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Introduzione
L’electron cloud è un fenomeno di grande evidenza sperimentale in molte macchine acceleratrici, e per questo motivo già da alcuni anni è uno dei temi di ricerca
più rilevanti nell’ambito dell’elettrodinamica dei fasci di particelle. L’insorgenza del
fenomeno è dovuta alla presenza della radiazione di sincrotrone. La radiazione di
sincrotrone è una radiazione elettromagnetica generata da particelle cariche, elettroni o positroni, che viaggiano in una macchina acceleratrice a velocità prossime
alla velocità della luce e vengono costrette da un campo magnetico a muoversi lungo
una traiettoria curva. Tanto più elevata è la velocità della particella, tanto minore
è la lunghezza d’onda della radiazione emessa e generalmente il picco dell’emissione
avviene nella banda spettrale dei raggi X.
Il Large Hadron Collider (LHC) del Centro Europeo di Ricerche Nucleari (CERN)
di Ginevra e’ un acceleratore circolare a protoni che produce una rilevante radiazione
di sincrotrone che a sua volta genera un elevatissimo numero di fotoelettroni. Questi
elettroni, accelerati dai campi elettrici esistenti nella camera a vuoto in cui viaggia
il fascio, collidono con le pareti della camera e, se posseggono energia sufficiente,
estraggono altri elettroni (secondari) che a loro volta, accelerati, produrranno ancora elettroni. Si puo’ generare in questo modo un meccanismo di moltiplicazione
a valanga degli elettroni prodotti dalle collisioni noto come multipacting effect, che
conduce alla formazione di una nube elettronica, detta electron cloud, la cui densita’
di carica puo’ raggiungere valori tali da creare a sua volta un campo elettrico che
disturba il fascio di particelle e lo destabilizza. Numerose sono le variabili in gioco in
questo fenomeno: l’intensita’ della corrente di fascio, la distribuzione dei pacchetti
di particelle nel fascio, le caratteristiche del materiale di cui sono fatte le pareti della
camera, la qualita’ del vuoto nella camera, ecc. Si tratta quindi di un complicato
problema parametrico nonlineare che e’ praticamente impossibile trattare analiticamente. Per questo di solito il fenomeno e’ studiato numericamente con simulazioni
del moto delle particelle che tengono conto dell’enorme numero di particelle, degli
effetti collettivi non lineari e dei parametri della macchina.
L’interesse a livello internazionale nello studio dell’electron cloud risiede naturalmente nella ricerca delle cure necessarie per minimizzare gli effetti negativi del
fenomeno e di eventuali rimedi affinchè esso ne risulti indebolito se non addirittura
eliminato.
Il lavoro che ha condotto alla stesura di questa tesi comprende numerose simulazioni fatte utilizzando il sotware PyECLOUD, prodotto dagli studiosi del CERN
negli ultimi anni, applicato alla geometria dell’LHC sia in assenza di campo magnetico (nella camera a vuoto) che in presenza di campo magnetico (nei quadrupoli).
Inoltre, per ridurre i tempi di calcolo ed acquisire una interpretazione fisica piu’
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intuitiva del fenomeno, in questa tesi e’ stato utilizzato un approccio semi-analitico.
Il confronto tra i risultati ottenuti con i due metodi e’ stato molto interessante e
stimolante ed ha permesso di migliorare l’interpretazione fisica dei risultati ottenuti.
Il contenuto della tesi e’ organizzato come segue. Nel primo capitolo sono riassunte delle nozioni generali sugli acceleratori di particelle. Nel secondo capitolo
viene introdotto il fenomeno dell’electron cloud e discusse le sue conseguenze, insieme all’approccio semi analitico. Nel capitolo 3 e’ presentato il codice di simulazione,
mentre nel capitolo 4 sono mostrati alcuni risultati ottenuti con l’applicazione del
codice di simulazione all’ LHC e i risultati ottenuti per il modello semi analitico.
Seguono le conclusioni ed alcune appendici matematiche.
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Capitolo 1
Introduzione agli Acceleratori
Lo studio sperimentale dei nuclei e delle particelle elementari e delle loro interazioni,
consiste in larga parte nell’analisi di processi di collisione tra particelle ad energie
sufficientemente elevate. Si ha infatti che, un fascio di particelle che colpisce un
bersaglio o collide con un altro fascio dà luogo a reazioni nucleari, annichilazioni
e creazione di nuove particelle. Dunque un “ingrediente” fondamentale per questo
settore della fisica sperimentale è costituito da apparati in grado di fornire fasci continui o impulsati di particelle (cariche o neutre), che posseggano energia e intensità
opportune per il tipo di ricerca che ci si propone di realizzare.

1.1

Tipologie di acceleratori

In generale un acceleratore di particelle è composto da alcuni elementi fondamentali:
• una sorgente di ioni o elettroni ;
• una camera a vuoto (anche detta beam pipe) all’interno della quale le particelle
sono accelerate;
• un dispositivo di guida e focalizzazione (bending e focusing magnets), che utilizza campi magnetici per mantenere le particelle in prossimità di un’orbita di
riferimento;
• un sistema di accelerazione (RF cavity), che mediante campi elettrici fornisce
energia alle particelle e le accelera;
• dispositivi di misura e correzione, per controllare l’intensità, la posizione e le
dimesioni del o dei fasci nel corso del processo di accelerazione ed eventualmente del periodo in cuio i fasci restano accumulati e, se necessario, correggere
automaticamente posizione, dimensioni e dispersione in energia del o dei fasci;
• nel caso di acceleratori che producono un fascio da utilizzare su bersaglio fisso,
un bersaglio interno all’accumulatore o un sistema che consenta l’estrazione
del fascio e lo convogli su uno o più bersagli esterni; nel caso di un collider il
“bersaglio” è costituito da un secondo fascio accumulato, circolante in senso
opposto al primo.
1
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È possibile dividere gli acceleratori in due grandi famiglie: quelli che accelerano
le particelle tramite tensione continua e quelli che le accelerano medianti campi
elettromagnetici variabili nel tempo.
Nel primo caso è applicata una differenza di potenziale (d.d.p) costante elevata
tra le sorgenti di ioni e il bersaglio; tale d.d.p. è ottenuta tramite un alimentatore di
tensione alternata e un sistema di raddrizzatori a diodi. Questo tipo di acceleratori
non possono raggiungere elevata energia a causa di fenomeni di scarica. Per ovviare
a tale limite si utilizzano tecniche di accelerazione mediante campi elettromagnetici
variabili nel tempo. Gli acceleratori basati sulla condzione di accelerazione risonante sfruttano un campo elettrico oscillante, in fase con il passaggio delle particelle,
per accelerare il fascio; quest’ultimo presenta una struttura discontinua nella coordinata longitudinale, ovvero è diviso in bunch (gruppi di particelle vicine tra loro
nella coordinata longitudinale, separati da intervalli spopolati). Per questo tipo di
acceleratori ci sono tre implementazioni fondamentali:
• acceleratore lineare (LINAC), è costituito da una serie di tubi di drift, intervallati da gap acceleratrici, nel quale i fasci percorrono una traiettoria
rettilinea;
• ciclotrone, è formato da due elettrodi a forma di D nei quali il fascio percorre
una traiettoria a spirale in quanto il campo magnetico è costante e tra i due
elettrodi le particelle sono accelerate dal campo elettrico, quindi il raggio di
curvatura è crescente;
• sincrotrone, ha una forma circolare in quanto il raggio di curvatura si mantiene
costante ed è formato da una o più cavità acceleratrici le quali sono attraversate
ripetutamente dalle particelle. In questa struttura il campo magnetico cresce
quasi linearmente con il campo elettrico;
• anelli di accumulazione (collider) ha lo stesso principio di funzionamento di
un sincrotrone con la differenza che in questa macchina due differenti fasci di
particelle vengono fatti circolare in versi opposti e poi fatti collidere in punti
ben precisi. Con i collider è possibile raggiungere energie nettamente superiori
a quelle, ad oggi, ottenibili da acceleratori a bersaglio fisso.

1.2

Luminosità per collider ad alta energia

I collider hanno lo svantaggio, rispetto agli acceleratori a target fisso, di essere meno
versatili e di presentare un minor numero di interazioni per unità di tempo. La
luminosità L di un collisionatore è definita come quel numero che, moltiplicato per
la sezione d’urto totale σ dà il numero totale N di collisioni per unità di tempo
N = Lσ

(1.1)

La luminosità può essere espressa in termini dei parametri del collider tramite la
formula
n1 n2 f k
L=
(1.2)
4πσx σy

3

1.3. DINAMICA LINEARE

dove n1 e n2 rappresentano il numero di particelle dei due bunch che collidono, f
è la frequenza di rivoluzione pari a 2πR con R raggio del collider, k è il numero di
bunch e σx e σy sono le dimensioni trasversali dei bunch.

1.3

Dinamica lineare

In un acceleratore le particelle si muovono per effetto della forza di Lorentz dovuta
~ e magnetico B
~
all’azione dei campi elettrico E


d~p
~ + ~v × B
~
=q E
dt

(1.3)

p~ = γm0~v

(1.4)

dove

è la quantità di moto relativistica della particella com massa a riposo m0 , carica q
e velocità ~v . L’elemento γ è definito fattore di Lorentz ed è pari a
1
γ=q
1−


v 2
c

(1.5)

Nella trattazione si fa riferimento ad una v ≈ c ma con γ < ∞.

1.3.1

Dinamica trasversale

Per una macchina acceleratrice esiste una traiettoria ideale detta orbita di riferimento sulla quale viaggia la particella nominale, ossia quella che possiede l’energia
nominale e presenta momenti trasversali nulli. Nella Figura 1.1 viene definito un

Figura 1.1: Sistema di riferimento per il moto di una particella all’interno di un
acceleratore circolare

sistema di assi cartesiani locale xyz solidale con la particella nominale 0. In questa
~ fornito dalle cavità acceleratrici RF e diretsituazione ideale il campo elettrico E,
to lungo l’asse longitudinale z, permette l’accelerazione della particella. Il campo
~ fornito da dipoli magnetici e diretto lungo l’asse verticale y, permette
magnetico B,
alla particella di curvare seguendo la forma circolare dell’orbita di riferimento. In
realtà però le particelle di un fascio all’interno di un acceleratore, curvano secondo
traiettorie che deviano dall’orbita di riferimento. Al fine di riavvicinare le particelle

4
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a tale traiettoria ideale si utilizzano sequenze di quadrupoli, i cui campi magnetici
hanno componenti lungo x e lungo y e producono quindi delle forze (sempre lungo
l’asse x e l’asse y) che fanno oscillare le particelle intorno all’orbita di riferimento. Tali oscillazioni sono definite oscillazioni di betatrone. Il campo magnetico di
un quadrupolo e le forze agenti su di una particella per effetto di tale campo sono
raffigurati in Figura 1.2.

Figura 1.2: A sinistra le componenti del campo magnetico di un quadrupolo; a destra le
forze agenti su una particella che transita all’interno di esso. I quadrupoli
focheggiano le traiettorie che si allontanano dall’orbita di riferimento

Nella geometria mostrata in Figura 1.1 nella pagina precedente la posizione di
~ nella forma
una particella può essere espressa come un vettore R
~ = rûx + yûy
R

(1.6)

dove r = ρ + x. L’equazione del moto in generale è
d~p
~
= e~v × B
dt

(1.7)

~ abbia componenti radiali e verticali e ignorato le possibili
ma assumendo che B
componenti lungo ûs si ha:
ûx ûy ûs
~
~v × B = vx vy vs = −vs By ûx + vs Bx ûy + (vx By − vy Bx )ûs
Bx By 0

(1.8)

Se ignoriamo la radiazione prodotta da cariche accelerate, l’energia e il fattore di
Lorentz γ non cambieranno in un campo magnetico statico e si ha
d~p
d
~˙ = γmR
~¨
= γmR
dt
dt

(1.9)

~
~¨ = e~v × B
R
mγ

(1.10)

da cui

5
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Sia

~˙ = ṙûx + rû˙ x + ẏûy
R

(1.11)

Dalla Figura 1.3 si ha che

Figura 1.3: Variazione del versore x

û˙ x = θ̇ûs

(1.12)

dove θ̇ = vs /r e quindi l’equazione (1.11) diventa
~˙ = ṙûx + rθ̇ûs + ẏûy
R

(1.13)

ma derivando ancora si ottiene


~¨ = r̈ûx + 2ṙθ̇ + rθ̈ ûs + rθ̇û˙ s + ÿûy
R

(1.14)

Con lo stesso procedimento utilizzato per calcolare û˙ x si ottiene

e quindi

û˙ s = −θ̇ûx

(1.15)





~¨ = r̈ − rθ̇2 ûx + 2ṙθ̇ + rθ̈ ûs + ÿûy
R

(1.16)

L’equazione del moto nella direzione di ûx è
r̈ − rθ̇2 = −

evs By
ev 2 By
=− s
γm
γmvs

(1.17)

Essendo vx << vs e vy << vs , una buona approssimazione della quantità di moto
totale p della particella è γmvs , allora
r̈ − rθ̇2 = −

evs2 By
p

(1.18)

Si pone ora s come variabile indipendente
d
ds d
=
dt
dt ds

(1.19)

Dalla Figura 1.4 nella pagina seguente si vede che
ds = ρdθ = vs dt

ρ
r

(1.20)

6
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Figura 1.4: Confronto della lunghezza del tratto ds lungo l’orbita di riferimento, con la
lunghezza vs dt lungo la traiettoria della particella

quindi assumendo che d2 s/dt2 = 0 abbiamo
 2 2
 ρ  2 d2
ds
d2
d
=
=
vs
dt2
dt
ds2
r ds2

(1.21)

e utilizzando l’equazione (1.17) e la definione di r, l’equazione del moto diventa

2
d2 x ρ + x
By
x
−
=
1+
(1.22)
ds2
ρ2
(Bρ)
ρ
Considerando l’espansione in serie dei due campi troncata al primo ordine
Bx = Bx (0, 0) +

∂Bx
∂Bx
y+
x
∂y
∂x

(1.23)

∂By
∂By
y+
x
(1.24)
∂y
∂x
con l’ipotesi che l’acceleratore sia planare (Bx (0, 0) = 0) e il moto sia accoppiato
(∂By/∂y, ∂Bx /∂x = 0), le equazioni del moto diventano


1
1 ∂By (s)
d2 x
+ 2+
x=0
(1.25)
ds2
ρ
(Bρ) ∂x
By = By (0, 0) +

d2 y
1 ∂By (s)
−
y=0
ds2 (Bρ) ∂x

(1.26)

~ ×B
~ = 0, si è utilizzata la condizione
dove essendo ∇
∂By
∂Bx
=
∂x
∂y

(1.27)

per eliminare Bx . Le equazioni (1.25) (1.26), che descrivono le oscillazioni di betatrone lungo l’asse x e y, possono essere riscritte nella forma di equazioni di
Hill :
x00 + Kx (s)x = 0
(1.28)

7

1.3. DINAMICA LINEARE
y 00 + Ky (s)y = 0

(1.29)

introducendo le funzioni K(s) (spring constant
Kx (s) =

1
1 ∂By
+ 2
(Bρ) ∂x
ρ

Ky (s) = −

1 ∂By
(Bρ) ∂x

(1.30)
(1.31)

che per gli acceleratori circolari sono periodiche con periodo pari alla lunghezza C
dell’orbita di riferimento
K(s + C) = K(s)
(1.32)
Una soluzione generale dell’equazione di Hill ha la forma
x(s) = Aω(s cos [ψ(s) + δ]

(1.33)

dove A e δ sono due costanti di integrazione che sono determinate dalle condizioni
iniziali. Si dimostra che la (1.33) può essere scritta in funzione dei parametri di
Courant-Snyder
ω 2 (s)
(1.34)
β(s) =
h
1 dβ(s)
β0
α(s) = −
=−
(1.35)
2 ds
2
1 + α2 (s)
γ=
(1.36)
β(s)
dove β(s) è detta funzione d’ampiezza, e h = ω 2 ψ 0 . La (1.33) diventa quindi
p
x(s) = A β(s) cos (ψ(s) + δ)
(1.37)
In assenza di campo, la soluzione per un’oscillazione di betatrone ((1.37)) può essere
espressa in termini di x e x0
p
(1.38)
α(s)x(s) + β(s)x0 (s) = −A β(s) sin (ψ(s) + δ)
Sommando e quadrando l’equazione (1.37) e l’equazione (1.38) si ottiene
A2 = γ(s)x2 (s) + 2α(s)x(s)x0 (s) + β(s)x02 (s)

(1.39)

Quest’ultima relazione è detta invariante di Courant-Snyder ed è l’analogo dell’energia totale in un oscillatore armonico. Per una data traiettoria, il valore di A è
fissato e l’espressione dell’invariante di Courant-Snyder descrive, per ogni posizione
s, un’ellisse nello spazio delle fasi (x, x0 ), come mostrato in Figura 1.5 nella pagina
successiva. Poichè β, quindi anche α e γ, dipende da s, la forma e l’orientazione
dell’ellisse associata, per una data traiettoria (A fissato), varieranno in funzione di
s, ma avranno tutte la stessa area A. Si definisce admittance l’area della più grande
ellisse nello spazio delle fasi che l’accelleratore accetterà.
In ogni punto dell’accele√
ratore, il massimo valore che potrà assumere x è A β. Lo stesso ragionamento può
essere fatto per le oscillazioni di betatrone lungo l’asse y.

8
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Figura 1.5: Ellissi nello spazio delle fasi lungo la traiettoria di riferimento

1.3.2

Dinamica longitudinale

Passando attraverso le cavità acceleratrice RF, le particelle verranno sottoposte ad
una tensione sinusoidale pari a
V = V0 sin ωRF t = V0 sin φ(t)

(1.40)

In un acceleratore circolare basta una sola cavità alla quale le particelle ritorneranno
ripetutamente grazie all’applicazione di un campo magnetico dipolare che determina
un’orbita chiusa. Ignorando per il momento la dinamica trasversale del fascio, si
definisce particella sincrona quella particella che ad ogni istante di tempo ha energia
e posizione longitudinale ideali, tali da ricevere da ogni cavità RF l’energia nominale
in modo da mantenersi sull’orbita di riferimento.
Affinchè la particella sincrona riceva ad ogni giro, dalla cavità RF, la stessa
quantità di energia, si deve verificare la condizione
ωRF = hωs

(1.41)

dove ωs è la frequenza angolare di rivoluzione della particella sincrona e h è un
numero intero definito numero armonico. Infatti se ciò si verifica, la particella
entrerà nella cavità RF in corrispondenza sempre della stessa fase della funzione
sinusoidale della tensione della cavità (a meno di un fattore 2hπ) e dunque riceverà
sempre la stessa energia, ovvero l’energia nominale.
Nella realtà però, le particelle non sono tutte sincronizzate con la frequenza
della cavità RF. Ciò significa che esse entrano nella cavità in corrispondenza di fasi
diverse, venendo sottoposte a diversi valori di tensioni e quindi ricevono valori di
energia diversi da quella di progetto. In un acceleratore circolare, l’orbita di una
particella con quantità di moto p 6= ps differisce da quella della particella ideale; più
precisamente, il moto generale di una particella con momento longitudinale p 6= ps è
costituito da oscillazioni di betatrone trasversali attorno ad un’orbita di lunghezza
L 6= Ls . La distanza, nel piano orizzontale, dell’orbita della particella di momento
p da quella della particella ideale, è funzione della posizione longitudinale s e si
parametrizza con il momentum dispersion function D(s). L’origine fisica di tale
effetto risiede nel fatto che il campo guida dell’acceleratore circolare1 deflette la
1

Si parla del campo magnetico uniforme a tratti originato da magneti dipolari
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traiettoria di una particella p > ps di un angolo inferiore rispetto a quello per cui è
deflessa la traiettoria della particella ideale, come mostrato Figura 1.6. Indicando
con dp la differenza infinitesima tra i momenti longitudinali della particella generica e
della particella sincrona e con dL la differenza infinitesima tra le lunghezze dell’orbita
della particella generica e l’orbita della particella sincrona, si può scrivere
dp
dL
= αp
Ls
ps

(1.42)

dove αp è definito momentum compaction factor ed è un parametro della macchina acceleratrice. La frequenza angolare di una generica particella all’interno del
sincrotrone è
2π
(1.43)
ω=
τ
dove τ è il periodo di rivoluzione della particella. Differenziando l’espressione ln ω
si ottiene


dω
dτ
dβ dL
1
dp
=−
=
−
=
(1.44)
− αp
2
ω
τ
β
L
γ
p
L’espressione tra parentesi viene definita slippage factor
η=
Si osserva che η < 0 se

1
− αp
γ2

1
1
<
= αp
2
γ
γtr

(1.45)

(1.46)

ovvero quando l’energia del fascio è maggiore di Utr = γtr mc2 , mentre η > 0 se
1
1
>
= αp
γ2
γtr

(1.47)

ovvero quando il fascio è a bassa energia (U < Utr ). La quantità Utr è definita energia
di transizione. Si consideri, ad esempio, il caso (mostrato in Figura 1.7 nella pagina
successiva) della particella sincrona 0 che entra nella cavità RF in corrispondenza

Figura 1.6: Un magnete curvante deflette le particelle con quantità di moto maggiore
rispetto alla particella sincrona di un angolo più piccolo
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Figura 1.7: Tensione fornita dalla cavità RF fornita alla particella sincrona 0 e alla
particella generica A

della fase φs = 0. Tale particella si trova a transitare nella cavità nel momento in cui
la tensione è nulla, dunque non acquista nè perde energia. La particella A, che invece
segue la particella 0, entra nella cavità successivamente alla particella sincrona, in
corrispondenza di una fase φ > φs . A causa di ciò, la particella A è caratterizzata da
un dp < 0, dunque decelera rispetto alla particella sincrona. Se la particella possiede
un’energia maggiore dell’energia di transizione, ad una diminuizione del momento
longitudinale corrisponde un’aumento della frequenza angolare di rivoluzione. Si ha
infatti che
1
(1.48)
η = − αp < 0
γ
da cui

dω
dp
=η
>0
ω
p

(1.49)

Di conseguenza, al giro successivo la particella arriva nella cavità RF in anticipo
rispetto alla particella sincrona, quindi in corrispondenza di una fase φ < φs . Per il
ragionamento precedente questa volta la particella A è caratterizzata da un dp > 0,
il che comporta una riduzione della sua frequenza angolare di rivoluzione. Ne deriva
dunque che la particella A oscilla intorno alla particella sincrona 0. Tali oscillazioni
sono dette oscillazioni di sincrotrone. Il valore di η stabilisce il valore di φs tale che
l’oscillazione sia stabile. Se
η > 0 −→ 0 < φs < π/2

(1.50)

In questo modo una particella che arriva in anticipo rispetto alla particella 0 nella
cavità RF, in corrispondenza di una fase φ < φs , sarà caratterizzata da un dp < 0
e quindi per l’equazione (1.44) al giro successivo arriverà in ritardo rispetto alla
particella sincrona sincrona (dω < 0). Una particella che invece giunge in ritardo
nella cavità RF rispetto alla particella 0, in corrispondenza di una fase φ > φs , sarà
caratterizzata da un dp > 0 e quindi al giro successivo arriverà in anticipo rispetto
alla particella 0 (dω > 0). Se
η < 0 −→ π/2 < φs < π

(1.51)

si ricade nell’esempio esposto precedentemente.
Indicando con φs la fase della tensione della RF quando la particella sincrona
giunge alla cavità RF e con φ quella della particella generica si può scrivere che
∂φ = φ − φs

(1.52)
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Il guadagno di energia per giro della particella generica e di quella sincrona è
∆U = qV0 sin φ

(1.53)

∆Us = qV0 sin φs

(1.54)

Se all’inizio del giro n la differenza in energia della particella generica rispetto alla
particella sincrona è (∂U )n = U − Us , alla fine del giro n sarà
(∂U )n+1 = (U + ∆U ) − (Us + ∆Us )

(1.55)

La variazione di ∂U in un giro è dunque
∆(∂U ) = ∆U − ∆Us = qV0 (sin φ − sin φs )

(1.56)

Nell’ipotesi di oscillazioni lente si può scrivere
d(∂U )
∆(∂U )
qV0
≈
=
ωs (sin φ − sin φs )
dt
τs
2π
Definendo
W =−

∂U
U − Us
=−
ωRF
ωRF

(1.57)

(1.58)

l’equazione (1.57) diventa
qV0
dW
=
(sin φs − sin φ)
dt
2πh

(1.59)

ρ = φ − φs = ∂φ

(1.60)

Si definisce ora
Sempre nell’ipotesi di oscillazioni lente si ha che
∆ρ
∆(∂φ)
dρ
≈
=
dt
τs
τs

(1.61)

dove τs è il periodo di rivoluzione della particella sincrona. Si consideri ora che
∂φ = ωRF ∂t

(1.62)

dove ∂t è la differenza nei tempi di arrivo nella cavità RF della particella generica e
di quella sincrona. Allora la (1.61) si può scrivere come
dρ
ωRF ∆(∂t)
≈
dt
τs

(1.63)

Dopo un giro la variazione di ∂t è
∆(∂t) = τ − τs = ∂τ

(1.64)

Con l’ipotesi di oscillazioni lente la (1.44) risulta essere
∂τ
∂p
= −η
τ
p

(1.65)
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e dunque si ha che
ωRF η ∂p
ωRF ∂τ
=−
τs
τ s ps

(1.66)

∂p
∂U
= 2
ps
β Us

(1.67)

dρ
ω2 η
≈ RF
W
dt
β 2 Us

(1.68)

Sostituendo

e ricordando la (1.58) si ottiene

Derivando la (1.68) rispetto al tempo e sostituendo nell’equazione ottenuta la (1.59),
si ottiene l’equazione che regola le oscillazioni di fase per particella generica
d2 ρ hωs2 ηqV0
(sin φ − sin φs ) = 0
+ 2
dt2
β Us 2π

(1.69)

Per piccole variazioni della fase si può scrivere
sin φ = sin(φ + ρ) ≈ ρ cos φs + sinφs

(1.70)

Sostituendo la (1.70) nella (1.69) si ottiene l’equazione di un oscillatore armonico
d2 ρ
+ ωs Ω2 ρ = 0
dt2
dove

s
Ω=

(1.71)

hωs2 ηqV0 cos φs
β 2 Us 2π

(1.72)

è la frequenza di oscillazione di sincrotrone. Si osservi come il prodotto η cos φs deve
essere sempre positivo per avere oscillazioni reali e stabilità di fase.

1.4

Radiazione di sincrotrone

Le particelle accelerate, in moto lungo orbite curve, emettono radiazioni elettromagnetiche. L’energia emessa per unità di tempo da una particella sottoposta ad
un’accelerazione istantanea m10 dp
, è data dalla formula di Larmor
dt
2 1 q 2 dp
W =
3 4π0 m20 c3 dt

2

(1.73)

La (1.73) fornisce la potenza istantanea irradiata da una particella non relativistica
in tutto lo spazio (angolo solido 4π) e si riferisce al caso in cui l’osservatore è solidale
con la particella. Per valutare invece l’energia emessa dalla particella che si muove
con β ≈ 1 rispetto all’osservatore bisogna sfruttare le trasformazioni di Lorentz.
Si indichi con τ il tempo misurato nel sistema di riferimento della particella e
con t quello misurato dall’osservatore (fermo rispetto alla particella). Si supponga
di osservare l’emissione di radiazione elettromagnetica in un punto della traiettoria
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della particella (un arco infinitesimo di circonferenza). Per le trasformazioni di
Lorentz si ha che il tempo battuto in un sistema di riferimento in moto rispetto ad
un altro si dilata di un fattore γ
1
(1.74)
dτ = dt
γ
dove

1
E
γ=p
=
m0 c2
1 − β2

(1.75)

e E è l’energia totale della particella. Per ottenere dalla (1.73) una formula valida
relativisticamente bisogna sostituire sia dτ con dt, sia il il quadrimpulso pµ con
il momento longitudinale p~. Il quadrimpulso presenta come componenti spaziali le
componenti del momento longitudinale e come componente temporale l’energia della
particella
pµ = (E/c, p~)
(1.76)
Si ha dunque che


dpµ
dτ

2


=

d~p
dτ

2

1
− 2
c



dE
dτ

2
(1.77)

L’equazione (1.73) valida per un osservatore fermo rispetto alla particella diventa
2 1 q2 2
γ
W =
3 4π0 m20 c3

"

d~p
dt

2

1
− 2
c



dE
dt

2 #
(1.78)

La (1.78) esprime, in maniera generale, la potenza irradiata da una carica in moto ed
i due termini corrispondono rispettivamente all’accelerazione centripeta (variazione
della direzione di ~v ) ed a quella tangenziale (variazione del modulo di ~v ).
Si consideri ora un sicrotrone di raggio R. Se si indica con ω0 la frequenza
angolare di rivoluzione di una particella si ha che
ω0 =

2π
2π
βc
=
=
R
T
R
2π βc

(1.79)

Per E > 50M eV si dimostra che nella (1.78) dE/dt << dp/dt, e dunque il secondo
termine dell’equazione è trascurabile.
d~p = d(m0 γvûs ) = m0 γ(dvûs + dûs v)

(1.80)

Dato che dv = 0 si ottiene
d~p = m0 γvdûs = −m0 γvdθûr

(1.81)

Differenziando ed elevando al quadrato la (1.81) si ricava


d~p
dt

2

= m20 γ 2 ω04 r2 = m20 γ 2 vs2 ω02 = p2 ω02

(1.82)
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e sostituendola nella (1.78) si ha
2 1 q2 2 2 2
γ p ω0 =
3 4π0 m20 c3

4
2 q2 β 4
E
=
=
3 4π0 R2 mc2

W =

2 q2 γ 2E 2β 4
=
3 4π0 m20 c3 R2
2 q2
β 4γ 4
2
3 4π0 R

(1.83)

La (1.83) è l’equazione fondamentale per la luce di sincrotrone, ovvero la radiazione
emessa da una particella accelerata lungo l’orbita del sincrotrone. La luce di sincrotrone rappresenta un problema per la progettazione dell’acceleratore in quanto ad
ogni rivoluzione le particelle perdono un’energia pari a
∂E = W T =

q2 β 3γ 4
30 R

(1.84)

dove T = (2πR)/(cβ) è il periodo di rivoluzione della particella. Dalla (1.84) si nota
come ∂E sia tutt’altro che trascurabile, specialmente per particelle che presentano
una ridotta massa a riposo (come elettroni e positroni). La progettazione deve
prevedere quindi una compensasione, da parte delle cavità RF, dell’energia persa
ad ogni giro; inoltre il sistema di vuoto deve far fronte al desorbimento dei gas
prodotto dall’impatto dei fotoni con le pareti dell’acceleratore. Se l’energia del
fascio è sufficientemente elevata, lo spettro delle radiazioni si può estendere fino
ai raggi X e la radiazione può penetrare le pareti della macchina. Deve essere
quindi prevista anche una speciale schermatura della camera a vuoto per prevenire
il danneggiamento delle componenti sensibili, quali apparecchiature elettroniche,
cavi e bobine.

Capitolo 2
Cause ed Effetti dell’Electron
Cloud
La beam pipe di un acceleratore è mantenuta ad un vuoto molto spinto (10−8 mbar −
10−12 mbar), in maniera tale da evitare che gli ioni accelerati vadano a collidere con le
particelle costituenti l’aria o altri eventuali gas, il che comportarebbe una probabile
deviazione della loro traiettoria ed in generale una perdita di energia. Ma a causa di
fenomeni che si verificano all’interno della macchina, si ha la comparsa di elettroni
nella camera da vuoto. È evidente che, questa situazione compromette la stabilità
del fascio, in quanto gli ioni iniziano ad incontrare sul loro percorso altre particelle.
Il problema inoltre tende ad ingigantirsi, in quanto tali elettroni risentono dei campi
elettrici e magnetici presenti nella camera venendo accelerati verso le pareti della
beam pipe. Se si verificano determinate condizioni sulle superfici, l’impatto da luogo
all’emissioni di altri elettroni, innescando cosı̀ una reazione a catena che determina
la moltiplicazione degli elettroni, ovvero il cosidetto multipacting effect. L’accumulo
di elettroni all’interno della camera a vuoto è definito Electron Cloud (EC). Se è
sufficientemente forte, l’EC incide sulle performance della macchina, causando, ad
esempio, la perdita del fascio, l’aumento della pressione nella camera e disturbi sulla
diagnostica dei fasci.

2.1

Build up dell’Electron Cloud

I campi elettromagnetici nella camera non sono dovuti solamente ai componenti elettrici e\o magnetici della macchina, quali ad esempio cavità RF oppure dipoli ecc.
Infatti, nelle regioni in cui tali elementi non sono previsti, il campo elettrico che dà
lugo al multipacting è prodotto dal fascio di particelle accelerate. In generale quindi
i campi che determinano il moto degli elettroni dell’EC sono una combinazione di
quello prodotto dal fascio e di quelli prodotti dai componenti della macchina. In letteratura, lo studio dell’EC in assenza di campi elettromagnetici esterni, è classificato
in due diversi regimi: single-bunch e multi-bunch.
15
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Figura 2.1: Schema del multipacting in regime di single-bunch

2.1.1

Regime a single-bunch

Si assume tale regime in presenza di un unico bunch, con una lunghezza tale da
sostenere passaggi multipli di elettroni. Il conseguente fenomeno di moltiplicazione
di e− viene definito trailing edge multipacting.
Gli elettroni presenti nella camera, vengono attratti dalla parte iniziale dal fascio
(carico positivamente), e iniziano ad oscillare con una frequenza pari a
p
(2.1)
ωe = 2πre λp
dove re è il raggio dell’elettrone mentre λp è la densità volumetrica del fascio.
Superata la parte centrale del bunch, ovvero quella a maggiore densità, gli elettroni vengono accelerati dalle code del fascio e rilasciati verso le pareti della camera
innescando il multipacting (Figura 2.1).
In tale regime l’accumulo elettronico è indipendente dal bunch spacing (distanza
tra due bunch) ma dipende fortemente dal bunch length (lunghezza del bunch) e dalla
variazione della densità longitudinale del fascio, il quale determina il guadagno di
energia e la durata del multipacting.

2.1.2

Regime a multi-bunch

Si assume un regime a multi-bunch se avviene il passaggio di successivi bunches
carichi positivamente. In questo caso il meccanismo di moltiplicazione degli elettro-

Figura 2.2: Schema del multipacting in regime di multi-bunch
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ni è denominato beam-induced multipacting (BIM). Quest’ultimo (Figura 2.2 nella
pagina precedente) può svilupparsi solo se sono soddisfatte due condizioni:
• il guadagno di energia degli elettroni accelerati è tale da permettere la generazione di elettroni secondari dopo l’impatto con le pareti della camera;
• il tempo di vita degli elettroni secondari è comparabile con in bunch spacing.
Per una camera circolare di raggio b, il BIM è storicamente presentato quasi
come una risonanza: si ha multipacting se il tempo impiegato dagli elettroni per
attraversare la sezione trasversale della beam pipe è sincrono con i passaggi del
bunch, il che è possibile solo se
2b
≤ tb
(2.2)
∆v
dove v è velocità degli elettroni e tb è la distanza temporale tra due bunches. L’espressione (2.2) esprime il concetto che il sincronismo è possibile solo se il tempo
necessario agli elettroni per attraversare la sezione trasversale della camera da una
parete a quella opposta, è minore o uguale al tempo che intercorre tra il passaggio
di due bunch consecutivi. Dato che il momento trasferito ad un elettrone ubicato in
una generica poszione r da parte del bunch è
∆p =

e2 Nb
2π0 cr

(2.3)

∆p
m

(2.4)

ricordando che
∆v =
e introducendo il bunch spacing (sb )

t b = sb c

(2.5)

sostituendo l’espressione di ∆v nell’equazione (2.2) si ottiene
Nb ≤

b2
re sb

(2.6)

In realtà l’equazione (2.6) esprime una condizione per il multipacting eccessiva.
Infatti la maggior parte degli elettroni secondari posseggono un’energia molto bassa.
Di conseguenza il SEY1 è prossimo all’unità, il che comporta un tempo di vita per
gli elettroni molto lungo. Per queste ragioni l’EC può verificarsi anche per valori di
sb maggiori di quelli suggeriti dall’espressione (2.6)

2.2

Sorgenti di elettroni primari

Le cause pricipali che comportano la comparsa dei cosidetti elettroni primari all’interno della camera sono:
• fotoemissione dovuta alla radiazione di sincrotrone;
1

Per la definizione di SEY si veda il paragrafo 2.3 a pagina 19
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• ionizzazione di gas residui all’interno della pipe;
• particelle perse dal fascio che colpiscono le pareti della camera.

A seconda della tipologia di macchina, una delle tre cause sarà dominante rispetto
alle altre. Ad esempio per una macchina a positroni o elettroni la fotoemissione
risulta essere la causa principale di formazione di elettroni primari, mentre in genere
per macchine acceleratrici di protoni risulta essere la ionizzazione di gas residuo.
LHC fa eccezione in quanto, pur essendo una macchina ad adroni, la radiazione
di sincrotrone risulta essere molto elevata, il che fa si che la causa principale di
comparsa di elettroni primari sia proprio la fotoemissione.
La fotoemissione è dovuta all’emissione di radiazioni elettromagnetiche da parte di particelle (specialmente quelle ’leggere’ come positroni o elettroni), accelerate
lungo orbite curve sotto l’infulenza di campi magnetici. Oltre a causare una perdita
di energia del fascio e altri problemi per la realizzazione dei componenti della macchina, i fotoni emessi collidono con le pareti della camera energizzando gli elettroni
degli atomi che ne costituiscono la struttura, i quali quindi tendono ad ’abbandonare’ la parete dando luogo agli elettroni primari. Un fotone che incide sulla parete
con un angolo α prosegue il suo moto all’interno della materia finchè non si verifica
ad una certa distanza l, la fotoemissione con una probabilità pari a
1
1 − λph
dn
(2.7)
=
e
dl
λph
dove λph è la lunghezza di assorbimento del fotone. Gli elettroni in grado di lasciare
la parete sono quelli che per raggiungere la superficie devono percorrere una distanza le < λe , dove λe è la lunghezza di assorbimento dell’elettrone. Considerando
l’isotropia della fotoemissione, gli elettroni che soddisfano la precedente condizione
sono quelli emessi nell’angolo solido ∆Ω (λe , l) che individua il settore della sfera di
raggio λe che emerge dalla superficie della parete (Figura 2.3).

Figura 2.3: Il fotoelettrone viene emesso in maniera isotropa ad una distanza λe , dando luogo ad una sfera. L’angolo solido del settore di sfera che emerge dalla
superficie definisce il rendimento locale della fotoemissione.

La seconda causa di formazione di elettroni è dovuta alle particelle perse dal
fascio le quali, andando a collidere con i nuclei degli atomi dei gas residui presenti
nella camera, danno luogo all’emissione di e− . Il numero di elettroni primari per
passaggio di bunch per unità di lunghezza prodotti dall’interazione fascio-gas è
dNe
P
= σNb
(2.8)
dl
kT
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dove σ è la ionizzazione dei gas residui da parte delle particelle del fascio, Nb è la
popolazione del bunch, P la pressione di vuoto, k è la costante di Boltzmann e T la
temperatura del sistema.
Le particelle che proseguono il loro moto senza incontrare alcun gas residuo
inevitabilmente collidono con le pareti della camera. In questo caso il tasso di
produzione di elettroni per particella incidente è
 
Λ
dE
dNe
≈
(2.9)
dNb
cos θ dx
dove dE/dx è la potenza elettronica d’arresto, θ l’angolo di incidenza e Λ è una
costante dipendente dal tipo di materiale e dal tipo di particelle del fascio. L’equazione (2.9) è valida per θ ≈ 89.6◦ ; per angoli maggiori di θ = 89.8◦ , la (2.9) non è
più valida perchè si andrà in saturazione.

2.3

Secondary Electron Yield

La moltiplicazione degli elettroni sulle pareti della beam-pipe è necessaria per il
processo di build-up dell’EC. Il Secondary Electron Yield della superficie della parete
della camera, solitamente indicato con δ o SEY fornisce il numero di elettroni
secondari emessi per elettrone incidente
δ=

Is
= SEY
Ip

(2.10)

dove Is è la corrente di elettroni secondari emessi dalla superficie e Ip è quella degli
elettroni incidenti. Convenzionalmente, sono definite tre componenti del flusso di

Figura 2.4: Sinistra: schema che mostra le diverse componenti che definiscono l’emissione
secondaria di elettroni. Destra: curve di distribuzione di energia per pareti
di acciaio inox con elettroni a 300eV incidenti normalmente. La distribuzione
mostra tre differenti componenti: true secondaries ,rediffused, e backscattered.

elettroni secondari in base all’energia con cui essi sono emessi. La parte sinistra
della Figura 2.4 mostra uno schema del processo di emissione secondaria, mentre il
plot di destra mostra il contributo delle tre componenti per il caso di un fascio di
elettroni incidenti con energia Ep = 300eV su una superficie in acciaio inossidabile.
Le tre componenti sono:
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1. Elastically backscattered electrons (elettroni retrodiffusi elasticamente dalla parete) Iel . Sono gli elettroni che effettuando una collisione elastica con la superficie della parete, vengono riflessi. Possiedono un’energia uguale a quella
delle particelle incidenti.
2. True secondaries (elettroni secondari veri) Its . Sono gli elettroni originati
da quelli primari che, penetrando all’interno della materia, interagiscono ed
energizzano gli elettroni di valenza degli atomi che costituiscono la struttura
della superficie, i quali quindi abbandonano la parete dando luogo a elettroni
secondari all’interno della camera. La loro energia di emissione è di pochi eV .
3. Rediffused electrons (elettroni ridiffusi) Irdf . Sono elettroni che pur penetrando
nella materia, non interagiscono con gli elettroni di valenza. In seguito ad una
serie di collisioni vengono emessi nuovamente nella camera.

La corrente totale degli elettroni secondari è la somma delle tre componenti Is =
Iel + Its + Irdf , da cui
δ = δel + δts + δrdf
(2.11)
Tuttavia non c’è una sostanziale differenza tra il processo di retrodiffusione e di
ridiffusione. Il SEY può dunque essere espresso come la somma di queste due
componenti:
δ = δt + δr
(2.12)
dove δt rappresenta il rendimento dei true secondaries e δr quello degli elettroni
riflessi.
Il SEY dipende fortemente dall’energia E degli elettroni primari. Una tipica
espressione per δr (E) si basa sul modello di Furman e Pivi:
E

δr (E) = (δ0 − δ∞ )e− Er + δ∞
∗
δt (E) = δmax

s(E/Emax )
s − 1 + (E/Emax)s

(2.13)
(2.14)

∗
dove δmax
è il massimo valore di δ(E), Emax è l’energia per la quale c’è il massimo
e δ0 , detto anche reflectivity, corrisponde alla probabilità per un elettrone di essere
retrodiffuso nel limite in cui E → 0. Allo stesso modo, il valore di δ∞ corrisponde alla
probabilità per un elettrone di essere retrodiffuso nel limite in cui E → ∞. Er e s
sono invece due parametri di fitting. Solitamente una superficie viene caratterizzata
∗
da δmax = δmax
+ δ∞ e da Emax .
La Figura 2.5 nella pagina successiva mostra l’andamento di δ(E) (rosso) e i
contributi degli elettroni riflessi (linea nera continua) e true secondaries (linea tratteggiata) come descritto dalle equazioni (2.13) e (2.14). Il fit riproduce ottimamente
i dati sperimentali per

Er = 60eV
δ0 = 0.7

s = 1.5

Emax = 300eV

δ∞ = 0.15
δmax = 1.9

(2.15)
(2.16)

Purtroppo, a causa di limitazioni tecniche vi è una significativa incertezza nelle
misurazioni del SEY per elettroni a bassa energia, infatti, in Figura 2.5 , i dati
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Figura 2.5: Secondary emission yield in funzione dell’energia degli elettroni primari incidenti. I cerchi blu sono dati sperimentali ottenuti da R. Kirby e la curva in
rosso è ottenuta tramite fitting basato sulle equazioni (2.13) e (2.14). Le curve tratteggiata e continua corrispondono rispettivamente al contributo degli
elettroni true secondaries e reflected.

sperimentali non scendono al di sotto dei 20 eV; questo è il principale problema
irrisolto nel processo di emissione secondaria: gli elettroni a bassa energia non sono
persi quando incidono sulle pareti, ma con grande probabilità sono riflessi (δ0 varia
tra 0.5 e 1), aumentando cosı̀ il loro tempo di sopravvivenza. Quando l’energia degli
elettroni primari diminuisce, il numero degli elettroni backscattered diventa molto
più rilevante.
Il SEY dipende anche dall’angolo con il quale gli elettroni colpiscono la superficie delle pareti. Per un angolo di incidenza non normale alla superficie, il δ(E)
dell’equazione (2.12) diventa
δ(E, θ) = δ(E)eαp (1−cos θ)

(2.17)

dove l’angolo θ è preso rispetto alla normale della superficie (θ = 0 indica l’incidenza
normale) e αp è un parametro di fitting.

2.4

Interazione elettrone-bunch

Si consideri una beam-pipe a sezione trasversale circolare con bunch di ioni positivi
altamente relativistici (β ≈ 1) che si muovono lungo la direzione longitudinale z
(come in Figura 2.6 nella pagina seguente).
L’Hamiltoniana2 (espressa in coordinate cilindriche), che descrive il moto di un
elettrone con massa me e carica −e è data da:
H=
2

p2θ
[pz − eβe V (r, z − βct)/c]2
p2r
+
+
− eV (r, z − βct)
2me 2me r2
2me

Per un approfondimento, si veda l’appendice A

(2.18)
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Figura 2.6: Interazione elettrone-bunch basata sul formalismo di Berg in una beam-pipe
a simmetria cilindrica

dove βe = ve /c è la velocità relativistica dell’elettrone, e V (r, z − βct) è il potenziale
creato dalla distribuzione di carica del bunch. Per semplificare la (2.18) è utile
studiare il contributo dei diversi termini singolarmente.
Partendo dal presupposto che gli elettroni del multipacting non sono relativistici
(ve  c), il termine eβe V (r, z − βct)/c può essere trascurato. In secondo luogo,
segue dall’elettrodinamica classica che il campo elettrico per un bunch di protoni
altamente relativistico è diverso da zero in un cono con rms dell’angolo dell’ordine di
1/γ nella direzione del moto del fascio. quindi, in prima approssimazione, l’influenza
della spinta longitudinale prodotta dal fascio può essere trascurata.
Assumendo momento angolare pθ pari a zero, la (2.18) diventa
H=

p2r
− eV (r, z)
2me

(2.19)

La dinamica radiale può essere quindi calcolata mediante l’equazione di Hamilton:
∂H
∂V (r, z)
∂pr
=−
=e
∂t
∂r
∂r

(2.20)

Per valutare il potenziale V (r, z), si assume che la parete della camera sia perfettamente conduttrice. Tramite l’equazione di Poisson è possibile valutare la variazione
del potenziale in funzione delle cause che lo generano, ovvero le cariche presenti nel
bunch
∇2 V = −ρ/0
(2.21)
Assumendo che sia la camera che la distribuzione di carica del bunch abbiano
simmetria cilindrica, il potenziale del bunch vale
Z
1 r 0 0
r0
V (r, z) =
r ρ(r , z) ln dr0
(2.22)
0 0
r
dove ρ(r, z) è la distribuzione di carica spaziale del fascio che può essere fattorizzata
come:
ρ(r, z) = λb (z)F (r)
(2.23)
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Bunch cilindrico

Si consideri ora il caso in cui il bunch abbia la forma di un cilindro, di lunghezza
infinita e carica distribuita uniformemente, con raggio σr e densità lineare costante
λb . Questa approssimazione è valida se si considera che la forma del bunch sia modellata da una curva Gaussiana sia nel piano longitudinale che in quello trasversale,
quindi l’rms della lunghezza del bunch σz è significativamente maggiore rispetto alla
dimensione trasversale σr . La densità lineare di carica è
ZeNb
λb = √
2πσz

(2.24)

dove Nb è il numero di particelle cariche nel bunch e Z è lo stato di carica ionica.
In questo caso, il potenziale calcolato tramite l’equazione (2.22) assume la forma
(
r ≤ σr
− 4πλ0bσ2 r2
r 

V (r) =
− 2πλ0b cr ln σrr + 21
r ≥ σr

(2.25)

In questa forma non è presente la dipendenza da z. Ora è possibile dividere l’interazione elettrone-bunch in due regimi, in funzione della posizione iniziale r dell’elettrone. Il primo, per gli elettroni al di fuori del nucleo del fascio che sono quasi
stazionari durante il passaggio di un bunch. L’altro per gli elettroni che rimangono
intrappolati nel nucleo del fascio. Quest’ultimo regime ha un potenziale simile a
quello dell’oscillatore armonico. S. Berg definı̀ questi regimi rispettivamente come
“kick-regime”, ovvero gli elettroni presenti nella camera da vuoto non entrano nel
bunch durante il suo passaggio e “autonomus-regime”, ovvero gli elettroni presenti
nella beam-pipe rimangono intrappolati all’interno del bunch ed effettuano in esso
delle oscilazioni armoniche. Il raggio critico rC che separa questi due regimi, è definito come la distanza radiale per la quale, il tempo per il passaggio del bunch, è
uguale ad un quarto3 del periodo delle oscillazioni. Può essere calcolato come
q
p
(2.26)
rC ≈ 2 ZNb re σz 2/π
dove re = e2 /(4π0 me c2 ) = 2.82 × 10−15 m è il raggio classico dell’elettrone.
Dalla (2.20), il momento radiale guadagnato da un elettrone è
∆pr ≈ e

∂V (r, z)
∆tb
∂r

(2.27)

dove ∆tb è il tempo che occorre al bunch per passare.
A questo punto riprendendo le espressioni di V (r) per i due diversi regimi, fornite
dall’equazione (2.25), sostituendoli nell’equazione 2.27 e ricordando che
∆E =
3

∆pr
2me

(2.28)

In un oscillatore armonico, il guadagno massimo di energia si ha quando la particella di prova
esegue un quarto di oscillazione
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si ottiene che gli elettroni “kiked”, inialmente vicino alle pareti della beam-pipe,
guadagnano un’energia pari a
2

ZNb re
2
(2.29)
∆Ewall = 2me c
b
dove b è il raggio della beam-pipe. Gli elettroni “autonomi” invece, guadagnano
un’energia che dipende dall’esatto periodo delle oscillazioni, dal tempo in cui la
particella è soggetta a tale forza e dalla sua energia all’inizio dell’oscillazione. La
frequenza delle oscillazioni dell’elettrone è
s
2πZre Nb
(2.30)
ωe = c
σr2 σz
Per un elettrone inizialmente fermo ad una distanza pari alla dimensione trasversale
del bunch σr , il guadagno massimo di energia è
1
1
Zre Nb
∆Ebunch = me ωe2 σr2 = me c2
2
2
σz

2.4.2

(2.31)

Bunch con distribuzione di carica non uniforme

Si consideri ora uno scenario più realistico:
• gli elettroni non sono stazionari, ma si muovono durante il passaggio del bunch;
• la distribuzione spaziale di carica del bunch non è uniforme sia longitudinalmente che trasversalmente.
Si consideri a tal proposito una distribuzione longitudinale Gaussiana e tre distribuzioni diverse per il piano trasverso: cilindrica, Gaussiana e un profilo parabolico
espresso da
 
  2 3


|ct| ≤ σl
λb 1 − σctl
(2.32)

0
|ct| ≥ σl
dove 2σl è la lunghezza totale del bunch e λb è il picco della densità lineare del bunch.
L’equazione (2.32) esprime un profilo simile a quello Gaussiano troncato dolcemente
in ct ± σl (l’equivalente dell’rms Gaussiano della lunghezza è σz ≈ σl /3).
In queste condizioni l’espressione per il guadagno medio di energia di una distribuzione uniforme di elettroni in una beam-pipe circolare in regime autonomus è
data da

2 

4
ZNb re
rC
1
2
∆Eaut = me c
ln
−
(2.33)
b
π
c0 σ r 2
dove c0 = 1.05 è solo una costante numerica. Invece in regime di kick, ovvero oltre
il raggio rC , il guadagno medio di energia è

2
ZNb re
b
2
∆Ekick = me c
4 ln
(2.34)
b
rC
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Tuttavia le equazioni (2.33) e (2.34) non sono sempre valide, in quanto se il raggio
critico rC diventa comparabile con il raggio della beam-pipe b, le particelle inizialmente in regime di kick entrano nel regime di autonomus durante il passaggio del
bunch. In questo caso l’energia media trasmessa è


b
1
2 ZNb re
ln
−
(2.35)
∆Eint = me c √
c0 σr 2
2πσz
Tale energia cresce linearmente con l’intensità del bunch Nb e decresce con la lunghezza dello stesso σz . Dipende invece debolmente, a causa del logaritmo, dal raggio
della beam-pipe b e dalla dimensione trasversale del fascio σr . Quindi l’energia guadagnata da un elettrone durante il passaggio di un bunch dipende pricipalmente
dalla sua posizione radiale.

2.5

Instabilità causate dall’Electron Cloud

Un bunch di protoni o positroni passando attraverso l’EC risente di una forza simile
a quella di un wake field 4 vicino, ovvero l’EC produce una perturbazione trasversale
di una parte longitudinale del fascio, interessando cosı̀ le parti successive del fascio.
In un acceleratore questo wake field può causare due tipi di instabilità:
1. instabilità trasversali di single-bunch (head-tail) causate da forze di wake vicine
(< 100ps)
2. instabilità trasversali di multi-bunch (coupled-bunch) causate da forze di wake
a media distanza (> ns)

2.6

Effetti di saturazione

Nelle sezioni precedenti si è mostrato come gli elettroni primari si creano, accelerano a causa dell’interazione con i bunch e si moltiplicano come funzione del SEY
delle pareti della camera. Tuttavia la moltiplicazione degli elettroni non è illimitata. Il build-up dell’EC satura quando il numero di elettroni persi in seguito al
“riassorbimento” da parte delle pareti eguaglia quello degli elettroni generati.
A seconda della carica del bunch, Nb e se il multipacting si verifica, si possono
stimare due regimi di saturazione:
1. per bunch con carica debole, la saturazione si raggiunge solo quando è raggiunta la densità di neutralizzazione media, ovvero quando il campo elettrico
medio sulla parete è nullo. Questo porta ad una densità lineare di elettroni di
λsat = Nb /sb
dove sb è la distanza tra i bunch;
4

Per un approfondimento si veda l’appendice B

(2.36)
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2. per bunch con carica forte, la saturazione si raggiunge quando l’energia con
la quale gli elettroni sono emessi, hE 0 i non è grande abbastanza da penetrare
il campo spaziale di carica della nube. In questo caso, la densità lineare di
saturazione è:
πhE 0 i
(2.37)
me c2 re
Si noti che il primo regime mostra una dipendenza lineare diretta della popolazione del bunch Nb , mentre il secondo no. La transizione avviene a
λsat =

Ntrans =

hE 0 isb
me c2 re

(2.38)

Si è considerato hE 0 i = Esec , indipendente dall’intensità del bunch, dal bunch
spacing, ecc.
Concludendo, si può dire che se c’è multipacting, la densità degli elettroni saturi
aumenta con la popolazione del bunch, per poi stabilizzarsi quando raggiunge il
valore di transizione dato dall’equazione (2.38).

2.7

Descrizione dell’electron cloud tramite mappa cubica

Per simulare la build-up dell’electron cloud sono stati sviluppati una serie di codici
sofisticati, ad esempio PEI, POSINST, ECLOUD e PyECLOUD. Questi codici tipicamente tracciano il moto di macroparticelle, contenenti fino ad un massimo di 105
elettroni ognuna, tenendo conto di tutte le forze che agiscono su di esse. Considerando anche il fatto che, a causa dell’emissione secondaria, il numero di macroparticelle
deve aumentare nel corso della simulazione, per gestirne la dinamica è necessaria
una grande quantità di tempo e di CPU.
Una nuova prospettiva è basata sul fatto che, in seguito a studi e simulazioni effettuati sull’acceleratore RHIC, si è dimostrato che l’evoluzione della densità
dell’electron cloud mediata sul bunch spacing, può essere accuratamente descritta
da una semplice mappa (cubica). Questo approccio ha il vantaggio di essere molto
semplice dal punto di vista computazionale.

2.7.1

Formalismo della mappa cubica

L’evoluzione nel tempo tipica della densità lineare di carica dell’electron cloud in un
punto qualsiasi di un dipolo di LHC è mostrata in Figura 2.7 nella pagina successiva ,
per i parametri mostrati in Tabella 2.1 a fronte. Fatta eccezione che per le oscillazioni
sovrapposte, la densità cresce esponenzialmente con il tempo ovvero con i passaggi
dei vari bunch, fin quando non si arriva alla saturazione. Al termine del passaggio
del treno di bunch la densità decade esponenzialmente. Mediando la densità in
un intervallo di temporale corrispondente al passaggio di due bunch successivi, si
ottengono i punti rossi della Figura 2.7. Considerando l’evoluzione della densità
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Figura 2.7: Evoluzione della densità dell’electron cloud (blu) ed evoluzione media (rosso)
realizzata con PyECLOUD per 2 treni da 72 bunch pieni e 8 bunch vuoti

Parametro
Energia delle particelle del fascio
Bunch spacing
Lunghezza bunch
Numero di treni
Numero di bunch pieni
Numero di bunch vuoti
Campo magnetico curvante
Mezza altezza camera a vuoto
Mezza larghezza camera a vuoto
δmax
Emax

Unità
TeV
m
m

T
m
m
eV

Valore
7
7.5
0.025
2
72
8
8
0.018
0.022
1.6
332

Tabella 2.1: Parametri di input per la simulazione con PyECLOUD, relativi a LHC

media si riescono a distinguere i regimi di build-up, saturazione e decadimento, ma
si perdono le informazioni relative alle oscillazioni della densità tra due bunches
successsivi. La Figura 2.8 nella pagina seguente mostra il comportamento della
densità media [e− m− 1] dopo il passaggio del bunch m-esimo, ρm+1 in funzione di
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ρm . La linea nera tratteggiata corrisponde alla saturazione (ρm+1 = ρm ). Con
il passaggio dei bunch, la densità dell’electron cloud cresce (ovvero i punti al di
sopra della linea tratteggiata nera, ρm+1 > ρm ), per poi saturare. I punti sotto la
linea tratteggiata nera (ρm+1 < ρm ) descrivono il decadimento. Tale regime, che
corrisponde al passaggio dei bunch vuoti, è indipendente dalla bunch population.
La curva continua rossa in Figura 2.39 è il fit cubico omogeneo
ρm+1 = αρm + βρ2m + γρ3m

(2.39)

che interpola i dati con buona approssimazione. Quindi l’idea della mappa introdotta
in riferimento a RHIC, può essere applicata anche nel caso dei dipoli di LHC. I tre
coefficienti della mappa (2.39), hanno le seguenti interpretazioni fisiche:
• il termine lineare α descrive il meccanismo di crescita (> 1) e di decadenza
(< 1) esponenziale della densità;
• il termine quadratico β descrive l’effetto della carica spaziale che porta alla
saturazione (il suo segno riflette la concavità della curva);
• il termine cubico γ apporta delle piccole correzioni.

Figura 2.8: Mappa della densità media dell’electron cloud ρm+1 in funzione di ρm . I cerchietti rappresentano i dati forniti dalla simulazione con PyECLOUD, mentre
la linea rossa rappresenta il fit cubico omogeneo

2.7.2

Calcolo del coefficiente lineare

Si consideri Nm come il numero di elettroni uniformemente distribuiti attraverso la
sezione trasversale della beam-pipe prima del passaggio dell’m-esimo bunch. Dopo
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Figura 2.9: Geometria della sezione trasversale della beam pipe di LHC, reale (linea
continua) e approssimata (linea tratteggiata)

il passaggio di tale bunch, questi elettroni acquisiscono un’energia media Ēg :
1
Ēg =
πRp2

Z

2π

Z

Rp

∆E(r, θ)r dr dθ
0

(2.40)

σr

dove ∆E(r, θ) è il guadagno energetico di un elettrone in posizione (r, θ) dopo il
passaggio di un bunch calcolato in kick-regime e σr è il raggio trasversale effettivo
del fascio. In seguito alla collisione di tali elettroni con le pareti della camera,
si ottengono Nm δr elettroni riflessi con energia Ēg e Nm δt elettroni secondari con
energia Es << Ēg . Prima dell’arrivo del bunch (m + 1), gli elettroni riflessi si
muovono nella camera ed effettuano un numero medio n di collisioni con le pareti
della camera, ovvero5
 
tbb
−1
(2.41)
n=
t̄f
dove tbb è il bunch spacing e
4Rp
t̄f (E) = p
π 2E/me

(2.42)

2Rp cosθ
tf (E, θ) = p
2E/me

(2.43)

è la media angolare di

dove θ è l’angolo definito in Figura 2.9. Il numero totale di elettroni riflessi con
energia Ēg al passaggio del bunch (m + 1) sarà di conseguenza
ref
= Nm δrn (Ēg )
Nm+1

(2.44)

Gli elettroni secondari originati da ogni collisione con le pareti della camera, dopo
un’ulteriore collisione con le stesse, origineranno elettroni secondari e riflessi, tutti
con la stessa energia Es .
5

bxc è la funzione Floor(x), la quale approssima un numero reale x al più grande intero ≤ x
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Il numero totale degli elettroni secondari (bassa energia) al passaggio del bunch
(m + 1) sarà quindi
(sec)
Nm+1

= Nm δt (Ēg )

n
X

δrp−1 (Ēg )δskp (Es )

(2.45)

p=1

dove δs = δt + δr e



tbb − pt̄f (Ēg )
Kp =
t̄f (Es )


(2.46)

è il numero di collisioni subite dagli elettroni a bassa energia, originati dopo p
collisioni degli elettroni ad alta energia, con le pareti della della camera. Il numero
totale degli elettroni al passaggio del bunch (m+1)-esimo sarà la somma della (2.44)
e della (2.45):
!
n
X
(2.47)
Nm+1 = Nm δ r (Ēg ) + δt (Ēg )
δrp−1 (Ēg )δskp (Es )
p=1

da cui il coefficiente del termine lineare della mappa (2.39) può essere scritto in
forma chiusa come segue
δ nη (Es ) − δrn (Ēg )
Nm+1
= δ r (Ēg ) + δt (Ēg )δs (Es ) η
Nm
δs (Es ) − δr (Ēg )
p
dove η = t̄f (Ēg )/t̄f (Es ) = Es /Eg << 1.
α=

2.7.3

(2.48)

Calcolo del coefficiente quadratico

Il coefficiente β è legato alla densità lineare di saturazione. Prendendo infatti l’equazione della mappa cubica (2.39) e trascurando il termine cubico, si ha che se si
è in regime di saturazione
λsat = αλsat + βλ2sat → β =

1−α
λsat

(2.49)

dove si è presa in considerazione la densità lineare λ anzichè la densità volumetrica
ρ. Per valutare quindi il coefficiente quadratico bisogna necessariamente trovare
un’espressione per la densità di saturazione λsat .
Modellizzazione dell’Electron Cloud in condizione di saturazione
Si faccia riferimento, a tal proposito, al caso in cui il treno di bunch si muove
all’interno di una beam-pipe cilindrica di lunghezza h, con sezione trasversale di
raggio Rp in assenza di campo magnetico. In particolor modo si consideri il caso
in cui all’interno del cilindro di lunghezza h vi sia un numero m di bunch, da cui
h = m(sb + σz ), dove sb è il bunch spacing e σz è il bunch length. Si faccia inoltre
l’ipotesi di coasting beam, ovvero il treno di bunch, ognuno dei quali contiene un
numero di particelle pari ad Nb , è distribuito uniformemente su tutta la lunghezza
h con una densità lineare media
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λ̄b =

Nbtot
mNb
Nb
≈
=
h
m(sb + σz )
sb

(2.50)

A questo punto si consideri la Figura 2.10 che riporta la distribuzione media degli

Figura 2.10: Distribuzione media degli elettroni all’interno della camera durante la fase di
saturazione

Figura 2.11: Distribuzione a doppia gaussiana ipotizzata dal modello

elettroni all’interno della camera durante la fase di saturazione. Praticamente l’immagine indica visivamente le zone in cui mediamente si sono registrati il maggior
numero di elettroni. Come si può notare le aree a maggiore intensità sono quelle
centrali, intorno al bunch, e quelle periferiche in prossimità delle pareti. Nella zona
nord e sud della beam pipe si ha una maggiore presenza di elettroni a causa dell’ellitticità della camera simulata: lı̀ gli elettroni giungono sulle pareti con un angolo
di incidenza maggiore (quasi 90◦ ) rispetto alle zone vicino ai fuochi, dunque per la
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dipendenza del SEY dall’angolo di incidenza, daranno luogo ad un numero di elettroni secondari maggiore. La Figura 2.10 nella pagina precedente suggerisce dunque
una distribuzione dell’electron cloud all’interno della camera a doppia gaussiana
!
2
2
−

ρ(r) = ρ0 X1 e

(r−r1 )
2
2σ1

−

+ X2 e

(r−r2 )
2
2σ2

+ Xu

(2.51)

in cui i picchi rappresentano le zone centrali e periferiche a maggiore densità, mentre
la costante Xu tiene conto del numero non trascurabile di elettroni presenti tra un
picco e l’altro. Applicando la condizione di normalizzazione
Z
ρ(r) dV = −Ne e
(2.52)
V

dove l’elemento di volume è dV = 2πhrdr e rapportando tutte le variabili al raggio
della sezione trasversale Rp la (2.51) diventa
−

ρgauss (x) = −

(x−r̃1 )2
2
2σ̃1

−

(x−r̃2 )2
2
2σ̃2

+ X2 e
+ Xu
X1 e
eλe
2
2πRp X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + Xu (1 − σ̃r2 )/2

(2.53)

dove x = r/Rp , le grandezze tildate sono da intendere in unità del raggio della
camera, σr è la dimensione radiale del coasting beam e le funzioni Fi sono cosı̀
definite
Z

x

Fi (x) =

e

−

(z−r̃i )2
2σ̃ 2
i

z dz

con i = 1, 2.

(2.54)

σ̃r

In figura (2.12) rappresentiamo i livelli della funzione densità (2.53) nel piano trasverso alla direzione del fascio.
Utilizzando il teorema di Gauss e la densità di carica (2.53) è possibile valutare
il campo elettrico generato dall’electron cloud nella camera. Infatti si ottiene
2
2
~ el (x) = − eλe r̂ 1 X1 F1 (x) + X2 F2 (x) + Xu (x − σ̃r )/2
E
2π0 Rp x X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + Xu (1 − σ̃r2 )/2

(2.55)

Il campo elettrico totale nella camera è dovuto anche alla presenza di quello ge~ b (x), che in prima approssimazione può essere considerato annerato dal fascio, E
ch’esso a simmetria cilindrica. Utilizzando ancora il teorema di Gauss si ottiene
immediatamente che
~ b = eλ̄b r̂ 1
E
(2.56)
2π0 Rp x
da cui il campo elettrico totale è pari a
~ tot (x) = E
~ el (x) + E(x)
~ b
E
eλ̄b r̂
=
2π0 Rp

1 X1 F1 (x) + X2 F2 (x) + X2u (x2 − σ̃r2 )
1−
g X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + X2u (1 − σ̃r2 )

!

1
x

(2.57)
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Figura 2.12: Plot dei livelli della funzione densità (2.53) nel piano trasverso alla direzione
del fascio. I colori tendenti al chiaro rappresentano le zone in cui la funzione
assume i valori maggiore. Esternamente alla camera la densità è posta pari
a zero. Si nota facilmente come oltre ai due picchi gaussiani si nota il fondo
uniforme della distribuzione. Questo plot vuole essere una modellizzazione
del risultato della simulazione riportato in figura (2.10). Gli andamenti sono
stati ottenuti per il seguente set di valori per i parametri liberi: X1 = .8,
X2 = 1, Xu = 4, r̃1 = .3, r̃2 = .8, σ̃1 = .1, σ̃2 = .1.

dove g = λ̄b /λe . Il potenziale elettrostatico V (r) con la condizione al contorno
V (r = Rp ) = 0 o meglio V (x = 1) = 0 è dato come segue
Z

1

~ tot · d~r
E


Z 1
eλ̄b
dt 1 X1 F1 (t) + X2 F2 (t) + Xu (t2 − σ̃r2 )/2
= −
− 1 (2.58)
2π0 x t g X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + Xu (1 − σ̃r2 )/2

Vtot (x) =

x

Introducendo le funzioni cosı̀ definite
Z
Gi (x) =

1

dt
x

Fi (t)
t

con i = 1, 2

(2.59)

il potenziale (2.58) può essere sinteticamente riscritto come segue

1 X1 G1 (x) + X2 G2 (x) + Xu [(1 − x2 )/4 + σ̃r2 /2 ln x]
+ ln x
g
X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + Xu (1 − σ̃r2 )/2
(2.60)
L’energia totale vista dall’elettrone secondario emesso sulla parete vale E(x) =
−eVtot (x). Qundi il moto dell’elettrone verso il centro della camera deve essere
tale da superare una effettiva barriera di energia pari a
eλ̄b
Vtot (x) = −
2π0
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1 X1 G1 (x) + X2 G2 (x) + Xu [(1 − x2 )/4 + σ̃r2 /2 ln x]
E(x) = 2me c re λ̄b
+ ln x
g
X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + Xu (1 − σ̃r2 )/2
(2.61)
e2
1
è
il
raggio
classico
dell’elettrone.
La
(2.61)
è
la
somma
algebrica
dove re = 4π
2
0 me c
di due contributi: uno positivo, dovuto all’electron cloud, che tramite l’azione di
una forza repulsiva tende a respingere gli elettroni secondari verso le pareti e uno
negativo, dovuto al coasting beam, che per effetto di una forza attrattiva tende a
richiamare gli elettroni secondari verso il centro della camera accelerandoli. Se la
(2.61) è maggiore di zero, allora prevale l’azione repulsiva della nuvola di elettroni,
mentre se è minore di zero prevale l’azione attrattiva del coasting beam, dunque
gli elettroni secondari “cadono” sui bunch. Un elettrone secondario viene emesso
con energia ε0 ≈ 5 eV . È evidente quindi che se la (2.61) assume un valore massimo
superiore a 5 eV per 0 ≤ x ≤ 1, l’elettrone secondario, vede di fronte a sè una barriera
d’energia invalicabile, il che non gli permette di essere attratto ed accelerato dal
bunch. Gli elettroni secondari vengono cosı̀ riassorbiti senza collidere con le pareti
e dar luogo alla formazione di nuovi elettroni. Il risultato finale è che la build-up
della nuvola cessa e si entra in regime di saturazione. In figura (2.13) riportiamo la
distribuzione nello spazio della barriera di energia che incontra un elettrone emesso
dalla parete.
2



Figura 2.13: Plot tridimensionale della barriera di energia per un modello di densità gaussiano. L’elettrone emesso dalla parte a 5 eV si trova a dover superare questa
lieve barriera di energia per poi essere inevitabilmente attirato dal fascio cadendo nella buca di potenziale. I valori scelti dei parametri sono X1 = 1,
X2 = 0, Xu = 0, r̃1 = .5, r̃2 = .3, σ̃1 = .25, σ̃2 = .1.

Il punto di massimo xm (come anche di minimo) per l’energia corrispondono ai
~ = −∇E). Quindi imponendo che il
punti in cui si annulla il campo elettrico (E
campo elettrico (2.57) sia nullo in qualche punto di coordinata radiale x otteniamo
X1 F1 (xm ) + X2 F2 (xm ) + X2u (xm 2 − σ̃r2 )
dE(x)
= 0 ⇐⇒
=g
dx
X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + X2u (1 − σ̃r2 )

(2.62)
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da cui
X1

R xm
σ̃r

−

e

(t−r̃1 )2
2
2σ̃1

t dt + X2

R xm
σ̃r

e

−

(t−r̃2 )2
2
2σ̃2

t dt + Xu (xm 2 − σ̃r2 )/2

X1 F1 (1) + X2 F2 (1) + Xu (1 − σ̃r2 )/2

=g

(2.63)

L’equazione (2.63) non è risolvibile per via algebrica. Infatti la coordinata xm appare come estremo di integrazione di una funzione non integrabile analiticamente.
Le possibili strategie di risoluzione possono essere due: i ) implementare un’analisi
numerica e ricercare le radici. Tuttavia considerato il numero di parametri liberi
abbastanza elevato (X1 , X2 , Xu , r̃1 , r̃2 , σ̃1 , σ̃2 ) lo spazio di variabilità del modello
è molto ampio e si rischia di perdere l’obiettivo di questo lavoro. ii ) Approssimare gli andamenti gaussiani con funzioni che non si discostano molto da questi ma
contemporaneamente ci diano la possibilità di stimare le varie grandezze del nostro
modello matematico.
Electron cloud con distribuzione a “doppio anello”
L’approssimazione più semplice ma più attendibile per una struttura a campana
rovesciata (tipica della funzione gaussiana) è l’utilizzo combinato di più funzioni di
Heaviside Θ(x) cosi definita

Θ(x) =


 1 se x ≥ 0


(2.64)

0 se x < 0

Infatti è possibile adesso ottenere una distribuzione di carica che presenti due picchi
centrati alla stessa coordinata di massimo delle gaussiane con un’ampiezza pari al
doppio della deviazione standard σ̃i ed una stessa altezza. La distribuzione di densità
suggerita quindi è rappresentabile come segue
ρ2ring (x) =


1
−eλe
X1 Θ([r̃1 + σ̃1 ] − x) ×
4πRp2 X1 r̃1 σ̃1 + X2 r̃2 σ̃2 + Xu (1 − σ̃r2 )/4
×Θ(x − [r̃1 − σ̃1 ]) + X2 Θ([r̃2 + σ̃2 ] − x)Θ(x − [r̃2 − σ̃2 ])

(2.65)


+Xu Θ(x − σ̃r )
dove abbiamo ancora tenuto conto di un fondo uniforme Xu . In questo caso tutti i
parametri connessi con le posizioni radiali devono soddisfare la catena di disuguaglianze
0 < σ̃r ≤ r̃1 − σ˜1 < r̃1 + σ˜1 ≤ r̃2 − σ˜2 < r̃2 + σ˜2 ≤ 1

(2.66)

In tale configurazione la maggior parte degli elettroni si dispongono nella camera
in due anelli concentrici. In figura (2.14) si riportano gli andamenti discussi confrontandoli anche con il caso di una distribuzione uniforme. Ovviamente anche in
questo caso bisogna imporre la condizione di normalizzazione (2.52).

36

CAPITOLO 2. CAUSE ED EFFETTI DELL’ELECTRON CLOUD

Figura 2.14: Plot della densità gaussiana (2.53) (linea nera) confrontata con la sua approssimazione in termini delle funzioni di Heaviside (2.65) (line rossa). Si
riporta anche il caso limite di una distribuzione uniforme (linea blu). Le tre
distribuzioni sono normalizzate in modo che il loro integrale di volume è pari
alla carica totale nella camera. Gli andamenti sono stati ottenuti per il seguente set di valori per i parametri liberi: X1 = .8, X2 = 1, Xu = 4, r̃1 = .3,
r̃2 = .8, σ̃1 = .1, σ̃2 = .1.

Figura 2.15: Plot dei livelli della funzione densità (2.65) nel piano trasverso alla direzione
del fascio. I colori tendenti al chiaro rappresentano le zone in cui la funzione
assume i valori maggiore. Esternamente alla camera la densità è posta pari a
zero. A differenza del caso gaussiano (2.12) in questo caso abbiamo una più
rozza divisione delle zone con densità diverse. Tuttavia ancora vi è una buona
rappresentazione. Questo plot vuole essere una modellizzazione del risultato
della simulazione riportato in figura (2.10). Gli andamenti sono stati ottenuti
per il seguente set di valori per i parametri liberi: X1 = .8, X2 = 1, Xu = 4,
r̃1 = .3, r̃2 = .8, σ̃1 = .1, σ̃2 = .1.
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Il campo elettrico totale nella camera è il seguente

~ tot (x) =
E


1
eλ̄b r̂ 1
1−
×
2π0 Rp x
2g(X1 r̃1 σ̃1 + X2 r̃2 σ̃2 + Xu (1 − σ̃r2 )/4)

x2 − (r̃1 − σ1 )2
X1
Θ([r̃1 + σ̃1 ] − x)Θ(x − [r̃1 − σ̃1 ])
2
+2X1 r̃1 σ̃1 Θ(x − [r̃1 + σ̃1 ]) + 2X2 r̃2 σ̃2 Θ(x − [r̃2 + σ̃2 ])

(2.67)

x2 − (r̃2 − σ2 )2
Θ([r̃2 + σ̃2 ] − x)Θ(x − [r̃2 − σ̃2 ])
2

x2 − σ̃r2
+Xu
Θ(x − σ̃r )
2

+X2

In figura (2.16) sono mostrati gli andamenti del campo elettrico nel caso del modello
gaussiano (2.57) e quello discreto con due anelli (2.67). In figura (2.17) si riportano
qualitativamente gli andamenti della densità, del campo e della barriera d’energia
per un sistema a due anelli.

Figura 2.16: Confronto tra gli andamenti radiali del campo elettrico nella camera. Da
notare la salita costante del campo per distanze inferiori al raggio del fascio. Esternamente al fascio gli andamenti presentano delle lievi differenze
per ogni fissato valore di g (linee dello stesso colore). Invece per ogni colore sono plottati i campi generati dalla distribuzione gaussiana (2.57) (linea
puntegggiata), dal sistema a due anelli (2.67) (linea tratteggiata) e dalla distribuzione uniforme (linea continua). Gli andamenti sono stati ottenuti per
il seguente set di valori per i parametri liberi: X1 = .8, X2 = 1, Xu = 4,
r̃1 = .3, r̃2 = .8, σ̃1 = .1, σ̃2 = .1, g = .3 − .8.

La ricerca di eventuali punti di massimo va condotta imponendo anche in questo
caso che il campo elettrico sia nullo. A tal riguardo si individuano cinque regioni
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Figura 2.17: Riportiamo gli andamenti qualitativi della densità del campo e della barriera
nel caso di una densità ad anelli. Gli andamenti sono stati ottenuti per il
seguente set di valori per i parametri liberi: X1 = .8, X2 = 1, Xu = .4,
r̃1 = .3, r̃2 = .8, σ̃1 = .1, σ̃2 = .1, g = .3 − .8.

nella camera (non consideriamo la zona interna al fascio in cui il campo sarebbe
banalmente nullo soltanto sulla linea di volo). L’espressione (2.67) presenta sette
parametri liberi e quindi ci aspettiamo di ottenere varie condizioni in modo da fissare
degli intervalli di validità sui parametri affinchè debba esistere il massimo. Inoltre
il punto di massimo xm che deve numericamente essere compresso tra 0 ed 1 deve
soddisfare ancche le condizioni di appartenenza alla zone in cui è stato calcolato.
Le zone della camera possono essere cosı̀ classificate in base alle funzioni di
Heaviside utilizzate:
• zona A: σ̃r < x < r̃1 − σ̃1 ;
• zona B: r̃1 − σ̃1 < x < r̃1 + σ̃1 ;
• zona C: r̃1 + σ̃1 < x < r̃2 − σ̃2 ;
• zona D: r̃2 − σ̃2 < x < r̃2 + σ̃2 ;
• zona E: r̃2 + σ̃2 < x < 1;
I risultati, insieme alle condizioni di esistenza, sono riportati in Tabella 2.2 nella
pagina successiva
Electron cloud con distribuzione uniforme
Partendo dalla (2.61), la più semplice analisi
√ che può essere fatta
√ è quella di porre
X2 (o X1 ) e Xu pari a zero e supporre che 2σ̃1 >> (x − r̃1 ) (o 2σ̃1 >> (x − r̃2 )).
Con queste premesse la distribuzione dell’electron cloud risulta essere uniforme. Una
funzione generica e−y può essere approssimata tramite lo sviluppo in serie di Taylor
(arrestandosi al primo ordine) come
e−y ≈ 1 − y

(2.68)
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Int.

Condizione di esistenza

xmax
q

A

q

B

2g+ρ0 Xu σ̃r2
ρ0 Xu

σ̃r2 <

2g+ρ0 (Xu σ̃r2 +X1 (r̃1 −σ̃1 )2 )
ρ0 (X1 +Xu )

(r̃1 − σ̃1 )2 <

C

< (r̃1 − σ̃1 )2

2g+ρ0 (Xu σ̃r2 +X1 (r̃1 −σ̃1 )2 )
ρ0 (X1 +Xu )

(r̃1 + σ̃1 )2 <
q

2g+ρ0 Xu σ̃r2
ρ0 Xu

2g−ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 −Xu σ̃r2 )
ρ0 Xu

< (r̃1 + σ̃1 )2

< (r̃2 − σ̃2 )2

2g−ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 −Xu σ̃r2 )
ρ0 Xu

2g − ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 − Xu σ̃r2 ) > 0
−X2 (r̃2 −σ̃2 )2 −Xu σ̃r2 )
(r̃2 − σ̃2 )2 < 2g−ρ0 (4X1 r̃1ρσ̃01(X
< (r̃2 + σ̃2 )2
2 +Xu )
D

E

q

2g−ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 −X2 (r̃2 −σ̃2 )2 −Xu σ̃r2 )
ρ0 (X2 +Xu )

q

2g − ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 − X2 (r̃2 − σ̃2 )2 − Xu σ̃r2 ) > 0
2
2 r̃2 σ̃2 −Xu σ̃r )
(r̃2 + σ̃2 )2 < 2g−ρ0 (4X1 r̃1 σ̃ρ10+4X
<1
Xu
2g−ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 +4X2 r̃2 σ̃2 −Xu σ̃r2 )
ρ0 Xu

2g − ρ0 (4X1 r̃1 σ̃1 + 4X2 r̃2 σ̃2 − Xu σ̃r2 ) > 0
Tabella 2.2: Espressioni per la coordinata radiale in corrispondenza della quale si ottiene il massimo valore di energia per ogni intervallo. ρ0 = [2(X1 r̃1 σ̃1 +
X2 r̃2 σ̃2 + Xu (1 − σ̃r2 )/4)]−1 . Inoltre i parametri liberi devono soddisfare anche
la condizione (2.66).

dunque si ha che in condizioni di distribuzione uniforme
−

e

(z−r̃1 )2
2
2σ̃1

≈1−

(z − r̃1 )2
≈1
2σ̃12

(2.69)

e quindi che
F1 (x) ≈

x2 σ̃r2
−
2
2

(2.70)

F1 (1) ≈

1 σ̃r2
−
2
2

(2.71)

Se σ̃r → 0 allora soluzione per la (2.63) nel caso di distribuzione uniforme della
nuvola è
√
xmax = ± g
(2.72)
Dato che g per come è stata definita, è sicuramente una quantità positiva e che
0 ≤ x ≤ 1, la soluzione negativa è non accettabile. La condizione necessaria affinchè
esista una barriera d’energia tale da non permettere agli elettroni di non essere
accelerati dal coasting beam è dunque
0≤g≤1

(2.73)
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Sostituendo l’espressione di xmax nella (2.61), ricordando le espressioni assunte da
F1 (x) ed F1 (1) nel caso di distribuzione uniforme, si ottiene l’equazione per il
massimo valore dell’energia


1−g
2
+ ln g
(2.74)
Emax = E(xm ) = me c re λ̄b
g
Ci si pone ora nelle condizioni di saturazione. Per quanto detto prima la crescita
della nuvola di elettroni cessa se Emax ≥ E0 . Si ha dunque
E0 /me c2
1
− 1 + ln g ≥
g
re λ̄b

(2.75)

Dall’equazione (2.75) è dunque possibile ricavare il valore di g in cui è nascosto il
termine λsat , necessario per il calcolo del coefficiente quadratico. Dato che però la
(2.75) è un’equazione trascendente, per risolverla è necessario sviluppare in serie di
Taylor il primo membro nell’intorno sinistro di g = 1 per garantire la condizione
di esistenza del massimo dell’energia nella camera. Arrestandosi al secondo ordine
(poiché al primo ordine l’equazione non è soddisfatta) si ottiene
2
3
E0 /me c2
1
(g − 1)2 − (g − 1)2 + (g − 1)4 + · · · ≥
2
3
4
re λ̄b

(2.76)

(si ricoeda che g = λ̄b /λe )
che risolvendola al secondo ordine ordine rispetto a λsat
e
si ottiene
λsat
e ∼

1−

λ̄
qb

2E0 /me c2
re λ̄b

=

Nb


q
2sb E0 /me c2
sb 1 −
re Nb

(2.77)

In figura (2.18) (in alto a sinistra) si riporta l’andamento analitico della soluzione
(2.77) ed in basso a sinistra la verifica che la condizione g < 1 sia soddisfatta.
Successivamente (non si riporta la soluzione analitica per brevità) è possibile anche
stimare le correzioni al terzo e quarto ordine (in alto a destra nella stessa figura)
con relativi andamenti del fattore g. Tuttavia non si può non notare la discrepanza
in valore che c’è tra la soluzione all’ordine due rispetto alle soluzioni agli ordini
successivi. Soluzioni che sono compatibili nella logica di uno sviluppo perturbativo.
Una spiegazione è possibile analizzando la validità o meno delle condizione per poter
applicare lo sviluppo in serie di Taylor. Infatti abbiamo sviluppato l’equazione (2.75)
per valori di g prossimi all’unità da sinistra. Ora per valori bassi di g cioè per alti
valori di saturazione lo sviluppo perturbativo perde di validità. Inoltre se si analizza
il percorso logico che ha portato alla scrittura della condizione (2.75) ci rendiamo
conto di aver anche diviso sostanzialmente per g e questo ha reso la grandezza g ln g,
convegente a zero per g → 0, divergente in questo caso.
Tuttavia per dimostrare la bontà del risultato teorico con questo modello molto
semplice basta effettuare uno sviluppo perturbativo ancora rispetto a g ma partendo
dalla condizione di saturazione seguente
Emax = E(xm ) = me c2 re λe (1 − g + g ln g) ≥ E0

(2.78)
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Figura 2.18: Andamenti della densità di saturazione in funzione della bunch population per il modello a densità uniforme (2.75). Le soluzioni sono ottenute
perturbativamente e soddisfano la condizione g < 1.

che è l’analoga dell’equazione (2.74). In questo caso otteniamo in maniera simile
l’equazione perturbata
1
1
1
E0 /me c2
(g − 1)2 − (g − 1)3 + (g − 1)4 + · · · ≥
(2.79)
2
6
12
re λe
che risovendola al secondo ordine rispetto a λe (dopo qualche passaggio più laborioso
del precedente) si giunge alla densità di saturazione seguente
s


2
N
E
/m
c
Nb re
b
0
e
sat
λe =
+
1+ 1+2
(2.80)
sb
re
sb E0 /me c2
In figura (2.19) si riportano gli andamenti della soluzione (2.80) confrontandola con
la soluzione all’ordine terzo dello sviluppo. In questo caso si trovano degli andamenti
compatibili con i grafici della figura precedente.

Figura 2.19: Andamenti della densità di saturazione in funzione della bunch population
per il modello a densità uniforme al terzo (in rosso) e quarto (in blu) ordine
perturbativo. Le soluzioni sono ottenute perturbativamente e soddisfano la
condizione g < 1.

Capitolo 3
Software di Simulazione: il
PyECLOUD
Il PyECLOUD è un software che simula il build-up dell’electron cloud all’interno
degli acceleratori di particelle, in particolar modo viene utilizzato al CERN per
studiare il problema nel LHC (Large Hadron Collider ). Sviluppato nel 2011 da
Giovanni Iadarola e Giovanni Rumolo, è basato su modelli fisici già usati dal software
ECLOUD, il quale venne ideato nel 1997 e scritto in codice Fortran 77. Grazie
all’implementazione di algoritmi ottimizzati e all’utilizzo del linguaggio Python al
posto del Fortran, PyECLOUD risulta essere molto più performante in termini di
accuratezza, velocità, affidabilità e flessibilità rispetto a ECLOUD.

3.1

Le macroparticelle

Una simulazione delle dinamiche di tutti gli elettroni che costituiscono l’EC risulterebbe insostenibile a causa del loro elevato numero ( ≈ 1010 per metro). Per
ovviare a questo problema il PyECLOUD considera gruppi di elettroni che prendono il nome di macroparticelle (MP) ed esegue gli step dell’algoritmo utilizzando
le MP anzichè i singoli elettroni. Sicuramente in questo modo viene leggermente
ridotta l’accuratezza della simulazione. La dimensione delle MP, ovvero il numero
di elettroni che inglobano, è praticamente un’indice della bontà della simulazione:
maggiore è la dimensione, maggiore è l’approssimazione operata dal software. È
evidente però che dovendo il programma agire su un numero minore di elementi,
l’onere computazionale viene drasticamente ridotto.
L’utilizzo delle MP è giustificato dal fatto che le equazioni che governano il moto
degli elettroni dipendono unicamente dalla carica specifica (rapporto tra carica e
massa dell’elettrone)
q
d~v
~ r(t), t) + E(~
~ r(t), t]
= − [~v (t) × B(~
dt
m

(3.1)

ed è quindi indifferente utilizzare un raggruppamento di elettroni anzichè un singolo
elettrone.
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L’algoritmo del PyECLOUD

L’intera simulazione viene eseguita iterando l’algoritmo illustrato in Figura 3.1 ad
ogni passaggio di un bunch.

Figura 3.1: Flowchart del PyECLOUD

Per prima cosa vengono generati gli elettroni primari (seed e− ), in numero che
dipende dalle caratteristiche del fascio. La posizione e la quantità di moto di tali
elettroni vengono calcolati tramite modelli teorici o empirici.1 Successivamente viene
valutato il campo elettrico, prodotto dal fascio, che agisce sulle MP. Il fascio è
modellato come una distribuzione di carica in movimento, avente la forma:
ρ(x, y, s, t) = λ(s − ct)ρ⊥ (x, y)

(3.2)

dove λ rappresenta la densità di carica lineare del fascio lungo l’asse z, funzione del
tempo in quanto i bunch si muovono lungo tale asse, mentre ρ⊥ (x, y) rappresenta la
densità superficiale di carica sul piano x, y, ovvero quello trasversale all’asse z. Se si
ipotizza di concentrare tutta la densità di carica lineare del fascio proprio nel punto
s, è possibile utilizzare la distribuzione delta di Dirac.
λ(s − ct) = δ(s − ct)

(3.3)

Il campo elettrico generato sarà quindi
Eδ (x, y, s, t) = E⊥ (x, y)δ(s − ct)

(3.4)

nullo ovunque tranne che nel punto s dove assume un valore dipendente dalla posizione x, y sulla superficie trasversale. Una generica distribuzione lineare di carica di
1

Per la teoria sulla generazione di elettroni primari si veda il paragrafo 2.2 a pagina 17
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Figura 3.2: Geometria della sezione trasversale della beam pipe di LHC, reale (in nero) e
approssimata (in rosso). Le misure sono riportate in millimetri

un fascio di particelle, dà luogo quindi ad un campo elettrico avente la forma
E(x, y, s, t) = E⊥ (x, y)λ(s − ct)

(3.5)

Per quanto riguarda la geometria della beam pipe, questa viene modellata come un’ellisse (Figura 3.2), di cui è possibile settare le dimensioni tramite un file di
input del software. Per valutare dunque il campo elettrico, PyECLOUD considera
il rettangolo in cui può essere inscritta la forma ellittica della camera. Successivamente costruisce una griglia andando a dividere il rettangolo iniziale in rettangoli
di dimensioni inferiori. Di default PyECLOUD costruisce una griglia 2000 × 2000,
considerando quindi 4000000 di rettangoli più piccoli. Questi valori possono essere modificati, ma minore sarà il numero di rettangoli minore sarà la precisione del
calcolo. Ottenuta la griglia, il software calcola il valore del campo elettrico nei punti corrispondenti ai vertici dei rettangoli tramite la (3.5). Tutte queste operazioni
vengono svolte prima dell’inizio della simulazione e i risultati salvati in un file che
verrà caricato durante la fase di inizializzazione. Durante la simulazione valutata la
posizione della generica MP, sarà possibile individuare il rettangolo che la contiene
e calcolare il campo elettrico che agisce su di essa tramite una interpolazione lineare
dei 4 valori di campo elettrico corrispondenti ai 4 vertici.
Il terzo step prevede l’elaborazione del campo elettrico dovuto agli elettroni presenti nella camera. La densità di carica degli elettroni ρ(x, y) viene calcolata sfruttando una griglia uniforme quadrata, distribuendo la carica di ogni MP ai nodi della
griglia più vicini (Figura 3.3 nella pagina successiva).
Il potenziale elettrostatico nella camera è ottenuto risolvendo l’equazione di
Poisson
ρ(x, y)
(3.6)
∇2 φ(x, y) = −
0
con la condizione a contorno φ(x, y) = 0 sui bordi della camera, tramite il metodo
delle differenze finite 2 . La soluzione della (3.6) è
1
Aφ = − ρ
0
2

per un approfondimento si veda l’appendice C

(3.7)
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Figura 3.3: La carica della MP (puntino grigio) viene distribuita sui nodi più vicini della
griglia

dove la matrice sparsa A dipende solo dalla geometria della camera. Il campo
elettrico, calcolato su ogni nodo della griglia, può essere ottenuto a partire dal
potenziale tramite la seguente formula
~
E(x,
y) = −∇φ(x, y)

(3.8)

Sfruttando le formule delle differenze finite centrate si ottiene
(Ex )i,j = −

φi+1,j − φi−1,j
2δx

(Ey )i,j = −

φi,j+1 − φi,j−1
2δy

(3.9)

A questo punto il campo elettrico agente su ogni MP dovuto agli stessi elettroni
presenti nella camera, viene calcolato tramite una interpolazione lineare dei 4 valori
di campo assegnati ai 4 nodi della griglia più vicini alla MP.
Per quanto riguarda il moto delle MP, questo verrà determinato in base all’equazione (3.1). PyECLOUD prevede l’inserimento del modulo dell’eventuale campo
magnetico agente nella camera in un specifico file di input. Se una MP viene trovata
al di fuori dei confini della beam pipe, significherà ovviamente che questa ha impattato con le pareti della camera. Di consueguenza dovrà essere ricollocata all’interno
della beam pipe. Per fare ciò il software salva ad ogni passaggio la posizione delle
MP, in maniera tale che al passaggio successivo se una di queste risulta essere fuori
dai confini, potrà calcolare esattamente il punto di incrocio tra le pareti della camera
e la traiettoria della MP e ricollocare quest’ultima all’interno, nel posto giusto.

3.3

Gestione della grandezza delle MP

Una delle particolarità del processo di build-up dell’EC, è che a causa del multipacting effect il numero degli elettroni cresce di diversi ordini di grandezza durante il
passaggio del treno di bunch. Di conseguenza, risulta impossibile scegliere un unico valore per la dimensione delle MP adatto per l’intera simulazione, che permetta
di ottenere sia una descrizione accurata del fenomeno sia un ridotto onere computazionale. PyECLOUD dunque non fissa un unico valore di grandezza delle MP
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ma ne calcola ad ogni passaggio il valore ottimale in base a decisioni prese durante
l’esecuzione del programma.
Tutto il problema viene gestito tramite la variabile Nref . La grandezza delle MP
che inglobano gli elettroni primari viene scelta proprio pari ad Nref , fissandone di
conseguenza anche il numero. Quando una MP va a collidere con le pareti della
camera, se la carica totale degli elettroni secondari emessi risulta essere inferiore a
1.5Nref , la grandezza delle MP viene semplicemente aumentata in accordo con il SEY
(Secondary Emission Yield ). Se invece la carica totale emessa è superiore a 1.5Nref ,
vengono generate delle MP secondarie in numero tale che la loro grandezza risulti
essere quanto più possibile prossima a Nref . Ad ogni passaggio di un bunch viene
eseguita una procedura con la quale vengono eliminate tutte le MP che presentano
una carica inferiore a 10−4 Nref . Se il numero di MP cresce talmente tanto da
richiedere troppa potenza di calcolo (un valore tipico è ≈ 105 ), viene effettuata una
rigenerazione del set di MP secondo la seguente procedura:
• Ogni MP viene assegnata ad una cella di una griglia in 5-D (x,y,vx , vy , vz ),
ottenendo un’approssimazione della distribuzione nello spazio delle fasi
• Il nuovo valore di Nref viene scelto in maniera tale da permettere una simulazione accurata ma con basso onere computazionale (tipicamente 5-10 volte
più piccolo del valore antecedente la rigenerazione).
• Viene generato il nuovo set di MP avente il nuovo valore di grandezza Nref .
Con questo metodo, vengono preservati tutti i momenti legati a posizione e velocità
(come ad esempio la distribuzione di carica e la distribuzione di energia) con un
errore sulla carica totale e sull’energia totale che non va oltre l’1-2%

3.4

File di input e output

PyECLOUD permette di operare su diversi apetti che influiscono sul processo di
build pu dell’EC. Tramite file di input è possibile ad esempio impostare la bunch
population, il valore del SEY, il fillig pattern, l’intensità di un eventuale campo
magnetico ecc. Il software provvederà in fase di inizilizzazione a caricare tutte le
impostazioni settate.
Per quanto riguarda l’output, PyECLOUD fornisce una serie di informazioni
contenute in un file con estensione .mat. I dati possono quindi essere elaborati
utilizzando software in grado di gestire array, come Matlab, Mathematica, Octave
ecc.
I risultati delle simulazioni riguardano diversi aspetti del fenomeno dell’EC. É
possibile ottenere grafici relativi all’evoluzione del numero di elettroni della nuvola
in funzione del tempo, lo spettro di energia, l’andamento del numero di elettroni
secondari emessi durante la simulazione o il numero di elettroni che vanno a collidere
con le pareti della camera ecc. É possibile anche visualizzare grafici 3D che riportano
la distribuzione della nuvola all’interno della camera in funzione del tempo. I dati
vengono acquisiti dal programma ad intervalli di tempo che dipendono da valori
impostati inizialmente in input.

3.4. FILE DI INPUT E OUTPUT
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Figura 3.4: In blu viene riportata la densità di elettroni in funzione del tempo. I punti
rossi indicano la densità di elettroni un istante prima del passaggio del bunch

Figura 3.5: Grafico 3D che riporta la distribuzione degli elettroni lungo l’asse x della beam
pipe nel tempo
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In Figura 3.4 nella pagina precedente, ad esempio, i valori di densità individuati
dai punti blu sono stati acquisiti ogni 25 ps mentre quelli individuati dai punti rossi
ogni 25 ns. È inoltre possibile estrapolare un video dell’intera simulazione. Tramite
quest’ultimo si può visualizzare come gli elettroni si muovono all’interno della camera
e come il passaggio dei bunch va a modificare la loro traiettoria. Il video è in 2D e
mostra la densità volumetrica di carica (C/m3 ) per una sezione generica trasversale
all’asse lungo il quale si muovono le particelle. I risultati ottenuti valgono per tutte
le altre sezioni trasversali dell’acceleratore.

Figura 3.6: 4 frame consecutivi del video ottenuto da una simulazione. La colorbar sulla
destra di ogni frame è un indice visivo della densità volumetrica: il colore blu
indica un elevato numero di e− . Si può anche distinguere nitidamente la forma
ellittica della camera simulata dal PYECLOUD

Capitolo 4
Simulazioni e Risultati
Con l’obiettivo di analizzare il comportamento della nuvola di elettroni e confrontare
i risultati analitici ottenuti per i coefficienti della mappa con i dati sperimentali,
sono state eseguite una serie di simulazioni utilizzando il software PyECLOUD. In
particolare si è focalizzata l’attenzione sulla verifica del modello per il coefficiente
β. Le simulazioni sono state eseguite variando principalmente 3 parametri, il SEY
la bunch population e il campo magnetico.

4.1

Build-up e saturazione

Per prima cosa sono state verificate le condizioni che permettono la crescita della
nuvola di elettroni e la saturazione della stessa. “L’ingrediente” principale del processo di multipactoring è il SEY. Sono state quindi eseguite delle simulazioni in cui
rimanevano inalterati tutti i parametri eccetto il SEY. I dati sperimentali concordano perfettamente con la teoria: bassi valori del SEY non permettono alla nuvola
di saturare, mentre una volta ottenuta la saturazione (intorno a valori del SEY pari
a 1.5-1.6) continuando ad aumentarne il valore,
Bunch
population [/]
1.0 × 1011
1.0 × 1011
1.0 × 1011
1.0 × 1011
1.0 × 1011
1.0 × 1011
1.0 × 1011
1.0 × 1011

Bunch
spacing [m]
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Lunghezza
Campo
bunch [m] magnetico [T]
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8

Emax
[eV]
332
332
332
332
332
332
332
332

δmax
[/]
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.2

λsat
[e− /m]
No SAT
No SAT
No SAT
1.50 × 109
2.08 × 109
2.60 × 109
4.10 × 109
5.10 × 109

Tabella 4.1: Serie di simulazioni con SEY variabile a parità di tutti gli altri parametri.
Si è considerato un filling pattern costituito da 2 treni di 72 bunch pieni e 8
bunch vuoti ognuno
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la saturazione si ottiene in tempi più rapidi e in corrispondenza di valori di densità
lineare di elettroni (mediata sul bunch spacing) più elevati. In Tabella 4.1 nella
pagina precedente sono riportati i parametri di input utilizzati per le simulazioni
effettuate, insieme al valore di densità lineare medio di saturazione ottenuto. Per
ogni simulazione si è scelto un fascio costituito da 2 treni, ognuno da 72 bunch pieni
e 8 vuoti con un’enegia di 7T eV . Il termine No SAT in Tabella 4.1 nella pagina
precedente indica che per quel valore del SEY la saturazione non si è ottenuta.
Dalla Figura 4.1, che mostra il confronto tra l’evoluzione della densità media nel
caso in cui SEY = 1.1 e nel caso in cui SEY = 1.7, si può notare come la nuvola
nel caso SEY = 1.1 non presenta la fase tipica di build up, ovvero non si ha
la crescita esponenziale degli elettroni proprio a causa del fatto che gli elettroni
secondari prodotti sono in un numero molto basso. In Figura 4.2 a fronte, si ha
invece il caso in cui il SEY = 1.4. In questa situazione la fase di build up non è
trascurabile, ma si può notare come al termine del passaggio dei bunch pieni, gli
elettroni non hanno raggiunto la saturazione, in quanto l’evoluzione della densità
media è ancora in fase crescente nel momento in cui iniziano a “transitare“ i bunch
vuoti.

Figura 4.1: Evoluzione della densità media dell’electron cloud con SEY=1.1 (blu) e con
SEY=1.7 (rosso) realizzata con PyECLOUD per 2 treni da 72 bunch pieni e
8 bunch vuoti

In Figura 4.3 nella pagina successiva si mostra invece il confronto tra gli andamenti delle densità medie nei casi in cui viene raggiunta la saturazione. Si può
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Figura 4.2: Evoluzione della densità media dell’electron cloud con SEY=1.4 (blu)
realizzata con PyECLOUD per 2 treni da 72 bunch pieni e 8 bunch vuoti

Figura 4.3: Evoluzione della densità media dell’electron cloud con SEY=1.6 (blu), con
SEY=1,7 (rosso), con SEY=2,0 (verde), e con SEY=2,2 (nero) realizzata con
PyECLOUD per 2 treni da 72 bunch pieni e 8 bunch vuoti
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notare come la λsat assume valori sempre maggiori all’aumentare del SEY.
Oltre al SEY, influiscono sulla crescita della nuvola di elettroni anche il filling
pattern e il rapporto bunch spacing/bunch length. Come si può vedere dalla Figura 4.4, a parità di tutti gli altri parametri, due fasci che presentano lo stesso numero
di bunch ma ”impacchettati“ in maniera diversa hanno una diversa evoluzione della
densità media. Nel primo fascio (in rosso) si ha un treno costituito da 72 bunch
pieni e 8 vuoti, mentre nel secondo (in blu) si è optato per un filling pattern del
tipo 30f-6e-30f-6e-8e (dove f sta per f ull ed e sta per empty). Naturalmente nel
secondo caso gli elettroni secondari che si formano fino al passaggio del trentesimo
bunch, dato lo spazio vuoto successivo, non vengono più accelerati, dunque vengono
riassorbiti. Il processo di crescita si interrompe e non si giunge alla saturazione.

Figura 4.4: Evoluzione della densità media dell’electron cloud per un filling pattern del
tipo 30f-6e-30f-6e-8e (blu), e 72f-8e (rosso), con SEY=1,7 e bunch population
pari a 1.0 × 101 1

Anche aumentando il rapporto bunch spacing/bunch length si ha una minore
crescita della nuvola. Con un bunch spacing maggiore o con un buch lenth minore il
tempo di sopravvivenza degli elettroni secondari non è comparabile con il tempo che
intercorre tra il passaggio di un bunch e l’altro, di conseguenza gli elettroni secndari
vengono riassorbiti e non si dà luogo al multipactoring. In Figura 4.5 nella pagina
successiva si può notare quanto detto nel confronto tra due fasci che presentano,
sempre a parità di tutte le altre condizioni, un bunch spacing di 25 × 10− 9 s (in blu)
e di 25 × 10− 8 s (in rosso).
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Figura 4.5: Evoluzione della densità media dell’electron cloud nel caso di bunch spacing
pari a 25 × 10− 9 s (in blu) e bunch spacing pari a 25 × 10− 8 s (in rosso)
realizzata con PyECLOUD per 2 treni da 72 bunch pieni e 8 bunch vuoti

Per quanto riguarda la variazione della bunch population, i dati ottenuti mostrano che tale parametro influisce in maniera lieve sulla crescita e sulla λsat della
nuvola. Sono state eseguite le simulazioni esplicitate in Tabella 4.2, nelle quali è
stata variata solamente la bunch population:
Bunch
population [/]
0.8 × 1011
0.9 × 1011
1.0 × 1011
1.1 × 1011
1.2 × 1011

Bunch
spacing [m]
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Lunghezza
Campo
bunch [m] magnetico [T]
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8
0.0225
8

Emax
[eV]
332
332
332
332
332

δmax
[/]
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

Tabella 4.2: Serie di simulazioni con bunch population variabile a parità di tutti gli altri
parametri. Si è considerato un filling pattern costituito da 2 treni di 72 bunch
pieni e 8 bunch vuoti ognuno

La Figura 4.6 nella pagina successiva mostra che gli andamenti della densità
lineare media tendono a sovrapporsi, mentre il λsat tra un caso e l’altro non varia
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di molto. È interessante notare come ad un aumento della bunch population non
corrisponde sempre un’aumento della λsat . Superato il valore di 1×1011 per la bunch
population, la λsat tende a diminuire.

Figura 4.6: Serie di simulazioni con bunch population variabile

La presenza del campo magnetico incide invece sia sull’evoluzione dell’electron
cloud sia sulla λsat . La Figura 4.7 a fronte mostra il confronto, a parità di tutti gli
altri parametri, dell’evoluzione della densità lineare media tra il caso in assenza di
campo magnetico (in blu) e quello con un campo magnetico di 8T . In Figura 4.8
nella pagina successiva sono mostrate diverse situazioni in cui sono stati fatti variare
sia il SEY che il campo magnetico.
Anche il moto degli elettroni varierà in funzione della presenza o meno del campo
~ gli elettroni tenderanno a muoversi radialmente in assenza di campo
magnetico B:
magnetico, dato che l’unica forza di cui risentiranno sarà quella attrattiva del bunch,
mentre, in presenza di campo magnetico, agirà sugli elettroni anche la forza di
Lorentz. In questo secondo caso si avrà un moto elicoidale nella direzione verticale.
Il moto complessivo sarà dato quindi dall’accoppiamento del moto verticale dovuto all’attrazione da parte del bunch e del moto circolare su un piano perpendicolare
alla direzione verticale, dovuto alla forza di Lorentz. Per un elettrone della nuvola, il
raggio di curvatura di quest’ultimo moto è trascurabile rispetto al raggio della beam
pipe, dunque si approssima il moto ad un moto verticale. La Figura 4.9 a pagina 56
mostra delle sequenze di un video che riproduce il moto degli elettroni all’interno
della camera in assenza di campo magnetico, mentre la Figura 4.10 in presenza di
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Figura 4.7: Evoluzione della densità media dell’EC in assenza di campo magnetico (in blu)
e in presenza di un campo magnetico (in rosso) di 8T.

Figura 4.8: Evoluzione della densità media dell’EC in assenza di campo magnetico e in
presenza di un campo magnetico di 8T per diversi valori del SEY.
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un campo magnetico di 8 T. Dal confronto tra le due si può effettivamente notare il
~ = 0 T e la formazione di bande verticali per |B|
~ = 8 T.
moto radiale per |B|

Figura 4.9: Moto degli elettroni all’interno della camera in assenza di campo magnetico.

Figura 4.10: Moto degli elettroni all’interno della camera in presenza di campo magnetico.

Le figure in 3d mostrano invece la distribuzione degli elettroni nella camera
estrapolata ogni 25 ns. La Figura 4.11 nella pagina successiva mostra la distribuzione
in presenza di campo magnetico, mentre la Figura 4.12 a fronte in assenza di campo.
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Figura 4.11: Distribuzione degli elettroni all’interno della camera ogni 25 ns in presenza
di campo magnetico.

Figura 4.12: Distribuzione degli elettroni all’interno della camera ogni 25 ns in assenza di
campo magnetico.
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La mappa cubica

Per quanto riguarda i coefficienti della mappa, si è concentrata l’attenzione sul termine quadratico, confrontando i valori forniti dal modello teorico a distribuzione
uniforme esposto nel Capitolo 2.7.3 a pagina 38 con i dati acquisiti tramite le simulazioni. Per quanto riguarda i dati sperimentali il modello non prevede la presenza
del campo magnetico curvante, dunque anche le simulazioni sono state eseguite con
~ = 0. Una prima verifica per il coefficiente β, può essere fatta analizzando la
|B|
densità lineare di saturazione. Si ricorda infatti che, in regime di saturazione e
trascurando il termine cubico si ha
β=

1−α
λsat

(4.1)

Le simulazioni sono state eseguite a parità di SEY (δmax ) in quanto il modello non
prevede la dipendenza da tale parametro. Il valore di quest’ultimo è stato scelto
tale da garantire la presenza della saturazione. Sono dunque stati calcolati quindi
i coefficienti della mappa a partire dai dati sperimentali, eseguendo un fitting dei
punti e si è valutata la densità lineare di saturazione raggiunta per ogni situazione
simulata. In Tabella 4.3 sono riportati i dati acquisiti per β e λsat
Bunch
population [/]
0.8 × 1011
0.9 × 1011
1.0 × 1011
1.1 × 1011
1.2 × 1011

Campo
magnetico [T]
0
0
0
0
0

δmax
λsat
109 e− /m [10−9 m/e− ]
2.0
5.07
2.0
5.17
2.0
5.14
2.0
5.04
2.0
4.87

β
-0.169
-0.171
-0.172
-0.173
-0.180

Tabella 4.3: Serie di simulazioni con bunch population variabile a parità di tutti gli altri
parametri. Si è considerato un filling pattern costituito da 2 treni di 72 bunch
pieni e 8 bunch vuoti ognuno

Il confronto tra i risultati analitici ottenuti per la λsat e i dati sperimentali sono
mostrati in Figura 4.13 nella pagina successiva in cui sono riportati in alto i risultati
ottenuti con lo sviluppo in serie di Taylor al secondo ordine, in mezzo quelli ottenuti
con uno sviluppo in serie al terzo ordine e in basso quelli ottenuti con uno sviluppo
in serie al quarto ordine.
Si può notare come il modello a distribuzione uniforme fornisce valori per la λsat
che non coincidono perfettamente con quelli sperimentali. Tuttavia, considerando
le approssimazioni del modello e quelle insite nel software di simulazione, i risultati
ottenuti possono essere considerati comunque accettabili.

4.2. LA MAPPA CUBICA
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Figura 4.13: Confronto tra i risultati analitici (curve) e i dati sperimentali (triangolini).

Conclusioni e Prospettive Future
Le varie simulazioni effettuate tramite il software PyECLOUD, hanno permesso di
evidenziare i parametri principali dai quali dipende il fenomeno dell’electron cloud.
I dati sperimentali raccolti sono stati utili per comprendere la build up del fenomeno e la sua variazione in funzione delle possibili combinazioni di settaggi. Grazie
ai video e le immagini che simulano la camera, è stato più facile ipotizzare un modello che permettesse di giungere ad un espressione per la λsat , necessaria per lo
studio dell’electron cloud tramite l’approccio semi-analitico della mappa cubica. La
discrepanza tra i risultati analitici ottenuti con l’applicazione del semplice modello
a distribuzione uniforme e i dati sperimentali dipende in larga parte dalla condizione stringente imposta dal modello stesso sul parametro g, ovvero che questo sia
inferiore ad uno. In realtà le simulazioni effettuate non rispettano questa condizione, dunque è evidente che tale modello è sicuramente un punto di partenza per lo
sviluppo di uno migliore che tenga conto di una distribuzione non uniforme della
nuvola di elettroni e che abbandoni l’idea di coasting beam, dato che g dipende da
queste due grandezze.
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Appendice A
Lagrangiana ed Hamiltoniana
La meccanica Newtoniana descrive un sistema fisico, a meno della presenza di vincoli,
con un’unica equazione vettoriale. La meccanica lagrangiana cerca di semplificare la
trattazione formale del problema descrivendolo mediante un’unica equazione scalare
anzichè vettoriale. Essa in realtà riesce solo in parte nel suo intento, poichè le
equazioni descrittive del problema potranno, a seconda dei casi, essere una o più di
una, ma la funzione (detta Lagrangiana) che entra a far parte di queste equazioni
è effettivamente scalare. Essa è definita come la differenza tra l’energia cinetica
e l’energia potenziale del sistema oggetto di studio. Essa quindi non è l’energia
meccanica totale del sistema (che ne è la somma). Allora si chiamerà Lagrangiana
la funzione
L=T −U
(A.1)
L’energia cinetica T e l’energia potenziale U del sistema sono grandezze scalari e
pertanto tale sarà la Lagrangiana L. Tuttavia il moto del sistema si manifesta
nello spazio tridimensionale, quindi in qualche maniera questa natura vettoriale
dell’informazione fisica deve emergere dalle equazioni. Naturalmente, essa è in primo
luogo contenuta nel fatto che tanto T quanto U non sono numeri, ma sono funzioni.
Esse infatti dipendono dalla posizione nello spazio occupata dal sistema (qualora
esso sia puntiforme o ci si sta occupando del suo centro di massa), o da ognuno dei
suoi costituenti. Sempre restando, per semplicità, nel caso di sistema puntiforme
o comunque rigido (di cui si considera solo il moto del centro di massa), T ed U
sono allora funzioni delle cordinate spaziali x, y, e z, ed eventualmente anche del
tempo t. Implicitamente, se il sistema è in movimento, tanto l’energia cinetica
quanto quella potenziale sono sempre funzioni del tempo, in quanto le tre cordinate
spaziali sono funzioni di esso (perchè il sistema è in moto); tuttavia T e U potrebbero
anche essere funzioni esplicite del tempo, in tutte quelle condizioni in cui il sistema
scambia energia con l’esterno (dissipandola o assorbendola). Il simbolo indica q
una generica coordinata spaziale, coordianata generalizzata, ed esso da solo può
indicare anche un insieme di coordinate spaziali, ad esempio le tre coordinate nello
spazio cartesiano. Per evitare questa confusione si potrebbe in realtà affinare un
pò la notazione, assegnando degli indici al simbolo q, ad esempio q1 = x q2 = y
q3 = z. La funzione Lagrangiana, allora, scelto lo spazio in cui avviene il moto del
sistema e scelta la metrica che ne dà un sistema di coordinate, è la differenza delle
funzioni energia cinetica T ed energia potenziale U del sistema oggetto di studio
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scritte secondo le coordinate q dello spazio in cui avviene il moto. Le equazioni
di Eulero-Lagrange permettono di calcolare le equazioni del moto a partire dalla
Lagrangiana
 
d ∂L
∂L
−
=0
(A.2)
dt ∂ q̇
∂q
dove q̇ è la derivata rispetto al tempo di q, ovvero la velocità. Quindi, calcolata
la Lagrangiana, basta sostituirla nell’equazione (A.2) per ottenere le equazioni del
moto.
L’Hamiltoniana H è definita come la somma (e non più come la differenza, come
nel caso della Lagrangiana) di energia cinetica ed energia potenziale, ovvero
H =T +U

(A.3)

Per un sistema meccanico, questa è esattamente l’energia meccanica totale del sistema. Le equazioni del moto non sono più quelle di Eulero-Lagrange ma quelle di
Hamilton
∂H
(A.4)
q̇ =
∂p
ṗ = −

∂H
∂q

(A.5)

dove q indica le posizioni o coordinate generalizzate, che sono le tre coordinate
cartesiane dello spazio che ci circonda per un sistema libero, ma sono coordinate
opportunamente definite su spazi diversi per sistemi vincolati. p, invece, indica gli
impulsi generalizzati, ovvero il prodotto di massa e velocità q̇ del sistema (o delle sue
costituenti). Come per la Lagrangiana, sostituendo l’Hamiltoniana nelle equazioni
di Hamilton, si trovano le equazioni del moto.

Appendice B
I Wake Fields
Un fascio di particelle ultrarelativistico genera dietro di sè un un campo elettromagnetico nel momento in cui le pareti della camera in cui sta viaggiando non sono
perfettamente conduttrici, o se non sono perfettamente liscie. Tale campo elettromagnetico è definito wake fields. Un wake fields agisce sulla parte posteriore del
fascio, perturbando il suo moto. In presenza di condizioni sfavorevoli, la perturbazione che agisce sul fascio tende ad incrementare il wake field, dando luogo alle
cosidette instabilità collettive.
Il fascio e l’ambiente circostante formano un sistema dinamico autoconsistente
ed il wake field è il mediatore della loro interazione. Per caratterizzare in prima
approssimazione l’induzione da parte del fascio del campo di wake, si consideri il
caso in cui il fascio è rigido e non affetto dal wake field che esso genera, come
mostrato in Figura.Il fascio presenta un offset rispetto all’asse della camera pari ad
a, ed è seguito da una carica di prova che si trova ad una distanza z con un offset
pari a r. Le forze trasversali di cui risente la particella ad un istante di tempo t in
una determinata posizione longitudinale s sono
Fx = q(Ex + cBy )Fy = q(Ey − cBx )

(B.1)

dove Ex , Ey , Bx , By sono le componenti del campo elettromagnetico ottenuto risolvendo le equazioni di Maxwell all’interno della camera. La variazione totale di quantità di moto avvertita dalla carica a causa di tali forze nel percorrere una distanza
L è data da


Z −
s+z
= eW⊥ (z)qa
(B.2)
L/2dsFy s, t =
∆py =
c
L/2
dove W⊥m (z) è definita funzione di wake. La funzione di wake è completamente
determinata dalla geometria della camera. Matematicamente può essere considerata
come una funzione di Green, dato che rappresenta la risposta delle pareti della
camera ad uno stimolo impulsivo. La Figura mostra l’andamento della funzione
trasversale di wake. Dato che il fascio viaggia alla velocità della luce, la causalità
impone che non vi sia nessun campo elettromagnetico di fronte al fascio, dunque
W⊥ (z) = 0

(z > 0)

(B.3)

Fino ad ora i wake fields sono stati descritti in funzione del tempo dopo il passaggio di un fascio impulsivo; un’altra utile analisi è quella in frequanza mediante
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la trasformata di Fourier del wake field. Un motivo dell’utilità di tale procedura è
che tali campi spesso contengono un numero ben determinato di frequenze, le quali
possono essere individuate tramite la trasformata di Fourier. Ciò non è vero per i
campi di wake prodotti da pareti non perfettamente conduttrici, ma solo per campi
prodotti da pareti che presentano discontinuità geometriche. Le trasformate di Fourier delle funzioni di wake sono chiamate impedenze. La descrizione delle forze di
wake in termini delle funzioni di wake nel dominio del tempo e in termini di impedenze nel dominio della frequenza è equivalente. In molti casi si preferisce utilizzare
un approccio misto, ovvero si utilizza la descrizione del fenomeno nel dominio del
tempo per impostare le equazioni del moto (F~ = m~a) e si utilizza poi la tecnica
della trasformata di Fourier per risolverle. Per come è stata definita, l’impedenza
trasversale risulta essere
Z −∞
dz −iωz/c
e
W⊥ (z)
(B.4)
Z⊥ (ω) = i
c
∞
e viene espressa in Ω/m. L’impedenza trasversale può essere espressa tramite il
modello del risonatore
c
R

 s
(B.5)
Z⊥ =
ω 1 + iQ ωR − ω
ω
ωR
dove Q è il fattore di qualità, Rs è l’impedenza di shunt e ωR è la frequenza di
risonanza. Dato che la trasformata di Fourier è invertibile, è possibile calcolare la
funzione di wake associata a tale impedenza. Si ottiene
W⊥ (z) =

cRs ωR αz/c
ω̄z
e
sin
Q ω̄
c

(z < 0)

(B.6)

p
dove α = ωR /(2Q) e ω̄ = ωR2 − α2 . Nel limite Q → ∞ e Rs → ∞, fissato il valore
Rs /Q, la funzione di wake diventa:
W⊥ (z) =

cRs
ωR z
sin
Q
c

(B.7)

Il wake field oscilla lungo la direzione longitudinale con frequenza ωR , senza smorzarsi. Viceversa se Q ≈ 1 si ha che l’ampiezza del wake field si smorza rapidamente.

Appendice C
Il Metodo delle Differenze Finite
Il metodo delle differenze finite permette di trasformare un problema differenziale
in uno algebrico approssimato. Limitando inizialmente il problema al caso di una
funzione incognita ad una sola variabile, tale funzione viene arappresentata con
l’insieme dei valori che essa assume in un opportuno insieme di punti del dominio
[A, B], come mostrato in Figura. Tali valori rappresentano le incognite del problema
algebrico appossimate.L’idea che sta alla base del modello è quella di approssimare
la derivata di una funzione in un punto con il rapporto incrementale. In questo
modo si sostituiscono nell’equazione differenziale alle derivate i rapporti incrementali
calcolati tramite i valori della funzione incognita in alcuni punti del dominio.
Per definire in modo razionale l’approssimazione della derivata della funzione nel
punto del dominio xi , si determina il valore di f (xi+1 ) sviluppando la funzione f (x)
in serie di Taylor, a partire dal punto xi arrestandosi al termine quadratico. Se ci si
ferma al solo termine lineare l’approssimazione risulta eccessivamente spinta, senza
dunque nessuna applicazione pratica soddisfacente.
f (xi+1 ) = f (xi ) +

∂f
∂x

(∆x) +
N =Ni

1 ∂ 2f
2 ∂x2

(∆x2 )

(C.1)

N =Ni

Analogamente si determina in modo approssimato il valore di f (xi−1 ) sviluppando
la funzione f (xi ) in serie di Taylor a partire dal punto xi ed arrestandosi al termine
lineare
1 ∂ 2f
∂f
(−∆x) +
(−∆x2 )
(C.2)
f (xi−1 = f (xi ) +
∂x N =Ni
2 ∂x2 N =Ni
A questo punto sottraendo membro a membro e sommando membro a membro le
(C.1) e (C.2) si ottiene
f (xi+1 ) − f (xi−1 ) = 2

∂f
∂x

f (xi+1 ) − f (xi−1 ) = 2f (xi ) +
da cui si ricava

∂f
∂x

=
N =Ni

(∆x)
∂ 2f
∂x2

(∆x2 )

(C.4)

N =Ni

f (xi+1 ) − f (xi−1 )
2∆x
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(C.3)

N =Ni

(C.5)
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∂ 2f
∂x2

=
N =Ni

f (xi+1 ) + f (xi−1 ) − 2f (xi )
∆x2

(C.6)

Le equazioni (C.5) e (C.6) sono definite formule alle differenze centrate della derivata
prima e seconda. L’utilizzo di tali formule conduce a risultiati soddisfacenti nelle
pratiche applicazioni. Arrestandosi, nello sviluppo in serie, a termini di ordine
maggiore al secondo, si ottengono risultati sempre più precisi.
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Evoluzione della densità dell’electron cloud (blu) ed evoluzione media
(rosso) realizzata con PyECLOUD per 2 treni da 72 bunch pieni e 8
bunch vuoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70

16
16

18

19

21
22

27

ELENCO DELLE FIGURE
2.8

2.9
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