
Gli acceleratori di particelle sono degli strumenti per incrementare l’energia cinetica delle particelle elementari (elettroni, protoni, anti-protoni, positroni) ma anche delle particelle 
pesanti come gli ioni per una serie di scopi. Tra i principali abbiamo: Fisica dell’alta energia Le particelle accelerate vengono dirette contro bersagli fissi oppure contro altre 
particelle accelerate in senso contrario per studiare i prodotti del dacadimento e capire di quali elementi fondamentali la natura è costituita. Fisica nucleare Investigare la 
struttura, le interazioni e le proprietà dei nuclei. Applicazioni mediche Curare tumori con il bombardamento delle cellule malate con adroni. La performance degli acceleratori è 
generalmente collegata al numero di particelle che possono essere accelerate e alle energie che possono essere raggiunte. Elevate densità ed alte energie nei fasci sono la 
chiave di un acceleratore perfomante. Dall’equazione di Lorentz è chiaro che le particelle possono essere accelerate solo dai campi elettrici mentre i campi magnetici le 
guidano curvando le loro traiettorie. Il moto è relativistico, cioè le loro velocità sono confrontabili con la velocità della luce. 
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Dipoli magnetici 
per curvare i fasci 

Quadrupoli magnetici 
per collimare i fasci La collimazione del fascio è ottenuto 

attraverso una sequenza di quadrupoli 
magnetici focalizzanti e defocalizzanti 

Nel mondo ideale tutte le particelle avrebbero la stessa quantità di moto e si muoverebbero su una perfetta traiettoria, ma …  le particelle non sono completamente allineate. I campi elettromagnetici per quanto intensi non riescono mai a 
creare un fascio perfetto, inoltre le particelle curvano ed emettono la cosiddetta RADIAZIONE DI SINCROTRONE perdendo energia. Le particelle ulteriormente perdono energia urtando con le molecole residue dei gas nelle camere. La 
RADIAZIONE DI SINCROTRONE (in pratica sono fotoni) colpisce le pareti estraendo elettroni (ELECTRON CLOUD) che interagiscono con il fascio destabilizzandolo. 

ELECTRON CLOUD in LHC 

ELECTRON CLOUD nel 
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Conseguenze dell’ELECTRON CLOUD 
 

1.  La dinamica dell’ELECTRON CLOUD è abbastanza complicata ma la sua evoluzione 
è rapida creando ulteriori elettroni che aumentano la densità della nuvola fino ad un 
valore di saturazione. 

2.  L’evoluzione della nuvola dipende dal cosiddetto SECONDARY ELECTRON YELD 
(SEY) che per tipici materiali con cui è costruita la camera è maggiore di uno. Quando 
il SEY è maggiore di uno il processo a cascata di produzione di elettroni è innescato. 

3.  L’interazione tra l’ELECTRON CLOUD ed il fascio è causa, tra l’altro, dell’instabilità del 
fascio stesso, dello shift del tuning della macchina e dell’aumento di pressione e 
temperatura. 

Analisi schematica dell’evoluzione dell’ELECTRON CLOUD 
•  Il fascio m-esimo giunge dove Nm elettroni sono uniformemente distribuiti ed 

inizialmente fermi. 

•  Dopo il passaggio del fascio gli elettroni sono accelerati contro le pareti con energia 
Eg dove subiscono la prima collisione, C1, quindi due nuovi jet di elettroni sono creati. 

•  Il primo jet, con energia Eg ed Nmδr elettroni, corrisponde agli elettroni scatterati 
indietro (linea nera) ed il secondo jet, con energia Es (< Eg) ed Nmδt elettroni, 
corrisponde ai cosiddetti elettroni secondari (linea rossa). 

•  Prima dell’arrivo del fascio (m+1)-esimo, i due jets effettuano molti voli con relative 
collisioni con le pareti che a ogni turno creano ulteriori jets. La somma dei vari 
contributi rappresentano gli Nm+1 elettroni. 

Evoluzione dell’ELECTRON CLOUD in un campo 
magnetico dipolare 

Mappa per l’ELECTRON CLOUD 
 

    Per un dato set di parametri (SEY, dimensioni della camera, etc.) l’evoluzione della 
densità elettronica è funzione soltanto del passaggio del fascio. In tal modo è 
possibile MAPPARE la densità del passaggio (m+1)-esimo in funzione della densità 
del passaggio precedente 

( )1m mFρ ρ+ =

 In particolare una dipendenza polinomiale quadratica è più che sufficiente per 
un’analisi qualitativa e quantitiva dell’evoluzione 
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δt E( ): frazione di elettroni secondari

δr E( ): frazione di elettroni riflessi

δs E( ) = δt E( )+δr E( )
ξ= Es Eg

n :  numero di collisioni per jet di elettroni con energia Eg
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L’energia Eg di una nuvola 
distribuita uniformemente 
nella camera è data 

Modello matematico per il coefficiente a della mappa 

E nel caso di un campo 
magnetico dipolare 

… ma in presenza di campo magnetico 
   Il SEY dipende anche dall’angolo di incidenza 

con cui gli elettroni urtano la parete. Per 
un’incidenza non ortogonale δtot è moltiplicato 
da          ed anche Emax è moltiplicato 
da                   . 

Gli acceleratori di particelle 

L‘acceleratore Large Hadron Collider (LHC) 

Alcuni parametri caratteristici di LHC all‘energia di 7 TeV 
 
Circonferenza dell’acceleratore: 26.658883 Km; Raggio di curvatura: 2.80395 Km; 
Numeri di dipoli magnetici: 1232; Lughezza del dipolo principale: 14.3 m; Quantità di 
moto delle particelle nel momento dell’immissione nell’anello d’accelerazione: 450 GeV/
c; Quantità di moto delle particelle nel momento della collissione: 7 TeV/c; Campo 
magnetico dipolare a 450 GeV: 0.535 T; Campo magnetico dipolare nell’anello 
d’accelerazione: 8.33 T; Frequenza del moto circolare: 11.245 kHz; Lunghezza del 
fascio: 1.06 ns (7.5 cm); Intensità del fascio: 1.15 x 1011; Numero di fasci: 280. 

LUMINOSITA‘ di LHC 
 

E’ fondamentale avere la massima 
luminosità possibile in corrispondenza 
della massima energia del fascio. 
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LHC: 27 km long 
100 m underground 

pp, B-Physics, 
CP Violation 

General Purpose, 
pp, heavy ions 
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+TOTEM	  

ATLAS	  

Heavy ions, pp 
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Dipoli magnetici di LHC 
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Quadrupoli magnetici di LHC 

Due ellissi ruotate 
di 90° generano un 
per fe t to campo 
quadrupolare. 

Spugne metalliche 

 
Il moto elicoidale trasversale degli elettroni è approssimativamente 
verticale (il raggio dell’elica è nettamente inferiore rispetto al raggio 
della camera Rp). 

Modello matematico per il coefficiente b della mappa in 
presenza di campo magnetico dipolare 

Il potenziale elettrostatico generato da una 
distribuzione filiforme che soddisfa le 
condizioni al contorno (pareti conduttrici) è 
dato 

Mentre la barriera d’energia “vista” 
dall’elettrone creato sulla parete è 

Andamenti della densità di particelle 
e della barriera di energia in assenza 
di campo magnetico si ha 

L’ATTIVITA’ DI RICERCA PREVEDE TESI DI LAUREA TRIENNALE CON EVENTUALE TIROCINIO PRESSO I LABORATORI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) DIVISIONE ACCELERATORI FRASCATI E TESI 
DI LAUREA MAGISTRALE CON EVENTUALE TIROCINIO PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI RICERCA NUCLEARE (CERN) IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ACCELERATOR AND BEAM PHYSICS GROUP (ABP) 

GINEVRA (CON BORSA DI STUDIO DEL CERN)  

36 mm tall 
44 mm wide 

Andamenti dei coefficienti a, b in funzioni 
del numero di particelle nel fascio in 
presenza di campo magnetico 

La RADIAZIONE DI SINCROTRONE causa il desorbimento delle molecole dalle pareti della camera. Lo 
scattering nucleare tra fascio e molecole del gas limita fortemente la LUMINOSITA’ del fascio e la sua vita media. 
Inoltre è responsabile anche dell’evoluzione dell’ELECTRON CLOUD. 

Un pezzo della camera in cui sono accelerati i fasci. Sulle due 
basi vi sono circa 102 m-1 fori per aspirare i gas residui creando 
il vuoto (circa 1015 molecole He m-3). La particolare 
disposizione dei fori crea accoppiamenti elettromagnetici con il 
fascio perturbandolo dalla sua traiettoria ideale. Una soluzione 
proposta è rivestire la camera di un materiale spugnoso 
nelle zone in cui vi emissione di RADIAZIONE DI 
SINCROTRONE. 
 
La spugna metallica è una struttura trabecolare di filamenti metallici. La struttura è 
altamente permeabile al gas ed ha ottime proprietà meccanica, elettriche e termiche. La 
parte solida è una piccolissima frazione del volume totale (tipicamente 10%). I parametri 
morfologici sono la dimensione dei pori (∅ 10-3 – 10-4 mm) e la porosità (frazione del 
volume occupata dai pori, 0,8 – 0,99). La struttura random dei pori rende minimo 
l’accoppiamento elettromagnetico e le perdite di energia del fascio sono minime. 

La cella a nido d’ape di Weaire-Phelan è 
il miglior candidato per la costruzione 
della spugna e la sua modellizzazione. 
La cella unità consiste nella disposizione 
di due dodecaedri a faccia pentagonale e 
di sei tetradecaedri con due facce 
esagonali e 12 facce pentagonali. 

Modello teorico di 
spugna o t tenu to 
g e n e r a n d o 
numericamente una 
rete di celle. 

Generalmente il SEY è ridotto (idealmente deve essere minore di 1) 
se la superficie delle pareti è rugosa. Bombardando la superficie con 
particelle ad alta energia si crea un profilo irregolare che abbassa il 
SEY. In quest’ottica il rivestimento con la spugna metallica, avendo 
una superficie esposta alla RADIAZIONE DI SINCROTRONE 
inferiore, si ottiene un SEY basso (è in fase di misura sperimentale). 

	  normal	  components	  of	  	  solenoidal	  	  &	  	  irrotata;onal	  	  
	  	  	  	  	  	  	  parts	  	  of	  	  reference	  (unperturbed)	  	  E-‐field	  	  
	  

known	  longitudinal	  impedance,	  
reference	  case	  (perfect	  conductor,	  

simple	  geometry)	  	  

longitudinal	  impedance,	  
perturbed	  case	  (lossy	  wall,	  

perturbed	  geometry)	  	  

0 
	  	  reference	  	  
beam	  charge	  

Calcolo dell’impedenza 
generata dalla spugna 
metallica è “abbastanza” 
semplice utilizzando un 
metodo perturbativo che 
consiste nel calcolarla a 
p a r t i r e d a m o d e l l i 
geometricamente regolari. 


