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•  Difficile dare un quadro omogeneo di un 
panorama cosi vario e complesso. 

•  Mi scuso anticipatamente perché di 
sicuro ho dimenticato qualcuno-qualche 
attività 

•  Quindi una Slide di considerazioni 
personali 



Gli acceleratori e la politica 
scientifica 

Prendendo come condizioni al contorno la politica dell’ente, si deve basare 
su differenti piani: 
1)  La ricerca tecnologica che permetta lo sviluppo di progetti locali e la 

partecipazione a grandi progetti internazionali 
2)  I Progetti locali che permettano di preservare il know how della 

realizzazione, commissioning e operazione di una macchina start to 
end. (Attenzione che elettroni e protoni sono due mondi diversi).  

3)  I  grandi progetti internazionali. Possono essere esteri (punto 1, 2- 
Partecipazione ai design-studies, teoria) o locali (punto 1 e 2).. 

4)  1,2,3 garantiscono la possibilità di effettuare ricerca di punta sulle 
future tecniche di accelerazione e di valorizzare il know how con le 
applicazioni.  

 
=>    NEW ENTRY (1,2,3,4). Nuova politica di finanziamento della ricerca, su 
progetto. Necessita di finanziare la ricerca grazie al Know-how acquisito. 
In questo contesto gli acceleratori sono un componente fondamentale per i 
laboratori e l’istituto. 



Tecnologia&progetti 
•  Superconduttivita, Magneti e RF. Genova, Milano 

LASA. 
•  RF, design-realizzazione, impedenze. Frascati, 

Legnaro, Napoli 
•  Sorgenti ioni. Catania 
•  Superfici, coatings e caratterizzazione (applicazioni 

‘calde’ e ‘fredde’). Legnaro, Frascati 
•  Fotocatodi a alta QE. Milano LASA 
•  Cristalli per channeling. Ferrara 
•  Controlli. Frascati 
•  Di sicuro dimentico qualcosa….. 



•  Superconduttività 



INFN Genova – Laboratorio per le applicazioni della supeconduttivita alla 
tecnologia degli acceleratori e sviluppo di magneti superconduttori. 
Ma.Ri.S.A struttura per la caratterizzazione di cavi superconduttori ad alta 
corrente. (http://magnet.ge.infn.it/). 

-Liquefattore TCF20 
-B=6 T Large Bore Superconducting Solenoid 
-Tre sistemi ad alto campo. 
 
Campo magnetico fino a 8 T, Warm bore fino a 440 
mm, Temperature minime 2 K, corrente fino a 80 kA 

Principali attivita del passato 
 
1)  HERA dipoli superconduttivi 
2)  Test dei cavi prototipo per i dipoli LHC  
3)  Test dei cavi prototipo per il dipole prototipo SIS300  
4)  Grande attivita applicate anche sui solenoidi per gli 

esperimenti 

Le attivita principali si basano sul design e il follow up  
industrial per la realizzazione di magneti superconduttivi 
per acceleratori e detectors. 

Facility Cavi 

Magneti 

The superconducting prototype for FAIR 
SIS300 at GSI (Joint work  Genova , 
Milano and Napoli) 

The 1.5 T sc coil for BaBar 
experiment at SLAC.  

Futuro R&D 
High field (16 T) magnet 
 R&D (Ge, Lasa) - FCC  
	  P.Fabbricatore 



INFN LASA Milano. SC RF. Partecipazione a E-XFEL 

•  Sviluppo della sezione in terza armonica per la linearizzazione.  In kind contribution tra condiviso tra INFN e DESY 
•  INFN  in carica di : Design/procurement delle cavita, Tuners, Criomodulo, Test @LASA e partecipazione 

all’integrazione e ai test a DESY (fino al commissioning) 

•  1.3 GHz Cavities, produzione -> Due industrie selezionate  per la produzione di  
•  400+400 1.3GHZ cavita (E. Zanon and Research Instruments) 
•  INFN : Controllo di produzione INFN/DESY: 
•  Technology transfer  
•  Qualificazione delle strutture e dei processi di produzione 
•  Controllo di qualità della produzione 

•  La produzione termina in Dicembre 2015!! 
•  Performances e statistica: 

–  Ok (sopra specifica) alla consegna: 71% 
•  NOK 20% e9% non testate (leak, etc.) 

–  OK dopo trattamento (principalmente HPR): 97% 
•  3% attualmente ritrattate  

–  Cavita rifiutate (e rimpiazzate con nuove cavita): ~ 1% (9 cavita) 

All	  10	  cavi*es	  above	  specifica*ons!	  

3rd Harmonic 
Cryomodule 
at the final 
installation 

stage  
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XFEL goal: Eusable ≥ 23.6 
MV/m,  Q0 ≥ 1.1010  

Futuro R&D 
High field (16 T) magnet 
 R&D (Ge, Lasa) – FCC. 
Cavita ESS  
	  

P.Michelato 



Laboratorio per film sottili – Legnaro. 
 
Attivita di punta (vd master) su tutte le tecnologie di deposito di film sottili.  
Futuro sulle cavita a deposito di niobio : vantaggio economico e la stabilità termica, 
successo del LEP, di ALPI ai LNL e di ISOLDE al CERN. Da risolvere il problema del Q-
Slope e per cavita SC ci vuole statistica -> LNL si puo sviluppare una buona statistica 
(che manca alla comunita) lavorando sulle cavita a 6 GHz fatte per spinning. 
-Fabbricare e misurare una 9-celle in laboratorio, prende 1 mese 
-Fabbricare una 6 GHZ, 10 minuti, misurarla solo poche ore 
 
Indirizzo -> lo stato esterno della superficie influisce sullo scambio termico con l’elio 
superfluido ->ANODIZZAZIONE DELLE CAVITA in UHV 
 
 
 

E.Palmieri 



•  RF  



European Spallation Source: the INFN contribution 

INFN - LNS INFN - LNL INFN - MI 

INFN è responsabile del management del WP3-Normal Conducting Linac 
1.  Ion Source & LEBT (INFN-Laboratori Nazionali del Sud, Italy) Incluso RFQ (CEA-IRFU, France) & MEBT 

(ESS Bilbao, Spain) 
2.  Drift Tube Linac (INFN-Laboratori Nazionali di Legnaro, Italy) 
3.  INFN-LASA-Milano (superconducting elliptical cavities for WP5) costruzioni di cavita a medio beta 
4.  Potenzialmente: LNL per ICS ; LNS, LNL e Milano per la fase di commissioning 

1+2+3+management WP3 accordo con ESS ok. (Heads of Agreement), Punto quattro in discussione 
 
 

Tempistica 
 

1a Sorgente e LEBT prevista consegna  Novembre 2017 a Lund 
2a Sorgente Novembre 2018 
DTL 5 tank consegna tra fine 2017 e inizio 2019 
Cavità ellittiche consegna fine 2019 

D.Rifuggiato, G.Bisoffi 



LNL Legnaro -> IFMIF EVEDA. 
 Costruzione di un RFQ (RadioFrequency Quadrupole) di altissima intensità , in grado 

di accelerare un fascio di 125 mA di deutoni sino a 5 MeV, per il test dei materiali 
strutturali dei futuri reattori da fusione.  

I componenti in Blu sono anche un in kind contribution dell’INFN 

Cubicles 
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•  650 kW beam -> necessita di basse perdite e 
attivazione  ( perdite <10 mA e <0.1 mA tra 4 MeV 
and 5 MeV).  Tolleranze micrometriche. 

•  600 kW RF dissipati sulle superfici di rame:  
•  Il piu grande RFQ prodotto…necessita di un 

controllo di produzione rigoroso.  Sfruttamento 
delle strutture di Legnaro (design, brasaggio…)e 
accesso anche ai partners.  

•  A oggi 11/18 moduli accettati . 

G.Bisoffi 



INFN Napoli  - Acceleratori  lineari  per  protonterapia 

2004-esp. LIBO- collaborazione TERA-CERN-INFN (Na, Mi): 1° prototipo di Side 
coupled linac (SCL) per protoni a 3GHz (stessa frequenza dei linac standard per 
elettroni) da 62 a 74 MeV. 
Vantaggi nel lavorare ad alte frequenze, per aumentare l’efficienza di accelerazione, 
a parità di potenza di alimentazione per creare acceleratori più corti 

L’esperienza INFN nel 
progetto, nella 
costruzione, nelle 
misure di alta 
precisione su SCL 

2010 esp. PALME, ACLIP dell’INFN (Napoli, Milano e Bari): 1° modulo di SCL @3GHz 
per protoni da 30 a 33.5MeV basato su un brevetto napoletano di cavità !! Primo 
LINAC  per protoni a queste energie 

2013 (sez. Napoli) Accordo di 
collaborazione di Trasf. 
Tecnologico con azienda per 
la costruzione di un 
acceleratore lineare per 
protonterapia  

Lavoro in collaborazione INFN-
azienda. La collaborazione si sta 
estendendo ad altre sezioni (Bari) 

I.Masullo 



DESIGN E TEST DI STRUTTURE IN BANDA C DAMPED/ALTO GRADIENTE/
FORTE REPETITION RATE C-BAND. NUOVA TECNOLOGIA CLAMPING PER 

STRUTTURE E PHOTOGUN 
⇒  ELI-NP proposal prevede l’uso di 12 strutture C-Band, 1.8 m, 

travelling wave. 

⇒  A causa dell’operazione in multi-bunch, le strutture devono 
integrare un sistema di damping dei HOM dipolari per 
sopprimere il beam break-up (BBU). 

⇒  Disegnata, ottimizzata e realizzata. LNF & COMEB 

⇒  Test in alta potenza della struttura prototipo ha mostrato che si 
possono 33 MV/m, 100 Hz, long RF pulse operation 

⇒  Si viluppano anche nuovi concetti di strutture in banda X a 
oltre…. 

D.Alesini 

⇒ IL nuovo cannone di SPARC è stato 
realizzato senza brasature grazie a un 
metodo proposta a LNF che utilizza dei 
speciali RF gasket.  

⇒ Testato in potenza a UCLA (Pegasus 
Laboratory). -> 92 MV/m cathode peak 
field. 
 
⇒ Risultati del test validano questa 
procedure di realizzazione. ELI gun 
realizzato allo stesso modo. 

⇒ Questa tecnologia potrà, nel 
futuro, essere applicata ad altre 
strutture RF come le sezioni in 
banda S,C,X. Ulteriori test sono 
necessari per individuarne la 
criticità.  



•  Impedenze 



Acceleratori circolari (collider): studio e misure  
sull’interazione fra le particelle accelerate e la camera a vuoto in collaborazione con il CERN. 

Impedenza di accoppiamento e effetti collettivi 

La frontiera delle alte energie, alte intensità, alte 
luminosità e bunch corti richiesta dai progetti futuri di 
collider (sia adronici, che leptonici come HiLumi LHC e 
FCC) può essere raggiunta solo attraverso uno studio 
accurato e completo dei fenomeni che inducono 
instabilità e perdite di fascio. 

Studi di impedenza  e 
campi scia 

Misure di 
impedenza 

Analisi dell’e-cloud 

Analisi di 
nuovi 
coating 

Analisi delle proprietà delle superfici alle  basse 
temperature Stabilità del vuoto 

Consolidata esperienza interna all’INFN: LNF, NA, ROMA1 

I.Masullo, R.Cimino 



LNF - Laboratorio di Scienza dei materiali  

•  un Laboratorio allo stato dell’arte e internazionalmente riconosciuto per la crescita e la 
caratterizzazione di materiali tecnici e film sottili da usarsi negli acceleratori di particelle di ultima 
generazione. Uno dei laboratori leader nello studio del SEY e dell’ electron- cloud negli acceleratori 
(LHC, Hi Lumi LHC, FCC-hh) 

•  Il laboratorio consta di due  Sistemi UHV con varie facility di crescita (Chemical Vapour Deposition,  
physical evaporation, magnetron sputtering) e di analisi spettroscopica  in-situ, per la 
caratterizzazione delle superfici. 

 

Collaborazione con LHC: performance 
 di LHC  a 6.5 TeV e 25 ns -> mitigazione dell’electron cloud  
con una procedura di “scrubbing” e con un “beam pattern”  
derivanti anche dalle attivita di LNF. 
 
EuroCircol (R&D su FCC-hh in H2020)  
 
 i risultati ottentuti hanno reso possibile la partecipazione 
 dei LNF al WP4 come task leader per lo studio del 
 “Cryo-magnet beam pipe system for FCC-hh”.  
 
Obbiettivo : studiare la stabilita’ di vuoto a temperature criogeniche del 
 “ beam screen” in presenza di fenomeni di desorbimento indotto  
da elettroni, ioni e fotoni.  
 
 
 

R.Cimino 



Futuro a INFN Napoli : caratterizzazione elettromagnetica molto accurata degli elementi inseriti sulla camera.  

Misure da banco  dell’impedenza di accoppiamento al di 
sopra e al di sotto della frequenza di cut-off della 
camera da vuoto. 
Metodo telescopico per migliorare il rapporto segnale/
rumore   
Collaborazione con gruppo RF di LHC- 
Studi per UA9 

Studi dell’impedenza di accoppiamento dovuta a variazioni brusche nel 
diametro della camera da vuoto (vedi SPS, PS e LHC) e dei kicker dell’SPS 

I.Masullo 



•  Sorgenti ioni 



Advanced Ion Source for Hadrontherapy AISHa 

La sorgente AISHa è stata progettata per adattare le elevate prestazioni di una 
sorgente di ioni ECR a facilities ospedaliere che 

necessitano ioni a stato di carica multiplo con alta affidabilità 
e brillanza , facilità di operazione e manutenzione 

ø camera 92 mm 
l camera 300 mm 

Frequenza 18 GHz 
Potenza (max) 1.5 kW 

Ext Volt 
(max) 40 kV 

19 D.Rifuggiato, S.Gammino, L.Celona 

Sorgenti di ioni a LNS. 
Indiscussa tradizione di sviluppo e realizzazione di sorgenti (vd ESS) 
Ad alta efficienza. Possibilita di valorizzazione 



•  Fotocatodi 



INFN Milano LASA Photocathodes for High Brightness RF Guns 

•  INFN Milano – LASA protagonista nel R&D e la  

produzione di High Quantum Efficiency Photocathodes dagl’anni‘90s. 

•  Ricerca basata sullo studio di multiakaly compounds dell’antimonio e del tellurio 

•   Sviluppo anche del Cs2Te usati nelle sorgenti di elettroni ad alta brillanza.Prodotti∼130 Cs2Te 

–  Mean QE(@254nm): 9.3% 

–  Ottimizzazione del processo : QE da 8.6% a11.3% 

–  Lifetime aggiunto sugli acceleratori (7 days/24 h) ~ 150 giorni (@ FLASH user facility - DESY 
Hamburg) 
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Photocathode 
Characterization System 

•  Grazie al braccio di trasferimento «Transport Box» i  

fotocatodi prodotti al LASA sono utilizzati in molti laboratori.  

Photocatodes facility ! 

Transport box	  

P.Michelato, P.Pierini, L.Monaco 



•  Cristalli 



Ferrara, cristalli curvi 

Perfect crystalline surfaces Structural 
characterization: 

Panalytical X’pert Pro x-
rays 

INFN-Ferrara and 
University of Ferrara 

Facilities  

Ø Possono essere usati per estrarre o collimare i fasci; 
Ø Qualche mm è equivalente a un dipole di 1000T !!!! 

Anisotropic etching 

Fabbricazione                     Curvatura                     Caraterizzazione 
 

secondary (anticlastic) 
curvature 

Investigation of radiation emitby ultrarelativistic electrons 
in bent crystals:ted  
•  Volume reflection -> X- or sorgente di radiazine con fasci 

di alta emittanza 
•  Nuovo schema di collimazione per collider leptonici 

e- @ 3.35 GeV, 60.0 µm crystal,  
U. Wienands et al., Phys. Rev. Lett. (2015) 

Nov 6th 2015: World Record of beam steering via 
channeling in a bent crystal. 

Estremamente positiivi!!!  
 A questo punto forte candidato per la collimazione in LHC…

test in ntensita 
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V,Guidi 



•  Controlli 



CHAOS : Obbiettivi e 
applicazioni 

25 

◆  !CHAOS nuovo standard nei Distributed Control Systems (DCS) e Slow Control per acceleratori e detectors. 
◆  !CHAOS sfrutta le nuove alte perfromances delle tecnologie web che ne incrementa fortemente le prestazioni in termini di 

servizi mantenendo l’affidabilita, la rindondanza e la scalabilita.  
◆  !CHAOS DCS architettura -> contiene nel design originario la topologia DAQ e i concetti di object data che rendono possibile 

manipolare Big Analog Data e il loro volume, varieta, velocita e visibilita  

CNAF 

LNF 

LNS 

premiale 

MaXima 
industria 4.0 

BTF/LNS 

FTI-NI/Evopro 

G.Mazzitelli 



Riassunto 
•  Punto forte dell’istituto 
•  Campi ma ben distribuiti, grande visibilità e centri di eccellenza. 
•  Grande diversificazione: non necessariamente è un difetto. Una buona 

distribuzione tra R&D innovativi specifici e sviluppo di sistemi. 
•  Per i protoni-ioni strada ben tracciata sulle alte intensità. Ben distribuito lo 

sforzo e le competenze tra Catania (sorgenti e ciclotroni) e Legnaro (RFQ e 
Linac). Per gli elettroni R&D alta brillanza (SPARC) e alta intensità (ELI) 

•  Questo permette una forte partecipazione ai maggiori progetti 
internazionali (ESS, XFEL, IFMIF, LHC…) e la valorizzazione dei risultati sia 
nelle realizzazioni sia nella partecipazione a progetti applicativi. 

•  Attualmente  e nel medio futuro esiste uno sbilanciamento sullo sviluppo-
produzione piuttosto che sulla ricerca. Stiamo capitalizzando il passato. 
Riequilibrare darebbe una visibilità di più lunga gittata. Destinare una parte 
degli overhead di produzione alla ricerca ? 

•  Attenzione a salvaguardare campi strategici nella realizzazione di macchine 
integrate (magneti). 

•  Qualche attività è molto legata alle sezioni e a iniziative di pochi ricercatori 
(one man show). Attenzione alla perdita del know how…sarebbe un vero 
peccato! 

26	  



Progetti Locali 

•  LNF. Dafne, SPARC, BTF, ELI np 
•  LNS. Tandem, Ciclotrone superconduttore 
•  LNL. SPES, ALPI, MUNES 
•  Firenze. Labec 
•  CNGS. Luna MV 



•  LNS 

28	  



I Laboratori Nazionali del Sud 
Complesso di user facility basato su un cilcolotrone superconduttore e 
un acceleratore TANDEM 

lay-out: acceleratori e sale sperimentali and experimental halls   

D.Rifuggiato 



•  Numero massimo di Beam Time Units (1 BTU = 8 ore) on target per 
anno (9 mesi di operazione): 400 BTU (=3200 h) 50% Setting 

User facility di alta affidabilita: Disponibilità fasci 

Ciclotrone Superconduttore (inclusi fasci FRIBS@LNS) 

Proposte discusse dal Program Advisory Committee una volta l’anno 

•  Tempo macchina disponibile per anno:  

•  Protonterapia 5 sessioni - 85 BTU  

•  Privati (radiation damage) - 45 BTU 
•  Experimenti  270 BTU – 450 richiesti negli ultimi 2 anni 

 

Tandem 

•  Tempo macchina disponibile per anno: 450 BTU (=3600 h) 

D.Rifuggiato 



Come studiare i primi istanti di vita dell’Universo? The LNS accelerators 

450 KV injector 
2 sputtering 
sources 

Superconducting 
ECR source SERSE  

Normal conducting  
ECR source CAESAR  

D.Rifuggiato 



Bending limit  K=800 
Focusing limit  Kfoc=200 
Pole radius  90 cm 
Yoke outer radius 190.3 cm 
Yoke full height  286 cm 
Min-Max field  2.2-4.8 T 

Sectors   3 
RF range  15-48 
MHz 

(T/A)max = Kbending (Q/A)2    ~   25 AMeV Au36+ 

(T/A)max = Kfocusing (Q/A)  100 AMeV fully stripped  

The	  LNS	  Superconduc*ng	  Cyclotron 

Versatilita 
(performance) 
 
Affidabilita 
(protonterapia) 
 
Alta intensita 
(fasci radioattivi)  

D.Rifuggiato 



AX  E (AMeV) 
H2

+  62,80 
H3

+  30,35,45 
2D+  35,62,80 
4He  25,62,80 
He-H  10, 21 
9Be  45 
11B  55 
12C  23,62,80 
13C  45,55 
14N  62,80 
16O  21,25,55,62,80 
18O  15,55 
19F  35,40,50 
20Ne  20,40,45,62 
24Mg  50 
27Al  40 
36Ar  16,38 
40Ar  15,20,40 
40Ca  10,25,40,45 
42,48Ca  10,45 
58Ni  16,23,25,30,35,40,45 
62,64Ni  25,35 
68,70Zn  40 
74Ge  40 
78,86Kr  10 
84Kr  10,15,20,25 
93Nb  15,17,23,30,38 
107Ag  40 
112Sn  15.5,35,43.5 
116Sn  23,30,38 
124Sn  15,25,30,35 
129Xe  20,21,23,35 
197Au  10,15,20,21,23 
208Pb  10 

          4He 80 AMeV  

        112Sn 43.5 AMeV 

Beams developed at the Superconducting Cyclotron 
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D.Rifuggiato 



Futuro- Upgrade Ciclotrone - NUMEN 

•  INTENSITA! 
•  Upgrade: 12C, 18O,20Ne to 15-70 MeV. Estrazione con un stripper foil. Non 

compatibile col presente canale…nuovo criostato con nuove SC coils e nuovo 
canale di estrazione. 

•  Nuovi schermi per l’azoto 
•  Nuove linee criogeniche 
•  Sorgenti ioni 
•  RF Liner 
•  Miglioramento del matching sorgente –ciclotrone 
•  Trasmissione nelle transport line a MAGNEX 
•  Radioprotezione 

•  AFFIDABILITA 
•  Rimpiazzo delle trim coils e dei PS 
•  Rimpiazzo liquefattore 

34	  
L.Calabretta 



•  LNF 

35	  



Dafne – collider e+ - e-.  
La luminosita raggiunta a Dafne è 2 ordini di grandezza superiore 
A quella ottenuta in colliders che lavorano alla stessa energia.  
	  
Attualmente in operazione per esperimenti di fisica fondamentale (KLOE 2). 

target: 
1 fb-1    (28 Spt 2014 – 15 Jul 2015) I RUN 
1.5 fb-1    (28 Spt 2015 – 20 Jul 2015) II RUN 

Peak Luminosity achieved so far 

DAFNE performances: 
•  Presente: operazione piu stabile e riproducibile 
•  Luminosita integrata e di picco in aumento. Margini di ulteriore miglioramento (diverse idee 

considerate) 
•   il background è compatibile con un data-taking efficente 

 
I KLOE-2 run è finito con  ∫L ~ 1 fb-1 come da schedula previsionale 

 
Aspettati 1.5 fb-1 per la fine di luglio 2016. Rate attuale ok 
 
Uptime e affidabilita della macchina stanno progredendo in sincrono con I diversi interventi pianificati. 
Altri interventi in schedula per ulteriori miglioramenti compatibilmente con le risorse a disposizione.  

C.Milardi 



Futuro:  
Fine run di Kloe2 -> 2017-2018 
Proposta di Run Siddartha 
Programma di consolidamento e manutenzione 

 
In aggiunta la nomrale lavoro di manutenzione altri interventi sono richiesti per garantire 
l’alta luminosita nei prossimi anni di operazione. 
 Per fare cio si svolge una accurata attivita  di analisi dei faults e del loro impatto 
sull’uptime della macchina e si cerca quindi di ottimizzare l’operazione.  
 
 
 
 
Sistema di raffreddamento 
 
Cryogenic plant 
 
Linac 
 
Control System 
 
Power Supplies 
 

Manutenzione periodica 
Sostituzione immediate delle parti difettose 

Nuovo impulsatore per il gun del LINAC 

Nuovo compressore 

Manutenzione straordinaria 

Nuovi servers Linux per le consolles 

ECM = 1020 MeV 

Crab-Waist  
collision scheme 

Colliding beams have: 
low E 
high currents 
long damping time 

C.Milardi 



BTF 

•  BTF	  

38	  

Upgrade proposto: 
Modulatori, feedbacks, controlli 
Diagnostica bpm 
Impulsatore gun 
Impianto di termalizzazione 
Aggiungere una stazione di potenza e quattro sezioni (HE) 
Riorganizzazione linee delivery e sale sperimentali P.Valente 



SPARC_LAB  
Sources for Plasma Accelerators and Radiation Compton with Lasers And Beams. 
Facility dedicata allo sviluppo di sorgenti di radiazione e all R&D per l’accelerazione con plasmi 
 

M.Ferrario 



•  Molti risultati sulle varie applicazioni e sulla preparazione dell’esperienza di accelerazione col plasma. 

SASE FEL 
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5° harmonic direct seeding 

Sorgente Compton 
elettroni 

EOS per misura della 
lunghezza del bunch.  

Tripletto permanente per FF 

Tripletto permanente 

Capillare 

Targette di misura e 
sorgente THz 

Plasma discharge in H2 gas 

M.Ferrario 



FUTURO : SPARC_LAB scenari 

Consolidamento: on going, ~3 anni  
•  Manutenzione di FLAME 
•  Injector upgrade (C-band, X-band) 
•  THz user beam line upgrade 
•  Coomissioning finale delle linee Thomson e Plasma 
•  FEL nuovo ondulatore a periodo ridotto 

Test Facility 

Upgrade: proposto, ~5 anni 
•  Estensione dell’infrastruttura 
•  Linac upgrade <1 GeV (L-S-C-X-band, multi-bunches) 
•  FLAME upgrade verso  1 PW 
•  Plasma, dielectric e high frequency  acceleration 
•  Sorgente di positroni e accelerazione plasma di e+ 
•  Advanced FEL schemes  
•  THz, Compton and FEL user beam lines  
•  Affidabilita!!!! 

User Facility 

European Facility, ~10 years, ~200 M€   
•  FEL basato sull’accelerazione plasma : Pilot User Facility 
•  Plasma based HEP beam line 

European Facility 

M.Ferrario 



Design Study on the  
“European Plasma Research Accelerator  with eXcellence In Applications“ (EuPRAXIA)  

Approved as HORIZON 2020 INFRADEV, 4 years, 3 M€ 

M.Ferrario 



•  LNL 
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•  Acceleratori di tipo Van de Graaf CN (7 MV) e Acceleratore 

AN2000 (2 MeV). Studio superfici, interazione fasci materiale. 
•  Caratteristiche:   

•  il CN ha attualmente una tensione operativa massima di 6  
MV circa, accelera prevalentemente fasci di 1,2H, 3,4He, d, 
 15N, in modalità continua ed impulsata; serve 7 linee di fascio in una 
sola sala sperimentale;  
 
•  l’AN2000 ha una tensione operativa di circa 2 MV, accelera fasci 

di 1H e 4He in modalità continua, serve 5 linee di fascio in una 
sala sola sperimentale.   

	  	  

INFRASTRUTTURE.  

G.Bisoffi 



•  Complesso di Acceleratori per gli Ioni Pesanti Tandem-ALPI-PIAVE  
•  Caratteristiche:   
•  Tandem: acceleratore elettrostatico tipo Van de Graaf, ha una tensione operativa massima 

attualmente di 15 MV. 
•  ALPI: linac superconduttivo con 68 cavità acceleranti QWR a 80-160 MHz in 17 criomoduli, 

operato a 4,2 K (dipoli e quadrupoli sono esterni ai criomoduli); PIAVE:  iniettore di ALPI 
costituito da una sorgente ECR su piattaforma (fino a 350 kV), seguito da due RFQ 
superconduttivi e 2 criomoduli con cavità QWR ad 80 MHz. 

•  Prestazioni.  Il complesso Tandem-ALPI-PIAVE accelera fasci da 1H a 197Au, in modalità 
continua ed impulsata, con correnti di alcuni (fino a decine di) particle-nA. L’energia 
raggiungibile dagli ioni accelerati varia da circa 20 MeV/A (fasci più leggeri) a circa 7,5 
MeV/A (fasci più pesanti) 

•  FUTURO -> CONSOLIDAMNETO DEL COMPLESSO 

45	  
G.Bisoffi 



SPES 
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G.Bisoffi 



Existing facility 

ALPI 

3° Exp.Hall 

Tandem  

SPES Facility Layout 

70 MeV 0,75 mA  
Proton cyclotron 

SPES sub-systems 

1	   Building and infrastructures with 2 bunkers for radioactive beam and 
application area for radioisotopes and neutrons 

2	   Cyclotron 70 MeV protons with 2 independent exits 

3	   UCx target designed for 1013 f/s 

4	   Beam transport with High Resolution Mass Separation 

5	   Reacceleration with RFQ and ALPI superconducting linac  
(10A MeV A=130) 

6	   Radioprotection, safety & controls 

1 

2 

Target under operation at 
2000oC 

5 

4 

Control system  

6 

3 

3 

G.Bisoffi 



SPES sub-systems 
1 Building and infrastructures with 2 bunkers for 

radioactive beam and application area for 
radioisotopes and neutrons 

Almost completed.  
Preliminary delivery Nov 2015. 
Final building delivery March 2016 

2 Cyclotron 70 MeV protons with 2 independent 
exits 

Installed and under test 

3  UCx target, ion-sources, remote handling Endurance tests, Tin laser ionization, installed 
remote handling system, new temporary storage 
design 

4 Beam transport with High Resolution Mass 
Separation 

Tender for beam transport CB to RFQ 
Charge Breeder developed 

5 Reacceleration with RFQ and ALPI 
superconducting linac  
(10A MeV A=130) 

RFQ design completed: tender for prototype 
ALPI Cryogenic plant upgraded,  

6 Radioprotection, safety & controls Design of temporary access system for SAT.  
Tender for safety system.  
Development of control components.  

Futuro -> USER FACILITY 

G.Bisoffi 



•  Labec Firenze 



IBA dual 
source 

3 MV 
Tandetron 

chopped 
beam line 

multi-angle 
scattering 
chamber 

multipurpose IBA 
vacuum chamber 

external beam 
(Cultural Heritage) 

high-energy 
AMS  

spectrometer 

multi-sample 
AMS source 

external 
micro-beam 

external beam 
(Environment) 

P.A.Mando 



Tandem da 3 MV  con 3 sorgenti di ioni (ogni tipo di ioni) 

•  2 canali per Ion Beam Analysis (IBA) con fasci estratti in atmosfera (dimensioni definite per collimazione) 

•  1 canale di microfascio a scansione, estratto in atmosfera, dimensioni su target < 10 micron (focheggiamento forte) 

•  1 canale per Ion Beam Analysis in camera a vuoto 

•  1 canale per la creazione di fasci pulsati 

•  1 canale per Accelerator Mass Spectrometry (AMS) 

•  Accelerator Mass Spectrometry (AMS) per misure di concentrazione di 14C  

•  per datazioni  (in campo Beni Culturali)  

•  per determinare il contributo antropogenico alla componente carboniosa del particolato atmosferico (in campo 
ambientale)  

•  Ion Beam Analysis (IBA)  

•  per la misura della composizione di materiali di opere d’arte, del particolato in atmosfera, e in altri settori 

applicazioni per i beni culturali, nell’ambito della rete INFN  Chnet 
applicazioni per problemi ambientali (composizione del particolato atmosferico - le cosiddette “polveri fini” - e suo impatto 
sui cambiamenti climatici globali) 
sviluppi tecnologici   (elettronica e automazione procedure, sistemi di acquisizione dati, sistemi di rivelazione, nuovi canali 
di misura) 
sviluppi metodologici   (test di nuove idee di procedure applicative) 

misure per applicazioni    nell’ambito sia di:progetti di ricerca interdisciplinare in collaborazione con altri Enti pubblici 
(CNR, Enti di tutela del patrimonio, Enti di tutela dell’ambiente) e altri Dipartimenti universitari 

collaborazioni “interne” per supporto ad altri gruppi di fisici soprattutto di area INFN (test rivelatori, radiation damage, 
etc.) 
attività “di servizio” anche in conto terzi 

 

 
 

P.A.Mando 



•  LNGS 
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•  Luna MV 

53	  

acceleratore di tipo Cockcroft-Walton, a singolo stadio,  
fasci molto intensi di protoni ed elio  
-  ottima stabilità temporale ed un’eccellente risoluzione energetica.  
-  Il fascio di LUNA 400 kV, attraverso due diverse linee di trasporto, 
 può raggiungere un bersaglio solido o uno gassoso. 

M.Junker 



•  E ricordiamo anche le collaborazioni per 
i progetti di protonterapia, CNAO e 
Trento…. 

54	  



•  Diversificazione 
•  Complessi consolidati come user facility con un ottimo uptime. Ancora migliorabile. 
•  Performaces di rilievo, ottima visibilità e attrattività. 
•  La politica scientifica a medio termine per quanto riguarda i progetti locali è ben 

delineata e ripartita per i protoni, ioni…e con SPES neutroni (Basse energie LNS, 
Medie alte LNL); futuro ben tracciato da SPES e upgrade ciclotrone –NUMEN…. 

•  futuro meno chiaro per gli elettroni. Quasi assenza di fotoni. Opportunità con SPARC 
Upgrade e EUPRAXIA che garantiscono anche R&D sulle nuove tecniche di 
accelerazione -> Lungo termine. Andrebbe complimentato con una stazione ad alta 
intensità. 

•  Aumenta la disponibilità di fasci per applicazioni e prestazioni esterne. Medicale è di 
sicuro il campo piu in espansione e promettente. Ma possibilità in aerospazio, 
detectors, beni culturali, scienze biologiche  etc etc 

 
•  In tutti i casi mancano LINAC alte intensità elettroni positroni, fotoni e lo Spin è 

completamente assente (vd esperimento EDM, COSY Julich). Possibilità di applicazioni 
delle tecnologie – cristalli. 

•  Attenzione a DAFNE. Non è un problema solo legato alla macchina e al laboratorio ma 
si rischia fortemente di perdere le competenze di fisica di macchina nei collider…
punto centrale dell’INFN!  

•  Futuro upgrades o consolidamento. Mancano progetti strategici a livello 
internazionale-nazionale-locale -> ERIC (Eupraxia). Problema di finanziamento? Di 
scala? di casi scientifici unificatori? Questo è un peccato visto tutti i finanziamenti 
italiani per i progetti europei e non.  

55	  
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•  Realizzazioni per la ricerca e le 
applicazioni 

56	  



•  ELI – NP 
•  STAR 
•  MUNES 

57	  



ELI-NP  
Sorgente Compton per la ricerca di fisica nucleare. Produzione di fasci 

gamma -> γ beam: alla ricerca di alti flussi e piccole bandwidth 

Alessandro	  Variola,	  LNF	  CS	   58	  
A.Variola 



Gamma Beam System – Layout  

e– RF LINAC 
Low Energy  
300 MeV 

Interaction Laser 
High Energy  

Interaction Laser 
Low Energy  

Photo–drive Laser 
e– source 

Master clock synchronization  @ < 0.5 ps 
Interaction Point 

High Energy  
Interaction Point 

Low Energy  
Photogun 

multibunch 
e– beam  
dump 

e– beam  
dump 

γ  beam  
coll&diag 

γ  beam  
coll&diag 

e– beam  
dump 

Control 
Room 

Racks 
Room 

Racks 
Room 

e– RF LINAC 
High Energy  

720 MeV 

Alessandro	  Variola,	  LNF	  CS	  
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Milano-LNF-STAR 

•  STAR	  

60	  
L.Serafini 



LNL - MUNES 

•  Obiettivo Realizzazione di una sorgente di neutroni termici-epitermici per BNCT 
e per la caratterizzazione di rifiuti radioattivi basata sull’utilizzo di un 
acceleratore lineare di alta intensità RFQ - LNL.  

•  RFQ per la BNCT:  per non avere neutroni veloci occorre un fascio intenso a 
bassa energia. 

•  La prospettiva è quella di costruire la facility a Pavia 
•  Basato sul prototipo TRASCO: possibilita di valorizzazione ITEL (ma anche le 

sorgenti di LNS), Neuroboron, Cinel… 

61	  
G.Bisoffi, V.Vercesi 



•  Lo sviluppo di tecnologie e di facility locali permette la capitalizzazione del 
know how 

•  Importante mezzo per: 
-  Consentire il mantenimento di expertise in vari campi che non sono soggetti 

di R&D 
-  Permettere di aumentare la visibilità con le ricadute nel sociale. Punto 

fondamentale nella politica scientifica attuale. 
-  Permette di accedere a importanti sorgenti di finanziamento che servono a 

finanziare la politica scientifica dell’ente, i contratti per i giovani 
-  Opportunità per l’accesso dei fisici italiani a infrastrutture di rilevanza 

internazionale. 
•  Applicazioni. Nella strutturazione di questi programmi è presente una forte 

correlazione con le industrie. Aspetto a mio avviso altamente positivo. Il 
sogno sarebbe di avere un giorno una relazione ricerca industria di tipo 
giappo-anglosassone. Questo farebbe da volano a tutto il sistema.  

•  Attenzione alle commesse, soprattutto a essere pronti dal punto di vista 
gestionale e amministrativo. 

•  Necessaria una nuova cultura di project management 
•  Questo modo di lavoro richiede una politica per permettere a chi ci lavora di 

avanzare… 62	  

Riassunto 



•  Design di futuri collider 
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•  FCC 
•  SuperKEKB 
•  µ collider 

64	  



Future Circular Collider Study at CERN: INFN contributions 

FCC-hh Hadron Collider: 
§  Machine Detector Interface (LNF) 
§  Cryogenic beam vacuum system (LNF) 
§  High field (16 T) magnet R&D (Ge, Lasa)  

FCC-ee Lepton Collider 
§  Machine Detector Interface (LNF)-

Convenership 
§  Impedance Evaluation (Sapienza, INFN-

Roma1) 
§  Thin film technology for SRF cavities 

(Legnaro)  

in the framework of  
EU H2020 Grant EuroCirCol: 

started on June 1st 2015, for 4 years.  
Core aspects of 100 TeV energy 
frontier hadron collider design  

(422k€ INFN grant) 

in the framework of MoU  INFN-CERN 

Next FCC Week in Rome 11-15 April 2016! 
http://fccw2016.web.cern.ch/fccw2016/  

CDR and cost review for the next European Strategy Update in 2018 

M.Boscolo 



Collaborazione LBF/KEK (4 pp) 
•  Studi di beam dynamics per 

ottimizzazione vite medie e luminosità, 
studio dell’opzione crab waist 

•  Studi di fondi nel detector 
•  Implementazione feedbacks trasversi/

longitudinale DAFNE-like 
•  Partecipazione al commissioning: Fase 1 

(no detector): Febbraio-Giugno 2016, 
Fasi 2-3 (con detector) da Giugno 2017 

M.Biagini 



Vantaggi µ pair da e+e- annhilation: 
1.  Possibile una piccolo emittanza alla sorgente 
2.  Basso background: Luminosita a bassa 

emittanza 
3.  Perdite dal decay ridotte 
4.  Svantaggi: Rate 

Studies for Muon Collider 

Ref. M. Antonelli, M. Boscolo, R. Di Nardo, P. Raimondi, NIM A 807 101-107 (2016) 

Nuova idea in via di studio: 
pair production diretta from e+e-◊  µ+µ-  at √s around 
threshold (√s~0.212GeV) in collisioni asimettriche 

Continuare gli studi sul muon collider in europa 

Key Challenges  

Key R&D MW proton driver 
MW class target 

NCRF in magnetic field 

Ionization cooling 
High field solenoids (30T) 
High Temp Superconductor  

Cost eff. low RF SC 
Fast pulsed magnet 
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•  Attività limitata. Partecipazione limitata a SuperKEKB, inizio di 
attività su FCC, ILC (o CLIC…) in fase di stallo. Si incomincia a 
discutere e ad interessarsi al caso dei muon colliders, con analisi 
dell’esistente e nuove proposte.  

•  In questo campo le buone idee e le innovazioni arrivano 
soprattutto se si arriva a creare un ambiente integrato tra 
ricercatori e macchinisti….. In questo framework i macchinisti 
non possono determinare la politica scientifica…!!! Utile sarebbe 
ricreare la figura del fisico che si applica alle macchine…. 

•  Grazie alle competenze sviluppate si riesce ancora ad avere una 
buona visibilità, manca pero massa critica. La fisica di macchina è 
una componente al pari della tecnologia. Da rinforzare nel medio 
termine. 

68	  
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•  CONCLUSIONI 
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Chi siamo? 
•  Panorama molto variegato (difficile prendere in considerazione 

tutto…. chiedo perdono a chi è stato dimenticato).  
•  Molte attività sono molto visibili in quanto al top delle 

performances. L’INFN resta un ente di eccellenza nel campo 
delle macchine per la ricerca e non.  

•  Le applicazioni tecnologiche supportano le collaborazioni 
internazionali, la valorizzazione e i progetti locali che a loro volta 
garantiscono il know how e i progetti internazionali….di tutta la 
slide 3 manca all’appello solo il ‘grande progetto-centro’. Criticità 
nel futuro – colliders, leptoni 

•  Sviluppo importante delle applicazioni, soprattutto nel medicale. 
Incremento delle interazioni con le industrie. 

•  La politica attuale è probabilmente l’unica possibile ‘in tempi di 
crisi’ e con la mutazione dei metodi di finanziamento. In questo 
quadro gli acceleratori sono strategici. 

70	  



Tecnologia, dove andiamo ? 
 
 
•  Attività tecnologica di punta in molti campi diversificati. Consente di sviluppare 

progetti locali e di posizionarsi nei più importanti progetti internazionali (XFEL, 
ESS, LHC, ELI, IFMIF…).   

•  Attualmente andiamo più verso la capitalizzazione e la realizzazione che verso la 
ricerca. Quindi : tre aspetti da tenere in considerazione 

§  Equilibrio tra R & D 
§  Possibile perdita di know how (struttura stile college de France) da evitare 
§  Mantenimento dei campi strategici a livello di funzionalità della macchina 

(magneti). 

•  Attualmente la direzione indica che molti sviluppi implicano la condivisione del 
know how con industriali nella direzione delle applicazioni. Positivo sia dal punto 
di vista strategico che scientifico (preparazioni a progetti di grande scala / 
internazionali). Aspetto positivo e a mio avviso da rinforzare, ma da prendere in 
considerazione:  

§  Le strutture amministrative dovranno tenere in considerazione nuovi modi di 
rapportarsi coi privati e con la valorizzazione 

§  Progressione carriera a chi è impegnato su questo fronte 
§  Valorizzare l’aspetto ‘ricerca’ della collaborazione : sorgenti 71	  



Progetti locali, dove andiamo ? 
•  Laboratori sviluppano progetti locali ->ok. Mantenimento della fase di realizzazione e operazione di una 

macchina 
•  Protoni, ioni e neutroni (SPES) hanno un futuro chiaro a medio/lungo termine. LNS e LNL 
•  Elettroni. Dafne ? Come compensare?…SPARCLab, BTF..LNF. 
•  Perdita competenze anelli - colliders 
•  Mancano elettroni, positroni lineari alta intensità e spin. Possibili R&D sulle sorgenti. Applicazioni 

medicali e non possibili anche nella fotonica 
•  Manca un grande progetto/centro italiano a scala internazionale…eppure diamo un sacco di soldi ai 

paesi europei…. 
 
•  Andiamo verso il consolidamento e lo sviluppo di user facility multidisciplinari. Mantenimento della 

connotazione ricerca (protoni-ioni) ma apertura sempre maggiore verso le applicazioni (p,i, futuro degli 
elettroni?).  

•  Per quanto riguarda la ricerca fondamentale prendiamo una connotazione fortemente nucleare - 
astronucleare.  

•  Stiamo perdendo le competenze locali sui colliders a favore delle macchine fixed target.  
•  Siamo a un bivio per quanto riguarda la ricerca sulle nuove tecniche di accelerazione. Da prendere in 

considerazione: 
 
§  Aprendo le facilities a users esterni è necessario rinforzare lo staff tecnico per l’integrazione e 

l’operazione. 
§  Proseguire gli sforzi per riequilibrare col nucleare. Definizione di una politica scientifica per i colliders 

- anelli : progetto locale? Futuro di Dafne? si era parlato di una facility europea per basse emittanze e 
IP …… 

§  In tutti i casi : rafforzamento della componente fisica di macchina (serve anche alla fase di design)  
§  A risorse limitate si possono pensare anche a infrastrutture per le alte intensità elettroni-positroni 

con associata la fotonica. Estensione automatica a tutto ciò che è futuro lepton collider. 
§  SPARC Lab -> Nuove tecniche di accelerazione & user facility ->Eupraxia-> Proposta attuale di facility 

a scala europea in Italia. 
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Design studies, dove andiamo ? 
•  Design study : FCC & SuperKEKB. Interesse per muon collider, nuova idea ‘leptonica’. Si riesce 

ancora ad avere una certa visibilità su argomenti strategici. Per quanto?  
•  Le decisioni che si prendono in questo campo non sono mai a costo zero…muoversi in una qualsiasi 

direzione implica un riposizionamento rispetto a quanto detto precedentemente.  

•  Stiamo andando verso una partecipazione più mitigata ai design studies delle grandi macchine 
per la ricerca fondamentale (ma anche meno progetti…meno persone). Questa direzione implica 
una perdita di impatto e conoscenze in domini ben definiti (design e teoria). Da prendere in 
considerazione: 

§  Anelli e collider, a risorse limitate strategie da definire…hanno un grande impatto ma 
necessarie. 

§  Indipendentemente dalla direzione non si può perdere questo savoir faire. Rinforzare l’aspetto 
fisica di macchina. 

§  Per sviluppare buone idee sono necessarie iniziative che supportino l’integrazione di team misti 
ricercatori macchinisti…recuperare la figura del fisico ‘esperto di macchina’. 

•  Per quanto riguarda la futura macchina di ricerca (non solo italiana…) la domanda la pongo io: 
dove andiamo? 
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Applicazioni, dove andiamo?	  
•  Applicazioni -> Bene per adesso…ma assolutamente necessarie nel nuovo 

panorama del finanziamento della ricerca. Aspetto da rinforzare in 
collegamento con le industrie. In questo campo gli industriali stanno 
sviluppando buone competenze nelle strutture….il nostro valore aggiunto 
è nelle sorgenti (fisica….) 

•  Medicale campo principe, ma anche spaziale, beni culturali, sicurezze e 
nucleare….. 

•  Necessarie per aumentare la visibilità e il budget dell’ente. 
  
•  Stiamo aumentando l’impegno sulle delivery di macchine per le 

applicazioni e la ricerca. Anche in questo caso le applicazioni sono varie e 
ben distribuite. Da prendere in considerazione: 

§  IN questo campo la fotonica ( X e γ) riveste un ruolo fondamentale. Da 
rinforzare anche con collaborazioni (ELETTRA, ENEA) 

§  Futuro -> Valorizzare l’aspetto sorgenti 
§  Integrare risorse, collaborazioni e meccanismi carriere (vd tecnologie).  
§  Prepararsi a livello amministrativo a soluzioni ‘esotiche’ (vd tecnologie). 
§  Introdurre la figura di manager di progetto 
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•  Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno 
aiutato con le slides. 
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