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1 - Introduzione 

 

Le facilities per applicazioni mediche 

installate in un ambiente ospedaliero, oltre 

a richiedere ioni con intensità di corrente 

sufficienti per minimizzare i tempi di 

trattamento dei pazienti, richiedono anche 

alta affidabilità, stabilità e riproducibilità 

delle proprietà del fascio prodotto ed 

accelerato. Ciò è vero sia per facilities 

basate su Sincrotrone che su un Ciclotrone. 

E‟ molto importante, inoltre, che le 

sorgenti costruite per una struttura di tipo 

ospedaliero siano semplici da ottimizzare e 

che la manutenzione sia rapida e facile. Le 

uniche sorgenti che soddisfano i suddetti 

requisiti sono le sorgenti ECR, ed infatti le 

quattro facilities per Adroterapia (tab. 1) 

oggi esistenti al mondo utilizzano questo 

tipo di sorgenti. 

 
NOME 

CENTRO 
SEDE 

Ioni 

impiegati 
Energia 
[MeV/n] 

Tipo di 
ECRIS 

HIMAC 
Chiba, 

Giappone 
C 400 Conv. 

HIBMC 
Hyogo, 

Giappone 

C  

protoni  
320 Conv. 

HIT 
Heidelberg, 

Germania 

C  

protoni 
430 Conv. 

CNAO Pavia, Italy 
C  

protoni 
400 Conv. 

 
Tabella 1 – Alcuni centri di adroterapia nel mondo. 

Le sorgenti impiegate sono solitamente di tipo 

convenzionale. 

 

Le sorgenti utilizzate dai giapponesi 

soddisfano i requisiti minimi per i piani di 

trattamento oggi consolidati, ma per 

fornire l‟intensità di corrente ionica 

richiesta utilizzano gas come il CH4  o il 

C2H2, che hanno una resa migliore del CO2 

ma presentano l‟inconveniente di 

“avvelenare” la camera del plasma; la 

formazione di sottili films di C rende 

infatti necessaria una serie di ripetute 

operazioni di pulizia in loco, o addirittura 

lo smontaggio della sorgente con una 

frequenza maggiore rispetto alle sorgenti 

che utilizzano CO2. 

I tedeschi di Heidelberg usano due sorgenti 

ECR SUPERNANOGAN standard a 14.5 

GHz ed a magneti permanenti prodotte 

dalla Pantechnik (France), funzionanti con 

CO2 e che appena soddisfano le loro 

richieste. 

Il CNAO ha le stesse due sorgenti ECR 

SUPERNANOGAN prodotte dalla 

PANTECHNIK, ma  modificate in base 

alle indicazioni fornite dai ricercatori 

dell‟INFN-LNS. Le migliorie apportate 

hanno permesso di soddisfare tutti i 

requisiti richiesti sino ad oggi (Tab. 2), ma 

non possono soddisfare le richieste che si 

presenteranno a breve: una intensità di 

corrente per il C
4+

 più che doppia e la 

capacità di produrre ioni Li, Be e B con 

l‟intensità d‟interesse per gli studi di 

biologia e radioterapia. Attualmente 

nessuna sorgente commerciale è capace di 

produrre una corrente di C
4+

di circa 600 

eµA a 8keV/A e con un‟emittanza 

normalizzata di 0.75 π mm mrad; la 

costruzione di una sorgente in grado di 

soddisfare tali richieste, ed allo stesso 

tempo in grado di rispettare i vincoli di un 

ambiente ospedaliero, non è semplice ma 

sicuramente possibile. 

 

Ioni 

Corrente 

richiesta 

[µA] 

Corrente 

disponibile 

[µA] 

Corrente 

finale 

[µA] 

Emittanza 

standard 

[π mm.mrad] 

Emittanza 

Finale 

[π mm.mrad] 

Stabilità 

[99,8%] 

C
4+

 200 200 250 0.75 0.56 36 h 

H2
+
 1000 1000 --- 0.75 0.42 2 h 

H3
+
 700 600 1000 0.75 0.67 8 h 

He
+
 500 500 --- 0.75 0.60 2 h 

 

Tabella  2 – Caratteristiche dei fasci disponibili al CNAO per mezzo di sorgenti di tipo SUPERNANOGAN. 



Inoltre sarebbe molto importante disporre 

di maggiore versatilità, in modo da poter 

variare lo Z dello ione ed ottenere un LET 

sufficientemente alto nel tumore trattato. 

La sorgente proposta, grazie all‟efficace 

sistema d‟iniezione delle microonde, ed 

all‟utilizzo di un forno integrato, potrà 

fornire, oltre agli ioni citati, ioni di Li, Be, 

e B di intensità relativamente alta. I 

radiobiologi e radioterapisti potranno così 

studiare sperimentalmente gli effetti degli 

ioni con Z compreso tra quello dell‟Elio e 

del Carbonio e  controllare le “code” che si 

formano quando ioni più pesanti si 

frammentano in ioni più leggeri, la cui 

profondità di penetrazione va oltre il picco 

di Bragg.  

 

Presso il centro HIMAC di Chiba, per 

motivazioni analoghe a quelle da noi 

proposte, è stata costruita una sorgente 

operante a 18 GHz, in grado di produrre 

una corrente di C
4+

circa doppia rispetto 

alla SUPERNANOGAN del CNAO, ma in 

presenza di vincoli costruttivi poco 

compatibili con un ambito ospedaliero e 

con una minore affidabilità rispetto alle 

sorgenti usate in precedenza. 

La nuova sorgente proposta in questo 

documento si baserà sui più recenti 

sviluppi teorici proposti dal Gruppo di 

R&D di Sorgenti di Ioni presso i 

Laboratori Nazionali del Sud dell‟INFN. 

Tale gruppo opera da oltre vent‟anni nel 

campo delle sorgenti ioniche, ed in 

particolare ha progettato, realizzato ed 

installato, come iniettore del Ciclotrone 

Superconduttore dei LNS dell‟INFN, la 

sorgente SERSE
1
 (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 è stata inoltre progettata la 

                                                           
1
 S. Gammino and G. Ciavola, The contribution of 

the INFN-LNS to the development of electron 

cyclotron resonance ion sources, Rev. Sci. Instrum. 

71, 631 (2000). 

 

sorgente GyroSERSE
2
, su cui si basano le 

sorgenti di terza generazione quali VENUS 

(LBNL, Berkeley), SECRAL (IMP, 

Lanzhou), SuSi ( NCSL-MSU), RIKEN 

(Japan) e MS-ECRIS
3
 (in corso di 

realizzazione nel contesto di un‟ampia 

collaborazione europea nell‟ambito del VI 

Programma Quadro). 

Le sorgenti di terza generazione (operanti a 

frequenze intorno a 28 GHz, quindi con 

densità del plasma tre-quattro volte 

maggiori di quelle di seconda generazione, 

operanti a 14-18 GHz) non sono però 

utilizzabili per le facilities di Adroterapia, 

perché pur producendo fasci di ioni con 

intensità di corrente più alte di quelle 

necessarie, sono molto più costose, 

ingombranti e difficili da gestire. Per 

soddisfare le esigenze del CNAO, così 

come di altre facilities che operano in 

ambiti analoghi, è necessario pertanto 

progettare una nuova sorgente che presenti 

alcune delle caratteristiche tipiche delle 

SUPERNANOGAN, quali la leggerezza e 

la necessità di bassa potenza elettrica, 

evitando però la rigidità progettuale e 

operativa di tale tipo di sorgente. 

La nuova sorgente, denominata MISHA 

(Multicharged Ion Source for HAdron 

therapy), progettata per gli alti stati carica 

e per un‟elevata versatilità, costituisce 

inoltre una soluzione ottimale per 

l‟installazione su piattaforma ad alta 

tensione, ad es. per l‟iniettore PIAVE dei 

LNL. In tale caso MISHA permetterebbe 

di compiere un grosso salto di qualità in 

termini di performances di tutto l‟iniettore 

PIAVE, in quanto produrrebbe maggiori 

intensità degli ioni già prodotti dalla 

sorgente esistente oltre che nuovi ioni 

metallici, finora mai prodotti ai LNL, 

consentendo così la pianificazione di nuovi 

                                                           
2
 S. Gammino, G. Ciavola, L. Celona, The 

GyroSERSE project, Proc. Workshop "Production 

of Intense Beams of Highly charged ions", Catania 

(2000) 157. 

 
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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esperimenti di grande interesse per la fisica 

nucleare. Inoltre la disponibilità di più alti 

stati di carica degli ioni accelerati con 

PIAVE ed ALPI comporterebbe un minore 

campo accelerante per le cavità e quindi 

una maggiore stabilità criogenica di tutto il 

sistema.  
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 nell‟ambito del personale 

INFN strutturato presso i Laboratori 

Nazionali del Sud, di Legnaro e della 

Sezione di Genova. 

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. 

 

1.1 Le Sorgenti ECR 

 

Le sorgenti ECR (fig. 1) devono il loro 

nome al fenomeno dell‟Electron Cyclotron 

Resonance
4
. Mediante un sistema di 

iniezione di gas e di microonde all‟interno 

di una camera sottovuoto, e sfruttando 

l‟utilizzo di un opportuno sistema di 

confinamento magnetico, è possibile 

riscaldare i pochi elettroni liberi presenti 

nel gas a seguito dell‟assorbimento 

risonante delle microonde, allo scopo di 

produrre un plasma sfruttando gli urti 

ionizzanti elettrone-ione. Il plasma 

ottenuto sarà dunque formato da elettroni e 

ioni con differenti stati di carica: lo scopo 

del nostro studio sarà pertanto quello di 

massimizzare lo stato di carica medio, 

compatibilmente con i requisiti di stabilità 

ed affidabilità richiesti dal particolare 

contesto nel quale la nuova sorgente verrà 

utilizzata. 

 

1.1.1 Cavità risonante  

La camera a vuoto, contenente il plasma, 

funge da cavità risonante per le microonde 
                                                           
4
 R. Geller, ECR Ion Sources and ECR Plasmas, 

IOP  Publishing Bristol  

che stanno alla base del processo di 

risonanza ECR. Tale cavità viene isolata e 

portata a potenziale positivo, al fine di 

permettere l‟estrazione degli ioni.  

 

1.1.2 Sistema magnetico 

Tale sistema consente da un lato di 

confinare il plasma, e dall‟altro facilita 

l‟ottenimento della risonanza ECR. Al fine 

di ottenere un confinamento stabile ed 

efficace il sistema magnetico è solitamente 

costituito da due o più solenoidi, 

responsabili del confinamento assiale 

attraverso la generazione di un campo di 

tipo Simple Mirror, e da un multipolo 

magnetico (solitamente un esapolo)  

impiegato per la stabilizzazione radiale 

della trappola.  

 

1.1.3 Apparato di iniezione  

Il sistema di iniezione di microonde 

riguarda sia l‟iniezione del gas (o vapori, 

per i quali sono necessari forni con 

opportune caratteristiche) che delle 

microonde, responsabili della creazione del 

plasma all‟interno della camera del plasma.  

 

1.1.4 Estrattore  

Esso consente l‟estrazione elettrostatica dei 

fasci ionici ad alta intensità e con i 

differenti stati di carica presenti nel 

plasma.  

 

1.2 Principio di funzionamento e 

caratteristiche delle sorgenti ECR 

 

La figura 1 mostra uno schema 

esemplificativo di una sorgente di ioni di 

tipo ECR, nel quale si riportano le 

componenti principali descritte in 

precedenza. 

Il confinamento magnetico è un aspetto 

cruciale delle ECRIS: in sua assenza il 

cammino libero medio dell‟elettrone 

sarebbe troppo grande per sostenere un 

adeguato rate di ionizzazione. Inoltre, 

essendo la ionizzazione multipla un 

processo di tipo step-by-step, il tempo di 

confinamento ionico τi deve essere almeno 

dell‟ordine dei msec. 



Plasma Chamber

Ion extraction

Plasma 

Gas input

solenoids

Waveguide

Hexapole

Figura 1 – Schema di una sorgente ECR. 

 

Oltre che dai tempi di confinamento la 

qualità di una sorgente ECR dipende dalla 

densità elettronica (il rate di ionizzazione è 

strettamente legato al numero di elettroni 

per unità di volume). Studi teorici e 

sperimentali dimostrano che la 

configurazione di campo grazie alla quale 

si ottengono le prestazioni migliori è quella 

a B-minimo, precedentemente illustrata: 

grazie al particolare profilo di campo 

generato dai magneti gli elettroni sono 

costretti a muoversi in una “valle” 

caratterizzata da un debole campo 

magnetico, circondata da una “catena 

montuosa” con campo molto più intenso. 

Se il rapporto picco-valle è opportuno, gli 

elettroni, ed il plasma in generale (gli ioni 

vengono intrappolati in virtù del 

confinamento elettronico, per mezzo di un 

processo di diffusione chiamato 

ambipolare), verranno stabilmente 

confinati per tempi sufficientemente 

lunghi.  

L‟eccitazione del plasma avviene per 

mezzo della cosiddetta Electron Cyclotron 

Resonance, che si verifica esclusivamente 

laddove è soddisfatta la relazione:  

 

ωRF = qB/m 

 

con m e q rispettivamente massa e carica 

dell‟elettrone, B campo magnetico e ωRF 

frequenza delle microonde. In un campo 

magnetico spazialmente disuniforme, 

com‟è quello con struttura a B-min, la 

risonanza ECR si verifica solo in 

particolari regioni all‟interno della camera 

del plasma. Esse in realtà sono delle 

superfici a campo magnetico costante dalla 

caratteristica forma di uovo, e per questo 

dette egg-shaped. L‟assorbimento 

risonante conferisce agli elettroni l‟energia 

necessaria a ionizzare gli atomi neutri del 

gas iniettato all‟interno della camera.  

Le correnti e gli stati di carica che una 

sorgente potenzialmente è in grado di 

generare dipendono dal cosiddetto fattore 

di merito Q, dato dal prodotto tra la densità 

elettronica ed il tempo di confinamento 

ionico. Un valore di Q=10
10

 cm
-3

 sec è 

considerato, sulla base delle esperienze 

maturate negli ultimi decenni, il valore di 

riferimento al di sopra del quale si trovano 

sorgenti di elevate potenzialità.  

La densità elettronica massima ottenibile 

nei plasmi generati tramite ECR non può 

crescere “ad libitum”, ma dipende dalla 

frequenza dell‟onda elettromagnetica 

impiegata (meccanismo del cutoff). 

Quando la radiazione elettromagnetica 

convogliata all‟interno della camera ha 

frequenza pari a 18 GHz, la densità 

elettronica vale ne ≤ 4 × 10
12

 cm
-3

; ecco 

perché per ottenere un fattore di merito Q 



7 

 

dell‟ordine dei 10
10

 cm
-3

 sec, in grado di 

consentire lo stripping completo degli ioni 

leggeri, i tempi di confinamento possono 

salire a molti ms.  

L‟aumento potenziale della densità 

elettronica che si verifica all‟aumentare 

della frequenza delle microonde diviene 

effettivo allorquando il sistema di 

confinamento è opportunamente costruito. 

In base al principio dell‟High B mode da 

noi enunciato e dimostrato negli anni ‟90, 

solo se il campo magnetico confinante è 

sufficientemente intenso (pari per lo meno 

al doppio del campo alla risonanza ECR), 

la densità del plasma può effettivamente 

aumentare con il quadrato della frequenza, 

come previsto dalle leggi di scala, così da 

consentire un incremento monotono dello 

stato di carica medio; in verità l‟esatta 

legge che regola tale aumento non è del 

tutto nota, dipendendo infatti da altri 

parametri legati alla fisica atomica (sezione 

d‟urto di scambio carica e di 

ricombinazione – legate agli urti con atomi 

del gas residuo presente nella camera del 

plasma – probabilità di ionizzazione, etc.) 

e alla tecnologia (per avere un alto stato di 

carica medio <q> serve un‟elevata 

temperatura elettronica Te e quindi un‟alta 

potenza di microonde iniettata, fino a 

qualche kW, per volumi di camera 

dell‟ordine del litro). 

La conseguenza di quanto scritto sopra è 

evidente: la progettazione di una sorgente 

ad elevate performances richiede uno 

scaling complessivo dei parametri 

fondamentali, ovvero frequenza, campo 

magnetico e potenza RF.  

In base allo studio delle leggi di scala 

quindi, si possono disegnare diverse 

tipologie di trappole, in funzione 

dell‟obiettivo progettuale da raggiungere. 

In particolare, giocando sul campo 

magnetico, si può realizzare una trappola 

molto efficiente per avere un alto <q>, 

sebbene in questo caso le correnti (molte 

decine di µA per Q>25
+
) risultino 

relativamente basse (questo era ad esempio 

l‟obiettivo che guidò la progettazione della 

sorgente superconduttiva SERSE), o 

viceversa allentare leggermente i vincoli 

sul confinamento, progettando una trappola 

relativamente meno efficiente e con 

un‟area di perdita rivolta verso il foro di 

estrazione, in modo da avere una direzione 

preferenziale per la fuga di elettroni e ioni, 

ed estrarre così la massima corrente 

possibile (dell‟ordine dei mA) di uno stato 

di carica medio-basso. 

 

1.3 Frequency tuning effect e suo 

utilizzo per la sorgente MISHA 

 

In accordo con quanto affermato nel 

paragrafo precedente, il miglioramento 

delle performances delle ECRIS si è 

sostanzialmente basato, nel corso degli 

ultimi due decenni, sul semplice scaling 

della frequenza delle onde 

elettromagnetiche (così da spostare verso 

l‟alto il limite di densità, ossia il cutoff) e 

sul contemporaneo miglioramento della 

trappola di confinamento (essenziale per 

garantire la soppressione delle instabilità 

magnetoidrodinamiche). Il “salto” in 

frequenza tra una generazione e l‟altra (il 

termine “generazione” indica in questo 

caso quei gruppi di sorgenti caratterizzate 

da caratteristiche tecnologiche simili, 

intendendo specialmente la frequenza delle 

microonde e il campo magnetico massimo) 

è stato tipicamente dell‟ordine di diversi 

GHz (dalla seconda alla terza generazione 

si è passati da 14-18 GHz a 28 GHz), 

spingendo il campo magnetico fino ai 3.5
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Figura 2- Trend della corrente estratta al variare della frequenza delle microonde per lo stato di carica 4+ del 

Carbonio. 

 

T circa utilizzati dalla sorgente VENUS 

operante a Berkeley, ed ai 4 T previsti per 

MS-ECRIS.  

Parallelamente agli sviluppi tecnologici 

che portavano vari gruppi di ricerca verso 

la progettazione di sorgenti di nuova 

generazione, si andava affermando una 

tecnica alternativa di eccitazione del 

plasma, basata su piccole variazioni 

(dell‟ordine di MHz) delle frequenza delle 

microonde, e per questo definita 

“Frequency Tuning”. In questo ambito il 

gruppo operante presso i Laboratori del 

Sud dell‟INFN ha fornito un contributo 

decisivo, essendo stato dapprima tra i 

pionieri nello sviluppo sperimentale della 

metodica, e poi proponendo una teoria che 

ancora oggi rappresenta l‟unico modello in 

grado di spiegare opportunamente il perché 

dell‟efficacia del metodo. Visti i risultati 

sperimentali ottenuti dapprima sulla 

sorgente SERSE (il frequency tuning col 

TWT – generatore a larga banda – 

consentiva di ridurre di un fattore 4 

l‟energia necessaria all‟ottenimento di certi 

stati di carica dell‟ossigeno), e poi sulle 

sorgenti SUPERNANOGAN alla 

Pantechnik, CAPRICE al GSI ed infine 

ancora SUPERNANOGAN al CNAO (la 

figura 2 si riferisce proprio a quest‟ultimo 

esperimento), il metodo del Frequency 

Tuning ha assunto ormai una rilevanza 

notevole nel contesto delle tecniche di 

eccitazione del plasma utilizzate dalla 

comunità internazionale operante con 

sorgenti ECR. 

Proprio al CNAO di Pavia sono stati 

registrati i risultati più incoraggianti, che 

spingono ad un utilizzo sempre più esteso 

del metodo nelle future sorgenti. Alla fine 

di Maggio 2009, infatti, misure effettuate 

con la sorgente SUPERNANOGAN 

installata presso il CNAO hanno messo in 

evidenza un netto aumento della 

trasmissione lungo la LEBT, risultato già 

di grande rilevanza. Inoltre, il 

commissioning dell‟RFQ ha fornito 

risultati di gran lunga migliori di quelli del 

“gemello” dell‟HIT (Heidelberg, 

Germany). A parità di ogni altro elemento, 

a Pavia si ottengono trasmissioni tra il 50 e 

il 70% grazie al FTE, contro il 30% di 

HIT.  

Come si accennava più sopra, il gruppo di 

ricerca sulle sorgenti ioniche dei 

Laboratori Nazionali del Sud ha proposto 

un modello originale per spiegare l‟estrema 

efficacia del metodo. Tale modello si fonda 

sull‟ipotesi che la camera del plasma funga 

da cavità risonante per le onde 
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elettromagnetiche iniettate al suo interno, 

ove pertanto si generano delle onde 

stazionarie. La consistenza dell‟ipotesi è 

stata ripetutamente provata per cavità 

vuote, e più di recente anche nei casi di 

cavità contenenti plasmi ad alta densità ed 

in presenza di superfici ECR in grado di 

assorbire efficacemente le onde 

elettromagnetiche.  

Assumiamo dunque che la distribuzione 

del campo elettromagnetico sia 

caratterizzata da forti disuniformità 

spaziali, come illustrato in figura 3, ed 

osserviamo l‟andamento dell‟intensità di 

campo elettrico sulla superficie di 

risonanza. 

  
 
Figura 3 – Struttura del campo elettromagnetico 

all‟interno della camera del plasma di una ECRIS: 

la formazione di onde stazionarie rende fortemente 

disuniforme l‟ampiezza del campo elettrico sulla 

superficie di risonanza. In nero le linee di forza del 

campo magnetico. 

 

Si tenga conto del fatto che le regioni in 

cui gli elettroni possono effettivamente 

interagire con il campo elettromagnetico 

sono determinate dalle linee di forza del 

campo magnetico (in nero nella figura), o 

meglio dalla loro intersezione con la 

superficie ECR (gli elettroni infatti sono 

costretti a spiraleggiare lungo le linee di 

campo, nel loro moto di andirivieni 

all‟interno della trappola magnetica). Se 

l‟intersezione si verifica in una regione 

caratterizzata da un intenso campo 

elettromagnetico, allora per gli elettroni si 

avrà un considerevole incremento di 

energia per effetto della risonanza in un 

tempo molto breve; altrimenti 

l‟accelerazione risonante risulterà essere 

relativamente debole. 

Dal momento che la variazione della 

frequenza immessa in cavità cambia la 

struttura del modo eccitato in maniera 

sostanziale (bastano lievi aggiustamenti, 

dell‟ordine dei MHz o decine di MHz), 

avremo modi le cui aree ad elevato campo 

elettrico potranno più o meno bene 

adattarsi alle regioni di intersezione della 

superficie ECR con le linee di campo 

magnetico. 

Le simulazioni numeriche sviluppate per 

validare il modello confermano che la 

rapidità di riscaldamento – ossia la quantità 

di energia guadagnata dagli elettroni più 

freddi nell‟unità di tempo, dopo molteplici 

attraversamenti della regione ECR – può 

cambiare persino di un fattore dieci 

spostando la frequenza di eccitazione di 

poche decine di MHz. 

Ma i vantaggi del metodo non riguardano 

soltanto il miglioramento della dinamica di 

riscaldamento elettronico. Esperimenti 

effettuati al GSI di Darmstadt
5
, infatti, 

hanno evidenziato una sostanziale 

variazione della forma del fascio estratto 

dalla sorgente per diversi valori della 

frequenza di eccitazione. Ciò significa che 

oltre ad influenzare notevolmente la 

dinamica elettronica, il frequency tuning 

effect influenza in qualche modo il 

meccanismo di formazione del fascio 

ionico. 
                                                           
5
  L. Celona, G. Ciavola, F. Consoli, S. Gammino, 

F. Maimone, P. Spaedtke, K. Tinschert, R. Lang, J. 

Mader, J. Rosbach, S. Barbarino, R.S. Catalano, D. 

Mascali, Observations of the frequency tuning 

effect in ECR ion sources, Rev. Sci. Instrum. 79, 

023305 (2008). 

 



 
 
Figura 4 – Simulazione numerica della dinamica ionica in due condizioni estreme. A sinistra, superficie ECR 

liscia: gli ioni si dirigono verso la flangia di estrazione e il fascio ha sezione in estrazione quasi circolare, con tre 

bracci periferici legati alla struttura del campo magnetico; a destra, primary plasma corrugato: intenso scattering 

ionico e formazione di hollow beams.  

 

L‟utilizzo di più sofisticate tecniche di 

simulazione, basate sulla risoluzione 

autoconsistente delle equazioni di Maxwell 

(PIC simulations) e sull‟utilizzo di tecniche 

MonteCarlo, collisioni incluse, ha 

consentito di spiegare il legame tra 

dinamica elettronica e dinamica ionica al 

variare della frequenza di eccitazione
6
. 

Nelle ECRIS le superfici a campo 

magnetico costante sono anche superfici a 

densità costante. Tuttavia questa 

rappresentazione sarebbe corretta allorché 

il campo elettromagnetico avesse una 

distribuzione uniforme sulla superficie di 

risonanza. Ma, come abbiamo visto, nei 

fatti ciò non avviene. Le disuniformità del 

campo elettromagnetico influenzano, 

attraverso un meccanismo detto di 

“plugging”, il confinamento elettronico, 

provvedendo ad un recupero di particelle 

energetiche che altrimenti andrebbero 

perdute e che invece vengono stabilmente 

confinate all‟interno della superficie di 

risonanza. In tal modo sulla superficie del 

plasma denso ed energetico contenuto 

all‟interno della superficie di risonanza 

                                                           
6
 D. Mascali, L. Neri, S. Gammino, L. Celona, G. 

Ciavola, N. Gambino, R. Miracoli, S. Chikin, 

Plasma ion dynamics and beam formation in 

Electron Cyclotron Resonance Ion Sources, Rev. 

Sci. Instrum. 81, 02A334 (2010). 

 

(primary plasma) si generano delle 

perturbazioni (sorta di increspature) legate 

al fatto che il plugging è più efficace 

laddove il campo elettromagnetico è più 

intenso, esattamente come visto per il 

processo di riscaldamento. Come osservato 

nei risultati delle simulazioni PIC, sulla 

superficie del primary plasma si genera 

inoltre un potenziale elettrostatico dovuto 

alla differente rapidità di diffusione delle 

specie ioniche e degli elettroni. Tale 

potenziale è positivo ed il campo elettrico 

prodotto è sempre ortogonale alle superfici 

a densità costante. Il corrugarsi della 

superficie del primary plasma pertanto, 

distorce i campi elettrostatici perturbando 

fortemente le traiettorie ioniche.  

Cambiando il modo eccitato, cambiamo 

l‟entità e la forma del corrugamento e 

conseguentemente pure la dinamica di 

generazione del fascio ionico, che potrà 

quindi essere caratterizzato da 

un‟emittanza più o meno buona, oltre che 

da densità di corrente e stati di carica più o 

meno alti. L‟addensamento degli ioni con 

più alto stato di carica cresce con la densità 

degli elettroni attorno all‟asse della camera 

del plasma (che coincide con l‟asse 

magnetico e con l‟asse del sistema di 

estrazione del fascio). 

La sorgente MISHA verrà quindi 

progettata proprio nell‟ottica di un utilizzo 
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sistematico del frequency tuning effect, al 

fine di ottimizzare le performances alla 

frequenza operativa di riferimento (18 

GHz). 

 

1.4 Two Frequency Heating 

 

Sempre nell‟ambito delle metodiche 

alternative di plasma heating, volte a 

superare le stringenti limitazioni imposte 

dallo scaling della frequenza del campo 

elettromagnetico e del campo magnetico 

massimo della trappola, si colloca il 

cosiddetto Two Frequency Heating. 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 stato impiegato per aumentare 

l‟intensità di fasci a medio stato di carica, 

in quanto tale risultato poteva essere 

ottenuto semplicemente incrementando il 

flusso di gas o vapore e la potenza RF. 

Ma per spingere la macchina verso 

performances sempre più elevate è 

certamente necessario l‟impiego di tale 

tecnica, dal momento che sono stati 

studiati gli aspetti teorici che la 

caratterizzano e che sono in grado di 

consentire l‟ottimizzazione del TFH anche 

per gli stati di carica meno alti. Pertanto 

già in fase di progettazione è stata prevista 

la realizzazione di un doppia porta per 

l‟iniezione delle microonde in cavità, oltre 

che l‟acquisto di una coppia di generatori 

di cui almeno uno dovrà essere un TWT 

(determinante anche per il FTE). 

Il TFH si è rivelato così efficace per due 

fondamentali ragioni: 

1. Con due zone di risonanza, gli 

elettroni che non guadagnano energia 

durante il primo attraversamento, vengono 

”riscaldati” durante il secondo. 

2. Attraverso il meccanismo di 

„plugging‟ cui si accennava in precedenza, 

elettroni che non sono ben confinati dalla 

prima onda, dopo l‟attraversamento della 

seconda risonanza possono essere espulsi 

dal cono di perdita del sistema magnetico, 

venendo così ad essere stabilmente 

confinati all‟interno del plasma. 

 Il meccanismo di plugging è assai 

efficace: con poche decine di W, se 

associati a modi che, in base alla filosofia 

del FTE, si adattano bene alle regioni di 

attraversamento della superficie ECR, è 

possibile incrementare notevolmente la 

frazione di particelle sottratte al 

deconfinamento (fino all‟80%); per questa 

ragione il TFH funziona anche a parità di 

potenza trasportata dalle due onde rispetto 

al caso di riscaldamento in singola 

frequenza.  

 

 
Figura 5 – Rappresentazione del metodo del 

riscaldamento in doppia frequenza: aumentano 

stabilità e tempo di confinamento del plasma. 

 

 La modellizzazione numerica ha 

però consentito di individuare altri punti di 

forza del metodo, a condizione che lo si 

utilizzi in una maniera diversa rispetto a 

quanto fatto finora. Negli anni passati 

infatti ci si è affidati ad onde piuttosto 

distanti in frequenza (alcuni GHz), dal 

momento che esperimenti effettuati su 

distanze di 1 GHz o poco meno avevano 

dato risultati contraddittori e talvolta 

persino scadenti. In base ad un modello 

originale sviluppato presso i LNS, invece, 

il TFH dovrebbe trarre giovamento 

dall‟avvicinamento delle due frequenza 

fino a valori dell‟ordine di 200-500 MHz, 

in funzione del profilo di campo magnetico 

impiegato, ma a patto di regolare 

opportunamente la fase relativa tra i due 

modi eccitati alle due diverse frequenze. 

L‟incremento dell‟efficacia di 

confinamento e della rapidità di 

riscaldamento consente di ottenere una 
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maggiore corrente di fascio con un 

quantitativo inferiore di potenza rispetto 

allo standard di funzionamento, con 

evidenti vantaggi sulla stabilità e 

l‟affidabilità della sorgente. 

Senza scendere troppo in dettagli teorici, si 

può sinteticamente affermare come il 

controllo sulla fase di una delle due onde 

elettromagnetiche consenta di sfruttare una 

sorta di "electron surfing", per cui gli 

elettroni che hanno appena terminato 

l‟accelerazione per mezzo della prima onda 

vengono ulteriormente accelerati dall‟altra 

se opportunamente rifasata. Questa 

variante del TFH può essere dunque 

denominata Two Close Frequency 

Heating
7
. La formula analitica che esprime 

la minima variazione di frequenza affinché 

si ottenga un efficace TCFH è: 
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dove z è la posizione alla quale avviene la 

risonanza rispetto a z=0 (centro della 

camera del plasma), ed E è il campo 

elettrico sulla superficie di risonanza. Per 

valori tipici delle sorgenti ECR operanti a 

18 GHz e in base al campo magnetico di 

MISHA:  

 

MHzRF 450
2










 
In definitiva, realizzando un sistema di 

iniezione di microonde opportuno, con due 

generatori di tipo „traveling wave tube‟ 

(TWT) operanti a frequenza separata di 

300-500 MHz, e con fase variabile, si 

riesce ad ottenere una elevata frazione di 

                                                           
7
 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 
 

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 facility ospedaliera. 

 

2 Studio per l’ottimizzazione della 

trappola magnetica 
Una rilevante serie di dati sperimentali 

raccolti presso il laboratorio NSCL della 

Michigan State University (USA), durante 

un esperimento con la sorgente ECR 

denominata SUSI (che opera a 18 GHz ed 

in High B mode), ha permesso di chiarire 

una serie di punti ancora aperti nella 

progettazione della trappola magnetica, 

consentendone l‟ottimizzazione. 

La principale prerogativa di SUSI, motivo 

per cui è stata scelta per questi test, 

consiste nella grande flessibilità della sua 

struttura magnetica, costituita da sei 

solenoidi superconduttivi, in grado di 

simulare qualsiasi forma di campo di tipo 

„mirror‟, e da un esapolo a corrente 

variabile (anch‟esso superconduttivo), 

utilizzato per il confinamento radiale. 

L‟obiettivo dell‟esperimento consisteva 

nella caratterizzazione della distribuzione 

di stati di carica e degli spettri di 

radiazione X emessa al variare del profilo 

di campo magnetico (che danno 

indicazioni sull‟Electron Energy 

Distribution Function). Sono stati 

analizzati i dati al variare sia del massimo 

di iniezione che di estrazione, per il 

minimo di campo assiale e per il campo 

esapolare. Per ogni situazione è stato 

valutato il gradiente di campo magnetico 

(che influenza il valore dell‟energia 

massima degli elettroni nel 



 
 

Figura 6 – Spaccato della sorgente superconduttiva SUSI installata presso il National Superconducting Cyclotron 

Laboratory, Michigan State University, USA. 

 

 

plasma) e la distanza tra i due punti in cui 

l‟asse della trappola magnetica incontra la 

superficie ECR (maggiore è il volume 

racchiuso dalla superficie ECR e maggiore 

è la quantità di ioni disponibili, ma minore 

è la densità di potenza utile per il 

riscaldamento ECR del plasma). La 

dipendenza delle prestazioni dalle 

dimensioni del plasma è stata studiata 

proprio in vista della progettazione della 

sorgente MISHA. 

La disponibilità di sei bobine per la 

creazione del campo assiale ha permesso di 

variare il campo magnetico con una 

flessibilità maggiore di quanto sia possibile 

per sorgenti più potenti ma con soli tre 

solenoidi. Le proprietà del confinamento 

sono principalmente legate al “mirror 

ratio” (ossia al rapporto tra campo 

massimo e campo minimo all‟interno della  

trappola magnetica), e da questo punto di 

vista SUSI presenta un vantaggio cruciale 

rispetto ad altre sorgenti: infatti è possibile 

variare il gradiente magnetico nella regione 

di risonanza senza che ciò produca 

apprezzabili variazioni del rapporto di 

specchio, evitando così di alterare i tempi 

di confinamento di ioni ed elettroni. Ciò ha 

permesso di studiare al meglio l‟influenza 

del campo magnetico sulla dinamica del 

plasma, consentendo di separarne gli effetti 

sulla stabilità del confinamento da quelli 

che invece influenzano la velocità del 

processo di riscaldamento elettronico. In 

figura 7 è mostrato un tipico profilo assiale 

del campo magnetico usato durante 

l‟esperimento al MSU-NSCL. Il gradiente 

è stato calcolato per mezzo di un codice 

MATLAB; è data anche la distanza tra i 

due punti di risonanza sull‟asse LECR. La 

struttura magnetica richiede una 

visualizzazione tridimensionale, che 

mostra una figura chiusa, quasi-

ellissoidale, data dalla condizione 

B=BECR=m/q·RF. In base a questo disegno 

LECR corrisponde all‟asse principale 

dell‟ellissoide che giace lungo l‟asse della 

camera del plasma. 

Per ogni profilo di campo magnetico è 

stata acquisita l‟emittanza e la 

distribuzione degli stati di carica di ioni 

Carbonio. Per semplicità di analisi 

abbiamo usato una sola frequenza (18 

GHz) con potenza fissa (500W) e 

rinunciato all‟utilizzo di elio come 

“mixer”, sebbene il gas mixing consenta di 

avere correnti di fascio più alte.
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Figura 7 – Caratteristico profilo assiale della sorgente SUSI: in questo caso il gradiente massimo è prossimo a 7 

T/m e la lunghezza della risonanza ECR supera i 130 mm. 
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Figura 8 – La distribuzione di stati di carica al variare di Bmin: zoom sullo stato di carica C

4+
. 

 

 



L‟acquisizione degli spettri X con un 

rivelatore al Germanio ha permesso di 

studiare la EEDF (funzione di 

distribuzione dell‟energia degli elettroni) e 

di capire come la formazione di elettroni 

con energia in un certo range sia 

modificata dalle variazioni di campo 

magnetico. La correlazione di questi dati 

con i dati delle distribuzioni di stati di 

carica ha consentito di avere un chiaro 

panorama e ha indicato la strada da seguire 

per la definizione del campo magnetico 

della sorgente MISHA. 

Per avviare un‟opportuna analisi dei dati 

acquisiti deve essere considerato che: 

a. Il mirror ratio (rapporto massimi-

minimo) diminuisce con l‟aumento di 

Bmin; 

b. I gradienti magnetici nei punti di 

risonanza diminuiscono al diminuire 

del mirror ratio ; 

c. La distanza tra i punti di risonanza 

LECR diminuisce all‟aumentare di Bmin. 

In figura 8 si può osservare la distribuzione 

degli stati di carica ottenuta al variare di 

Bmin. Il picco di C
4+

 (i vari parametri di 

sorgente sono stati ottimizzati per questo 

stato di carica in tutti i tests) è stato 

evidenziato nel riquadro di figura 8. Il 

valore migliore di Bmin è intorno a 0.4 T.  

La figura 9 inoltre, evidenzia come al 

variare del campo in estrazione il 

quantitativo massimo di C
4+

 si ottiene per 

Bext=1.2 T, che corrisponde circa al doppio 

del campo corrispondente alla risonanza 

ECR. 
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Figura 9 – La distribuzione di stati di carica al 

variare di Bext.  
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Figure 10 – Variazione della corrente di C

4+
 con 

Bext. 

 

Il trend della corrente di C
4+

 al variare di 

Bext è mostrato in figura 10: il decremento 

della corrente estratta è evidente sia per 

valori maggiori che per valori minori del 

campo ideale a 1.2 T. Tale andamento è 

dovuto al fatto che un campo più alto 

impedisce il trasferimento degli elettroni 

freddi della EEDF al range energetico 

adatto per la ionizzazione dei neutri 

(dell‟ordine del keV); d‟altra parte un 

campo troppo basso porta alla generazione 

di elettroni sopra la barriera adiabatica
8
 e 

quindi ad un abbassamento della sezione 

d‟urto di ionizzazione (ad energie superiori 

ai 100 keV questa diviene praticamente 

nulla). Il netto peggioramento della 

produzione di C
4+

 osservato per Bext =0.9 T 

è legato allo scarso confinamento del 

plasma, in base al concetto dell‟ High B 

mode. Le fluttuazioni della corrente sono 

da legare alle variazioni dell‟ 

“electromagnetic field pattern” sulla 

superficie di risonanza, fissato dal modo 

eccitato alla frequenza disponibile, che nel 

caso di SUSI non è variabile in quanto 

viene usato un klystron e non un TWT 

amplifier (queste fluttuazioni limitano la 

precisione con cui possiamo definire il 

valore di campo, ma la disponibilità di 
                                                           
8
 S. Gammino, D. Mascali, L. Celona, F. Maimone, 

G. Ciavola, Considerations on the role of the 

magnetic field gradient in ECR ion sources and 

build-up of hot electrons component, Plasma 

Sources Sci. Technol. 18 (2009) 045016 
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TWT per MISHA permetterà di superare 

tale limitazione). La possibilità di adattare 

la frequenza delle microonde (e quindi il 

modo eccitato) e il campo magnetico potrà 

evitare le fluttuazioni, ma l‟andamento 

della corrente con il campo magnetico non 

può cambiare in modo significativo. Per 

quanto riguarda il valore del campo 

all‟iniezione Binj, esso non influenza in 

modo apprezzabile le prestazioni della 

sorgente sebbene un piccolo 

peggioramento della corrente di C
4+

 sia 

visibile per valori di Binj intorno a 2 T. A 

questi valori l‟effervescenza del plasma 

diventa dominante e la corrente di fascio 

presenta un ripple elevato.  

Anche per il campo esapolare Bhexapole , il 

valore ottimale risulta essere intorno a 1.2 

T o poco di più. D‟altra parte, in letteratura 

è ben noto che il valore ottimale del campo 

assiale all‟estrazione e del campo esapolare 

sulla parete della camera sono circa uguali; 

qualora il campo assiale fosse più alto di 

quello esapolare, il cono di perdita dal 

plasma porterebbe ad una fuoriuscita 

radiale degli elettroni, con evidente 

diminuzione della densità del plasma e 

quindi della capacità di ionizzare. 

Riconsiderando tali risultati dal punto di 

vista costruttivo, il valore ottimale di 

campo esapolare rientra nel range 

operativo dei magneti permanenti in 

NdFeB, il che permette una 

semplificazione notevole rispetto ad un 

sistema basato su un esapolo in NbTi, 

superconduttivo. 

In tal modo, la combinazione di un sistema 

di solenoidi per la generazione del campo 

assiale e di un esapolo a magneti 

permanenti per la generazione del campo 

radiale permetterà di ottenere i valori di 

campo ottimali senza la necessità di gestire 

un progetto complesso dal punto di vista 

del contenimento delle forze, che ha creato 

rilevanti problemi in tutti i sistemi 

magnetici per sorgenti ECR costruiti con 

entrambi i tipi di magnete superconduttivo. 

Resta comunque il problema della 

demagnetizzazione del magnete 

permanente ad opera del campo 

solenoidale, che verrà analizzato nel 

seguito in dettaglio, in quanto rappresenta 

l‟unico limite concettuale di una sorgente 

basata su magneti ibridi. 

 

3 La sorgente MISHA 

La sorgente MISHA sarà una nuova 

sorgente ECR di tipo ibrido, poiché il 

campo magnetico necessario per confinare 

il plasma radialmente verrà generato da un 

esapolo costruito con magneti permanenti, 

mentre quattro solenoidi provvederanno al 

confinamento assiale (“mirror field”); di 

questi, i due laterali, detti di iniezione e di 

estrazione, saranno costruiti con bobine 

superconduttrici ad elevato numero di 

amperspire; i due solenoidi centrali, più 

piccoli, sono progettati per servire invece 

alla regolazione fine del mirror ratio. Tutti 

i solenoidi sono in NbTi. 

I valori di campo magnetico di progetto 

sono dettati dalle leggi di scala di R. 

Geller, dal concetto dello High-B mode e 

sono legati alla frequenza di risonanza 

scelta. Si basano inoltre sulla campagna di 

misure effettuata sulla sorgente SUSI e 

precedentemente discussa. La frequenza è 

stata scelta in base alla massimizzazione 

della densità di plasma tenendo conto della 

disponibilità di generatori di microonde 

commerciali di costo contenuto (klystrons 

e TWT amplifiers sono disponibili fino a 

18 GHz) e della fattibilità dei magneti. A 

frequenze maggiori sono disponibili 

soltanto i gyrotrons, più costosi, complessi, 

con maggiori consumi elettrici e con banda 

di frequenza ridottissima. La sorgente 

MISHA è stata concepita come un apparato 

multipurpose, operante a 18 GHz anzichè a 

14 GHz in modo da ottenere una più alta 

densità del plasma e quindi una maggiore 

intensità per i fasci prodotti. In particolare 

la maggiore densità accoppiata ad una 

grande versatilità della trappola magnetica 

e alla possibilità di operare a potenze più 

alte permetterà di produrre correnti assai 

più alte e stati di carica maggiori rispetto 

alle sorgenti disponibili sul mercato. 

Allo stesso tempo la potenza elettrica 

totale sarà tenuta al di sotto dei 50 kW, il 
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che tornerà utile per eventuali installazioni 

su piattaforme ad alta tensione. In tale 

ottica è stato anche semplificato lo schema 

dei sistemi ancillari, incluso il forno, finora 

non utilizzato per sorgenti dedicate 

all‟adroterapia, ma che potrà essere 

richiesto per la produzione di ioni boro o 

litio, utili per la sperimentazione clinica. 

Guardando ai risultati sperimentali ottenuti 

degli ultimi dieci anni, i radiobiologi sono 

ormai concordi nel ritenere che gli ioni 

maggiormente efficaci nel trattamento 

adroterapico sono quelli aventi Z compreso 

tra 3 e 6, ossia quegli elementi che nella 

tavola periodica si collocano tra il Litio ed 

il Carbonio. 

La maggiore versatilità della trappola 

magnetica viene ottenuta per mezzo di un 

sistema magnetico ibrido, ovvero basato su  

un sistema di solenoidi superconduttivi per 

la creazione del campo assiale (di tipo 

„mirror‟) e su un esapolo a magnete 

permanente in NdFeB. Quest‟ultimo deve 

essere in grado di creare un campo 

esapolare massimo pari a 1.3 T nella 

camera del plasma in modo da assicurare 

un alto tempo di confinamento per il 

plasma. 

I solenoidi superconduttivi saranno quattro, 

in modo da ottimizzare il profilo di campo 

assiale in forma diversa, per i diversi scopi 

(il tempo di confinamento necessario per 

produrre ioni carbonio con stato di carica 

6
+
 è molto più alto di quello necessario per 

produrre ioni carbonio con stato di carica 

4
+
). Gli studi compiuti per diverse 

configurazioni hanno dimostrato che 

quattro magneti sono necessari per avere 

un‟alta versatilità, mentre un numero 

superiore, come è stato disegnato per altre 

sorgenti di terza generazione, non è 

particolarmente utile. 

La sorgente MISHA utilizzerà un criostato 

compatto che include un apparato di tipo 

cryocooler per permettere il funzionamento 

dei magneti 24h/24 senza la fornitura di 

elio liquido dall‟esterno. 

 L‟utilizzo di due bobine intermedie 

anziché una permetterà un tuning fine del 

mirror ratio, che in base all‟esperienza 

recente dell‟INFN-LNS consente di 

ottimizzare il processo di riscaldamento 

ECR.  

Per quanto riguarda i solenoidi, essi sono 

stati costruiti in modo da operare in modo 

ottimale con l‟esapolo e in particolare 

evitando la demagnetizzazione.I valori di 

campo magnetico seguono il cosiddetto 

modello standard delle ECRIS per 

operazioni a 18 GHz. Il massimo del 

campo assiale dal lato dell‟iniezione delle 

microonde sarà circa 2.6 T e quello dal lato 

dell‟estrazione del fascio sarà circa 1.6 T, 

con un valore minimo intorno a 0.4 T, 

circa il 60% del campo di risonanza ECR. 

Questo disegno permetterà di 

massimizzare la densità del plasma con 

una potenza RF moderata, e con un set di 

magneti che non presenta particolari 

problemi di fattibilità. 

Il criostato avrà dimensioni contenute; la 

regione tra la risonanze ECR sarà 

sufficientemente grande da permettere la 

formazione di ioni ad alto stato di carica: 

attraverso opportune variazioni della 

corrente delle bobine si potrà estendere tale 

regione oltre i 100 mm di lunghezza, in 

linea con i valori utilizzati nei tests con la 

sorgente SUSI. La posizione della regione 

ECR è cruciale in quanto influenza il 

riscaldamento degli elettroni e l‟efficienza 

dell‟accoppiamento tra microonde e 

plasma.  

Un sistema magnetico opportuno permette 

inoltre la soppressione della componente 

elettronica di energia superiore alla 

barriera adiabatica, che causa instabilità e 

non contribuisce alla ionizzazione. 

Tutto ciò permetterà di soddisfare le 

stringenti richieste di affidabilità e stabilità 

poste dalla specifica applicazione in 

adroterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campo radiale massimo 1.3 T 

Campo assiale massimo 2.6 T / 1.6 T 

Campo assiale minimo 0.4 T 

Frequenza operativa 18 GHz + 17.6 GHz (TCFH) 

Potenza rf massima 500 W + 500 W 

Tensione di estrazione 50 kV max, 40 kV operativa 

Dimensioni camera Ø 92 mm 

LHe Free 

Lunghezza corpo sorgente  580 mm 

Peso 650 kg 

 
Tabella 3 – Caratteristiche della sorgente MISHA. 

 

 

3.1 Parametri caratteristici della 

sorgente MISHA 

 

Alla luce dell‟esperienza conseguita, 

durante la fase concettuale è stato definito 

un set di parametri definito in tabella 3. 

L‟obiettivo finale consiste non solo nella 

produzione di fasci con corrente più alta di 

un fattore due rispetto alla sorgente 

SERSE, ma anche nel realizzare fasci di 

maggiore brillanza, in modo da 

minimizzare le perdite di fascio 

nell‟acceleratore successivo. 

Nei paragrafi seguenti vengono affrontati 

gli elementi fondamentali della nuova 

sorgente. 

 

3.2 Campo magnetico radiale  

 

Il campo magnetico radiale in una sorgente 

ECR rappresenta il parametro 

determinante, insieme alla frequenza ECR. 

Per questo motivo, una volta scelta la 

frequenza di operazione di 18 GHz, il 

passo successivo è stato quello della scelta 

dell‟esapolo.  

Lo studio è stato effettuato con il codice 

OPERA3D della Vector Fields. Il 

materiale scelto per la costruzione dei 

magneti permanenti che costituiscono 

l‟esapolo è il VACODYM 745 HR 

prodotto dalla ditta Vacuumscheltze le cui 

caratteristiche più importanti sono 

l‟elevato campo magnetico sulla faccia del 

polo (Br = 1,44 T) e la capacità di 

mantenere la magnetizzazione a 

temperature relativamente alte (Tmax = 70°) 

e quindi di „sopravvivere‟ ad eventuali 

problemi al raffreddamento della camera 

del plasma che è contenuta entro l‟esapolo.  

Gli elementi magnetici usati sono 

caratterizzati da nove direzioni diverse di 

magnetizzazione come riportato nella 

tabella sottostante.  

L‟esapolo ha un raggio interno di 51 mm, 

un raggio esterno di 110 mm ed una 

lunghezza di 400 mm ed è capace di 

fornire un campo radiale di confinamento 

leggermente superiore a 1.3 T ad un raggio 

di 46 mm
9
 per tutta la lunghezza della 

camera. Tuttavia occorre tenere in conto 

che per tali valori di campo possono 

accadere dei fenomeni di 

demagnetizzazione di parte della struttura 

presentata dovuti ad una situazione locale 

in cui la risultante dei vettori Hx e Hy 

proiettata nella direzione della componente 

di magnetizzazione ha verso opposto a 

quest‟ultima ed un valore più elevato di 

quello di coercitività del materiale 

utilizzato. Per il VACODYM 745 HR tale 

valore è pari a Hcj=1.195×10
3
 kA/m. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9
 Il campo esapolare viene valutato a 46 mm, raggio 

interno della camera del plasma, e definisce 

l‟ultima superficie a B costante chiusa.  
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Settori Direzione di 

magnetizzazione 

0 9 18 27 0 

1 10 19 28 40 

2 11 20 29 80 

3 12 21 30 120 

4 13 22 31 160 

5 14 23 32 200 

6 15 24 33 240 

7 16 25 34 280 

8 17 26 35 320 
 

 

 
 

Figura 11 – Andamento del vettore H nell‟esapolo. 
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Figura 12: Il valore di campo magnetico prodotto sul lato interno della camera del plasma (r=46 mm). 

 

 

 
Figura 13: Le caratteristiche del VAC 745HR. 

 

 
Figura 14 : Le caratteristiche del VAC 655HR. 

 

 

 



 
 

Figura 15 – Le zone colorate sono quelle in cui la risultante del campo magnetico radiale è superiore alla 

coercitività del VACODYM 745 HR. 

 

La figura 15 mostra solo le zone della 

struttura in cui la risultante del campo 

magnetico radiale è superiore a 1×10
3
 

kA/m, tenendo quindi in considerazione un 

margine di sicurezza del 20% sul valore di 

coercitività. Tali zone potrebbero essere 

soggette a demagnetizzazione e deve 

essere utilizzato quindi un materiale con 

maggiore coercitività. Tenendo presente 

che il massimo ottenuto è 1.39×10
3
 kA/m e  

considerando sempre un margine di 

sicurezza del 20%, un materiale che può 

essere utilizzato nei settori mostrati è il 

VACODYM 655 HR che ha le seguenti 

caratteristiche: Br=1.28 T, Hcj= 1.83×10
3
 

kA/m. Tuttavia, l‟introduzione delle 

componenti di campo Hx e Hy dovute ai 

solenoidi superconduttivi che formano la 

trappola assiale, complicano notevolmente 

la semplice struttura precedentemente 

mostrata costringendoci a considerare 

diversi tipi di VACODYM a seconda della 

zona in cui ci si trova.  

 

3.3 Campo magnetico assiale 

La definizione del sistema magnetico di 

confinamento assiale è stata effettuata sulla 

base delle esperienze effettuate 

recentemente sulle sorgenti di terza 

generazione VENUS e SUSI con 

l‟obiettivo di minimizzare la componente 

di elettroni con energia dell‟ordine dei 

MeV, cercando quindi di ottimizzare il 

processo di riscaldamento ECRH per la 

produzione di stati di carica medio-alti con 

elevata intensità. 

A tale scopo un parametro molto 

importante da poter variare è il gradiente di 

campo in iniezione ed estrazione, avendo 

contemporaneamente anche la possibilità 

di controllare la lunghezza di risonanza. 

Per ottenere una tale configurazione 

bisogna abbandonare il classico sistema 

basato su 3 solenoidi che non permette di 

avere abbastanza parametri liberi per il 

controllo di tali grandezze e la soluzione 

ottimale sarebbe un sistema basato su 5 

solenoidi. Per la sorgente MISHA si è 

optato per una soluzione che utilizza 4 

solenoidi che consente di avere un buon 

controllo sui parametri sopra citati. La 

figura 16 mostra il campo magnetico 

sull‟asse della sorgente che superando i 21 

T/m consente di operare in condizioni di 

„strong gradient regime‟ anche per potenze 

RF moderate (500 W fino a 1 kW) e le 



 
 

Figura 16 – Il campo magnetico sull‟asse della camera prodotto dai solenoidi superconduttivi. 

 

 

 
 

Figura 17 – Il modulo del campo magnetico su una sezione trasversale della camera. 

 

 

Solenoid 

 
INJ Med1 Med2 Extr 

ID 

(mm) 
260 260 260 260 

OD 

(mm) 
340 340 340 340 

Length 

(mm) 
100 30 30 90 

Current 

(A/mm
2
) 

165 143 143 115 

 
Tabella 4 – Caratteristiche dei solenoidi della sorgente MISHA 



caratteristiche dei solenoidi sono riportate 

in tabella 4. L‟utilizzo di magneti 

superconduttori permette l‟ottenimento di 

elevati valori di campo confinante assiale, 

tuttavia, come accennato in precedenza, le 

forti componenti Hx ed Hy che si vengono a 

creare fuori asse devono essere tenute 

debitamente in conto per evitare la 

demagnetizzazione di alcune parti di 

magnete permanente soggette ad un campo 

radiale più elevato del valore coercitivo del 

VACODYM 745 HR. Il paragrafo 

successivo affronta la problematica esposta 

in dettaglio, tuttavia un modo per rilassare 

le correnti dei solenoidi e minimizzare 

l‟insorgenza di tale fenomeno sarebbe 

quello di inserire del ferro opportunamente 

sagomato in iniezione ed estrazione, 

metodo che però attualmente non è stato 

tenuto in considerazione a causa 

dell‟insorgenza di una serie di 

problematiche di natura meccanica. 

 

3.4 Demagnetizzazione esapolo  

 

Il paragrafo in esame analizza le 

problematiche relativa all‟insorgenza  delle 

forti componenti Hx ed Hy che si vengono 

a creare fuori asse a causa dei solenoidi 

superconduttivi e che possono provocare la  

demagnetizzazione dei diversi settori 

soggetti ad un campo radiale più elevato 

del valore coercitivo.  

E‟ opportuno a tale scopo ricordare che le 

componenti Hx e Hy sono dipendenti dal 

verso della corrente nei solenoidi, la quale 

determina l‟orientamento della classica 

«stella» sulla flangia di iniezione ed 

estrazione. Al fine di ottenere 

l‟orientazione mostrata in figura 26, è 

necessario che le linee di forza siano 

orientate dall‟iniezione all‟estrazione.  

In tal caso ripetendo l‟approccio effettuato 

in precedenza cerchiamo di comprendere le 

zone in cui potrebbe avvenire la 

demagnetizzazione; a tale scopo la figura 

18 mostra la risultante del campo radiale al 

di sopra del valore di coercitività 

nell‟intera struttura, che ha un valore 

massimo pari a circa 2.5×10
3
 kA/m nella 

parte esterna dell‟esapolo, mentre 

all‟interno dell‟esapolo il campo si riduce a 

valori non superiori a 1.45×10
3
 kA/m. 

Pertanto un possibile approccio sarebbe 

quello di dividere l‟esapolo in due 

differenti shell (gusci): 

 

 una shell interna con raggio interno 

pari a 51 mm e raggio esterno pari a 

80 mm 

 

 una shell esterna con raggio interno 

pari a 80 mm e raggio esterno pari a 

110 mm. 

 

La shell interna è di semplice analisi, in 

quanto essendo il campo massimo di circa 

1.45×10
3
 kA/m e tenendo conto del 20% di 

margine di sicurezza è opportuno 

rimpiazzare il VACODYM 745 HR nei 

settori: 3,9,15,21,27 e 33 con il 

VACODYM 655 HR. (vedi figure 13 e 

14). 

 

Materiale Settori 

VACODYM 

655HR 

3,9,15,21,27,33 

VACODYM 

745HR 

i rimanenti settori 

 

Per ciò che riguarda la shell esterna, 

osservando la figura 18, si vede che i 

massimi del campo radiale che possono 

dare origine alla demagnetizzazione sono 

localizzati su settori diversi a seconda che 

si consideri la prima metà della struttura o 

la seconda metà. 

 

 

 



 
Figura 18: La componente di campo magnetico radiale che eccede la coercitività del VAC 745 

 

 

E‟ chiaro, quindi, che per avere la massima 

flessibilità nella scelta del materiale, 

cercando sempre i materiali con maggiore 

Br compatibilmente al valore di coercitività 

necessario, è opportuno dividere la 

lunghezza di questa shell esterna in due 

parti e precisamente: 

 

- Lato iniezione: -200 mm ≤ z ≤  0 (il 

max di campo in tale zona è 

mostrato in figura 19) 

- Lato estrazione: 0 ≤ z ≤ 200 mm   

(il max di campo in tale zona è 

mostrato in figura 20) 

 

Iniziamo con l‟analizzare il lato iniezione 

(fig19), in tal caso il massimo del campo è 

pari a 2.5×10
3
 kA/m ed il materiale che è 

opportuno utilizzare in tale zona è il 

VACODYM 688TP (vedi tabella 5) avente 

una coercitività pari a 2.8×10
3
 kA/m, ma 

un Br di soli 1.14 T. Nei settori adiacenti è 

quindi opportuno passare a materiali con 

Br crescente; le scelte che permettono di 

avere un 20% di margine sul valore di 

coercitività sono riportante nella tabella 

sottostante: 

 

 

Materiale Settori 

VACODYM 

688TP 

5,6,7,17,18,19,29,30,31 

VACODYM 

669TP 

4,8,16,20,28,32 

VACODYM 

745HR 

i rimanenti settori 

 

Facendo analoghe considerazioni per la 

seconda parte della shell esterna 

dell‟esapolo (lato estrazione, fig. 20) e 

mantenendo sempre un margine del 20% 

sul valore di coercitività, i materiali che si 

possono utilizzare in tale parte sono 

riportati nella tabella sottostante: 

 

Materiale Settori 

VACODYM 

677HR 

35,0,1,11,12,13,23,24,25 

VACODYM 

655HR 

2,10,14,22,26,34 

VACODYM 

745HR 

i rimanenti settori 

 

Un riassunto dei materiali da utilizzare per 

questa shell esterna è riportato in tabella 6, 

mentre in fig. 21 vi è una rappresentazione 

3D dell‟esapolo. 

 



 
Figura 19: Valore max di campo (z=-80 mm) nella prima  parte (-200 mm ≤ z ≤ 0)della shell esterna dell‟esapolo  

 

 

 
Tabella 5 – Le caratteristiche dei diversi tipi di VACODYM. 

 

 

 

 
Figura 20: Valore massimo di campo nella seconda parte della shell esterna dell‟esapolo (z=100 mm) 
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Materiali Composizione della I parte della shell esterna dell‟esapolo 

Vacodym 688 TP   5-7    17-19    29-31   

Vacodym 669 TP  4  8  16  20  28  32  

Vacodym 745 HR 0-3    9-15    21-27    33-35 

 Composizione della II parte della shell esterna dell‟esapolo 

Vacodym 677 HR 0-1    11-13    23-25    35 

Vacodym 655 HR  2  10  14  22  26  34  

Vacodym 745 HR   3-9    15-21    27-33   

Tabella 6 – Composizione della shell esterna dell‟esapolo 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 21 – Rappresentazione 3D delle due shell dell‟esapolo e della loro relativa costituzione. 
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3.5 Criostato e supporti  

 

 
Figure 22 – Layout della sorgente MISHA con il criostato e la prima parte della LEBT. 

 

Il criostato per i quattro solenoidi 

superconduttori è un elemento critico 

perché, per le applicazioni in ambienti 

ospedalieri, deve essere assolutamente 

“LHe free”, cioè non dovrà essere 

necessario ricorrere al riempimento con 

Elio liquido, né in fase di start up né, 

ovviamente, durante il normale 

funzionamento. Questo può essere ottenuto 

ottenuto per mezzo di due cryocoolers 

della Sumitomo da 1W che portano la 

temperatura delle bobine dei solenoidi alla 

temperatura di 4,2÷4,5 °K. 

Il disegno finale del criostato e delle 

bobine superconduttive LHe free, che 

tenga conto anche delle forze generate dal 

campo magnetico, sarà compito specifico 

di Ditte specializzate, quali potrebbe essere 

la ANSALDO Superconduttori. Tali ditte, 

dovendo garantire le caratteristiche 

tecniche richieste da noi, devono e 

vogliono avere la responsabilità completa 

del disegno e della realizzazione finale. 

Il supporto meccanico della sorgente sarà 

costituito da una parte fissa e da un carrello 

mobilie indipendente per consentire 

l‟accesso all‟elettrodo di plasma ed al 

sistema di estrazione e sarà definito 

quando la Ditta costruttrice del criostato 

avrà fissato le misure esatte del criostato 

stesso. 

 

3.6 Camera del plasma 

 

Il design della camera del plasma è stato 

oggetto di uno studio approfondito perché 

è fondamentale per il funzionamento della 

sorgente e nello stesso tempo le sue 

dimensioni più o meno grandi
10

 

determinano i costi di costruzione 

dell‟intera sorgente. Infatti, una volta 

fissato il profilo di campo che si vuole 

ottenere sull‟asse della camera del plasma 

ed il valore del campo di confinamento 

radiale al bordo interno della camera, le 

dimensioni del sistema magnetico 

dipendono dalla scelta del raggio della 

camera. Maggiore è il raggio della camera 

della camera, maggiore è lo spessore di 

                                                           
10

 A. Girard et al., Proc. Workshop on Production of 

Intense Beams of Highly Charged Ions, Catania 

(2000), Ed. Compositori, 141. 



28 

 

magnete permanente necessario per 

ottenere il campo di confinamento radiale 

desiderato a bordo camera e di 

conseguenza maggiore è il raggio interno 

dei solenoidi superconduttori con maggiore 

aggravio di costo anche su quest‟ultimi.  

Il raggio della camera non può però essere 

rimpicciolito molto per diverse ragioni. La 

principale è quella che il tempo di 

confinamento degli elettroni nel plasma e 

quindi la creazione di alti stati di carica 

tramite il processo di step-by-step 

ionization dipende da tale raggio ed in 

particolare maggiore è il raggio e maggiore 

è tale tempo. 

Un altro fattore molto importante alla luce 

delle recenti esperienze, per sfruttare al 

massimo le possibilità fornite dal 

frequency tuning effect, è la densità dei 

modi che si trovano intorno alla frequenza 

operativa. Normalmente la frequenza 

operativa utilizzata nelle sorgenti ECR è 

molto lontana dalla prima frequenza 

naturale di oscillazione della cavità e 

pertanto i modi non sono molto diradati; 

ciò consente la possibilità di effettuare il 

tuning in frequenza sopra citato tramite 

l‟uso di un generatore broadband tipo 

TWT o anche tramite un generatore basato 

su un klystron, anche se in quest‟ultimo 

caso la possibilità di tuning è molto più 

contenuta (circa 100 MHz per canale 

contro almeno 1 GHz per il TWT). In tutti 

i casi è opportuno effettuare un‟analisi a 

vuoto per vedere la distribuzione dei modi 

supponendo la cavità del plasma come un 

cilindro. Visto le considerazioni fatte si è 

optato per un diametro della camera tra 82 

mm e 102 mm, mentre per ciò che riguarda 

la lunghezza ci si è prefissi di non eccedere 

i 300 mm, in modo da avere una sorgente 

compatta, ma, allo stesso tempo ponendo 

 

Ordine 

n 
=82 mm l=300 mm =92 mm l=300 mm =102 mm l=300 mm 

TE TM TE TM TE TM 

0 9 17 15 10 11 14 

1 17 9 11 15 16 11 

2 9 15 13 11 9 13 

3 11 7 9 12 12 9 

4 6 9 10 8 12 11 

5 7 5 11 8 11 15 

6 10 5 8 13 16 8 

7 5 10 12 6 7 11 

8 7 3 5 7 9 6 

9 8 3 6 9 11 7 

10 2 6 9 3 6 11 

11 3 --- 2 4 8 3 

12 4 --- 2 11 11 4 

13 10 --- 3 --- 3 5 

14 --- --- 5 --- 3 8 

15 --- --- 7 --- 4 --- 

16 --- --- --- --- 5 --- 

17 --- --- --- --- 5 --- 

Totale 118 89 128 117 159 136 

N° modi 207 245 295 

fmedio 3.8 MHz 3.2 MHz 2.7 MHz 

 
Tabella 7 – Modi nella camera del plasma in condizioni di vuoto. 

 



29 

 

attenzione nel disegno magnetico al fatto 

di poter avere una lunghezza di risonanza 

variabile con lunghezza massima di circa 

100 mm e la possibilità di variare i 

gradienti ai due lati della trappola.  

In tabella 7 è riportata un‟analisi dei modi 

che si possono eccitare nella camera del 

plasma, nel range 17.3-18.1 GHz in 

condizioni di vuoto, per le tre misure 

oggetto di studio. Dall‟analisi comparativa 

dei tre casi risulta chiaro che la scelta 

migliore sarebbe la camera avente 

diametro pari a 102 mm, tuttavia, visto che 

la distanza in frequenza tra due modi 

successivi non differisce di molto e che i 

generatori sono capaci di coprire un range 

di frequenza più elevato il compromesso 

migliore è fornito dalla camera di diametro 

pari a 92 mm, in quanto la scelta della 

camera più piccola pur presentando 

ulteriori vantaggi nel costo del sistema 

magnetico, comporta una notevole 

riduzione dei modi disponibili oltre che 

delle complicazioni meccaniche nella 

realizzazione del sistema di iniezione. 

La camera del plasma sarà quindi di 

dimensioni: l=300 mm e int=92 mm e sarà 

costituita da un cilindro in acciaio 

inossidabile con una doppia parete (gap 3 

mm) dentro cui scorre acqua 

demineralizzata a 20°C con una pressione 

di 5-6 bar (P ≈ 5 bar). La particolare 

lavorazione meccanica, che ottimizza il 

percorso dell‟acqua, può dissipare il calore 

prodotto dal plasma con una potenza RF 

massima iniettata di 2 kW ed un 

conseguente massimo T ≈ 10°C. 

La camera è inserita dentro il foro 

dell‟esapolo con una tolleranza di 0,1 mm 

e pertanto il centraggio della stessa è 

assicurato dal centraggio dell‟esapolo. 

Considerato che camera ed esapolo sono 

praticamente a contatto e che un‟elevata 

temperatura danneggerebbe i magneti 

permanenti dell‟esapolo, è molto 

importante che un opportuno interlock 

impedisca di continuare ad iniettare 

potenza RF se la temperatura della camera 

supera i 35°C. 

 

 
Fig. 23 – Una vista 3D della camera del plasma. 

 

La camera si trova allo stesso potenziale 

del sistema di iniezione e dello stesso 

esapolo, per i quali abbiamo fissato un 

valore massimo di 40 kV operativi. 

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 dei nuovi Ciclotroni per 

Adroterapia, nonché quelle di altre 

facilities di prossima costruzione. 

L‟isolamento ad alta tensione del sistema 

camera-esapolo-iniezione è assicurato da 

un opportuno tubo in Polietilene dello 

spessore di 4 mm attorno alla generatrice 

del cilindro dell‟esapolo ed all‟interno del 

warm bore del criostato. I tubi di 

contenimento dell‟esapolo e del warm bore 

dovranno avere una rugosità di circa 8 µm 

per minimizzare la possibilità di scariche 

elettrostatiche tra i due tubi stessi. 

Il diametro esterno della camera sarà pari a 

51 mm, in modo da avere adeguato spazio 

per il raffreddamento. 

 

3.7 Sistema di iniezione delle 

microonde  

 

La sorgente MISHA sarà dotata di due 

ingressi di microonde separati, in modo da 

utilizzare al meglio i recenti sviluppi 

teorici descritti nel paragrafo 1 (TFH in 

particolare). 

Il sistema di iniezione delle microonde è 

un elemento chiave del disegno della 

sorgente MISHA, e includerà l‟uso del 



30 

 

« frequency tuning effect » e del « two 

frequencies heating » come descritto nei 

paragrafi precedenti. 

La posizione delle guide d‟onda è stata 

determinata
11

 in base all‟esigenza di 

ottimizzare i massimi del campo di 

microonde in funzione della posizione 

della risonanza ECR. Dallo studio 

effettuato nel 2007 emerge che la posizione 

ottimale delle guide d‟onda varia tra 0.5r e 

0.7r.  

Per effettuare delle considerazioni sulla 

meccanica dell‟iniezione delle microonde 

nella sorgente MISHA si può partire dalla 

determinazione dei modi in vuoto nel 

range 17.3 – 18.1 GHz per una cavità 

circolare di diametro 92 mm e lunghezza 

300 mm  (vedi tabella 7). 

La frequenza di cut-off a 18 GHz 

corrisponde ad una densità di 4 10
12

 cm
-3

.  

In esperimenti condotti in un reattore al 

plasma funzionante alla frequenza di 2.45 

GHz abbiamo osservato che con densità di 

circa 10
10

 cm
-3

 ci sono degli shift di circa 

90 MHz e che tali shift si discostano molto 

da quelli predetti teoricamente, ipotizzando 

il plasma omogeneo nel reattore, a causa 

delle disomogeneità del plasma stesso.  

Una sorgente ECR è ancor più lontana da 

un punto di vista di omogeneità del plasma 

e non si è in grado di effettuare una 

predizione sullo shift subito dai modi a 

causa del plasma.  

Ciò che comunque possiamo notare è che 

vi è un numero prevalente di modi 

superiori al modo 0, e l‟accoppiamento 

deve tenere conto di ciò.  

Un diverso approccio al problema può 

effettuarsi considerando la posizione dei 

massimi di campo elettrico associati ai 

diversi modi, i quali determinano il 

posizionamento ottimale delle guide 

d‟onda per massimizzare l‟accoppiamento. 

Tali massimi sono, a loro volta, correlati 

alle posizioni dei massimi delle funzioni di 

Bessel e delle loro derivate e la figura 24 

ne grafica il valore in funzione dell‟ordine 

                                                           
11

 G. Ciavola, et al., Rev. Sci. Instrum. 79, 02A326 

(2008). 

 

delle stesse. Pertanto trascurando i modi di 

ordine 0 (che presentano un massimo al 

centro della camera), gli altri modi 

presentano un massimo tra 0.5r e 0.7r e 

quindi la posizione ottimale del centro 

della guida si trova a circa 0.6 r.  

Infine è bene precisare che le dimensioni 

fisiche della guida consentono una 

maggiore tolleranza sul valore del raggio 

ottimale. 

Per valutare la potenza RF necessaria, si 

deve partire dalla formula : 

P= nekTe V/e ECR 

che lega la potenza ai principali parametri 

della sorgente ECR (V è il volume della 

camera del plasma, ne è la densità 

elettronica nel plasma, kTe la temperatura 

di plasma, e è il tempo di sconfinamento e 

ECR è l‟efficienza di accoppiamento tra 

microonde e plasma. 

Per permettere la ionizzazione degli ioni di 

interesse, occorre che l‟energia elettronica 

sia notevolmente superiore al massimo 

potenziale di ionizzazione degli elementi di 

nostro interesse che in tal caso risulta 

compresa tra 60 e 500 eV. 

Considerando tale energia pari a 1000 eV, 

considerato che e può essere alterata in 

funzione di una minore o maggiore 

corrente e stato di carica medio del fascio 

estratto, da un minimo di qualche µs a un 

massimo di 1 ms, ipotizzando una densità 

di potenza omogenea entro la camera, e 

che la densità elettronica sia uguale a 

quella di cut-off risulta: 

 

P=(410
12

·10
3
·1,610

-19
·2326)/(0.55)=596W 

 

Pertanto visto che il generatore ottimale 

dovrebbe garantire un surplus di potenza di 

un fattore due, occorrerebbe una potenza 

totale dell‟ordine di 1 kW, divisa tra le due 

guide d‟onda in ingresso. 
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Fig. 24 – Posizione normalizzata dei massimi delle funzioni di Bessel e delle loro derivate in funzione del loro 

ordine. 

 

 

 
Figura 25 – Sistema di iniezione di microonde e gas (al centro si può vedere il „biased disk‟ che bilancia il deficit 

di elettroni del plasma). 

 



 
 
Figura 26 – Vista frontale della flangia di iniezione. 

 

Per potere ottimizzare il « frequency 

tuning » su entrambe le guide d‟onda i due 

generatori che saranno usati dovranno 

essere di tipo TWT (travelling wave tubes) 

con potenza superiore ai 500 W, 

disponibili in commercio.  

 

3.8 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. 

Nel caso della nuova sorgente, il progetto 

degli elettrodi è stato sviluppato in 

contemporanea con il disegno della 

trappola magnetica, in modo da trovare la 

migliore configurazione. 

Il sistema di elettrodi di estrazione sarà di 

tipo accel-decel, ovvero con il primo 

elettrodo (« di plasma ») posto allo stesso 

potenziale della camera del plasma, di cui 

costituisce la parte finale ; il secondo 

elettrodo (« puller ») sarà posto a 

potenziale negativo, fino a -5kV, e in 

questo primo tratto gli ioni saranno 

accelerati e avverrà la formazione del 

fascio ; il terzo elettrodo (« di massa»), 

posto a potenziale di massa, completerà il 

processo di formazione del fascio. 

Obiettivo del sistema di estrazione è la 

realizzazione di un buon matching con il 

successivo RFQ (la cui accettanza è pari a 

0.75π mm mrad) con alti MTBF (mean 

time between failures). Gli studi effettuati 

sono stati basati sulla forma degli elettrodi 

e sulla loro distanza, ma anche lo studio 

della carica spaziale è stato importante, in 

quanto è necessario ridurre il cammino del 

fascio ionico nel quale il fascio non è 

compensato. In particolare la distanza tra 

elettrodo di plasma e puller è decisiva per 

la formazione dell‟emittanza del fascio. In 

fig. 27 si può osservare un‟immagine 

tridimensionale del sistema di estrazione. 

Le figure 27 e 28 mostrano il risultato delle 

simulazioni di tale sistema con il codice 

KOBRA 3D.  

Il potenziale di estrazione considerato è 

pari a 60 kV ed il fascio si suppone 

formato da ioni di idrogeno, ossigeno e 

carbonio. In particolare la figura 27 mostra 

un trajectory plot, mentre la figura 28 

mostra l‟emittanza (non normalizzata) del 

fascio di ioni C
4+

 che è pari a 170 π mm 

mrad. . 

 

 
Figura 27 – Schema del sistema di estrazione.



 

Figura 28:  Trajectory plot per un fascio di ioni C
4+

simulato per mezzo del codice KOBRA 3D. 

 
 

Figura 28 - Emittanza del fascio di ioni C
4+

, pari a 170 π mm mrad in accordo con quanto calcolato dal codice 

KOBRA 3D 

 

 

3.9 Sistema di pompaggio 

 

Il sistema da vuoto sarà costituito da una 

pompa turbo molecolare Pfeiffer HiPace 

300 (300 l/s) all‟iniezione, da una HiPace 

1200 (1200 l/s) all‟estrazione e da una 

HiPace 500 (500 l/s) dopo il dipolo di 

analisi, per poter lavorare partendo da un 

vuoto di base dell‟ordine di 5 10
-8

 mbar 

all‟estrazione e dell‟ordine di 1-2 10
-7

 

mbar all‟iniezione. 

L‟iniezione del gas è fatta attraverso due 

tubi di Ø16 mm per il controllo 

indipendente del gas di supporto e del main 

gas così da avere una pressione stabile 

nella camera del plasma. 
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4 LEBT e diagnostica 
Le  « low energy beam transfer » lines 

dell‟acceleratore del CNAO consistono di 

due linee separate che trasportano le 

differenti specie (in particolare 
412C  and 



3H ) dalle due sorgenti già installate. Una 

nuova sorgente con la sua LEBT va 

inserita, con l‟obiettivo di migliorare lo 

scenario in vista dei trattamenti dei 

pazienti, e quindi bisogna consentire 

l‟installazione e il commissioning della 

nuova sorgente senza limitare l‟uso delle 

due sorgenti esistenti. Gli studi di ottica 

magnetica di seguito descritti sono stati 

svolti con quest‟obiettivo, utilizzando il 

codice MAD8.  

La prima sezione della linea inizia con un 

solenoide con proprietà magnetiche uguali 

rispetto ai solenoidi esistenti. Due steerers, 

un quadrupolo e una tank per la 

diagnostica (con due set di slits e una 

Faraday cup) sono posizionati a monte del 

dipolo a 60°. A valle del dipolo viene 

realizzata una waist con βx pari a 0.147 m e 

con una dispersione orizzontale x = 0.97 

m. In tale configurazione la risoluzione  è 

pari a 73 (R=x/2X), dove X è il raggio 

orizzontale del fascio. D‟altra parte la 

risoluzione minima necessaria per 

distinguere i fasci di 
516O  da quelli di 

412C  è 30.  

Le simulazioni sono state effettuate 

assumendo che la nuova sorgente produca 

fasci con caratteristiche ottiche simili 

rispetto a quelle dei fasci prodotti dalle 

sorgenti SUPERNANOGAN attualmente 

utilizzate al CNAO. I parametri ottici 

utilizzati come condizioni iniziali nella 

posizione dell‟elettrodo di plasma sono: 

βx= 0.1774 m, 

βy= 0.1599 m, 

αx= -1.1809, 

αy= -1.3635, 

calcolati a partire dalle misure effettuate 

all‟altezza delle slits successive al dipolo, 

con un procedimento di « tracking back ». 

Alla fine della LEBT i parametri di Twiss 

devono essere adattati ai valori misurati 

con le sorgenti esistenti: 

βx= 0.035 m, 

βy= 0.035 m, 

αx= 1.3, 

αy= 1.3. 

 

 

 
 

Figura 30 – Layout della sorgente e della LEBT.

  



 
 

Figura 31 – Pianta della LEBT con elementi magnetic e di diagnostica. 

 

 

 

 
 

Figura 32 – Andamento dei parametri di ottica lungo la LEBT. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 33 – Inviluppo del fascio lungo la LEBT. 

 

 
 

Figura 34 – Layout dell‟area sorgenti con MISHA e le due SUPERNANOGAN SO1 e SO2. 

 

La nuova LEBT comprende quindi: 

 Un solenoide dopo la sorgente, 

 tre steerers, 

 un quadrupolo e un tripletto, 

 un dipolo 60°, 

 un nuovo magnete di « switching » 

con due entrate, una porta a 30° e un‟altra 

a 90° (per le due linee LEBT), che 

rimpiazzerà lo spettrometro esistente, 

 due tanks con la strumentazione di  

diagnostica del fascio (wire scanners, slits 

e Faraday cups). Steerers, quadrupoli, 

solenoidi, diagnostic tanks avranno le 

stesse caratteristiche di quelli attualmente 

installati sulla LEBT. Per verificare la 
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fattibilità dell‟estensione della linea, sono 

stati preparati i disegni meccanici  (fig. 34) 

che permettono di tenere in conto le 

possibili interferenze con gli elementi già 

installati delle altre due linee. In particolare 

il disegno mette in evidenza che la seconda 

tank della linea in rosso deve essere 

modificata, al fine di garantire una 

accettabile installazione dei nuovi apparati. 

Lo schermo della nuova sorgente deve 

essere adattato alla presenza di un punto di 

misura di posizione e al pilastrino relativo. 

Anche un quadro di alimentazione di una 

sorgente esistente dovrà essere spostato. 

In alternativa all‟ottica studiata si potrebbe 

optare per una LEBT con il solenoide di 

foacalizzazione più vicino al punto di 

estrazione del fascio e prima della pompa 

turbo molecolare all‟estrazione. 

 

5 Alimentazioni e servizi 

La potenza elettrica impegnata non 

supererà i 60 kW e si dovrà realizzare un 

quadro elettrico per l‟opportuna 

distribuzione ai sotto sistemi. 

Per il raffreddamento delle parti ad alta 

tensione della sorgente è necessaria l‟acqua 

demineralizzata a 20°C, con una 

conducibilità di 1µS ed una portata 

modesta, che non supererà i 15 l/min. 

Per i compressori dei cryocoolers e la 

LEBT si utilizzerà acqua a circuito chiuso 

a 20°C, con una conducibilità di circa 80 

µS e una portata massima di 50 l/m. 

I generatori di microonde che saranno 

utilizzati sulla sorgente saranno due TWT 

sui quali occorrerà porre una particolare 

attenzione nella canalizzazione dell‟aria di 

raffreddamento.  

 

6 Computer control 

Il computer control della sorgente MISHA 

dovrà essere un sistema il più possibile 

immune da scariche HV di sorgente ed 

ulteriori disturbi presenti in un ambiente 

particolarmente ostico dal punto di vista 

delle interferenze elettromagnetiche, al fine 

di evitare eventuali interruzioni di 

comunicazione tra i diversi dispositivi del 

sistema stesso, che comporterebbero 

potenziali situazioni di pericolo per la 

sorgente stessa. Nell‟eventualità che un 

evento interrompa la comunicazione tra 

diversi dispositivi, sarà implementato un 

sistema di reset automatico che ripristini la 

funzionalità del sistema di controllo. 

I dispositivi da controllare si troveranno 

parte ad alta tensione (la tensione a cui 

verrà portata la camera del plasma) e parte 

al potenziale di terra. 

Viste le peculiarità ambientali in cui il 

sistema dovrà operare, è indispensabile che 

esso sia in grado di funzionare in modo 

trasparente anche in presenza di scariche 

elettrostatiche. 

In tal senso, verrà posta molta attenzione 

sulla scelta dell‟hardware di acquisizione 

dati e di tutta la strumentazione ausiliaria, 

in particolare verrà richiesto che tutti i 

dispositivi siano conformi alla norma di 

riferimento IEC 61000-4-2 per l‟immunità 

alle scariche elettrostatiche (ESD).  

Il sistema di controllo sarà realizzato in 

modo modulare sia da un punto di vista 

hardware che software, e cioè facilmente 

espandibile in modo da potere 

aggiungere/rimuovere segnali in base alle 

esigenze del progetto. 

L'hardware e il software di controllo 

devono essere fatti in modo da poter 

consentire il monitoraggio e il controllo 

della sorgente in tutti i suoi parametri 

tramite un interfaccia user-friendly. 

I segnali provenienti dalle apparecchiature 

in campo verranno raccolti da due PC 

industriali che si troveranno a potenziale 

diverso. Ciascuno dei due PC si 

interfaccerà con i dispositivi in campo al 

relativo potenziale implementandone la 

strategia di controllo (interlock, procedure, 

settings, letture, etc.) e comunicherà con 

l‟altro tramite un link ottico.  

Tali PC colloquieranno, inoltre, con uno o 

più User PC in cui deve essere 

implementato un applicativo che consenta 

all‟operatore di monitorare lo stato del 

sistema e del processo nonché di impostare 

tutti i parametri operativi. 

Il software di interfaccia con l‟operatore, 

che consente la supervisione dei parametri 



38 

 

di sorgente, risiederà negli User PC e sarà 

costruito a moduli ciascuno dei quali 

gestirà le letture ed impostazioni dei 

dispositivi ad un determinato potenziale. 

Due moduli a se stante dovranno gestire le 

visualizzazioni a breve termine e le 

registrazioni a lungo termine.  

Per la nuova LEBT è, invece, possibile 

riutilizzare il sistema di controllo della 

LEBT attuale, applicando gli insegnamenti 

appresi durante la sua fase di 

commissioning. 

Si tratta quindi di una evoluzione nella 

direzione di una maggiore strutturazione 

delle parti in modo da ottenere un prodotto 

più robusto, che possa essere migliorato e 

aggiornato anche da personale che non è 

stato coinvolto nella sua prima 

realizzazione, in modo da garantire una 

durata di vita compatibile con 

apparecchiature destinate ad operare per 

decenni. 

Inoltre sarà possibile integrare all‟interno 

di un unico contenitore strutturale anche 

elementi attualmente esterni al sistema di 

controllo utilizzato nella maggior parte 

dell‟impianto, quali le sorgenti e i 

solenoidi, aggiungendo così ulteriore 

robustezza e strutturazione. 

Gli interventi evolutivi più significativi 

copriranno essenzialmente aspetti  

 di ingegneria del software, 

 di costruzione automatica delle 

strutture dati utilizzate per configurare il 

sistema,  

  di organizzazione ed estensione 

della diagnostica di funzionamento del 

software,  

 di costruzione e gestione dei test , 

  di organizzazione ed estensione 

della documentazione a disposizione degli 

sviluppatori e degli operatori. 

Per quanto riguarda il capitolo 

dell‟ingegneria del software si opererà 

estendendo le parti del sistema che 

possono essere configurate dai dati 

mantenendo invariato il codice utilizzato. 

Si otterrà il duplice risultato di un riutilizzo 

più esteso degli stessi programmi e di una 

maggiore flessibilità nel loro adattamento a 

casi strutturalmente simili ma 

operativamente anche molto diversi. 

Inoltre si opererà nella direzione di una 

ulteriore standardizzazione dei sistemi di 

comunicazione tra le varie parti del 

sistema, applicando in modo estensivo 

protocolli non proprietari e largamente 

utilizzati in molti sistemi di supervisione e 

controllo di acceleratori esistenti. 

L‟estensione dell‟utilizzo dei generatori di 

codice per la costruzione delle strutture 

dati dovrà essere adattato alla nuova 

organizzazione del software. Inoltre nuovi 

strumenti messi a disposizione dagli 

ambienti di sviluppo potranno essere 

utilizzati per rendere più rapida la 

realizzazione dei file contenenti le strutture 

di dati e la configurazione delle basi di dati 

on-line. 

Il capitolo diagnostica di funzionamento 

del software estende gli attuali strumenti di 

registrazione degli eventi e li rende 

omogenei ai vari livelli del sistema di 

controllo, in modo da offrire agli operatori 

ed ai manutentori strumenti tali da poter 

facilmente individuare le cause di 

malfunzionamento, anche se l‟impianto 

non è presidiato da un contingente di 

esperti. 

Un esteso ambiente di test si rivela 

indispensabile per svolgere attività di 

manutenzione evolutiva sull‟impianto 

senza correre rischi di introdurre 

malfunzionamenti nella parte del sistema 

già in esercizio. In particolare per poter 

riversare sull‟impianto già funzionante 

quanto verrà sviluppato per la nuova linea 

a bassa energia, si dovrà provvedere a 

garantire, attraverso una frequente attività 

di test regressivi, che i nuovi moduli 

software si integrino correttamente con 

quanto già installato. 

Particolare attenzione verrà riservata ad un 

esteso supporto alla documentazione 

prodotta che dovrà essere anch‟essa 

integrata con quanto già pubblicato, 

estendendo l‟utilizzo dei modelli di 

documentazione, degli strumenti di 

gestione, archiviazione, ricerca testuale già 

in essere anche ai documenti riguardanti le 
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parti nuove o modificate del sistema. In 

particolare andrà posta attenzione alla 

realizzazione di supporti per il corretto 

utilizzo dei documenti riguardanti i test da 

eseguire e la descrizione degli eventi di 

diagnostica rilevati dal sistema. 

 

7 Aspetti organizzativi ed economici 
La costruzione della sorgente MISHA 

permetterà un salto di qualità dal punto di 

vista delle disponibilità dei fasci per il 

CNAO, ma richiederà un attenta 

programmazione delle attività, che dovrà 

tenere conto della necessità di non 

interferire con le attività dell'acceleratore. 

Pertanto i tempi di preparazione e di 

installazione andranno accuratamente 

sincronizzati con le attività in corso, e 

buona parte dell'attività dovrà essere svolta 

presso la sede INFN di Pavia, dove è 

disponibile uno spazio ad hoc (fig. 35), che 

sarà attrezzato per ospitare il test bench 

della sorgente. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35 – Layout del testbench di MISHA nel laboratorio INFN della sezione di Pavia. 
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1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 

Completamento disegni esecutivi sorgente

Completamento disegni esecutivi LEBT

Adattamento locali via Ferrata, Pavia

Costruzione camera plasma

Costruzione isolatori ceramici e plastici

Costruzione esapolo a magneti permanenti

Costr. sistema magnetico superconduttivo

Costruzione Power supply magneti SC

Costruzione generatori RF - TWT a 18 GHz

Costruzione strumentzione e linee RF 

Costruzione sistema di iniezione

Costruzione sistema di estrazione

Costruzione Alimentatori HV sorgente

Costruzione elettronica di controllo sorgente

Costruzione elementi di diagnostica LEBT

Costruzione elementi magnetici LEBT

Costruzione Alimentatori LEBT

Costruzione elettronica di controllo LEBT

Software per tutti i sistemi di controllo

Costr. supporti meccanici sorgente e LEBT

Commissioning sottosistemi

Assemblaggio Sorgente

Assemblaggio LEBT

Commissioning sorgente

Commissioning LEBT

Caratterizzazione sorgente

Redazione rapporto finale

1° Anno 2° Anno 3° AnnoAttività

 
 

Tabella 8 –Programmazione temporale delle attività. 
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Tabella 9 – Risorse umane necessarie per la costruzione di MISHA. 
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Tabella 10 – Analisi dei costi. 
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Tabella 11 – Lista non esaustiva delle correnti di 

fascio previste per varie specie ioniche. 

 

Una prima fase del progetto (tabella 8), 

circa sei mesi dal momento in cui il 

finanziamento sarà disponibile, sarà 

focalizzata sulla preparazione del test 

bench e sulla revisione dei progetti delle 

singole parti della sorgente, in modo da 

avviarne la costruzione a partire dal terzo 

trimestre. La fase di preparazione dei 

capitolati, ordine dei componenti e 

costruzione di tutti i sottosistemi durerà 

poco più di un anno nella peggiore delle 

ipotesi, in modo tale da permettere 

l'assemblaggio della sorgente MISHA sul 

finire del secondo anno di attività. 

Il terzo ed ultimo anno sarà dedicato al 

commissioning della sorgente e alla 

caratterizzazione dei fasci estratti, sia in 

termini di varietà di specie ioniche che in 

termini di massimizzazione della corrente e 

di minimizzazione dell'emittanza. 

Questi tempi sono stati calcolati sulla base 

di disponibilità ragionevoli dal punto di 

vista delle risorse umane; come si può 

vedere in tabella 9 si prevede un totale di 

18 anni-uomo di attività, considerando sia 

il manpower fornito da CNAO e INFN, sia 

risorse umane da reperire ad hoc. D'altra 

parte un maggiore impegno in termini di 

risorse umane può ridurre i tempi di pochi 

mesi, al massimo sei, in quanto alcuni 

tempi non possono essere ridotti, ad es. 

quello della costruzione dei magneti 

superconduttori, che in base alle esperienze 

con tipologie di magneti simili prenderà un 

tempo non inferiore a 12-15 mesi. 

Per quanto riguarda i costi, in tabella 10 

sono riportati i costi stimati per ciascun 

componente della sorgente, inclusi i 

componenti ancillari. Anche per queste 

valutazioni si è fatto riferimento ad 

esperienze recenti presso i Laboratori 

dell'INFN o presso Laboratori che 

collaborano con i gruppi INFN attivi nel 

settore. 

La stima dei costi ammonta a un totale di 

820 k€ per il primo anno e 1000 k€ per il 

secondo anno. Per il terzo anno non sono 

previste acquisizioni e quindi non sono 

previsti costi, al di là dei costi di 

conduzione del test bench presso la sede di 

Pavia. 

Tenuto conto anche del costo delle risorse 

umane l‟investimento complessivo 

ammonta a 2990 k€. Infine per quanto 

riguarda le milestones, la tabella 11 mostra 

i valori massimi di corrente che possono 

essere ottenuti alla fine del triennio. 

La tabella riguarda soltanto i fasci di 

interesse per l‟adroterapia, ma la sorgente, 

con piccole ottimizzazioni, sarà in grado di 

produrre qualsiasi specie ionica. 

 

 

 

 

 


