 
Normalmente il guadagno di energia cinetica per giro ∆K ≤ 200 KeV/giro  
sono sufficienti 100 o 125 giri per una Kmax≅20 – 25 MeV (non relativistici 
p). 
Per produrre un fascio di protoni (938 MeV/c2) di tale energia serve una 
frequenza  

fRF/B=e/(2πγm)≅15 MHz∗Tesla-1 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Sincrociclotroni e ciclotroni isocroni. 
L’ espressione: 
 

fRF/B=e/(2πγm) cioè  fRF=eB/(2πγm)=f0/γ 
 

suggerisce 2 possibilità per accelerare particelle con γ>1. 
 
1. Tenere B costante e diminuire la frequenza RF durante l’accelerazione 

(sincrociclotrone) 
2. Tenere la frequenza f costante ed aumentare B in funzione del raggio 

dell’orbita, cioè all’aumentare dell’energia delle particelle (ciclotrone 
isocrono). 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Il Sincrociclotrone è un ciclotrone in cui la frequenza della RF è 
cambiata in modo da compensare gli effetti relativistici. 
Si varia la RF all’aumentare di γ: 

fRF=f0/γ 
Siccome ci si basa su un’accelerazione sincrona un solo bunch di 
particelle può raggiungere l’energia cinetica voluta, cioè arrivano 
nella RF al momento giusto e con la giusta energia.  

 
Mentre in un ciclotrone classico la corrente del fascio può 
raggiungere 1 mA, in questo caso si accelerano pochi µA. 
Il numero di rivoluzioni è ancora ragionevolmente piccolo (fino a 
qualche migliaio per protoni di ≈ 600 MeV) 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Nel Ciclotrone isocrono la frequenza di accelerazione è la stessa 
per tutte le particelle, mentre varia il campo magnetico in 
funzione del raggio dell’orbita. 
 
Con un ciclotrone isocrono si producono fasci molto più intensi, 
ma è necessaria una variazione in azimuth del campo magnetico 
tale da produrre una focalizzazione che mantenga le particelle 
nella loro traiettoria a spirale. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari Ciclotroni 

Qualunque sia il ciclotrone usato, ha dei limiti se vogliamo 
raggiungere alte energie: 
 
 Il magnete può diventare troppo grande da essere 

ragionevolmente utilizzato ovunque. 
 

 Il numero di rivoluzioni può diventare troppo elevato ed il 
fascio si allarga troppo. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Betatrone 

Il betatrone (1940) è un acceleratore circolare per elettroni. Non 
ci sono campi elettrici (acceleranti) esterni. 
In un betatrone le particelle descrivono un cerchio di raggio 
costante e l’energia delle particelle cresce, grazie alla forza 
elettromotrice sull’orbita prodotta da un flusso magnetico 
variabile attraverso la stessa. Possiamo immaginare il betatrone 
come un trasformatore in cui il secondario è costituito dal fascio 
di elettroni. 
La condizione per cui l’elettrone faccia un cerchio richiede che il 
campo magnetico sull’orbita sia ½  del campo magnetico medio 
sulla superficie del cerchio. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Betatrone 

Supponiamo che ci sia un flusso magnetico uniformemente distribuito in una 
regione cilindrica. 
   Questo flusso Φ cambi nel tempo con velocità 
                  dΦ/dt. Se Φ cambia nel tempo ad un certo raggio r  
   ci sarà un campo elettrico tangente di valore  
   E=(dΦ/dt)/2πr. Il flusso magnetico che attraversa il 
   cerchio di raggio r è: Φ=πr2B̄ (dove B̄ è il valor 
medio dell’induzione magnetica). Un elettrone che orbita al raggio r è 
sottoposto ad una forza: 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Betatrone 

Uno schema di come è fatto un Betatrone: 
 
 
 
 
 
 
Il numero di giri necessario per accelerare le particelle a circa 50 MeV è elevato  gli 
elettroni devono essere focalizzati in qualche modo perché altrimenti il fascio si 
allarga. 
Il betatrone è molto importante dal punto di vista teorico : oscillazioni trasversali 
attorno alla particella di riferimento (oscillazioni di betatrone) 
Il betatrone è tuttora usato per produrre raggi X. 
Non si raggiungono energie molto alte. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Betatrone 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 

Se non vogliamo limitarci ad avere una bassa energia e un magnete troppo grande dobbiamo 
costringere le particelle su un’orbita chiusa. 
Con dei magneti bipolari curvo le particelle, che circolano in un tubo a vuoto (pipe), 
costringendole su un’orbita circolare. Le particelle vengono accelerate una o più volte per giro da 
delle cavità a RF. In questo modo possiamo ottenere un’energia elevata con un costo ragionevole. 
Questo non è altro che un sincrotrone. 

 

Marisa Valdata Dottorato 2014 45 



Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 

 
Un sincrotrone impone: 
 
 Campo magnetico crescente nel tempo per mantenere la particella 

sull’orbita chiusa, quando aumenta la sua energia. 
 

 Una frequenza di accelerazione crescente nel tempo, poichè la particella 
deve acquistare velocità. 
 

 Iniettare le particelle già ad una certa energia. (Normalmente vengono 
pre-accelerate in un LINAC) 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 

Attenzione: 
 
 E e R noti  è fissato il valore del campo magnetico B 

 
 E e B noti  è fissato il raggio della macchina R 

 
 B e R noti  è fissata l’energia E della macchina 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Anelli di collisione 

Anelli di accumulazione ( generalità ) 
In un Collider tutto funziona come in un sincrotrone, ma le particelle non 
vengono estratte alla fine del ciclo, ma mantenute nell’anello (e+e-, p-antip) o 
negli anelli ( pp ) e mandate a collidere l’una contro l’altra. 
In un anello di collisione si guadagna moltissimo in energia ( siamo nel c.m.) 
anche se si perde in rate. [ luminosità minore] 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Anelli di collisione 

Energia 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Anelli di collisione 

Abbiamo già accennato che in anelli di collisione si parla, più che di 
intensità del fascio, di Luminosità della macchina. 
 
La luminosità non è altro che il rate di interazioni per sezione d’urto 
unitaria. 
In un Collider si guadagna in energia, ma si perde in rate di conteggio 
 
Per chiarire il concetto consideriamo: 
1. Un fascio estratto da un acceleratore che colpisce una targhetta 
2. Due fasci di un Collider che collidono l’uno contro l’altro. 
Si consideri in entrambi i casi la stessa energia nel c.m. e la stessa sezione d’urto di 
interazione (e.g. e.m.≈1µb) 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Anelli di collisione 

• Esempio: paragone acceleratore-collider (stessa energia nel c.m. e 
stessa sezione d’urto di interazione (e.g. e.m. ~ 1µb) 
 

• Acceleratore  
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n= densità del fascio incidente =1012 particelle s-1 

ρ= densità della targhetta = 1gr/cm3 
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A= numero di Avogadro = 6x1023 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Anelli di collisione 

• Collider 
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n1 n2 
n1=n2= particelle per bunch 

i1= i2=i=50 mA  n1=n2=n=i/(ef)= 3.3x1011 particelle  

F= sezione trasversa dei fasci= 0.1x0.01 cm2 

B= numero di bunch = 1 

f= frequenza di rotazione = 106 s-1 



Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: SINCROTRONE 

 
 
 
Tornando al sincrotrone e come è fatto…….. 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 

Valori tipici di B che si possono ottenere con avvolgimenti di Cu sono dell’ordine di 
1.5T, mentre con magneti superconduttori si possono ottenere valori di B fino a 10T. 
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  Magneti Bipolari 
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Magneti bipolari 
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Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 

Per descrivere il moto delle particelle caratterizzo ogni particella tramite: 
• La sua posizione longitudinale lungo la macchina: s 
• Il suo impulso p (o energia E) 
• La sua posizione orizzontale : x 
• La sua pendenza orizzontale : x’ =dx/ds 
• La sua posizione verticale : y 
• La sua pendenza verticale : y’=dy/ds 
                     Un vettore a sei dimensioni: 
                                                                             (s,p,x,x’,y,y’)   
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o In un acceleratore progettato per funzionare all’energia E0 tutte le 
particelle che sono caratterizzate dal vettore (s, E0, 0,0,0,0) dovrebbero 
muoversi nel centro del tubo a vuoto sulla traiettoria di progetto senza 
alcun problema. Queste particelle sono le particelle di riferimento o ideali. 
 

o Le difficoltà iniziano quando: 
 

– Si introducono dei magneti bipolari 
– L’ energia E≠E0 cioè ∆p/p0 ≠0 
– Uno almeno fra x, x’, y, y’ ≠0 

 
Quando vengono accelerate più di 1010 particelle per ogni bunch, la 
maggioranza di tali particelle non sono ideali e bisogna focalizzarle per non 
perderle. 
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Macchina ideale: 
 Le perdite di energia per radiazione nei magneti dipolari (una particella 

accelerata irraggia) 
 Trascurando la forza di gravità 
Le particelle ideali dovrebbero circolare sull’orbita di riferimento (asse della 
macchina) per sempre. 
Sfortunatamente la vita reale è diversa. 
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In tutti gli acceleratori ciclici le particelle (protoni) fanno ≈105 rivoluzioni al 
secondo ricevendo all’incirca 0.1 MeV di aumento di energia per rivoluzione 
(prima di raggiungere l’energia di picco della macchina). 
 
Siccome le particelle fanno un lungo percorso (fino a 106 km) prima di venire 
estratte, la stabilità e la focalizzazione dei bunch di protoni sono fondamentali 
altrimenti le particelle si sparpagliano e vengono perse. 
 
Ci sono due metodi di focalizzazione: 
 
 Focalizzazione debole 
 Focalizzazione forte 
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Focalizzazione debole 
 
 
 
 
 
Condizioni di stabilità (focalizzazione 
in entrambi i piani).  
La focalizzazione è comunque molto 
debole ed il fascio tende ad essere di 
grosse dimensioni. 
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Focalizzazione forte 
In tutti gli acceleratori moderni ci sono, oltre ai dipoli magnetici, dei quadrupoli che 
favoriscono la focalizzazione delle particelle  
Un quadrupolo normalmente focalizza in un piano e defocalizza nell’altro piano  
coppie di quadrupoli. 
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Marisa Valdata Dottorato 2014 66 

Focalizzazione a gradiente alternato. 
Si alternano quadrupoli che focalizzano con altri che defocalizzano nello 
stesso piano.  
 



Fisica ed Applicazioni degli Acceleratori di Particelle 
Acceleratori circolari: Sincrotrone 

Focalizzazione a gradiente alternato. 
 
 
 
 
 
 
Le particelle per le quali x, x’, y, y’≠0 oscillano attorno alla particella ideale, 
ma non escono dal tubo a vuoto. 
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