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1.  Introduzione: cos’e’; perche’ la proposta

2. Le caratteristiche del sistema

3. due possibili sistemi laser per pilotare rf‐gun

4. Qualche ipotesi per  “start‐initiative”
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1- introduzione
Il concetto del LINAC con treni di impulsi



alcune possibili applicazioni che si intuiscop pp

t i X i di li b t l C t• una sorgente a raggi X per usi medicali basata sul Compton
Inverso  - ICS = Inverse Compton Source

Il numero di fotoni X e’

Nx Ne · NνNx Ne · Nν

Ne = total number of electrons
Nν = total number of photons



Osservo che: 1 nC e’ distribuito su 10 impulsi da 0.1 
nC porta a impulsi di elettroni a bassa emittanza

• Regime Compton Inverso diverso: 
l id i di itt d li i l i di l tt i f t l

nC porta a impulsi di elettroni a bassa emittanza

la riduzione di emittanza degli impulsi di elettroni fa aumentare la 
densita’ spettrale della sorgente in quanto diminuisce la band‐
width

• regime FEL diverso

possibile singole spike

S i di t i di i l i f t bilSuccessione di treni di impulsi con frequenza tunabile:
questo regime avvicina questa macchina alla macchina a 
tecnolgia fredda superconduttiva



• si aprono applicazioni diverse alla Struttura della
Materia: 

trains of ultrafast pulses with controlled frequency trains of ultrafast pulses with controlled frequency 
for probing dynamics on the time scale of atomic 
motion



Lo schema concettuale ICT



2- Le caratteristiche e la richiesta
tecnologica del sistema

La sfida e’ partita dal Compton InversoLa sfida e  partita dal Compton Inverso
Cioe’  dal laser Compton che opera con treni 
di impulsi da 1 J!

Nei laboratori internazionali e’ stata proposta
l’id d l i i l tl’idea del ricircolatore



La ring‐cavity e’ uno storage ring per fotoni con un suo tempo di
decadimentodecadimento
Gli elettroni entrano nel ring  “non” disturbano l’impulso laser ed escono



Beam waist interaction

Il disegno 
della 
cavita’ in 
Franciaa c a

Hanno costruito e sperimentato con successo una FPCHanno costruito e sperimentato con successo una FPC 
(Fabry-Perrot-Cavity) di finesse 30.000!!  fattore di 
moltiplicazione di circa 1000.



La proposta per e‐gun laser

Il pattern di elettroni deve essere identico al 
pattern degli impulsi del Compton laserpattern degli impulsi del Compton laser

Due pattern possono essere identici se e solo se sonoDue pattern possono essere identici se e solo se sono 
generati da cavita’ ottiche identiche (stesso FSR)

Quindi

e‐gun laser deve avere il ricircolatore uguale a quello di 
Compton laser



Quale tecnologia laser?

1. Il Compton laser

Ti:Sa  ed  Nd:YAG vanno bene  

in relazione alla YAG c’e’ la generazione di 
armonica.



2 - e-gun laser E’ necessario fare un progetto
Autoconsistente potenza laser‐carica
i l LINACimpulso LINAC 

1. Assumiamo la carica dell’impulso di elettroni 1 
nC= 6 · 109 elettroni;nC  6  10 elettroni;

2. Catodo CsTe, quindi una QE = 10−2 con UV;

3. Nν−266 nm 6.2·1011 0.5µJUV      10µJ1064 
Assumiamo ε 5%  (as MIT)                                  

4 Macropulse = ∆t = 1 s4. Macropulse = ∆t = 1 µs

1 mJ in 1 µs = 1  kW 50 kW di pompa ε = 2%

5. Alta stabilita’: attenzione la generazione di
armonica e’ non-lineare, amplifica l’instabilita’

µ p p

armonica e  non lineare, amplifica l instabilita



3- due possibili schemi laser3- due possibili schemi laser

1.Sistem a milano-boscolo

2.Sistem a pavia-agnesi



1- Sistema Milano - Boscolo



Compton laser

Ci l t

Compton laser

Circolatore
attivo=
SaturatedSaturated
Seeded
Oscillator
SSO

OK da Quanta, 
Laserval, Pavia/lab



2- La proposta di Pavia-Agnesi et al.

Optics Express Vol 16, 15811, 2008



I numeri

250 mJ 1064 nm in 0.5 µs µ

Frequenza 1-5 GHz

FWHM = 12 ps; M2=1.5 

Noi chiediamo molto di meno

Mi e’ parso di capire che non ha la stabilita’ 
richiesta da noirichiesta da noi



Lo schema: MOPA

vanadato





4- Qualche idea per avviare R&D del 4 Qualche idea per avviare R&D del 
programma

1‐ analisi teorica della dinamica del fascio nel rf‐gun e nelle 
sezioni acceleranti:

beamloading/wake‐field in un treno di impulsi sonon diversi  rispetto 
singolo impulso  forse opportuno  operare con rampa RF

Indicazione:  mettere in piedi il sub-team di SPARC con 
schedula tempi

2‐ sviluppo della tecnologia laser2‐ sviluppo della tecnologia laser

Un piano di spesa scritto in modo dettagliato dal gruppo di Pavia ha 
previsto un investimento per un R&D comparato dei due sistemi sullaprevisto un investimento per un R&D comparato dei due sistemi sulla 
tecnologia Nd:YAG di circa 40.000 euro. Se PRIN positivo tutto OK



3- sperimentazione sull’acceleratore in stretta 
economia

Bisogna puntare su un ricircolatore passivo



A braccio si quadagna un ordine di grandezza sulla QE e per transizione sull’energia 
dell’impulso laser. Un fattore 10 di eccesso di energia rende possibile un circolatore 
passivo con accoppiamento 7‐10% e 3‐4 impulsi buoni
per fare un test.

4 Spe i e ta io e co   po’ di i esti e to4- Sperimentazione con un po’ di investimento

sempre diodo al magnesio si puo’ pensare un R&D su un 
sistema Ti:Sa

oscillatore + pulse picker +isolatore + 2 amplificatori (pompati 
Nd YAG)Nd:YAG)

Secondo lo schema di Pavia



5- Commento
Abbiamo un disegno di ICS con fattore 100 di amplificazione

synchronisazion is the key for such a Compton scattering source



•A bbiamo due schemi laser per il photo‐injector 
con treni di impulsi: Il sistema di Pavia e’ in 
funzionamento a Padova, il sistema boscolo e’ 
referato

• Abbiamo lanciato un programma PRIN

•C’e’ qualche idea di un programma di avvio



THE ENDTHE END



I numeri del progetto per il nostro fattore 100

Siamo conservativi: specchi e lamina BBO perdite < 1%

Tempo di decadimentoTempo di decadimento

400 impulsi ancora buoni per lo scattering.

The Finesse of this cavity resultsThe Finesse of this cavity results

In this configuration


