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Main  characteristics of all magnets / first version 



Magneti di focheggiamento finale di SuperB

• I magneti di focheggiamento finale di SuperB devono 

• generare gradienti nel range di 40 - 100T/m 

• su aperture dell’ordine di 40 - 80  mm

• con uno spessore della massa fredda di 6mm

• Aspetti critici da valutare

• La densità di corrente richiesta per generare il campo è dell’ordine 
di 2000 A/mm2 : al limite dello stato dell’arte per il Nb Ti 

• Spazio assai limitato per la stabilizzazione del filo:
rapporto Cu/SC ~ 1, limitata inerzia termica della massa fredda 

• Problema esacerbato dall’esiguo margine al quench

• Approccio pragmatico: costruire un modello vero e studiarne il 
quench



2CAPITOLO 1. CONVENZIONI, SISTEMI DI RIFERIMENTO, UNITÀ DI MISURA

Figura 1.1: Assi coordinati, angoli, etc...

Magnetic design

• The quadrupoles are designed following the double helix 
principle.  This lay-out allows to introduce arbitrary 
multipoles corrections by a proper modulation of the 
winding. The overall structure is compact and the effect of 
coil ends on field quality is minimal (wrt more conventional 
designs)

2D 
Simulation
 ( Poisson )

 Jz ∝ cos 2φ 

quadrupolar field
By ∝ x

Cross talk
By ∝ 1/x3

 Jz = 0



SuperB QD0 group MT-22 Marseille, Sept. 2011

QUENCH MODEL
At nominal gradient (95.6 T/m)
 I = 2626 A  (I/Ic = 64%), peak field 2.2 T

In the wire Jeng. = 2051 A/mm2 

Protection is critical:

Simple quench simulation indicate potential 
problems, local temperature increase ( dT ~ 300 k) 
is high because the quenched zone is small

However the scenario is better:

Eddy currents in the mandrel will heat up the 
coils dissipating part of the energy

AC losses in the SC wires help in quenching 
larger wire sections

A test of the model is mandatory to understand this 
issue

NbTi CMS
strand



SuperB QD0 group MT-22 Marseille, Sept. 2011

QUADRUPOLE MODEL DESIGN

Magnetic length 510 mm, inner bore diameter 50 mm

With 60 turns/layer the quadrupole gradient is 50 T/m at 2600 A

The stored energy is 1.1 kJ (twice the QD0 one)

The current density in the wire is
the same of the QD0 

1.2
8 m

m

CMS strand kindly gifted 
by Luvata

Typical cross section of the
Quadrupole prototype

Min. thickness
Outer winding 

Inner winding 



Isolamento del filo SC di CMS (27/01/11)



Prototipo del supporto meccanico realizzato in officina INFN Pisa. (23/3/11)
 Avvolgimento di  prova realizzato in ASG. (1/5/11)



Current (3000 A) supply (Genova)

We  will use a transformer system for charging the model so to limit 
the energy which in case of  in case of quench can be dissipated as 
heat (1150 J)

As primary we use a large magnet we have in lab Lp=6H ; Lc= 340 µH; k=0.39

The ideal current transfor ratio is for  Ls=Lc, 
but the energy would double. Using a reduced 
secondary inductance Ls=85 mH the current 
transformer ratio is still acceptable. In order 
to fast dump the current and extract energy 
from the coil, a heater is placed in the 
secondary winding.



Costruzione & test del secondario (Genova)

• Secondario realizzato con due sezioni in parallelo 
dello stesso filo CMS utilizzato per il modello

• Più di 6000 A indotti nel primario in corto 
(3000 A / filo)

• Subito dopo il quench il filo torna nello stato SC! 
Risultato molto buono e promettente

Quench & Train
ing



Costruzione dei supporti meccanici definitivi (12/7/11)

In spite of the double insulation technique (Al-alloy support anodised and wire 
insulated with poli-ester). Shorts to ground were detected during winding.

Causes:

The insulation is not able to follow the strong bending of the wire

The anodisation is not uniform and very poor in the corners 

Winding problems: 
short to ground



Cure of the problem (completed yesterday)

• Mechanical Smoothing the corners
 of the caves
• Electro polishing
• Hard anodization 
(55 µm rather than 25 µm )
•First tests on a few windings are
positive



Tracking: a 4d Symplectic integrator developed in house. (Nicola Carmignani)

4D symplectic
tracking in the
final doublet

N. Carmignani
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Magnetic field on the magnet axis calculated with C program
and with Mathematica
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The order of the gaussian integral and the number of intervals
are choosen to have an accuracy of 10−6 on fields values.
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Simulazione dei fondi macchina

 The whole detector is modeled
 The beam lines and their magnets 

are modeled +/- 15m from IP
 Radiative Bhabha generator 

(BBREM) embedded in the code
 Recent developments:
 fixes and tuning
 newest IR layout

Bruno 
(Touschek’s first name)



Fondi macchina in Daphne
• Perdite Touschek  predette da Manuela Boscolo che ha sviluppato il codice Star 

ed ottimizzato il sistema di collimazione del fascio

• Simulazione dell’interazione delle perdite primarie con il materiale della macchina 
e loro effetto sul rivelatore curato da Alejandro Perez

• Con una breve campagna di misure, è stato possibile confrontare le simulazioni 
con i dati sperimentali.  I risultati sono stati confortanti, secondo le aspettazioni. 
(Il lavoro verrà presentato a IPAC11)

Modello Geant 4 della regione di 
interazione

Region EM-Cal Rates Data Rates MC Data/MC
Barrel 24.7 33.3 0.74
Forward 3.0 1.6 1.87
Backward 37.4 78.0 0.48



In parallelo, finanziati da SuperB-TDR

• Acquisto filo in NbTi smaltato dalla Luvata 
(maggiore resistenza dello strato isolante allo 
sfregamento ed alla deformazione)

• Acquisito filo in Nb3Sn che avendo densità di corrente 
critica più alta garantirebbe maggiori margini di sicurezza

• In fase di definizione: documento di specifica per la 
costruzione del prototipo di quadrupolo in NbTi con 
dimensioni vicine a quelle finali



Conclusioni attività 2011
• La costruzione del modello di quadrupolo a doppio elicoide ha incontrato 

qualche difficoltà imprevista.

• Contiamo di portare a termine la sua realizzazione entro il mese di 
novembre 

• La sua caratterizzazione a freddo entro la fine dell’anno 2011

• La misura delle sue armoniche di campo a caldo all’inizio del 2012 al 
CERN

• A Genova è anche partita l’attività di progettazione del criostato 
complessivo



Attività 2012

• Il magnete in NbTi può generare i campi richiesti solo con un 
ridotto margine di sicurezza

• L’effettività funzionalità del magnete in NbTi deve ancora essere 
dimostrata dal modello

• Pantaleo comunque desidererebbe un QD0 con gradiente più 
elevato

• Proponiamo di realizzare un prototipo di QD0 in Nb3Sn

• Filo acquisito con i fondi SuperB TDR

• Problema tecnologico di realizzare un supporto in grado di 
resistere ai trattamenti termici richiesti dal Nb3S



Attività 2012: modello in Nb3Sn

• Napoli: caratterizzazione del filo ( 32k€ )

• Genova: design magnetico e costruzione del 
modello ( 80k€ )

• Pisa: realizzazione dei supporti meccanici ( 25k€ )



Attività 2012: Frascati

• SuperB si basa su fasci con emittanza ultra bassa per ottenere la 
luminosità di 1036Hz/cm2

• Occorre sviluppare metodi di emittance tuning per ridurre 
l’impatto delle imperfezioni della macchina sulla sua emittanza

• S.Liuzzo, Pantaleo, Marica stanno lavorando in congiunzione con 
Diamond ed il P.S.I. per sviluppare e testare questi argomenti

• Anche la misura di emittanze così ridotte necessita di R&D

• Realizzazione di un emittanziometro sul modello di quello 
sviluppato per la Swiss Light Source (15 k€) 



Genova Richieste 2012
Capitolo Descrizione ParzialiParziali TotaleTotaleCapitolo Descrizione

Richiesta SJ Richieste SJ
INTERNO  1. Visite a ditte 3.00  18.00 0.00INTERNO  

2. Contatti con la collaborazione. Riunioni e 
meeting.

15.00  
18.00 0.00

      
ESTERO  1. Partecipazione ad una conferenza internazionale 

(Applied Superconductivity) di due persone
6.00  35.00 0.00ESTERO  

2. Riunioni a SLAC per solenoide e criogenia 
dell'esperimento(3 meeting)

18.00  

35.00 0.00ESTERO  

3. Partecipazione ad una riunione della 
collaborazione superB (due persone)

5.00  

35.00 0.00ESTERO  

4. Test della qualità di campo al CERN per i due 
prototipi

6.00  

35.00 0.00

      
CONSUMO  1. Sensori di campo e temperatura criogenici 5.00  19.00 0.00CONSUMO  

2. Elio ed azoto liquido 4.00  
19.00 0.00CONSUMO  

3. Raccorderia e componentistica da vuoto 5.00  

19.00 0.00CONSUMO  

4. Componentistica per impianti criogenici e 
recupero elio

5.00  

19.00 0.00

      
LICENZE-

SW  
1. Manutenzione Comsol 2.50  15.00 0.00LICENZE-

SW  2. Licenza d'uso Ansys 6.00  
15.00 0.00LICENZE-

SW  

3. Manutenzione Opera 6.50  

15.00 0.00

      
APPARATI  1. Costruzione prototipo in Niobio Stagno 80.00  80.00 0.00

      
      

 Totale NTA-BBAR Genova    Totale NTA-BBAR Genova    Totale NTA-BBAR Genova    167.00  



Pisa Richieste 2012
Capitolo Descrizione ParzialiParziali TotaleTotaleCapitolo Descrizione

Richiesta SJ Richieste SJ

INTERNO  1. Riunioni LNF per studio fondi macchina con Daphne & KLOE 10.00  23.00 0.00INTERNO  

2. Riunioni INFN Genova per sviluppo prototipi QD0 5.00  

23.00 0.00INTERNO  

3. Visita a ditte per la costruzione dei prototipi di QD0 3.00  

23.00 0.00INTERNO  

4. Partecipazione ai meeting di collaborazione 5.00  

23.00 0.00

      

ESTERO  1. Riunioni a SLAC per definire la regione di interazione 10.00  23.00 0.00ESTERO  

2. Partecipazione a conferenze 5.00  

23.00 0.00ESTERO  

3. Partecipazione a meeting di collaborazione 5.00  

23.00 0.00ESTERO  

4. Partecipazione ai test a caldo dei prototipi dei magneti 3.00  

23.00 0.00

      

LICENZE-SW  1. Licenza Mathematica per N. Carmignani 1.00  1.00 0.00

      

APPARATI  1. Supporti in Acciaio + Rame per il prototipo in Nb3Sn 25.00  25.00 0.00

      

SPSERVIZI      

      

 Totale NTA-BBAR Pisa    Totale NTA-BBAR Pisa    Totale NTA-BBAR Pisa    72.00  

      

      

      

Mod. EC/EN 2Mod. EC/EN 2 (a cura del responsabile locale)  (a cura del responsabile locale)  (a cura del responsabile locale)  (a cura del responsabile locale)  



LNF Richieste 2012

Capitolo Descrizione ParzialiParziali TotaleTotaleCapitolo Descrizione
Richiesta SJ Richieste SJ

INTERNO  1. Partecipazione meeting SuperB Italia, Missioni per collaborazione control system e 
timing Missioni per collaborazione QD0 Missione per collaborazione luminometro

20.00  20.00 0.00

      
ESTERO  1. Partecipazione meeting SuperB, Parteciazione Conferenza IPAC 12, Missioni a 

Diamond e PSI per emittance tuning Missioni a SLAC per PEP-II hardware Missioni 
Oxford per IP feedback Missioni Orsay per sistema controllo

60.00  60.00 0.00

      
CONSUMO  1. Componenti ottiche per emittanzometro 10.50  10.50 0.00

      
INVENTARIO  1. High resolution CCD camera per emittanzometro, Data acquisition boards per 

emittanzometro
4.50  4.50 0.00

      
      

 Totale NTA-BBAR Lab. Naz. di Frascati    Totale NTA-BBAR Lab. Naz. di Frascati    Totale NTA-BBAR Lab. Naz. di Frascati    95.00  
      
      
      

Mod. EC/EN 2Mod. EC/EN 2 (a cura del responsabile locale)  (a cura del responsabile locale)  (a cura del responsabile locale)  (a cura del responsabile locale)  



Napoli Richieste 2012

Capitolo Descrizione ParzialiParziali TotaleTotaleCapitolo Descrizione
Richiesta SJ Richieste SJ

INTERNO  1. riunioni della collaborazione SuperB 4.00  5.00 0.00INTERNO  
2. misure corrente critica fili Nb3Sn ENEA Frascati 1.00  

5.00 0.00

      
ESTERO  1. meeting collaborazione SuperB 3.00  10.00 0.00ESTERO  

2. riunioni SLAC pianificazione operazioni spostamento solenoide/refrigeratore 5.00  
10.00 0.00ESTERO  

3. partecipazione conferenze 2.00  

10.00 0.00

      
CONSUMO  1. 2000 litri LHe per test criogenici 16.00  26.00 0.00CONSUMO  

2. realizzazione discendente misure corrente critica fino a 2 kA 5.00  
26.00 0.00CONSUMO  

3. termometri criogenici calibrati 2.00  

26.00 0.00CONSUMO  

4. realizzazione portacampioni per test fili 3.00  

26.00 0.00

      
INVENTARI

O  
1. alimentatore 875A 5V per misure di trasporto corrente 6.00  6.00 0.00

      
      

 Totale NTA-BBAR Napoli    Totale NTA-BBAR Napoli    Totale NTA-BBAR Napoli    47.00  



Grazie per la vo&ra 

co(ese a*enzione


