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Introduzione 
Le facilities per applicazioni mediche, che sono installate in un ambiente ospedaliero, sia che 
l’acceleratore sia un Sincrotrone sia che siano altre tipologie di acceleratori, quali i Ciclotroni, 
oltre a richiedere intensità di corrente sufficienti per minimizzare i tempi di trattamento dei 
pazienti, richiedono alta affidabilità, stabilità e riproducibilità degli ioni prodotti ed accelerati. E’ 
molto importante, inoltre, che le sorgenti costruite per questo tipo di facilities siano semplici da 
ottimizzare e che la manutenzione sia rapida e facile da fare.  
Le uniche sorgenti che soddisfano i suddetti requisiti sono le sorgenti ECR. 
Il CNAO ha due sorgenti ECR (SUPERNANOGAN prodotte dalla PANTECHNIK-France) che 
soddisfano tutti i requisiti richiesti per la fase I del CNAO, ma un notevole vantaggio, dal punto 
di vista delle prestazioni, verrebbe dallo sviluppo di una nuova sorgente capace di produrre un 
aumento sensibile della corrente di ioni C4+, con un’emittanza più piccola per ottimizzare 
l’iniezione nell’RFQ e di tutta la catena di accelerazione del CNAO. 
Attualmente nessuna sorgente commerciale è capace di produrre una corrente di C4+ di circa 
500eµA a 8keV/A e con un’emittanza normalizzata di 0,75 π mm mrad e la costruzione di una 
sorgente in grado di soddisfare tali richieste ed in grado di funzionare con i vincoli di un 
ambiente ospedaliero non è semplice, ma è sicuramente possibile. 
I Laboratori Nazionali del Sud operano da anni nel campo delle sorgenti di ioni, ed, in 
particolare, hanno progettato, realizzato ed installato, come iniettore del Ciclotrone 
Superconduttore dei LNS dell’INFN, la sorgente SERSE1 (Superconducting Electron cyclotron 
Resonance ion SourcE), che è stata, per quasi dieci anni, la migliore sorgente nel contesto 
internazionale, accoppiata ad un acceleratore di ioni pesanti. 
Utilizzando il know how acquisito con SERSE, il sottoscritto ed il Dr. Santo Gammino, nel 
contesto di una collaborazione europea, nel frame di FP5, hanno progettato la sorgente 
GyroSERSE2, su cui si basano le sorgenti di terza generazione quali VENUS (LBNL, Berkeley), 
SECRAL (IMP, Lanzhou), SuSi ( NCSL-MSU), RIKEN (Japan) e MS-ECRIS3 (in corso di 
realizzazione nel contesto di un’ampia collaborazione europea nel frame di FP6). 
Le sorgenti di terza generazione non sono però utilizzabili per le facilities di Adroterapia, perché 
pur producendo ioni con intensità di corrente più alte di quelle necessarie, sono molto più 
costose, ingombranti e difficili da gestire. 

                                                
1 G. Ciavola, S. Gammino, A superconducting electron cyclotron resonance source for the L.N.S., Rev. Sci. Instr. 
63(4), (1992) 2881 
S. Gammino et al., 18 GHz upgrading of the superconducting electron cyclotron resonance ion source SERSE, Rev. 
Sci. Instr. 70(9), 1999, 3577 
2 Gammino, G. Ciavola, L. Celona,, The GyroSERSE project, Proc. Workshop "Production of Intense Beams of 
Highly charged ions", Catania (2000) 157 
S. Gammino et al., GyroSERSE, a new superconducting ECRIS, Proc. 15th Int. workshop on ECR ion sources, 
Jyvaskyla (2002) 17 
3 G. Ciavola et al. , A status report of the Multipurpose Superconducting Electron Cyclotron Resonance Ion Source, 
Rev. Sci. Instr. 79 (2008) 02A326 
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Per soddisfare le esigenze future del CNAO ed anche di altre tipologie di acceleratori per 
Adroterapia, si propone, pertanto, di progettare una nuova sorgente, che, potrà sfruttare tutto il 
know how e le esperienze precedenti dei LNS dell’INFN.  
La nuova sorgente, essendo progettata per gli alti stati carica e dovendo mantenere alcune delle 
caratteristiche tipiche delle SUPERNANOGAN, quali la leggerezza e, principalmente, la 
necessità di bassa potenza elettrica, è la scelta ottimale per la produzione di fasci di C6+ per i 
ciclotroni per Adroteriapia ed è anche l’ideale per essere istallata sulla piattaforma ad alta 
tensione dell’iniettore PIAVE dei LNL per la produzione di fasci di ioni pesanti ad alto stato di 
carica. 
Per determinare il progetto concettuale e costruttivo saranno necessari degli studi approfonditi 
con codici di calcolo ed impegno di manpower adeguato che si potrà ottenere tra il personale 
INFN strutturato presso i Laboratori Nazionali del Sud e di Legnaro e con consulenze di ex 
studenti che si sono formati all’interno del gruppo sorgenti dei LNS. 
Vengono riportate di seguito le linee guida che saranno seguite per la progettazione e costruzione 
dei vari elementi che costituiranno la sorgente e permetteranno di soddisfare le richieste in 
termine di corrente, emittanza ed affidabilità. 
 
Campo magnetico e frequenze operative 
La sorgente MISHA sarà una nuova sorgente ECR ibrida4 con il campo magnetico, necessario 
per confinare il plasma, formato da un campo radiale generato da un esapolo costruito con 
magneti permanenti e da un campo assiale generato da tre solenoidi di cui i due laterali detti di 
iniezione e di estrazione costruiti con bobine superconduttrici ed un solenoide centrale, per la 
regolazione fine del mirror ratio. 
I valori di campo magnetico sono dettati dalle leggi di scala di R. Geller5 e dal concetto dello 
High-Bmode1 e sono legati alla frequenza di risonanza scelta. La frequenza è stata scelta in base 
alla massimizzazione della densità di plasma6 tenendo conto della disponibilità di generatori di 
microonde commerciali di costo contenuto e della fattibilità dei magneti. 
 
Camera del plasma 
Il design della camera del plasma sarà oggetto di uno studio approfondito perché è fondamentale 
per il funzionamento della sorgente e nello stesso tempo le sue dimensioni più o meno grandi7 
determinano i costi di costruzione dell’intera sorgente. Si deve ottenere un sufficiente tempo di 
confinamento ed un buon accoppiamento con le microonde, nonché un adeguato raffreddamento 
termico ed un sufficiente isolamento elettrico sino a 40 kV. Il valore è più alto del necessario, sia 
per il CNAO che per PIAVE-LNL, ma assicurerebbe una maggiore affidabilità per valori di 
tensione più bassi e soddisferebbe le esigenze di le esigenze del nuovo Ciclotrone per 
Adroterapia. 
 
Sistema di iniezione delle microonde 
Il sistema di iniezione delle microonde sarà l’elemento qualificante della nuova sorgente, in base 
alle recenti novità acquisite dal gruppo di R&D Sorgenti dei LNS. 

                                                
4 T. Thuillier, T. Lamy, L. Latrasse, J. Angot , Rev. Sci. Instr. 79 (2008) 02A330 
5 R. Geller et al., Proc. of the 8th Workshop on ECR ion sources, East Lansing (1987) 1 
6 S. Gammino, G. Ciavola, The role of microwave frequency on the high charge states buildup in the ECR ion 
sources, Plasma Sources Science & Technology 5, 1996, 19  
7 D. Hitz et al. , Nucl. Instr. & Meth. B205 (2003) 168 
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La sorgente sarà dotata di due ingressi di microonde separati, in modo da utilizzare al meglio i 
recenti sviluppi teorici8. 
Da oltre dieci anni il ‘two frequency heating’ (TFH) viene utilizzato in diversi laboratori (LBNL, 
ANL, LNS, etc.) per aumentare la corrente di ioni con alto stato di carica, ma raramente è stata 
utilizzata per aumentare l’intensità di fasci a medio stato di carica, in quanto tale risultato poteva 
essere ottenuto semplicemente aumentando il flusso di gas o vapore e la Potenza RF. 
Nello studio sopra citato è stato messo in evidenza uno schema che può essere utilizzato in modo 
universale, permettendo una modifica della funzione di distribuzione in energia degli elettroni 
(EEDF) in modo da ottimizzare la frazione di elettroni con l’energia adeguata per la ionizzazione 
dello stato di carica richiesto. 

1. Con due zone di risonanza comprese tra 14 e 18 GHz, gli elettroni che non guadagnano 
energia durante il primo attraversamento, vengono ”riscaldati” durante il secondo. 

2. Attraverso il cosiddetto meccanismo del ‘plug-in’, elettroni che non sono ben confinati, 
dopo l’attraversamento della risonanza escono dal ‘loss cone’ e il tempo di confinamento  
medio si allunga. 

E’ importante rilevare che  dalle simulazioni si evince che un opportuno uso del TFH permette di 
ottenere un’energia maggiore o minore, in base alla fase relativa ai due modi eccitati alle due 
frequenze diverse. Inoltre l’ammontare di elettroni ‘recuperati’ è tale da consentire una maggiore 
densità del plasma e infine una maggiore corrente di fascio. E’ stato dimostrato 
sperimentalmente9 che anche la potenza necessaria si abbassa, con evidenti vantaggi sulla 
stabilità e affidabilità. 
Recenti analisi hanno indotto a prendere in considerazione due frequenze vicine, purchè sia 
possibile il controllo sulla fase di una delle due onde elettromagnetiche, ovvero come descritto in 
ref. 1, sfruttare un "electron surfing" per cui gli elettroni vengono accelerati prima da una poi 
dall’altra, in base alla fase relativa tra le due onde. In base alla teoria di Canobbio l’accelerazione 
si ferma quando la fase relativa tra l’onda e l’electron gyromotion arriva a π/2. La possibilità di 
variare la fase dall’esterno diventa così un prezioso parametro di ottimizzazione.  
In definitiva, realizzando un sistema di iniezione di microonde opportuno, con due generatori di 
tipo ‘traveling wave tube’ (TWT) operanti a frequenza separata di 300-400 MHz, e con fase 
variabile, si riesce ad ottenere una elevata frazione di elettroni confinati e una energia degli 
elettroni variabile a piacimento. Un “multi-frequency heating” è stato studiato recentemente, ma 
il vantaggio che si ricava non è commensurato con i maggiori costi e la minore semplicità d’uso, 
e va quindi in controtendenza rispetto alle esigenze di un iniettore per una struttura ospedaliera. 

 
 
 

Sistema di estrazione del fascio 
Il sistema di estrazione costituisce un punto nodale nell’accoppiamento tra sorgente ECR e il 
successivo RFQ, in quanto non solo determina il valore numerico dell’emittanza ma anche la 
forma della figura di emittanza nello spazio delle fasi e pertanto l’efficienza di trasmissione 
nell’acceleratore successivo. 

                                                
8 S. Gammino, G. Ciavola, L. Celona, D. Mascali, F. Maimone, Numerical simulations about the ECR Heating with 
waves of different frequency in electron cyclotron resonance ion sources, review paper, IEEE Trans. on Plasma 
Science, (2008) vol. 36, 4 part II, 1552 
9 L. Celona, S. Gammino, G. Ciavola, F. Consoli, A. Galatà, Analysis of the SERSE Ion Output by Using Klystron-
based or TWT-based Microwave generators, Proc. 16th Workshop on ECR ion Sources, Berkeley, AIP Conf. Proc. 
749 (2005) 99 
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Il sistema di estrazione del fascio10 delle sorgenti SUPERNANOGAN installate al CNAO è stato 
fortemente condizionato dai vincoli di progetto precedenti e pertanto non tutti i parametri di 
ottimizzazione potevano essere utilizzati. 
Nel caso della nuova sorgente, il progetto degli elettrodi sarà sviluppato in contemporanea con il 
disegno della trappola magnetica, in modo da trovare la migliore configurazione. 
 
Computer control 
Per il sistema di controllo remoto potrà essere implementato un sistema simile a quello esistente 
sulle SUPERNANOGAN o se ne potrà sviluppare un nuovo in collaborazione con i colleghi del 
CNAO. 
 
LEBT  
Una LEBT “minimale” sarà realizzata replicando quella già esistente sino alla tank di 
diagnostica dopo il magnete di analisi con la sola modifica della parte iniziale in cui il solenoide, 
opportunamente riprogettato, sarà collegato direttamente al sistema di estrazione della sorgente e 
sarà seguito da una camera da vuoto che conterrà un’unica pompa turbo molecolare da 1200 l/s 
ed un aggiuntivo beam viewer  per la visione del fascio in real time. 
Eventuali modifiche e miglioramenti sia dell’ottica che della diagnostica di fascio, che non 
comporteranno necessariamente un incremento dei costi, potranno essere studiati e costruiti in 
collaborazione con i colleghi del CNAO. 
Gli stessi costi di questa LEBT minimale si devono prevedere sin dall’inizio per assicurare la 
caratterizzazione della nuova sorgente, ma potrebbero essere considerati alla fine del 
commissioning come parti di ricambio o miglioramenti della LEBT esistente. 
 
Laboratorio 
La sorgente, completa di una LEBT minimale sarà installata nei locali di via Ferrata della 
Sezione di Pavia, che ha sia gli spazi che la potenza elettrica più che sufficienti per le esigenze 
del progetto. 
La disponibilità dei locali sarà necessaria a partire dal 2010 (meglio dal 2009) sino ad almeno 
tutto il 2012. 
 
Impianti tecnologici 
La potenza elettrica impegnata non supererà i 50 kW e si dovrà realizzare un quadro elettrico per 
l’opportuna distribuzione ai sotto sistemi. 
Per la nuova sorgente è necessaria acqua demineralizzata a 20°C, con una conducibilità di 0,5µS 
ed una portata modesta, ma che si dovrà meglio determinare e che, tuttavia, non supererà i 15 
l/min. 
Per i compressori dei cryocoolers e la LEBT si utilizzerà acqua a circuito chiuso con le stesse 
caratteristiche di quella utilizzata per la LEBT del CNAO. 
 
Man Power 
Il sottoscritto Giovanni Ciavola si dedicherà a tempo pieno al progetto, assumendosene la piena 
responsabilità, nel rispetto delle responsabilità superiori quali quelle del management del CNAO 
e del management dell’INFN (GE e Direzione della sezione di Pavia) oppure delle responsabilità 
equivalenti delle strutture del CNAO e della stessa Sezione di Pavia. 

                                                
10 G. Ciavola et al, COMMISSIONING OF THE ECR ION SOURCES AT CNAO FACILITY, Proc. Eur. Part. Acc. 
Conf. (2008) 415 
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Il progetto si avvarrà della collaborazione di altri colleghi Ricercatori, Tecnologi e Tecnici sia 
dell’INFN che del CNAO, con le modalità che saranno definite in seguito, nel quadro degli 
accordi con i rispettivi Enti. 
In particolare si dovrà o potrà contare su: 

1. Santo Gammino e Luigi Celona dei LNS: sono essenziali. 
2. Esperti collaboratori dei LNS o colleghi stranieri con un contratto di consulenza o 

collaborazione in funzione delle reali esigenze del progetto e della mancanza delle 
eventuali competenze o disponibilità di tempo dei colleghi dell’INFN o del CNAO, che 
dovessero emergere in seguito agli accordi ed alle decisioni del management dell’INFN e 
del CNAO. 

3. Alessio Galatà del gruppo sorgenti ECR dei LNL.  
4. Giuseppe Bestiani, progettista meccanico della Sezione di Pavia. 
5. Il servizio di Officina Meccanica della Sezione di Pavia, coordinato dal suo responsabile 

Tobia Locatelli. 
6. Il personale del CNAO, a seconda delle competenze e servizi, che dovrà o potrà 

collaborare in modo parziale, specie nella fase iniziale. 
Seguono: 
Budget 
Tempi 
Layout Sorgente + LEBT installate a Pavia nei locali della Sezione INFN di Via Ferrata. 
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Budget 
Sorgente MISHA + test bench  

Descrizione Costo [€] 
Sorgente   

Esapolo a magneti permanenti 150.000,00 
N. 2 solenoidi superconduttivi nel loro criostato 250.000,00 
N. 2 cryocoolers 100.000,00 
Sistema di protezione contro i quench 40.000,00 
Solenoide normal conduttivo 10.000,00 
Power supplies solenoidi 70.000,00 
N.2 generatori RF a frequenza variabile intorno a 18 GHz 150.000,00 
Strumentazione RF 20.000,00 
Componentistica RF 10.000,00 
Camera del plasma 10.000,00 
Sistema d'iniezione 10.000,00 
Sistema di estrazione  15.000,00 
Power supplies HV 25.000,00 
Isolatori ceramici 5.000,00 
Meccanica e supporti meccanici 25.000,00 
Sistema di pompaggio all'iniezione 10.000,00 
Misuratore da vuoto e teste di misura 5.000,00 
Computer control sorgente 45.000,00 
Miscellaneous 10.000,00 
Gas puri ed isotopici 5.000,00 
Missioni per contatti con ditte estere e factory tests 25.000,00 

Totale Sorgete 990.000,00 
Magneti  

Solenoide 20.000,00 
Dipolo 90° 25.000,00 
Steerer 3.000,00 

Alimentatori  
PS dipolo 90° in rack 600x800x2200 6 KVA 35V, 110A 25.000,00 
PS solenoide in rack 600x800x2200  20 KVA 37.000,00 
PS steerer nel rack del vuoto 3.000,00 

Vuoto  
Camere da vuoto e supporti 20.000,00 
Sistemi di pompaggio sorgente-solenoide 25.000,00 
Sistemi di pompaggio LEBT 25.000,00 
Componenti da vuoto e minuteria 15.000,00 

Diagnostica  
LEBT WS 28.000,00 
LEBT SLITS 23.000,00 
LEBT FC 10.000,00 
Elettronica diagnostica in due rack 1000x600x2000 80.000,00 
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Cablaggio 10.000,00 
Totale LEBT 349.000,00 

Laboratorio  
Quadro elettrico sorgente e LEBT (50 kW) 20.000,00 
Acque di raffreddamento 30.000,00 
Aria compressa (integrazione esistente) 1.000,00 
Schermaggio X-rays 10.000,00 

Totale Laboratorio 61.000,00 
  
LNS - 24/11/2008                                                 TOTALE 1.400.000,00 
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Tempi 
2009 Lavoro Consegna 

Definizione concettuale del progetto Gennaio-Luglio luglio-2009 
Progetto esecutivo complessivo Settembre-Dicembre dicembre-2009 

Progetto esecutivo LEBT Marzo-Dicembre dicembre-2009 
Ordine Magneti non SC Novembre giugno-2010 

Ordine Magneti SC e Cryocoolers Novembre gennaio-2011 

   
2010 Lavoro Consegna 

Ordine TWT Gennaio settembre-2010 
Ordine alimentatori magneti  Febbraio settembre-2010 
Ordini componenti LEBT Febbraio settembre-2010 
Ordine alimentatori HV Marzo settembre-2010 

Test RF Settembre-Dicembre dicembre-2010 
Test magneti non sc Settembre-Dicembre dicembre-2010 

Costruzione meccanica Gennaio-Settembre ottobre-2010 
Ordine componenti sistema di pompaggio Aprile giugno-2010 

Computer control Gennaio-Dicembre dicembre-2010 
Miscellaneous Gennaio-Dicembre dicembre-2010 

Assemblaggio meccanica Aprile-Dicembre dicembre-2010 

   
2011 Lavoro Consegna 

Commissioning magneti SC Febbraio-Aprile aprile-2011 
Completamento assemblaggio sorgente Settembre-Novembre novembre-2011 

Computer control completamento e debug Gennaio-Dicembre dicembre-2011 
Test preliminare sorgente  Novembre.Dicembre  dicembre-2011 

   
2012 Lavoro Consegna 

Completamento test sorgente + LEBT Gennaio-Dicembre dicembre-2012 
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