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SUMMARY

The design characteristics of a compact Free Electron Laser (FEL) operating in the far
infrared spectral range between 200 and 600 firn are presented in this report. The device can
be employed in a fundamental physics experiment to be performed in collaboration with
INFN-Trieste and the paul Scherrer Institute- Villigen. Spectroscopic measurements in the
above spectral region will allow one to determine the energy difference between the levels
3D-3P in the jiP system with great accurary.

(LINAC, LASER, SPECTROSCOPY, FAR-INFRARED)

RIASSUNTO

In questo rapporto vengono presentate le caratteristiche di progetto di un Laser ad Elettroni
Liberi (FEL) compatto operante nel lontano infrarosso a lunghezze d'onda comprese tra 200
e 600 \im. Tale laser potrà essere impiegato in un esperimento di fisica fondamentale su
idrogeno muonico in collaborazione con INFN-Trieste ed il Paul Scherrer Institute - Villigen.
Le misure spettroscopiche nella regione spettrale del lontano infrarosso consentiranno di
determinare con grande accuratezza la differenza di energia dei livelli 3D-3P nel sistema (J.P.
Attraverso la misura di questa transizione sarà possibile effettuare un test delle correzioni di
Elettrodinamica Quantlstica (QED) alle energie di legame, migliorando di un ordine di
grandezza l'accuratezza della misura della polarizzazione del vuoto.
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STATO DEL PROGETTO FEL PER L'ESPERIMENTO

MUH

1 INTRODUZIONE

In questo rapporto viene presentato lo stato del progetto FEL per l'esperimento MUH. Le linee
guida per la realizzazione del FEL sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico [AO] all'Accordo di
Collaborazione tra ENEA-ENN ed INFN stipulato nel Novembre 1995, e ad esse verrà fatto
riferimento nel testo. Nel corso del 1996 il gruppo FEL in ENEA ha dedicato gran parte
dell'attività di ricerca alla realizzazione di un prototipo accordabile tra 400 e 800 |am [Al]. A tale
scopo è stato installato e provato un nuovo ondulatore magnetico, progettato in ENEA e
realizzato dall'Ansaldo Ricerche [A2] Sono stati inoltre affrontati e studiati da un punto di vista
teorico alcuni aspetti del FEL cruciali per la riuscita dell'esperimento MUH. In particolare, per
quanto riguarda la sorgente del fascio di elettroni (Linac RF), si è studiata la configurazione di
un cannone di elettroni a triodo a bassa emittanza [A3], la configurazione circuitale del
modulatore RF [A4], e la risposta temporale delle cavità RF del pre-buncher e della struttura del
Linac all'eccitazione della radio-frequenza [A5]. Per quanto riguarda l'interazione FEL, sono
state studiate la configurazione del risonatore ottico [A6] e l'evoluzione temporale e spettrale
della radiazione FEL nel risonatore [A7]; si sono analizzati inoltre i meccanismi che potrebbero
modificare la dinamica dell'interazione e portare ad un allargamento della larghezza di riga
effettiva, quali l'eccitazione di risonanze a bassa frequenza e di modi trasversi di ordine
superiore nel risonatore a guida d'onda [A8].

Nelle sezioni successive verranno richiamati i requisiti dell'esperimento MUH e presentate le
caratteristiche di progetto del FEL con particolare riferimento alla grande versatilità della
macchina in termini di accordabilità spettrale. Si mostrerà inoltre come le prestazioni del FEL
richieste dall'esperimento possano essere raggiunte utilizzando, come sorgente del fascio di
elettroni, un Linac a RF ad alta qualità di fascio realizzabile allo stato dell'arte della tecnologia
delle macchine acceleratila [A9].

Verrà infine discusso il piano temporale di sviluppo del progetto, le risorse umane ed i
finanziamenti necessari per la realizzazione del FEL, per l'esecuzione dei test diagnostici, per il
trasporto e test finale al PSI, fino alla fase di presa dati dell'esperimento MUH.

I riferimenti bibliografici, indicati con [A..] nel testo, rimandano a documenti più dettagliati che
fanno parte integrante di questo rapporto sotto forma di allegati.



2 REQUISITI DELL'ESPERIMENTO MUH

L'esperimento MUH prevede per la sorgente FEL i requisiti di seguito riportati, analizzati in
dettaglio nei documenti "Measurements of the 3D-3P Transition in Muonic Hydrogen Using a
Compact Waveguide Free Electron Laser" [1,2] e "Compact Waveguide FEL for Spectroscopy
of Muonic Hydrogen" [3,4] :

• Ritardo tra l'impulso di trigger (rivelazione del muone) e l'impulso della radiazione FEL

minore di 1.5 |J.s.

. Lunghezza d'onda d'operazione 232 (im
• Intervallo di accordabilità 5%
• Larghezza di riga 0.5%
. Potenza media nel macro impulso 20 kW
• Frequenza di ripetizione dei macro impulsi 200 Hz

La lunghezza d'onda di 232 um corrisponde alla transizione 3D-3P del sistema jxP. Per i test di
QED risulterebbe inoltre interessante studiare la transizione 4D-4P, corrispondente ad una
lunghezza d'onda di 532 um [1].

Analizziamo brevemente di seguito il legame tra i requisiti sopra riportati e la scelta dei parametri
costruttivi del FEL ed in particolare della sorgente del fascio di elettroni.

3 CARATTERISTICHE DI PROGETTO DEL FEL, ACCORDABILITÀ'
SPETTRALE

Energia degli elettroni, periodo e campo magnetico delFondulatore sono i tre parametri che
normalmente concorrono alla determinazione della lunghezza d'onda di funzionamento di un
FEL attraverso la relazione:

2y2

valida in propagazione "free space" della radiazione, dove y, Xu, e K, sono rispettivamente il
fattore relativistico degli elettroni, il periodo dell'ondulatore, ed il parametro proporzionale al
campo magnetico dell'ondulatore.

La lunghezza d'onda di 232 |im viene raggiunta approssimativamente con la scelta:

y=12 Xu = 2.5cm K=1.2



Questo valore di K corrisponde ad un campo magnetico di picco sull'asse dell'ondulatore di
7280 G, e ad una gap tra i poli dell'onduìatore [A2] di 8.15 mm. Questo piccolo valore della
gap implica elevate perdite per diffrazione nella propagazione "free space" di un modo gaussiano
e richiede quindi l'impiego di un risonatore in guida d'onda per il confinamento della radiazione
all'interno dell'ondulatore. La presenza della guida d'onda modifica la condizione di risonanza
del processo di emissione in ondulatore, e fornisce un ulteriore strumento di accordabilità del
FEL attraverso la variazione di una delle dimensioni trasverse della guida [5]. In questo caso si
hanno infatti generalmente due valori di lunghezza d'onda risonante espressi da.

X (1 + K2)

(1 + A)y2 con À = 11 -
' x "2

ix
V ; co .

0<

d o v e ĉo è I a lunghezza d'onda di taglio della guida. Per il modo TE0] in guida d'onda
rettangolare si ha A.co=2b, dove b è la dimensione trasversa della guida nella direzione della gap
dell'ondulatore.

Come descritto in dettaglio in [A2], l'ondulatore costruito dalPAnsaldo Ricerche per il
FEL-MUH dispone di una movimentazione meccanica per l'apertura della gap tra 6.5 mm e
14 mm, cui corrisponde una variazione di K tra 1.45 e 0.6. Gli ingombri meccanici dei supporti
dei magneti dell'ondulatore consentono di alloggiare all'interno di questo una guida d'onda
rettangolare o planare con dimensioni trasverse a = 2 cm e 0.18 cm < b < 0.4 cm (vedi Fig. 1).

E' interessante osservare come la possibilità di usare diversi valori della dimensione trasversa -

Figura 1 - Insieme ondulatore e risonatore ottico
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Figura 2 - Curva di accordabilità FEL MUH
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Figura 3 - Curva di accordabilità FEL MUH

b- della guida e la variabilità del parametro K, consentano l'accordabilità grossa e fine
rispettivamente della lunghezza d'onda (Figg. 2 e 3), rendendo così il FEL un potente strumento
spettroscopico estremamente flessibile anche in vista di ulteriori future applicazioni.
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Fig. 4 - Visione d'insieme del prototipo FEL

In Figura 2 si osserva come, per un valore di b=0.4 cm, il FEL sia potenzialmente accordabile
tra 150 e 250 um; mentre per un valore di b=0.188 cm, l'accordabilità viene estesa fino a circa
1 mm di lunghezza d'onda.

Variando la dimensione -b- della guida d'onda, la risonanza a bassa frequenza del FEL può
essere inoltre agevolmente accordata tra 1 e 4 mm di lunghezza d'onda, per un valore fisso di
K=1.2 (Fig. 3).

L'accordabilità spettrale in regime di emissione spontanea coerente [6,7], descritta in dettaglio
per l'esperimento MUH nell'Allegato [A8] è stata verificata sperimentalmente [Al] nella regione
spettrale compresa tra 800 um e 5 mm con il prototipo FEL utilizzante l'ondulatore costruito
dall'Ansaldo. Sono in corso le misure nell'intervallo tra 400 e 800 airi. Nella foto di Fig. 4 è
riportata una visione d'insieme del prototipo FEL.

4 EVOLUZIONE DELL'IMPULSO FEL, LARGHEZZA DI RIGA

Una volta fissata l'energia del fascio di elettroni ed i parametri costruttivi dell'ondulatore e del
risonatore, la dinamica dell'interazione FEL è determinata dalla intensità di corrente e dalla
durata d'impulso del fascio di elettroni, nonché dalla "qualità" del fascio generalmente espressa
in termini di emittanza e dispersione in energia.
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Una prima stima, ed anche un limite superiore, della potenza media sul macroimpulso si ottiene
dall'espressione dell'efficienza FEL [8]:

4N
;dove P E = I A V (y- l )^Ì è la corrente di elettroni nel macroimpulso

da questa formula si deduce che , con N=16 periodi ed un'energia cinetica del fascio di elettroni
pari a 5.5 MeV, è necessaria una corrente media nel macroimpulso maggiore di 350 mA per
ottenere una potenza media teorica di 30 kW. Questa efficienza rappresenta l'efficienza di
conversione della potenza del fascio di elettroni nella potenza totale della radiazione emessa, e
non nella potenza utile per l'esperimento MUH nella larghezza di banda desiderata. E'
necessario tenere conto degli effetti delle perdite passive e soprattutto delle richieste stringenti in
termini di larghezza di riga. Considerazioni di carattere generale hanno indicato in un linac a
radiofrequenza la sorgente di elettroni più appropriata. In un acceleratore a radiofrequenza, in
cui il fascio di elettroni è costituito da un treno di impulsi di pochi picosecondi di durata (tb)
spaziati tra loro di un periodo di radiofrequenza (TRF), la corrente di picco è data da

T /
I ~l R % . I valori della corrente di picco e della durata di impulso, necessari per

l'operazione FEL, sono determinati dai requisiti relativi al guadagno, alle perdite passive e al
tempo di salita. La modulazione temporale della sorgente costituisce un "mode-locking" attivo
del laser, che fornisce un treno di impulsi con la stessa periodicità del fascio di elettroni e che ne
influenza pesantemente le caratteristiche spettrali. L'analisi della sorgente di radiazione deve
essere basata quindi su un modello che fornisca informazioni non solo in termini di efficienza e
potenza estratta, ma anche in termini di larghezza di riga e profilo temporale del fascio di
radiazione prodotto, che dovrà avere un tempo di salita sufficientemente rapido per soddisfare i
requisti di trigger dell'esperimeto MUH.

Sono state prese in esame le seguenti configurazioni:

ONDULATORE

Periodo 2.5 cm
Numero di periodi N 16
Parametro K (r.m.s.) K 1.2

RISONATORE IBRIDO IN GUIDA PLANARE [A6]

Configurazione:
Lunghezza
Gap della guida planare
Rayleigh range nella dimensione aperta della guida
Raggio di curvatura dello specchio cilindrico
Accoppiamento in uscita
Perdite passive

Piano concava
Lc

b

z;
R
tta

50 cm
0.4 cm
20 cm
58 cm
8%
2 %
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SORGENTE DI ELETTRONI

Energia
Corrente di picco
Dispersione in energia (rms)
Emittanza normalizzata
Durata microbunch (r.m.s.)
Carica per microbunch
Corrente media

E(MeV)
IP(A)

a.
enT=£nv(mm-mrad)
\ (PS)
Qh (nC)
IAV (A)

Caso A
12
40
0.3 %
1 6 7C
1.6
0.15
0.45

Caso B
12
40
0.54 %
1 6 TI

2.1
0.20
0.6

Caso C
12
40
0.76 %
20u
2.5
0.25
0.75

Mentre per quanto riguarda l'ondulatore e la cavità ottica le scelte sono dettate dalle
considerazioni tratte precedentemente, per quanto riguarda la sorgente di elettroni sono stati
considerati i tre casi in tabella corrispondenti a tre diverse correnti medie, ottenute, a parità di
corrente di picco, incrementando la carica nel microbunch e conseguentemente la durata dei
microbunch. E' stato previsto un deterioramento della qualità del fascio, provocato
dall'allungamento della fase occupata dal microbunch durante l'accelerazione.

Le caratteristiche della sorgente sono state analizzate utilizzando due modelli differenti, uno
basato su un modello Hamiltoniano del laser ad elettroni liberi [9] e l'altro basato sulla soluzione
dell'equazione integrale del laser ad elettroni liberi modificata opportunamente per tenere conto
degli effetti di saturazione [10]. L'analisi accurata dei tre casi A,B, e C è riportata in [A7]. Le
simulazioni effettuate hanno indicato come caso più interessante il caso B. Nel grafico di Fìg 5
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Figura 5 - Potenzia d'uscita e larghezza di riga in funzione della variazione di lunghezza del risonatore
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sono riportate rispettivamente la potenza media sul macroimpulso e le larghezze di riga (r.m.s),
in funzione della variazione di lunghezza della cavità ottica. Questo parametro può essere infatti
utilizzato per variare le caratteristiche spettrali della radiazione emessa e per migliorare la stabilità
del laser a scapito di un accettabile degrado dell'efficienza.

Come riferimento è stato scelto un punto di lavoro ad una variazione di lunghezza di cavità

5L=150 |im. Nella seguente tabella sono riportati i principali parametri di uscita del FEL forniti

dalle simulazioni nei tre casi in esame.

Guadagno per passaggio
Tempo di salita (ns)
Durata microimpulso (r.m.s. - ps)
Larghezza di riga (r.m.s.)
Potenza media (kW)
Potenza sulla singola armonica (kW)

Caso A
28.8 %
250

L9.1
1.5 %
24.7
3.1

Caso B
37.3 %
204
9.2
1.4 %
36
4.7

Caso C
3 3 %
224
9.3
1.9 %
39
5.1

Come abbiamo sottolineato precedentemente, l'impulso di radiazione FEL, una volta raggiunto
lo stato stazionario in cui il guadagno per passaggio equivale alle perdite totali, è periodico nel
tempo con periodo pari al periodo della radiofrequenza. Per questo motivo lo spettro è costituito
da un insieme discreto di righe ad armoniche della radiofrequenza. Ciascuna di queste
armoniche ha una larghezza di riga relativa estremamente ridotta (<10"4), funzione della durata
del macroimpulso e della stabilità della corrente fornita dal linac. Questa larghezza di riga è
comunque inferiore alla larghezza richiesta dall'esperimento MUH. L'ultima riga nella tabella è
relativa alla potenza emessa sulla singola armonica della radiofrequenza. Relativamente al caso
B, nella figura seguente è riportato lo spettro di potenza e il profilo del microimpulso in
condizioni di saturazione.

La configurazione relativa al caso B è quella che si avvicina maggiormente alle richieste per la
sorgente di radiazione senza forzare eccessivamente le richieste per la sorgente di elettroni. Nel
caso in cui le caratteristiche del fascio dovessero differire dai parametri in colonna B, la tabella
precedente fornisce comunque un'idea della correlazione tra i parametri del fascio di elettroni e le
caratteristiche della radiazione generata.

Dal punto di vista del tempo di salita, si osserva che non ci dovrebbero essere problemi
sostanziali. H tempo di salita è infatti compreso tra 200 e 300 ns, in funzione della
configurazione. Per quanto riguarda la potenza ottenibile e la larghezza di riga, si osserva che la
potenza totale di 37 kW emessa su tutto la banda di Fig. 6 è sufficiente per individuare la
transizione 3D-3P del sistema uP. Inoltre, i numeri riportati in [A7] ed il grafico dello spettro in
Fig. 6 mostrano che, filtrando passivamente la radiazione estratta, è possibile avere circa 5 kW
su un'armonica di larghezza relativa -IO"4 per l'analisi dettagliata della risonanza 3D-3P.
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Fig. 6 - Spettro della radiazione FEL (a) e profilo del microimpulso (b)

5 PARAMETRI DI USCITA DEL LINAC RF

Sono state prese in considerazione varie sorgenti di fascio di elettroni per pilotare il FEL e tra le
soluzioni esaminate, descritte in [3], la scelta più adeguata è risultata un Linac a radio-frequenza
in banda S (2998 MHz) da 5.5 MeV che può fornire impulsi di elettroni di alta corrente con una
dispersione in energia relativamente bassa. Un Linac RF garantisce il raggiungimento di una
corrente di picco elevata per il funzionamento del FEL, come descritto nella sezione precedente.
La banda S consente inoltre di soddisfare i requisiti di trigger dell'esperimento MUH,
permettendo un rapido riempimento delle cavità RF.

Sulla base di quanto esposto nelle sezioni precedenti, il fascio di elettroni in uscita
dall'acceleratore deve avere il seguente insieme di parametri:

Energia Cinetica
Carica nel microimpulso
Dispersione in energia (r.m.s.)
Emittanza normalizzata (r.m.s.)
Durata del micro impulso (r.m.s.)
Durata del macro impulso (al fiat-top)
Ritardo tra impulso di trigger e "fiat-top" corrente di
elettroni
Frequenza di ripetizione degli impulsi

E
QH

£

T
At

5.5 MeV
0.2 nC
0.5% D
<15 K mm x mrad
2 ps
variabile tra 2 e 3.5 |xs
0.8ns

200 Hz @ TM=3.5 us

(*)TaIe valore dello spread di energia è riferito al microimpulso. Le fluttuazioni del campo a radio-frequenza
all'interno del "flat-top" di 3.5 [Xs del macroimpulso dovranno essere contenute entro ±0.25 % al fine di
non indurre un ulteriore allargamento spettrale della radiazione FEL durante l'interazione con il sistema
UP.

(**) II Linac deve essere triggerabile in modo "quasi-random" con un intervallo tra gli impulsi variabile tra
l/vrcp e 20 ras.



Per quanto riguarda la stabilità su tempi lunghi dell'energia degli elettroni accelerati nel Linac,
nell'ipotesi in cui ad ogni macroimpulso si possa associare un punto sperimentale di misura
della transizione 3D-3P, si osserva che le fluttuazioni indotte sulla posizione spettrale della riga
FEL dovranno comunque essere contenute nell'intorno della risonanza 3D-3P.

Andrebbe inoltre considerata la possibilità di operare ad una frequenza di ripetizione di 350 Hz

@ TM= 2 |LLs, mantenendo costante la potenza di fascio, per utilizzare al meglio l'elevato flusso

di muoni in arrivo sul bersaglio MUH.

6 DIAGRAMMA TEMPORALE DELL'ESPERIMENTO

La fase I descritta nell'Allegato Tecnico [AO] è stata dedicata allo sviluppo del prototipo FEL
accordabile tra 400 e 800 um. Per essa sono stati portati a termine la costruzione ed il test
dell'ondulatore [A2], il sistema di movimentazione della gap ed una prima versione del
risonatore ottico in guida d'onda [A6]. Sono state quindi effettuate misure di emissione
spontanea coerente [Al]. Si prevede il completamento delle prove di funzionamento entro il
primo semestre del '97. Nel frattempo, una volta dato inizio alla procedura di acquisto del
Linac, si potrà procedere alle fasi II e IH del progetto previste dall'Accordo di Collaborazione. I
tempi necessari sono gli stessi descritti nell'Allegato A, ma partono ovviamente dal momento
dell'ordine del Linac. In particolare, in accordo con quanto stimato dalle case costruttrici
interpellate, si prevedono circa 18 mesi dall'ordine, per la costruzione del Linac, cui seguirà
l'installazione a Frascati. L'assemblaggio e le prove di funzionamento dell'intero FEL a Frascati
richiederanno 8-10 mesi. Tale periodo di prova è essenziale per l'ottimizzazione del
funzionamento del FEL e per il raggiungimento delle caratteristiche spettrali necessarie per
l'esperimento MUH. In questa fase vengono utilizzate infrastnitture di laboratorio del centro di
Frascati per le diagnostiche ottiche e del fascio di elettroni, e tale fase non può pertanto essere

BE3

Figura 7 - Schema del FEL-MUH
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condotta direttamente al PSI. L'intero FEL verrà montato su di una piattaforma mobile per
minimizzare le operazioni di smontaggio/assemblaggio al PSI e semplificare le operazioni di
trasporto. L'insieme del FEL-MUH montato su piattaforma è schematicamente mostrato in
Fig. 7.

Nella tabella è riportato in colore più chiaro il diagramma relativo alla costruzione
dell'ondulatore, in quanto è possibile utilizzare per l'esperimento quello attualmente montato sul
prototipo.

Fasi II e III: FEL accordabile tra 200 e 600 um

Obiettivo

Adeguamento area
sperimentale
Costruzione Linac
Realizzazione canale
trasporto
Costruzione ondulatore
Realizzazione risonatore
ottico
Prove di funzionamento
Trasporto e montaggio al
PSI

I anno

i n m IV V VI

II anno

i ii m IV V VI

III anno

i n ni IV V VI

7 RISORSE UMANE

D responsabile del progetto è il Dr. Alberto Renieri, direttore della Divisione di Fisica Applicata
(INN-FTS) del Centro Ricerche ENEA di Frascati, che curerà anche le relazioni con l'INFN. La
realizzazione del FEL-MUH vede coinvolti due gruppi operanti all'interno della Sezione Laser
ed Acceleratori (INN-FIS-LAC). H coordinamento delle attività riguardanti il Linac, alla
consegna dell'acceleratore presso il C.R. ENEA di Frascati, sarà affidato al Dr. Giovanni
Messina, del gruppo acceleratori, che curerà anche i contatti tecnici con la ditta costruttice
durante la realizzazione ed il collaudo del Linac. D coordinamento delle attività FEL, ed in
particolare della progettazione e realizzazione dell'impianto e delle prove di funzionamento sarà
affidata al Dr. Gian Piero Gallerano del gruppo laser. Successivamente alle prove di
funzionamento in ENEA, verrà indicato un responsabile per il trasferimento e l'installazione del
FEL al PSI.

Come indicato nell'Accordo di Collaborazione, nel 1997 l'ENEA prevede un impegno di
personale di circa 6.5 uomini anno sul FEL-MUH. Un impegno di pari consistenza è previsto
per i due anni successivi del progetto, con un incremento di personale tecnico nella fase di
installazione del FEL al PSI. Complessivamente, sui tre anni indicati nel diagramma temporale,
l'impegno di personale tecnico e ricercatore è così ripartito:
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ANNO

I anno
II anno
III anno

Pers. Tecnico

3
3
4

Pers. Ricercatore

3.5
|_3.5
3.5

Totale

6.5
6.5
7.5

Riportiamo inoltre di seguito il dettaglio dell'impegno di personale ENEA al 3/2/1997:

Responsabile del progetto - A. Renieri

Gruppo FEL

Gallerano G.P.
Dori a A.
Giovenale E.
Giannessi L.
Ciocci F.
Ronci G.
Bortolì M.
Campana E.
Giraldo M.

R
R
R
R
R
P
T
T
T

impegno percentuale

70 %
70 %
70 %
30 %
20 %
60 %
8 0 %
50 %
20 %

4.7 uomini anno

Gruppo Acceleratori

Messina G.
Ronsivalle C.
Picardi L.
Fascetti M.
Grossi R.
Battaglia M.

R
R
R
P
T
T

impegno percentuale

50 %
20 %
10 %
50%
30 %
20 %

1.8 uomini anno

R: ricercatore P: perito T: tecnico

8 FINANZIAMENTI E PREVISIONI DI SPESA

La realizzazione della sorgente FEL è sostanzialmente divisa in due blocchi: il Linac, che
costituisce la sorgente del fascio di elettroni, e la parte a valle del Linac (canale di trasporto,
ondulatore, risonatore ottico, etc.) in cui la radiazione FEL viene generata. Sin dall'inizio della
collaborazione tra i gruppi ENEA ed INFN, l'ipotesi di finanziamento del FEL assegnava i due
predetti blocchi rispettivamente ad INFN ed ENEA. L'attività in ENEA è finanziata nell'ambito
dell'Intesa di Programma con il MURST - Attività Nuove Sorgenti Laser - per il triennio 1996-
98 per un ammontare complessivo di Lit. 940 ML, al netto delle spese di personale ed utilizzo
impiantì.

Le risorse finanziare disponibili al momento dell'elaborazione dell'Accordo di Collaborazione
rendevano necessario prevedere un intervento dell'ENEA anche nella progettazione del Linac e
nella realizzazione dell'impianto a radio-frequenza. La gara svolta, in sede INFN, per l'ordine
del Linac non aveva esito, in quanto le offerte fatte dalle ditte erano tutte superiori alla
disponibilità' finanziaria di 1132 ML. La commissione INFN, incaricata di valutare la proposta
tecnica della gara del Linac, ha inoltre sollevato obiezioni sulla validità della scelta, indicata
nell'Accordo di Collaborazione, di costruire separatamente alcune parti dell'impianto.

Da successive discussioni tecniche all'interno dei gruppi di lavoro ENEA ed INFN, come
indicato nella lettera del 21.11.1996 inviata da A. Renieri e G.P. Gallerano ad E. Milotti, è
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emerso che una nuova proposta di gara per la realizzazione dell'intero Linac "chiavi in mano"
offrirebbe sicuramente minori incognite e definirebbe in modo più preciso i ruoli e le
responsabilità di un'unica ditta incaricata, venendo a cadere la difficoltà di integrare parti
dell'impianto fornite da costruttori diversi. Una maggiore disponibilità economica dell'INFN
potrebbe consentire di avviare rapidamente una nuova gara sulla base dei requisiti di uscita del
fascio di elettroni dal Linac.

Dalle indagini economiche effettuate dai gruppi ENEA ed INFN, e dalle quotazioni pervenute
durante la gara svolta dall'ENFN nel primo trimestre 1996, è emerso che 0 costo del sistema
Linac RF completo, collaudato con le prestazioni richieste ed installato a Frascati, è compreso
tra 2 e 3.8 miliardi di Lire, cui vanno aggiunte IVA e spese d'importazione.

Infine riportiamo di seguito le linee guida per l'acquisto e la gestione del Linac completo:

1. Prestazioni della macchina corrispondenti a quanto specificato nella sezione 6 del presente
documento.

2. Acquisto del Linac completo, comprensivo di pozzo di spegnimento del fascio ed interfaccia
per il montaggio sulla piattaforma del FEL.

3. Collaudo presso la ditta costruttrice a suo totale carico e responsabilità', sino alle massime
prestazioni della macchina con presenza di personale ENEA in qualità' di "audit" nelle fasi
intermedie e finale di costruzione.

4. Spedizione e rimontaggio del Linac presso ENEA-Frascati da parte della ditta costruttrice e
prove di funzionamento sino alle prestazioni consentite dal permesso rilasciato dall'autorità'
competente alla data dell'arrivo a Frascati.

5. Gestione della macchina da parte del gruppo di lavoro ENEA e completamento dell'impianto
FEL.

6. Smontaggio, spedizione e rimontaggio del FEL nel suo complesso al PSI a carico economico
INFN, con scelta di una opportuna ditta e visione per competenza da parte di personale
ENEA.

7. La commissione incaricata delle pratiche di acquisto del Linac (indagine di mercato, contatti
con le ditte, richieste di offerte, scelta della ditta ed emissione dell'ordine) sarà' affiancata da
un esperto ENEA in qualità' di "audit".

8. L'acquisto avverrà' secondo le modalità' in essere presso INFN facendosi carico Io stesso
ente dell'accettazione e del collaudo finale del Linac, nominando eventualmente un
collaudatore di sua fiducia.

9. Previsione di un contratto di manutenzione del Linac da parte della casa costruttrice durante il
funzionamento al PSI.
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ALLEGATO AO

Allegato tecnico dell' accordo
programma generale delle attività

Scopo del presente accordo è la realizzazione di un Laser ad Elettroni Liberi (FEL) compatto
operante nel lontano infrarosso a lunghezze d'onda comprese tra 200 e 600 um. Tale laser verrà
impiegato per un esperimento di fisica fondamentale in misure di spettroscopia di idrogeno
muonico e consentirà di misurare con grande accuratezza la differenza di energia dei livelli
3D-3P nel sistema uP. Attraverso la misura di questa transizione sarà possibile effettuare un test
delle correzioni di Elettrodinamica Quantistica (QED) alle energie di legame, migliorando di un
ordine di grandezza l'accuratezza della misura della polarizzazione del vuoto.

La fattibilità del FEL è stata analizzata dai fisici dell'ENEA, e discussa nel rapporto tecnico
"Compact waveguide FEL for spectroscopy of muonic hydrogen" (RT/INN/95/04), sulla base
dei risultati sperimentali ottenuti nella regione delle onde millimetriche con un FEL compatto di
media potenza realizzato a Frascati.

Il progetto del FEL si basa sulla scelta di un Linac a radio-frequenza (RF) in banda S da 5.5
MeV come sorgente del fascio di elettroni, di un ondulatore di 16 periodi e 2.5 cm di periodo, e
di un risonatore in guida d'onda. Particolare cura verrà dedicata alla realizzazione di un impianto
RF che limiti al di sotto di 1 fis il tempo di ritardo tra impulso di "trigger" e corrente accelerata.
La possibilità di variare U campo magnetico dell'ondulatore ed una delle dimensioni transverse
della guida d'onda consentirà di accordare il FEL intorno alle due lunghezze d'onda di 232 |im
e 532 urn richieste per l'esperimento.

Lo sviluppo del FEL viene suddiviso in tre fasi:

1) Prototipo FEL accordabile tra 400 e 800 um.

Sulla base dei risultati ottenuti all'ENEA sul FEL compatto operante nella regione delle onde
millimetriche, un nuovo ondulatore verrà provato ad un'energia del fascio di elettroni di 5 MeV
per estendere il funzionamento a lunghezze d'onda più corte, nella regione spettrale tra 400 e
800 um. L'ondulatore, costruito dall'Arnaldo Ricerche di Genova, verrà installato sull'impianto
FEL compatto esistente, che utilizza un microtrone come acceleratore di elettroni. H
funzionamento nella nuova regione spettrale è previsto per il secondo trimestre 1996 (vedi
diagramma temporale allegato) e consentirà il test di risonatori ottici selettivi in frequenza, per il
controllo della larghezza di banda del FEL.

2) Costruzione del FEL compatto per l'esperimento MUH.

Nella sua versione finale il FEL dovrà soddisfare, in particolare, i requisiti di potenza media,
purezza spettrale e tempo di ritardo tra impulso di "trigger" ed impulso di radiazione infrarossa
specificati nel rapporto RT/INN/95/04. Nella progettazione e nella costruzione dei vari apparati
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verrà adottato un criterio modulare, che ne consenta in modo semplice ed affidabile il trasporto
ed il successivo riassemblaggio al PSI, nonché l'interfacciamento con gli altri sistemi
dell'esperimento MUH.

La parte più complessa e costosa del FEL è l'acceleratore lineare (LINAC) che produce un
fascio di elettroni relativistici ad alta brillanza necessario per la generazione della radiazione
infrarossa nel passaggio attraverso l'ondulatore. Una elevata qualità del fascio di elettroni, in
termini di corrente di picco, dispersione angolare e dispersione in energia, è essenziale per il
raggiungimento delle prestazioni del FEL richieste per l'esperimento MUH e richiede pertanto
un adeguato impegno progettuale e di sviluppo sia in ENEA che presso la ditta fornitrice del
Linac.

Per la costruzione del LINAC sono richieste le seguenti parti:

a) una struttura accelerante costituita da una serie di cavità a radiofrequenza;
b) un cannone elettronico, completo di cavità di "prebunch" e di ottica di focheggiamento;
e) un sistema RF composto da oscillatore pilota a 3 GHz, divisore di potenza a due uscite e

catena amplificatrice adatta a pilotare uno stadio finale di potenza fino ad una potenza
massima di 7.5 MW, completo di modulatore sincronizzabile con impulsi esterni e tale da
permettere il raggiungimento della corrente di "fiat-top" entro 800 ns;

d) un Klystron finale di potenza Thomson TH2066U completo di accessori;
e) un sistema pulsato RF con potenza massima di 1 KW di picco per il "prebuncher", regolabile

in ampiezza e fase rispetto l'oscillatore pilota;

Si prevede di avviare il contratto per la costruzione del Linac entro il 1995. Come verrà
specificato più avanti nel piano operativo di spesa, l'ENEA parteciperà alla costruzione del Linac
attraverso l'ordine del sistema RF dì cui al punto (e).

L'ENEA prowederà inoltre alla progettazione ed ai test diagnostici delle strutture acceleranti e
del "prebuncher" di cui ai punti (a) e (b).

La fase 2) si svilupperà secondo il diagramma temporale allegato. Sulla base di tale diagramma
si prevedono i seguenti obiettivi intermedi corrispondenti al completamento della costruzione dei
vari apparati del sistema:

• Adeguamento sala sperimentale ITI bimestre 1996
• Costruzione canale di trasporto VI bimestre 1996
• Costruzione ondulatore a gap variabile: I bimestre 1997
• Risonatore ottico e controllo lunghezza d'onda: I bimestre 1997
• Completamento costruzione linac: II bimestre 1997

3) Prove funzionali:

L'assemblaggio del FEL e le prove di funzionamento sono previste per il II - IV bimestre 1997
presso il Centro ENEA di Frascati e verranno eseguite in una sala sperimentale già esistente,
dotata di adeguate schermature e controlli di sicurezza, per la quale ENEA richiederà
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autorizzazione alle autorità competenti per l'esercizio del Linac fino alla frequenza di ripetizione
di 20 Hz.

Il trasporto e l'installazione del FEL presso U PSI sono previsti per il VI bimestre 1997. Le
azioni specifiche necessarie in questa fase, nonché le modalità di partecipazione alle campagne di
misure sperimentali, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, saranno
oggetto di un successivo accordo.

I costi del FEL ed i relativi impegni finanziari di ENEA ed INFN sono così ripartiti:

- Il costo della fase 1) è di circa 170 ML ed è stato finanziato durante il 1993 da ENEA per 100
ML (realizzazione prototipo ondulatore) e INFN per 30 ML (camera da vuoto risonatore), e
durante il 1994 da INFN per 40 ML (alimentatori e controlli ondulatore);

- Il costo della fase 2), sulla base delle indagini economiche effettuate e della valutazione delle
migliori offerte commerciali, può essere così dettagliato:

Linac ed impianto a radio-frequenza
Ondulatore a gap variabile
Risonatore ottico
Canale di trasporto elettroni e sistema da vuoto
Sistema di controllo e acquisizione dati
Infrastrutture sala sperimentale
Materiale di consumo

TOTALE

Spese di trasporto del FEL al PSI
Costi indiretti (test diagnostici, mezzi di calcolo, utilizzo
infrastnitture)
Missioni

TOTALE GENERALE

1152 ML
255 ML
53 ML

130 ML
95 ML
20 ML
40 ML

1745 ML

80 ML
190 ML

90 ML
2105 ML

Per la realizzazione del FEL, ENEA-INN ed INFN richiederanno ai rispettivi organi
competenti il finanziamento dell'esperimento con la seguente ripartizione dei costi

Previsione di spesa ENEA per gli anni 1995-97
(importi in ML)

Anno
Finanziario

1995
1996
1997

TOTALI

Materiale di
consumo

50
40
20
110

Impianti

10
10
-

20

Materiale
inventariale

250
60
80

390

Costi
indiretti

20
80
90
190

Totale

330
190
190

710
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Previsione di spesa INFN per gli anni 1995-1997
(importi in ML)

Anno
Finanziario

1995
1996
1997

TOTALI

Missioni

10
40
40
90

Materiale di
consumo

3
15
20
38

Trasporto e
facchinaggio

--
—
80

80

Costruzione
apparati

1132
—
—

1132

Materiale
inventariale

25
15
15
55

Totale

1170
70

155

1395

* per il 1996 ed il 1997 verranno utilizzati i residui degli importi assegnati negli anni 1994 e 1995.

L'impegno di personale tecnico e ricercatore di ENEA-INN ed INFN è ripartito secondo la
seguente tabella:

Anno

1995
1996
1997

ENEA (uomini-anno)
Pers. Tee.

2
2.5
3

Pers. Rie.
2.5

3
3.5

Totale
4.5
5.5
6.5

INFN (uomini-anno)
Pers. Tee.

0.2
0.2
0.2

Pers. Rie.
1.3
1.3
1.3

Totale
1.5
1.5
1.5
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ALLEGATO 1

Coherent emission processes in the FIR and MM wave range
to be published on Nucl. Instr. and Meth. A
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Coherent emission processes in the FIR and MM wave range

A.Doria, M.Faraone'"', G.P.Gallerano, E.Giovenale, S-Letardi'"5, G.Messina
ENEA, INN-FIS-LAC Via E. Fermi 27, P.O. Box 65, 00044 Frascati ITALY

"ENEA student

Abstract
In this paper we report on the upgrade of the F-CUBE facilty of the ENEA frascati research centre together with the
prelimanary measurements on the coherent spontaneous emission.

This paper is dedicated to the recent experimental
results on the coherent emission process obtained at the
F-CUBE facility in ENEA Frascati. A first application of
the bunched beam emission theory [1] in a waveguide
[2] has been done on the compact FEL of Frascati when
the laser was operating in the millimetre range around
2.6 mm [3]. The theory is based on the harmonic
expansion of the electron beam modulation at the radio-
frequency that powers the beam. A good agreement
between theory and experiment has been found not only
in the spontaneous emission regime, but the presence of
the harmonics of the e-beam radiofrequency remains
evident also in the stimulated emission as it has been
deduced from the spectra taken with a Fabry-Perot
Interferometer [3]. Very recently the FEL layout has
been modified in order to shift the operation toward the
Far Infrared (FIR) and sub-millimetre range. The new
layout is reported in Fig. 1.

Fig. 1. F-CUBE experimental Layout

The electron beam is accelerated by a 5.2 MeV
microtron and transported through a linear transport
channel into the new compact undulator. The old
vacuum chamber has been left empty in the layout in
order to host different devices for test experiments, if
needed, or for electron beam diagnostics. The main
parameters of the electron beam and of the undulator for

the upgraded version of the experiment are reported in
Table I.

Table I New parameters of the F-CUBE upgrade
Electron Energy (MeV)
I-peak (A)
I-av (A)
Micropulse duration (ps)
Macropulse duration (us)
Energy spread
Emittance (mm mrad)
Undulator period (cm)
N (Number of periods)
Undulator parameter K
Wavelength range (pm)

5.18
4

0.2
15
4

1%
6.3 n
2.5
16

0.9-1.4
400 - 800

Spontaneous emission measurements have been
performed also in this configuration with two different
waveguides. The first waveguide was the one used for
the millimetre wave experiment having a vertical gap of
b=4.318 mm. With a high value of the undulator
parameter (K=1.291) only the long wavelength
component emitted at around 5 mm had sufficient power
to be detected (see Fig. 2).

Fig. 2 Experimental Fabry-Perot Interferogram for
b=4.318mm,K=1.291
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The theoretical model gives a good comparison with
the above result (see Fig.3).

0.4

02

1.5 25 3.5 4.5

Fig. 3 Theoretical Fabry-Perot Interferogram for
b=4.318mm, K=1.291

This confirms that the short wavelength emission is of
negligible amount. The second waveguide was designed
to obtain FIR operation at the zero slippage contition for
the TEQ J mode [4]. The vertical gap of this waveguide
is b=1.9'9 mm. At an undulator parameter K= 1.077 we
obtain an emission in the sub millimetre range (see the
Fabry-Perot interferogram of Fig.4). The sharp cut-on
edge and the low modulation depth observed in the
interferogram indicate that emission is occurring in a
wide interval of frequencies from 400 Jim up to above 1
mm.

Fig. 4 Experimental Fabry-Perot Interferogram for
b=1.99mm,K=1.077

An analysis of the experimental data based on the
theoretical model of ref. [1] shows that trie spectral
properties at wavelengths much shorter than the electron
bunch length are very sensitive on the actual bunch
shape. The characteristics illustrated in Fig. 4 are well
explained assuming a triangular shape for the electron
bunch as it is shown in Fig.5.

0.5 1 1.5 2 25 3 3.5 4 4.5

Fig. 5 Theoretical Fabry-Perot Interferogram for b=1.99
mm, K=1.077
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ALLEGATO 2

Test of the new 16 period undulator for the MUH experiment.
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Test of the new 16 period undulator for the MUH experiment.

A. Doria, G.P. Galleremo, E. Giovenale

In order to obtain the required performance in the FEL for the MUH experiment, a new undulator
was designed taking in mind the requirements for the FEL source, namely:

necessity to achieve a sufficiently high gain to reach wavelenghts as low as 200
variable undulator gap, to obtain fine tunability of the FEL radiation
wide range of undulator gaps, in order to allow the insertion of different waveguides, to obtain
coarse tuning of the FEL radiation from 200 to 600

The undulator was constructed by Ansaldo Ricerche - Genova (Italy) and it is currently installed on
the ENEA FEL prototype, which makes use of a microtron as electron source.

The construction characteristics are reported in the table below:

Type of Undulator
N. of periods
Undulator period
Period configuration
Magnet material

Permanent magnet
16
25 mm
Halbach (4 magnJperiod)
NdFeB

Bres

Magnet dimensions
K(rms)
Operating gap
Gap positioning accuracy

1.2 T
25x12.5x6.25 mm3 (Ixhxs)
0.5-1.8
6.5 -14 mm
±5 /urn

In fig. 1 the value of the K parameter is reported as a function of the undulator gap.

K

1.5

0.5

0.6 0.8 1.0 1.2

Undulator gap (cm)
1.4 1.6

Fig. 1 : K value vs undulator gap

The range of K and of the waveguide gap make possible to obtain emission in the required
wavelength range, using the linac designed for the FEL-MUH experiment.

The magnetic measurements were performed by Ansaldo Ricerche on the single magnets and on the
whole undulator. Measures on the undulator were performed along the undulator axis with a
sampling step of 1 mm, extending the measurement over the entrance and the end of the undulator
up to a constant zero value for the magnetic field. The transverse field distribution has been
measured at the entrance and at the end section of the undulator. The magnetic field distributions for
gap values of 6.5 mm and 8.15 mm are reported in fig. 2a and 2b respectively. The transverse field
distribution is reported in fig. 3 for a gap of 6.5 mm as measured in the output section of the
undulator.
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Fig. 2a : Magnetic field distribution along the undulator axis for g= 6.5 mm
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Fig. 2b : Magnetic field distribution along the undulator axis for g= 8.15 mm
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Fig. 3: Transverse magnetic field intensity in the output section of the undulator (g = 6.5 mm)
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The electron trajectories have been calculated for gap values of 6.5 mm and 8.15 mm, and are
reported in fig. 4a and 4b respectively, where the second integral of B(z) along the undulator length
is plotted as a function of z.

300
z (nun)

Fig. 4a : Electron trajectory along the undulator for g= 6.5 mm

100 200 300
z (mm)

Fig. 4b : Electron trajectory along the undulator for g= 8.15 mm

400 500 600

The small deviation from the axis is negligible, due to the "flatness" of the transverse field intensity
distribution (see fig. 3) for displacements of the order of a few millimeters, and can be easily
corrected inserting the electrons with a little offset.

It is interesting to notice that the undulator gap g=8.15 corresponds to K=1.2, that is the value
calculated to obtain laser emission at X=232

The undulator was built using mechanical solutions intended to allow the remote variation of the
undulator gap. The symultaneous upper and lower pole motion is obtained using a double screw
thread system. The system can be operated manually or using a bipolar stepping motor, capable of a
torque above 100 Ncm, coupled with a gear reductor 1:50, that allows the corresponding increase
of the torque value. Such high values of the torque are necessary due to the very high value of the
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combination between the magnetic force between the poles and the weight of the poles, and are
calculated considering all the relevant constructive parameters.

Tests have been performed on the undulator in order to verify the positioning accuracy and the
reliability of the remote controlled motorized system. Two different types of motors have been
tested, and a whole range of "safe" rotation frequencies have been found. Measurements have been
performed in this range in order to evaluate the reproducibility of the undulator motion. The
undulator gap is measured directly using four Heidenheim linear gauges, with a sensitivity of I urn.
The result of the measurements is reported in fig. 5.

2500

500 1000 1500
nominal displacement (pm)

2000 2500 100 200

nominal displacement (jim

300

Fig. 5: motion of the upper (solid line) and lower (dashed line) poles as a function of the nominal displacement.

It is evident from the figure that, when inverting the motion, it is necessary to recover the backlash of
the thread. This results in a sort of "histeresis" curve for the poles motion. The effect appears to be
greater for the upper pole.

The control system for the undulator motion is composed by a bipolar stepper motor drive board,
driven by a programmable control board, connected through a RS-232 serial port to a PC.
Motion is controlled using simple ascii commands, sent through the serial port. A Labwiew program,
intended to fully control the poles motion is currently under development.

The undulator has been tested with the 5.5 MeV electron beam from the ENEA compact FEL
microtron and results of spontaneous emission are reported in [Al].
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NUMERICAL STUDY OF A GRIDDED E-GUN WITH A VERY SMALL
CATHODE - GRID DISTANCE (150 ^m) USING EGN2

C. Ronsivalle

Introduction

Computer simulations of a triode gun with a miniaturised grid are presented .using the program EGN2 (the PC
version of the Herrmansfeldt program EGUN [1]) and companion programs POLYGON and ANALYSE of
Scientific Software Service [2].
The gun is quite similar to the e-gun design reported in [3]: it has a 8 mm diameter cathode, a grid-cathode
spacing of 0.15 mm and a cathode-anode distance of 25 mm . This type of cathode - grid assembly is used in
the Y 646 B, Y 845 B and Y 796 B models manufactured by EIMAC that are largely used in the e-gun of FEL
dedicated Iinacs.
In ref. [3] the computed beam trajectories, the perveance and emittance values are reported without including
the grid and temperature effect. As the injected beam emittance is an important parameter for a FEL dedicated
linac, it is essential to include in the calculation those two last effects. At this aim two key points must be
considered if one wants to use the EGN2 program:

1. EGN2 is an axisvmmetric code: so the mesh grids are modelled as a set of concentric rings.
2. In order to resolve the grid, the mesh size must be equal at least to the gnd wire radius (0.01-0.02 mm) in

the cathode - grid region, but it is impossible to use this fine mesh size in the whole problem region due to
speed and results accuracy reasons (also if the W95 version of EGN2, named EGNWhas practically no
limit in the number of mesh points). On the other side EGN2 is not a deformable mesh code, so it does not
allow one to vary the mesh size in a single EGUN run, but to define several regions of different mesh size
and provides a way to connect results between adjacent regions, following a technique that is described in
detail in the following paragraphs.

Description of the EGN2 technique of enhancing resolution

Three runs of EGN2 are necessary:
1. The first run simulates the whole e-gun region as a diode and uses a low resolution
2. In order to get an higher resolution in the cathode-grid region one has to use the output from the first EGN2

run to define a new boundary corresponding to a smaller area in which the grid wires are included, an
equipotential line past the grid is used as a "virtual anode" and the upper boundary somewhere above the
beam from the focus electrode is given by a segment of a general slanted Neumann boundary (the
coordinates are found from tracing a field line, calculating the trajectory of a particle with no inertia).

3. Finally the trajectory end data of the magnified region are used as input data for the remaining part, in
order to continue ray tracing into the region of the whole problem with a coarser mesh.

For the preparation of the different input files we used two utility programs that are furnished with EGN2:

• POLYGON, a pre-processor program, that is used for the generation of the boundary input file of EGN2
and describes the contour by a series of points in clockwise sense.

• ANALYSE, a post-processor program, that reads the EGN2 output files and prepares data to ease the
setting up of the input files for recalculating the part of the problem with higher mesh resolution, furnishing
(if it is requested) three output files containing respectively the coordinates of the equipotential line, of the
field line and the end trajectory data.

The calculation of the whole gun as a diode with a large mesh size (0.25 mm) gives the computed electron
trajectories and the boundary that are shown in fig. 1. With an anode voltage of 90 kV, EGN2 gives 1=1.55 A a
normalized rms emittance value SN of 2.4 TT mm mrad.
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ANALYSIS OF OUTPUT DATA FROM EGN2(C)1988 W.B.HERRMANNSFELDT
1.550 A , COMPRESSION=9.8
ANALYSE 3.009 (C)1992 R.BECKER
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Fig. 1: EGN2 calculation in the e-gun as a diode. The plot scale is in mesh units (mesh unit =0.25 mm)..

Then we decided to cut the whole gun region above R =5.5 mm and whole the region beside Z=l .5 mm. This
corresponds to a virtual anode consisting in the equipotential line at 596.93 V. The mesh unit was reduced to
0.01 mm, of the order of the mesh wire radius. EGN2 gives again a current of 1.55 A,but the normalized
emittance now is very low (0.15 % mm mrad with 400 rays) because we are in proximity of the cathode.
EGN2 furnishes about 46 V for the equipotential line intersecting the axis at 0.15 mm from the cathode so
presumibly a grid potential equal to about this value can minimize the beam emittance (fig. 2a). After we
added the grid wires and the EGN2E output is shown in fig.2b.

Fig. 2a: EGN2 calculation in the region between the
cathode and the equipotential at 596.93 V. Only 50
rays are shown.

Fig.2b: EGN2 calculation in the region between the
cathode and the equipotential at 596.93 V with grid
wires added. Only 100 rays are shown.

It is possible to do enough quickly an analysis of the effect of the grid on the beam quality, in order to find the
optimum grid potential and to evaluate the increase of the beam emittance due to the variation of the grid
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potential respect to the optimum value running only the problem relative to the part of the cathode
corresponding to the region between two grid wires. As it shown in fig. 3, if the grid is overvoltaged, it tends to
pull electrons towards the grid wires, while if it is undervoltaged , it scatters electrons away from the grid: in
both cases an increase of beam emittance results.

Vg = 46V

Vg = 36 V

45

301

15!

15 30 45 60 75 90 105

15

45 60 75 90 105

Vg = 56V

Fig. 3 Computed beam trajectories between two isolated grid wires for three values of the grid potential
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Finally we run the continuation problem using the final trajectory data of the magnified part, shifting the new
origin and keeping the same mesh size (0.25 mm) as for the whole problem (fig.4).
The beam current is 1.5 A against 1.77 A of cathode current due to grid interception, s = 4.658 n mm mrad
and sN = 2.875 n mm mrad.
After we repeated the above procedure including the thermal effects: with a cathode temperature of 1323 ° K
we obtained at Vg = 46 V, a cathode current of 1.74 A, an anode current of 1.48 A, a final beam rms
emittance of 6.94 n mm mrad corresponding to a normalized value of 4.28 it mm mrad.

260

Fig.4 EGN2 Calculation of the continuation problem starting from the equipotential line at 596.93 V with the ouptut
trajectory data of the mesh enhanced part.

Final results
From the previous paragraph it results that a good and
elegant criterium of a gridded gun design consists in
optmizing the electrodes shape in a diode and then
adding the grid conforming closely to an equipotential
surface in the vicinity of the beam. If the grid potential
corresponds to the equipotential one, the grid is almost
transparent for the beam and the maximum
contribution to beam emittance is due to the
temperature. However in the ideal design that has been
presented the grid is not supported: it is necessary to
include in the calculation the grid support and being
the grid so closely spaced (so the cathode-grid voltage
can be lower than 100 V) it is not possible to use the
grid support on an equipotential as a second focus
electrode (as, for example in the SLAC triode gun [4])
, but, in practice, the grid will be attached to the focus
electrode that will be displaced respect to the cathode
surface. Consequently it will be not at 0 V,but at the
same potential of the grid (see fig.5).
Also if this solution is less elegant it results necessary
for practical reasons and it is expected that, due to the
small cathode-grid distance, the error does not do too
much damage.So, taking in account this realistic
geometry and applying the method of resolution
enhancing described previously, we repeated the gun
calculations and in the following we present the
results.

As above we have a cathode radius rc = 4 mm,a
cathode-anode distance Xg = 25 mm, an anode voltage
Va= 90 KV, a cathode - grid distance dka = 0.15 mm,
a grid wire radius = 0.02 mm and a grid wire
interspacing = 0.2 mm The displaced focus electrode
has been modified to have an inclination of 68.1° in
order to stay on the corresponding equipotential of the
diode.

Fig. 5: Boundary plot of the cathode-grid region. The
cathode-grid distance is 0.15 mm. The grid is attached to
the focus electrode.

The variation of the cathode current, the anode current and the output normalized emittance are shown in fig.
6a,6b,6c. The cathode current follows the general equation of a triode IK= G(Vg + Va/u)M with a perveance
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G= (2.34 IO"6 re ic
 2) / Xg 2= 5.22 x 10 "3 A/V3/2 (accordingly with Child's law) and an amplification factor u *

30000 (this relation was used for the fit curve in fig. 6a). From fig. 6a one can also observe that the gnd
interception increases with the grid potential. Figures 6b and 6c give a minimum of beam normalized rms
emittance (sN = 3.37 n mm mrad) at Vg = 40 V corresponding to an anode current of « 1.2 A, but sN reaches
also 16 n mm mrad in the range of anode currents 0.5 - 2.5 A.Some phase space plots corresponding to some
of the plotted values of the normalized rms emittance are shown in fig.7.
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CONCLUSIONS

With a modified version of the auxiliary programs of the code EGUN numerical investigations of the grid
optics in a triode gun with a very small interspacing cathode-grid was possible and a better and quantitative
understanding of the grid controlled operation was obtained. The results of the simulation have shown the
dependence of the emittance from the grid voltage: in particular an optimum value of the grid voltage exists for
which the grid results almost transparent and the beam emittance is dominated by the temperature, while for
other values of the grid voltage the grid effect predominates.
In addition, as the EGUN output data are interfaced with the well known beam dynamic program PARMELA
the output trajectory data of the triode gun obtained with the above procedure can be directly used to start the
dynamics calculation in the subsequent channel.
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MODULATORE A RADIOFREQUENZA

M. Fascetti, G. Ron ci, E. Campana

PREMESSA

La struttura dello schema di principio a blocchi di tutto il sistema a RF. è riportato in figura 1.
Come si può notare, partendo da un oscillatore pilota ad alta stabilità, l'architettura prevede due
distinte catene amplificatrici a R.F. L'una, quella di potenza, termina con il Klystron tipo TH 2066 U
che dovrà eccitare la struttura accelerante del Linac. L'altra, a potenza finale più ridotta, termina con
un Klystron tipo Th 2047 ed ecciterà la cavità risonante di prebuncher.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI

Un Klystron TH 2066 TJ erogherà una potenza di uscita a RF. a 2.998 MHz di 7,5 Mw di picco e di
5,25 Kw medi con impulsi di durata al fiat-top dell'impulso a R.F. di 3,5 usec e frequenza di ripetizione
massima di 200 Hz. Il tempo di ritardo fra il trigger di macchina e il fiat-top dell'impulso a R.F. dovrà
essere < 350 nsec ed il ripple associato, contenuto entro ± 0,25%.

Un Klystron TH 2047 invece dovrà erogare una potenza di uscita a R.F. pari a 1 kW di picco con
impulsi di 3,5 usec al fiat-top, con frequenza di ripetizione massima di 200 Hz. Il tempo di ritardo fra il
trigger di macchina ed il fiat-top dell'impulso a RF. dovrà essere entro 350 nsec ed il ripple associato
dovrà essere contenuto entro ±0,25%.

Un osculatore pilota tipo VCO ad elevata stabilità, fornirà un segnale a RF. a 2998 MHz, controllabile
in tensione dall'esterno entro ± 4 MHz. La stabilità richiesta è pari a IO'6 - IO"5 nelle 24 ore. Modelli
commerciali rispondono a questi requisiti in quanto presentano una stabilità in frequenza dell'ordine di
3 p.p.m. nelle 24 ore ed una potenza di uscita di 13 dBm (40 mW) sufficienti alle nostre esigenze.

Un componente molto critico che condiziona il risultato finale di tutto il modulatore è il trasformatore
d'impulso ad AT. che eccita il catodo del Klystron di potenza TH 2066 U in quanto è l'elemento che
introduce il massimo ritardo fra il trigger di macchina ed inizio del fiat-top dell'impulso di uscita a RF.
e che come detto dovrà essere contenuto entro i 350 nsec complessivi. Tra le varie ditte consultate, in
concreto una sola ha proposto un trasformatore rispondente alle prescrizioni richieste.

Per assicurare la necessaria stabilità della tensione di picco a RF. in uscita dalle due catene
amplificatrici e considerando che l'impulso di trigger arriva in modo casuale entro una ripetizione
massima di 200 Hz, è necessario che le linee formatrici d'impulso ( P.F.N. ) siano caricate ad una
tensione costante con una tolleranza del ±0,25%. A questo scopo si può utilizzare una unità
alimentatrice a carica risonante tipo HVPS in grado di erogare una potenza massima di 4 kW con una
ripetitività di carica < 0,5% nella presenza delle ripetizioni su accennate.
A secondo di quale P.F.N. sarà aumentata, si avranno una o più di queste unità connesse in parallelo.

Le caratteristiche elettriche di una unità di questo tipo sono riportate qui di seguito:

Ingresso
Uscita, regolabile e stabilizzata tra
Corrente media di carica
Frequenza di risonanza
Ripetitività di carica

380 Vac
L0 - 32 kV
225 mA

L40kHz
<0.5%
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Dallo schema di principio si può ancora osservare la presenza, anche se in forma sintetica, di circuiti
delegati al controllo delle ampiezze e dei ritardi della R.F. nelle strutture risonanti ed al controllo
automatico della frequenza dell'oscillatore pilota. Tutto il funzionamento dell'intero modulatore sarà
sottoposto ad un proprio controllo di sistema che gli consentirà di operare in modo autonomo dal resto
dell'apparato e di cui si accenna la filosofia di principio.

D controllo di sistema e degli allarmi sarà affidato ad una scheda a microprocessore che elaborerà i
diversi segnali di ingresso e trasmetterà al supervisore remoto lo stato del sistema
(pronto/non pronto/errore).

Tutto il modulatore sarà contenuto in 5 rack:

• 4 racks standard da 19" alti 25 unità rack
• 1 rack fuori standard che conterrà l'insieme Tyratron + Klystron TH 2066 U + Tanks olio isolante

per trasformatore d'impulso e induttore di bias.

Il dettaglio delle previsioni per peso e ingombri è indicato in tabella:

RACK

Control Rack
Power Rack
Klystron 1
Klystron 2
Tyratron+TH2066U+OIL TANK

Peso Totale (Kg)

100+75=175
140+75=215
45+75=120
45+75=120

1245

H
129
129
129
129
180

Ingombro (cm)

L
63
63
63
63
123

P
81
81
81
81
90

L'architettura principale delle interconnessioni fra i vari racks è riportata in figura 2.
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SCHEMA A BLOCCHI DELL'ACCELERATORE
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JD : BNC CONNECTOR JP1 : MIL-C-501S 19 PIN CONNECTOR

JD : 9 PIN DCONNECTOn IP2 : MIL-C-5015 6 PIN CONNECTOR

.inF : N CONNECTOR JP3 : MIL-C-5015 10 PIN CONNECTOR
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TRANSIENT BEHAVIOUR OF A "BEAM LOADED" PREBUNCHER CAVITY AND LINAC STRUCTURE

G. Messina, L. Picardi, C. Ronsivalle, A. Vignati

Introduction

This work was done in the framework of the project of a Free Electron Laser operating in the Far
Infrared spectral range that will be used for an experiment of muonic hydrogen spectroscopy [1]. A
preliminary study of the electron beam source foresees an injector composed by a triode electron gun
equipped with a chopper cavity and a prebuncher modulating cavity followed by a 5.5 MeV S band
linac. Two of the major constraints that the experiment poses to the accelerator are the maximum
allowed delay time between the p. - stop trigger and the full beam power that must not exceed 0.8
jisec and the small electron beam energy spread (K 1%). So it is important to evaluate the duration of
the time response of the prebuncher cavity and of the linear accelerator in the transient. We applied
the method that is outlined in [2] that uses a lumped - element representation of a cavity and allows
to evaluate the effect of the beam loading on the time response in transient regime for different cavity
materials. The consequences on the MUH FEL experiment will be discussed.

"Beam loading" in the prebuncher cavity

Following the analysis of the effect of the beam-induced if fields in the prebuncher cavity (at 1 GHz)
in FELIX reported in [2] we computed the time response of the prebuncher to the generator and the
electron beam.
In our case, if we use a 120° chopper positioned between the electron gun and the prebuncher cavity,
the resulting total field in the prebuncher is the sum of the generator field and the field that is induced
by the first harmonic (3 GHz) component Ib of the beam current. Furthermore, since the bunches are
normally injected 90° out of phase with the generator field (for proper bunching), the resulting field
is also strongly phase shifted.
Usually the stationary beam-loading effect is entirely compensated by detuning the cavity by means a
plunger cavity tuner. The cavity is usually made from stainless steel instead of copper in order to
reduce the shunt resistance Rs (which the beam induced voltage depends on) and the Q value (which
the transient response depends on).
The prebuncher cavity is represented schematically by an electrical parallel RLC circuit to which
two current generators are applied, the 2.998 GHz generator Ig with a resistance in parallel that is
equal to Rs and the 2.998 GHz component of the beam current Ib that has a phase lag of 90° respect
tolg.
The optimum amount of detuning that is required to retrieve the desired values of phase and
amplitude in the prebuncher is given by [2]

PMRsi/CàXIb/Uc) (1)

where (3 is the detuning parameter = (o/co0 - ©o/o) « 2Ao/o0 and Qj = Q/2 e Rsi=Rs/2 are the loaded
values and coo=l/V (LC), Uc is the desired cavity voltage.
It is interesting to note that the optimum amount of detuning is independent of the cavity material.
On the contrary, the detuning angle depends on the cavity material and is given by tgcp = - Qrj3 and
is essentially the ratio between the beam induced and total cavity voltage.
Let us assume to switch the cavity generator at the instant t=0 before the beam injection (as it is
done in FELLX [2]): the voltage amplitude and phase will have a temporal transient due to beats
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between the generator oscillation with radian frequency © and the cavity free oscillations with radian
frequency ©r = ©o-V (l-l/(4Qi2)).
Solving the differential equation which represents the equivalent circuit:

V dV
I H ) Cat) + C

we obtain for the voltage:

V(t) = Ae ^ s e n ^ t + cp') + Vo sen(©t + q>) (2)

where the first term is the general solution of the homogeneous equation (transient) and the second
term is the particular integral of the inhomogeneous differential equation (stationary solution); x =
2Q|/©0 is the transient decay time constant; A e cp1 are constants whose values depend from the initial
conditions (V(0)=0, dV/dt(t=0)=0), cp is the above defined detuning angle and VO = IgRsi/V(l+Qi2p2).
If in the sin argument of first term of the relation (2) we add and subtract at + cp and then use the
trigonometric identity sen(cc+P) = senoxosp + cosocsenP (with a = ©t + cp and P= (©r - ©)t + cp' - cp),
after some easy algebra, we can write the solution as:

V(t) = B(t) sin (©rt + cp + <p"(t)) (3)

with

tl(t)=

tg(<P " (0 )=Ae /T cos[(a>r -co)+<p -<p]+V0

We can observe that the amplitude oscillates with a frequency that is equal to the difference between
the frequency of the free oscillations of the circuit and the generator frequency (so the oscillation
period is T = 27t/(©r - ©) and depends on the detuning value). These oscillations decay with a time
constant T = 2 Q|/©o which depends on the cavity material.

This is without the beam. Now, if the beam is injected when a steady state is reached the circuit
voltage is given by an expression which has the same form of relation (2):

Vi(t) = Ai e ^senCort + cp/) + Voi sen(©t + cpi) (4)

where
• the constants Ai e cpi1 assume a value that now has to take in account the initial conditions at the

beam injection in the cavity (initial amplitude voltage=V0 and phase respect to the generator equal
to -atan (QrP));

• cpi is given by tgcpi = - (Ib + QP- Is)/( Ig - QPTb) = 0 in conditions of optimum detuning;
• Vol=VoV(l+(I l/Ig)2);
• the time t starts from the istant the beam is injected in the cavity.

We can write the relation (4) in a form that is similar to relation (3) as

Vi(t) = B,(t) sin (cort + q>, + <p
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with

Bx{t) =
Al • e 'A cos[(ft)r - (o)t V

m

*g(<P "(*)) =

Asin[(o)r -

Ale~A cos[(cor -

In our case, a straightforward Fourier decomposition of a bunch profile with 120° RF long
rectangular shape gives a 2.998 GHz component equal to Ib = 0.551 Igun (Igun= gun current) and an
average value Io= Igun/3 (so the ratio between the first harmonic and the average value is 1.653).
With the following parameters:
Rsl/Qi= 47.65 Q (computed by SUPERFISH for a stainless steel cylindrical cavity with gap=l cm,
bore hole =5 mm; the theoretical value for a closed cylindrical cavity is 49 Q)
Q = 1313.6; Q, = 657; Rsl = 31.3Kn;

Uc=15 W; Frequency=2998 MHz; Igun=2 A =>Ib = J.lA
we obtain
Detuning parameter = (3 = - (RJQi) -Qi/UJ = -3.247-W3 ^>Af= 5.13 MHz
Transient decay time z = 2Q/coo ~ 70 nsec
Oscillation period of transient beats T = 1 / Af= 200 nsec

In figs, la and lb we show the amplitude and the phase as a function of time for a stainless steel
cavity. If we use a copper cavity the temporal response would appear as in figs. 2a and 2b.
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Flgl: Stainless steel cavity: (a) temporal response of amplitude, (b) temporal response of phase (the phase is
considered respect to the generator)
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Fig2: Copper cavity: (a) temporal response of amplitude, (b)temporal response of phase (the phase is considered
respect to the generator)

In fig. 3 the required detuning eq. (1) is shown in function of the cavity voltage for three different
values of the gun current (1.5, 2, 2.5 A).

Detuning (MHz)

Vgap (k-V)

Fig.3 Detuning in function of the cavity voltage

It is also possible to evaluate the sensitivity of prebuncher voltage amplitude and phase with respect
to the beam current fluctuations in order to evaluate if it is possible to stay within the tolerances
required by the maximum allowed energy spread (0.7 % FWHM) at the linac exit. At the moment we
can take as a reference the required tolerances in FELIX, that are 1% for amplitude stability and 0.3°
for phase stability; accurate dynamic calculations will be necessary to determine the stability
requirement in our case. The sensitivity of voltage amplitude and phase is determined by
differentiating Voi e q>L respect to Ib:

dV,01

V, h01 1b

P-Q,

(independent of the cavity material)

—- (dependent of the cavity material).
1 u

From these formulas we obtain that a variation of 1% of the beam current produces a variation of
1% of the cavity voltage amplitude. The phase variation for 1% beam current change is 0.22° for
stainless steel (fi = -3.247-10"3, Q, = 657), while for copper (p - -3.247-10"3, Qj = 3285) the phase
change is 0.05°. Of course the transient decay time for copper is five times longer (350 nsec), so we
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would need a time (»5x) of about 2 (isec, instead of 350 nsec before to reach the stationary
conditions with the desired values of amplitude and phase. So the above stability requirements seem
to be met at 1% stability of Ib.
The reduction of Rs due to the use of stainless steel implies an increase of the RF power required to
build up the prebuncher field: the values are shown in fig. 4.
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Fig.4: RF Power in function of the gap voltage x transit time factor: the transit time factor at 100 keV is 0.864.
Beam loading in the linear accelerator

The previous analysis can be extended to the linac, if one represents the whole linac by a parallel
resonant RLC circuit with two generators: RF source Ig and the first harmonic of the beam current Ib
(assumed constant in amplitude), with a dephasing angle 9 between Ig and -Ib. In practice 9 is the
phase with which the beam centre crosses the centre of the linac cells respect to the RF peak: since
this value varies especially in the first cells, we can assume that 9 corresponds to an average or
effective value.
We observe that the previous analysis that was done for the prebuncher cavity is a particular case
with 9=90°. In the most general case we derived the optimum value for the detuning parameter:

P = -(l/Q1)[Ibsin9/(Ig-Ibcos9)]

If the RF generator starts when the beam is off, the solution for the induced voltage in the circuit
continues to be given by (2) or (3), while when the beam is injected the solution has the same form
of relation (4):

, (-t/T)Vi(t) = Ai e l*T)sen(G)rt + q>i') + Voi sen(cot + (4)

where
• the constants A! e (pt' assume a value that now has to take in account the conditions on voltage

amplitude and phase at the beam injection instant
• Voi =RS,-V(A + B2)/V(l+Qi2-P2); with

A=Is-Ibcos9 - Qi-pib-sen9
B= Qr3-Ig- Qi-(3Ib-cos9 + Ib-sen9

• epi is given by tgepi = B/A (= 0 in conditions of optimum detuning)
• the time t starts from the instant the beam is injected in the linac.

It is easy to verify that for 9=90° Voi and (pi assume the same values that were used for the analysis
of the beam loading effect in the prebuncher cavity.
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With the following parameters for the linac:
Q= 12000
Coupling factor S=3 (we name it S, instead of P in order to avoid confusions with the detuning

parameter)
Qi=Q/(l+S)
Average Current Io=0.45 A
First harmonic component of beam current Ib=2-Io

We obtain that for 9=0° (condition of maximum acceleration), the detuning parameter is (3=0 and we
have a complete compensation of the beam loading effect if we inject the beam in the linac with a
proper delay (tb- 0.2665 fj.sec) accordingly with the procedure that is usually employed in standing
wave accelerators [3] (fig. 5).
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Fig.5 Voltage amplitude vs. time for 6=0° and tb=0.2665 /jsec

In order to stay in the maximum tolerated energy spread it is necessary to have 9 < 7° (fig.6a,b,c).
The fig.6a,b,c are obtained with the detuning parameter equal to zero. With a proper detuning (46.3
kHz) we obtain the graphs of fig.7a,b in which we can observe that in the steady state we reach the
correct value of phase and amplitude, but during the transient time the beam loading is not
compensated and we have about the same variation of energy gain of the case without detuning.
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Fig.6; (a) Voltage phasefrespect to RF source) vs. time for 6=7° and tb=0.2665/jsec, without detuning;
(b) Voltage amplitude vs. time for 6=7° and tb=0.2665 fusee, without detuning
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with detuning.
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Conclusions

We evaluated the beam loading effect in the prebuncher cavity for a 120° chopped beam and in the
linac for a tightly bunched beam having a constant first harmonic amplitude.
We did not evaluate how the two transient response times are combined, but, in any case, the above
analysis focuses the designer attention on two problems that affect the requirement to keep the beam
energy as constant as possible during the macropulse.

1. the first is given by the time, due to the beam loading transient effect in the prebuncher cavity,
that is required for reaching the steady state;

2. the second is given by the energy error that can be induced by a dephasing between beam and RF
source in the accelerating structure. This dephasing could be given by the beam dynamics in the
linac and/or by beam current oscillations due to the beam loading transient effect in the
prebuncher cavity

A possible solution is to switch on chopper and prebuncher cavity before the end of the dead time
(the time needed by the charging of the pulse forming Une of the modulator of the final klystron):
at the muon arrival, one can switch on the gridded e-gun and thereafter the linac, only after a
proper delay time, allowing the prebuncher to reach a steady state before starting to accelerate
electrons. In this case it is convenient to use stainless steel for the prebuncher cavity in order to
reduce this delay time (« 300 nsec).

Other technical solutions can improve the beam steady state reaching, as different switching on
sequences or an adequate beam current variation during the transient time (applying a correction
pulse of suitable shape to the grid of the gun, as in ref. [4]). These methods can be easily tested
during the machine set - up.
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ALLEGATO 6

NOTES ON THE OPTICAL CAVITY DESIGN FOR THE MUH FEL
EXPERIMENT
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NOTES ON THE OPTICAL CAVITY DESIGN FOR THE MUH FEL
EXPERIMENT

A.Doria

The design of the optical cavity plays an important role in the realisation of an
FEL. The reason for this is clear if we remember that the gain coefficient, for the FEL
stimulated process, is strictly linked to the overlapping, in the transverse plane,
between the electron beam and the radiation. Moreover the optical cavity can modify
the spectral properties of the radiation emitted by means of a proper tuning of the
length of the cavity itself.

The FEL designed for the MUH experiment requires the use of a hybrid
resonator because of the long wavelength operation in the FIR range. The presence of
a waveguide is needed to avoid the diffraction problems that can seriously affect the
stimulated process as stated in the previous paragraph.

The presence of a waveguide has at least two other important consequences: the
first one is the introduction of higher order transverse modes that resonate at
frequencies different from the fundamental one. For most of those modes the filling
factor coefficient can reduce the possibility of a gain process. The second waveguide
peculiarity is its quadratic dispersion relation that allows the emission of two
frequency radiation. As it will be shown later on, for the MUH experiment the high
frequency emission is in the FIR (around 230 urn) while the low frequency emission is
in the MM wave range (around 4.4 mm). With a proper optical cavity design the low
frequency emission must be discarded, for example exploiting the higher diffraction of
this wavelength, or introducing some passive losses.

All the modes of interest for an FEL operation are those with a transverse
electric field, i.e. the TEm^ modes with n*0 and possibly n>m. Moreover the
waveguide must be designed in order to reduce the passive losses for the modes of
interest.

The simplest waveguide that has been considered for the MUH experiment is
the plane-parallel waveguide [1]. The reason for that is the absence of the vertical
walls that are responsible of the Joule effect losses for the TEm^ modes; the result is a
waveguide with a very low loss coefficient.

As reported elsewhere [1,2] the dimensions of this guide must allow a
stimulated emission at 232 urn, but the synchronism condition produces two emission
for each mode as indicated by the following expressions [3] calculated for the TE0,i
mode:

0^_

e
co

A=4A6mm
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where A =-^l - (ryy £/..&„ )2 . The above results were obtained with an electron beam

with y=12, an undulator with period 2.5 cm and a parameter K=l .2 and finally a planar
waveguide with a vertical gap of 4 mm. The problems of the coherent spontaneous
emission at those two wavelength are reported elsewhere[2].

In the following figures the intensity distributions in the transverse plane for the
TEo.i and TEo,2 modes respectively are reported. As can be seen the TE0,i as a
maximum at the centre of the waveguide, thus maximising the Filling Factor with the
electron beam. The TE0>2 mode present two maxima in the b/4 and 3b/4 positions; an
acceptable filling factor for this mode can only be obtained for a wide electron beam
cross-section, but this solution reduces a bit the gain that is related to the current
density.

To avoid the oscillation of the TE0,2 mode is sufficient to generate an electron
beam at the entrance of the undulator with a vertical dimension smaller than b/2, that
for the waveguide we are considering means smaller than 2 mm.

The main disadvantage of this waveguide is the absence of any radiation
confinement in the transverse horizontal plane, thus the natural diffraction in this plane
must be controlled by means of cylindrical mirrors. The resulting oscillation mode will
be a hybrid one, because will be guided in the transverse vertical direction, with a
shape proportional to sin (mr/b y) for the TE0,n modes, and free propagating in the
horizontal direction with a typical gaussian profile and a hyperbolic shape in the
longitudinal propagation direction.

As discussed at the beginning of this note the choice on the longitudinal profile
must be done looking for the best overlapping with the electron beam in order to
increase the gain coefficient. To this purpose it has been demonstrated in a different
note [4] that the best choice is a plano-concave cavity with a plane mirror at the
entrance of the undulator and a Raleigh length of about 8 periods of the undulator.

With this cavity it is possible to separate the high frequency emission (A=232
urn) from the low frequency emission (X,=4.45 mm) exploiting the natural diffraction
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and making a proper choice of the down-stream mirror. In the following we have
reported the radiation profile along the propagation direction together with the radius
of curvature for the high frequency solution (Fig.3) and the low frequency (Fig.4)
respectively.

10 20 30 40 50 60

Fig.3 Fig.4

The profile and radius of curvature have been calculated by means of the well
known formula of the gaussian beams:

R(Z) = 2 1 +

As far as the second relation is concerned we can say that imposing a Raleigh
length of 8 undulator periods (this means w0 = À.U In) we obtain a radius of
curvature that is no more function of wavelength. And so if we place the down-stream
mirror at 50 cm from the input one (consider that the undulator length is Lu=N/lu=40
cm) we obtain for the mirror a radius of curvature R=58 cm for both the frequencies
generated. But due to the different natural diffi-action (see Fig.3 and Fig.4) if we realise
a mirror with a radial dimension of 1.2 cm (corresponding to a value of the beam
radius at the output mirror for À=232 jum) we can clip the low frequency emission, that
has a value of w(z) at the cavity end of about 4.5 cm. The resulting percentage of
clipping is about 60%. This means that we have introduced a loss of 6% for the low
frequency emission.

As far as the gain is concerned it is possible to calculate the value of w0 at the
undulator entrance that results to be: wo=3.84 mm at ?L=232 um and wo=16.83 mm at
?i=4.45 mm. To obtain an average value of this size along the undulator length we must
multiply both of them by V2 / 2 + 0.5 La(V2 + l)= 1.148, that is the result of an integral
calculation of w(z) along the undulator.

The presence of at least one cylindrical mirror in the optical cavity, avoids the
possibility of using two metal meshes as cavity mirrors, but for the plano-concave
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configuration the .plane mirror can be realised with a metal mesh .which is, as
known[5], an electron transparent mirror. The best position to place the plane metal
mesh is as input mirror, because it has been demonstrated [5] that the emittance
increase is minimised when the mesh is placed at the electron beam waist, and this
happens at the undulator entrance because of the focusing properties of the undulator
itself.

The plane-parallel waveguide it is not the only possible choice for a hybrid
resonator for the MUH FEL. A grooved waveguide has also been studied by the
theoretical point of view [6]. The section of the waveguide is reported in Fig. 5:

The presence of the groove has the capability to confine, the radiation field, that
has an exponential decay outside the triangular region, avoiding for it to touch the
vertical walls and thus reducing again the Joule effect losses. The difference is know
that we have a rectangular transverse shape that allows the use of plane metal meshes
both at the entrance and at the exit of the undulator. Further theoretical and
experimental details on this waveguide are currently under investigation.
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Dinamica FEL per l'esperimento MUH:
evoluzione temporale e larghezza di riga

Luca Giannessi -18/02/1997
Introduzione

Lo sviluppo di un laser ad elettroni liberi nel lontano infrarosso non comporta in linea di
massima particolari difficoltà progettuali, ne richiede caratteristiche particolari per la sorgente di
elettroni in termini di brillanza, emittanze trasverse o di dispersione in energia. L'esperimento di
spettroscopia dell'atomo mesico pone tuttavia una serie di richieste sulla sorgente di radiazione che
ne rendono non ovvia la progettazione. Questi requisiti sono essenzialmente

• Trigger estemo. Il laser deve operare entro circa 2 us da un segnale generato dalla presenza
prevista di un muone nella camera in cui avviene l'esperimento.

• Alta potenza, circa 20 kW mediati su 2-3 us.
• La larghezza di riga del 0.5% (fwhm)

Una volta fissata l'energia del fascio di elettroni ed i parametri costruttivi dell'ondulatore e
del risonatore, la dinamica dell'interazione FEL è determinata dalla intensità di corrente e dalla
durata d'impulso del fascio di elettroni, nonché dalla "qualità" del fascio espressa in termini di
emittanza e dispersione in energia. La richiesta sul trigger, oltre a porre delle condizioni sul sistema
di accelerazione del fascio di elettroni', pone un limite inferiore al guadagno netto per passaggio per
il raggiungimento della saturazione in tempo utile. Per quanto riguarda potenza e larghezza di riga,
una prima stima, ed anche un limite superiore, della potenza media sul macroimpulso si ottiene
dall'espressione dell'efficienza FEL [1]:

(i)

da questa formula si deduce che, con N=16 periodi ed un'energia cinetica del fascio di elettroni pari
a 5.5 MeV, è necessaria già una corrente media nel macroimpulso maggiore di 350 mA per ottenere
una potenza media teorica di 30 KW. Questa efficienza rappresenta l'efficienza di conversione della
potenza del fascio di elettroni nella potenza totale della radiazione emessa, e non nella potenza
disponibile nella larghezza di banda desiderata, utile per l'esperimento MUH. Considerazioni di
carattere generale hanno indicato in un linac a radiofrequenza, la sorgente di elettroni più
appropriata. In un acceleratore a radiofrequenza, in cui il fascio di elettroni è costituito da un treno
di impulsi di pochi picosecondi di durata (tb) spaziati tra loro di un periodo di radiofrequenza (TRF),

Tla corrente di picco è data da Ip « Iav ^ . 1 valori della corrente di picco e della durata di
B

impulso, necessari per l'operazione FEL, sono determinati dai requisiti relativi al guadagno, alle
perdite passive e al tempo di salita. La modulazione temporale della sorgente induce un "mode-
locking" attivo del laser che ne influenza pesantemente le caratteristiche spettrali. L'analisi della
sorgente di radiazione deve essere basata quindi su un modello che fornisca informazioni non solo

1 La richiesta sul trigger ha praticamente posto un limite inferiore alla frequenza del campo accelerante. Con un sistema
in banda S (o a frequenza superiore) è infatti possibile realizzare un acceleratore con un "'filling time" delle cavità che
permette l'operazione FEL entro 2 us da un segnale di trigger estemo.
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in termini di efficienza e potenza estratta, ma anche in termini di larghezza di riga e caratteristiche
temporali del fascio di radiazione prodotto.

In questa nota sono analizzate le caratteristiche del laser ponendo l'accento sui tre punti
specificati. Sono stati utilizzati due metodi sostanzialmente differenti tra loro, uno basato su un
modello hamiltoniano del laser ad elettroni liberi [2] e l'altro basato sulla soluzione dell'equazione
integrale del laser ad elettroni liberi, modificata opportunamente per tenere conto degli effetti di
saturazione [3]. In regime di piccolo segnale, quando cioè rintensità del laser è sufficientemente
bassa da mantenere il processo di amplificazione in regime lineare, è stato utilizzato il primo
modello, che tiene conto dell'emissione spontanea coerente dovuta all'elevato contenuto armonico
del fascio di elettroni, degli effetti dispersivi della guida d'onda e permette di seguire le prime fasi
dello sviluppo della coerenza del segnale ottico in cavità. In condizioni di forte segnale invece è
stato utilizzato il secondo modello che permette di calcolare l'efficienza del sistema, la potenza in
uscita, ma soprattutto permette di analizzare le modifiche indotte dal processo di saturazione sul
profilo temporale dell'impulso e sullo spettro emesso2.

Sono state prese in esame le configurazioni riportate in Tabella I

TABELLA I

ONDULATORE
Periodo
Numero di periodi
Parametro K (r.m.s.)

xu
N
K

2.5 cm
16
1.2

CAVITA OTTICA
Lunghezza
In vert.: guida planare di gap
In or.: piano concava con Rayleigh range
Accoppiamento in uscita
Perdite passive

Lc

b
zr
«a

50 cm
0.4 cm
25 cm

8%
2 %

SORGENTE DI ELETTRONI

Energia
Corrente di picco
Dispersione in energia
Emittanza normalizzata
Durata microbunch (r.m.s.)
Carica per microbunch
Corrente media

E(y)
IP(A)

oE(%)
Snx=£nv(mm-mrad)

CT, (ps)

0(nC)
IAV(A)

r Caso A
12
40
0.3
16 rr
1.6

0.15
0.45

CasoB
12
40

0.54
1671
2.1

0.20
0.6

CasoC
12
40

0.76
20 n
2.5

0.25
0.75

Per quanto riguarda la sorgente di elettroni sono stati considerati tre casi corrispondenti a tre
diverse correnti medie, ottenute, a parità di corrente di picco, incrementando la carica per
microimpulso e conseguentemente la durata dei microimpulsi. E' stato previsto un deterioramento
della qualità del fascio provocato dall'allungamento della fase occupata dal microimpulso durante
l'accelerazione.

2 II modello hamiltoniano è stato utilizzato per lo sviluppo del codice SPECTRE [4]. Le previsioni di questo codice
sono state utilizzate per lo sviluppo del metodo in ref. [3]) e in condizioni simili a quelle in questione forniscono risultati
analoghi.
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Questo deterioramento provoca una diminuzione del guadagno, che è tuttavia compensata
dall'allungamento stesso del pacchetto di elettroni e dalla conseguente riduzione dei modi che
concorrono all'operazione laser. I parametri principali del FEL nelle tre configurazioni sono
riportati in tabella II (si rinvia alla referenza [1] per le definizioni dettagliate dei parametri riportati
in tabella).

TABELLA II

Caso A CasoB CasoC
Lunghezza d'onda risonante
Coefficiente di guadagno
Intensità di saturazione

Mum)
go
IS(MW)

224 -

2.54

3.94

224

2.54

3.94

224

2.54

3.94

Coefficienti di allargamento inomogeneo
indotto dallo spread in energia
indotto dall'emittanza orizzontale
indotto dall'emittanza verticale
Lunghezza di "slippage"
Coeff. Accoppiamento tra i modi

Ue=(Aco/co)e/(Aco/<a)o

U.X=(ACO/CÙ)X/(ACÙ/CO)O

uv
=(Aco/co)Y/(Aco/co)o

A = N*Xo (mm)

uc=A/az (con Gz=c-at)

0.192

0.066

0.403

3.26

7.00

0.344

0.066

0.403

3.26

5.23

0.487

0.083

0.503

3.26

4.39

II risultato dell'analisi svolta è sintetizzato nei grafici in fig. 1, 2 e 3, corrispondenti
rispettivamente ai parametri di fascio relativi ai casi A, B e C. Nei grafici sono riportate in funzione
della lunghezza della cavità ottica, rispettivamente la potenza mediata sul periodo di radiofrequenza
ed la larghezze di riga (r.m.s) della radiazione3. Questo parametro può essere infatti utilizzato per
variare le caratteristiche spettrali della radiazione emessa e per migliorare la stabilità del laser a
scapito di un accettabile degrado dell'efficienza.
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Relative Linewidth (r ras.) 5 L ( ^

Fig. 1 - Potenza in uscita (MW) e larghezza di riga relativa (r.m.s.) in funzione della lunghezza
della cavità ottica (vedi nota pie pagina3) con i parametri di fascio in colonna A.

J Se indichiamo con Lco la lunghezza della cavità ottica corrispondente ad un multiplo della distanza tra due bunch
consecutivi di elettroni (nel caso particolare L ^ S C T R F , circa 50 cm), la lunghezza effettiva della cavità è data da
L,=Lc0-5L . 5L è la variabile in ascissa nei grafici in fig. 1, 2, 3.
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O.OS

0.04

0.02

350

Output Power (MW)
1"1" Relative Linewidth (r.m.s.)

Fig. 2 - Potenza in uscita in (MW) e larghezza di riga relativa (r.m.s.) in funzione della lunghezza
della cavità ottica (vedi nota pie pagina*) con i parametri di fascio in colonna B.

0.08

0.06

0.04

002

5L(um)
DDD Output Power (MW) •
+ + + Relative Linewidth (r.m.s.)

Fig. 3 - Potenza in uscita in (MW) e larghezza di riga relativa (r.m.s.) in funzione della lunghezza
della cavità ottica (vedi nota pie pagina ) con i parametri di fascio in colonna C.

Come riferimento è stato scelto un punto di lavoro ad una determinata lunghezza di cavità

per ciascuno dei casi A, B e C individuata dal simbolo • sull'asse delle ascisse. In tabella III sono
riportati i principali parametri forniti dalle simulazioni nei tre casi in esame.

TABELLA III

Guadagnojper passaggio (%)
Tempo di salita (ns)
Durata microimpulso (r.m.s. - ps)
Larghezza di riga (r.m.s. - %)
Potenza media (kW)
Potenza sulla singola armonica (kW)4

Caso A
28.8

250

9.1

1.5

24.7

3.1

CasoB
37.3

204

9.2

1.4

36

4.7

Caso C
33

224

9.3

1.9

39

5.1

4 Un commento su questo dato è fonito nelle conclusioni.
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La configurazione relativa al caso B è quella che si avvicina maggiormente alle richieste
dell'esperimento, senza forzare eccessivamente in termini di corrente media e qualità di fascio i
parametri della sorgente di elettroni. Nel caso in cui le caratteristiche del fascio dovessero differire
dai parametri in colonna B, la tabella precedente fornisce comunque un'idea della correlazione tra i
parametri del fascio di elettroni e le caratteristiche della radiazione generata. Nel seguito
mostreremo in dettaglio, relativamente al caso B alla lunghezza di cavità corrispondente a
5L=150um, i risultati dei calcoli e delle simulazioni in regime lineare (piccolo segnale) ed in
saturazione.

Regime Lineare - Caso B, 5L=150 (im

Come abbiamo accennato precedentemente, la corrente di elettroni generata in una macchina
a radiofrequenza è una funzione del tempo periodica con periodo pari al periodo della
radiofrequenza stessa. In regime lineare, in condizioni stazionarie, la relazione di fase tra corrente di
elettroni e campo laser è costante e da un passaggio al successivo il campo laser varia solo in
ampiezza in base ad una relazione del tipo

an+I(z) = *-an(z) (2)

dove abbiamo indicato con n un indice di "round-trip", con X una costante legata al
guadagno per passaggio e con a(z) l'ampiezza complessa del campo elettrico funzione della
coordinata longitudinale. La funzione a(z) normalizzata è una funzione periodica con la stessa
periodicità della corrente. Questa funzione può essere sviluppata in serie di Fourier ed il vettore
nello spazio delle frequenze, multiple della radiofrequenza stessa, rappresenta un autovettore con
autovalore X di un operatore lineare che rappresenta l'interazione con la corrente trasversa dovuta al
moto del fascio di elettroni nell'ondulatore e con la cavità ottica. Questo autovettore è
comunemente denominato "supermodo". Più in generale l'interazione FEL può essere rappresentata
come

s n + i = M - S n + S (3)

dove M è l'operatore di evoluzione su un "round trip" ed s rappresenta il contributo
dell'emissione spontanea, legato anch'esso alla trasformata di Fourier della corrente. Lo stato
stazionario come abbiamo già accennato è costituito dall'auto vettore di M con l'autovalore X che ha
parte reale maggiore (cioè che dopo un numero sufficiente di passaggi diventa preminente su tutti
gli altri). Applicando ripetutamente la relazione di ricorrenza (3) è possibile seguire l'evoluzione
della funzione a ad ogni passaggio nell'ondulatore.

Nel grafico in fig. 4 è rappresentato lo spettro a2 in funzione del passaggio nell'ondulatore
(asse ordinate) partendo dalla condizione a0 = 0 e cioè dal segnale di emissione spontanea s.

Nei grafici in fig. 5 e 6 sono rappresentati rispettivamente lo spettro e il profilo temporale
dell'impulso in condizioni stazionarie.
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Round Trip=
Tempo

Frequenza

Fig. 4 Spettro di potenza in funzione della frequenza (ascisse) e del numero di round trip
(ordinate) per i primi 50 passaggi.

Intensità

200 250
Lunghezza d'onda (^m)

Fig. 5 Spettro di potenza in regime lineare

300

Corrente (a.u.)
Intensità laser (a.u.)

Tempo (ps)

Fig. 6 Profilo temporale dell 'intensità in regime lineare
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Nel caso in-questione il guadagno netto per passaggio risulta del 39%. Il "supermodo"
stazionario ha larghezza di riga Aco/co = 2.15% e durata temporale Ax = 3.1 ps (entrambe r.m.s.). In
figura 7 è rappresentato l'andamento temporale della potenza media sul ciclo r.f. in funzione del
tempo. L'intensità a cui il sistema satura è dell'ordine di alcuni kW. Anche se questo non è evidente
dal grafico che è stato calcolato in regime lineare, ci si aspetta che il sistema saturi dopo circa 200
nanosecondi.

s

1-10

1-10
100 200

Tempo (ns)

Fig. 7 Potenza media estratta in funzione del tempo

Saturazione - Caso B, 5L=150 firn

Per analizzare il comportamento del sistema in condizioni di saturazione, utilizziamo la
tecnica descritta in ref.[3]. Quando l'intensità del lampo laser produce un'azione non più
trascurabile sulle traiettorie degli elettroni, la situazione di crescita lineare descritta nel paragrafo
precedente si modifica e si passa in un regime transitorio in cui il guadagno diminuisce sino ad
eguagliare le perdite per passaggio (guadagno netto nullo). I meccanismi di riduzione del guadagno
sono descrivibili attraverso una crescita della dispersione in energia ed una diminuzione dell'energia
media del fascio stesso. Il processo di saturazione è introdotto nel modello modificando
opportunamente il coefficiente di allargamento inomogeneo û  in funzione dell'intensità del laser,

IV ^ IV W = IV + IVOO (4)

La procedura per il calcolo della funzione u,2 è descritta in ref.[3].
In figura 8 è rappresentato il guadagno netto per passaggio in funzione dell'indice di "round

trip". E' evidente l'effetto della saturazione dopo circa 60 passaggi, corrispondente al crollo del
guadagno netto che tende a zero. In regime di piccolo segnale il guadagno netto fornito da questo
modello è pari al 37.3% da confrontare con il 39% ottenuto nel paragrafo precedente in regime
lineare.
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100 200

R.T. gain (%)

300

Fig. 8 Guadagno netto per passaggio in funzione dell'indice di "round trip"

Nel grafico in figura 9 è riportato il grafico della potenza estratta, mediata sul ciclo RF, in
funzione dell'indice di "round trip". Per il calcolo della potenza estratta è stato assunto un valore
dell'accoppiamento in uscita dell'8% con il 2% di perdite passive come risulta in tabella 1.

100 200

Indice di "round trip"

300

Fig. 9 Potenza media (su un ciclo RF, kW) in funzione dell 'indice di "round trip "

Nei grafici in figura 10 e 11 sono rappresentati rispettivamente gli andamenti della larghezza
di riga e della durata temporale dell'impulso in funzione del "round trip". Anche in questo caso è
evidente l'effetto della saturazione, a cui corrisponde una riduzione della larghezza di banda ed un
corrispondente aumento della durata temporale dell'impulso.
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100 200

Indice di "round trip"

300

Fig. 10 Larghezza di riga (r.m.s. %) in funzione dell'indice di "round trip"

18.47

100 200

Indice di "round trip"

300

Fig. 11 Durata impulso (r.m.s. %) in funzione dell'indice di "round trip"

Come abbiamo sottolineato precedentemente, l'impulso di radiazione FEL, una volta
raggiunto lo stato stazionario in cui il guadagno per passaggio equivale alle perdite totali, è
periodico nel tempo con periodo pari al periodo della radiofrequenza. Per questo motivo lo spettro
è costituito da armoniche multiple della radiofrequenza stessa. Ciascuna di queste armoniche ha una
larghezza estremamente ridotta, funzione della durata del macroimpulso e della stabilità della
corrente fornita dal linac. Tipicamente la larghezza di riga relativa che ci possiamo aspettare nel
nostro caso dovrebbe essere inferiore a IO"4. L'ultima riga nella tabella HI è relativa alla potenza
massima emessa su una singola componente armonica della radiofrequenza. Nella figura seguente è
riportato lo spettro di potenza e il profilo del microimpulso in condizioni di saturazione in cui è
stata messa in evidenza la struttura discreta dello spettro.
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' ' Corrente

Fig. 12 Spettro di potenza e profilo longitudinale del fascio in regime di saturazione (t - z/c, il
grafico è speculare rispetto a quello riportato in figura 6).

Conclusioni

Nelle simulazioni e nei calcoli riportati, si è cercato di essere conservativi per quanto
riguarda la scelta di alcuni parametri. Un esempio è costituito dalle perdite passive del 2%, che a
queste lunghezze d'onda potrebbero essere sensibilmente inferiori con un conseguente aumento
dell'efficienza. Si osservi inoltre che i due metodi adottati sono basati su un modello "lineare" del
guadagno, e cioè assumono che il guadagno per passaggio sia sufficientemente piccolo da non
alterare sostanzialmente su un singolo passaggio la funzione a(z) che descrive il campo elettrico.
Questa assunzione è ragionevole nel caso in esame. Simulazioni effettuate con il codice descritto in
ref.[4], che non soffre di questa limitazione, hanno mostrato tuttavia che, in condizioni analoghe, il
modello utilizzato sottostima leggermente l'efficienza calcolata.

Dal punto di vista del tempo di salita, abbiamo visto che non ci dovrebbero essere problemi
sostanziali per quanto riguarda il laser ad elettroni liberi. Il tempo di salita è compreso tra 200 e 300
nanosecondi, in funzione della configurazione5 (vedi tabella IH). Per quanto riguarda la potenza
disponibile e la larghezza di riga, i numeri riportati in tabella HI ed il grafico dello spettro in figura
12 mostrano che, filtrando passivamente la radiazione estratta, è possibile avere circa 5 kW su una
armonica di larghezza relativa -̂ ÌO"4. Raccogliendo due armoniche questa potenza raddoppia. Nello
0.5% di larghezza di riga relativa richiesta, sono contenute circa quattro armoniche. Con i dati
relativi allo spettro in figura 12 la potenza corrispondente alle quattro armoniche centrali è di circa
16 kW, valore che si avvicina sostanzialmente ai parametri richiesti per l'esperimento.

5 Ed anche in funzione della definizione di tempo di salita. In questo caso si è riportato il tempo necessario per
raggiungere un'intensità in cavità tale da dimezzare il guadagno di piccolo segnale. Una definizione differente può
alterare questo dato di qualche "round trip".
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NOTES ON THE COHERENT SPONTANEOUS

EMISSION FOR THE MUH FEL

A.Doria

The coherent spontaneous emission is a process that occurs when an electron beam is

bunched in such a way that the modulation it carries has an harmonic content at the

frequencies that fall into the line-shape representing the synchronism condition of the

FEL. In other words, if the electron bunch has a length comparable to the wavelength of

emission of the FEL, then a strong emission occurs due to the fact that all the electrons

in the bunch emit coherently, i.e. with the same phase relation respect to the radiation.

For the MUH experiment, the FEL will work in the waveguide configuration in order to

reduce the diffraction problems. The operation at 232 |um, that seems to be the most

promising for the MUH experiment, will be performed far from the zero-slippage

condition. This fact has as a consequence that two different wavelengths will be emitted,

one of which will be in the millimetre wave range and the other will be the 232

The long wavelength emission occurs at about ^.=4.35 mm and if we consider that the

bunch duration we are proposing for the electron beam is at,=2.1 ps r.m.s. (this means

about 8 ps at the basis for a gaussian beam), it is easy to verify that the electron bunch

length is about 3 mm long, thus smaller than the wavelength. The result is that a strong

coherent spontaneous emission will be present at this wavelength. The amount of power

generated can be exactly calculated only knowing the exact electron bunch shape. But a

good estimation can be obtained with a rectangular pulse or with a triangular pulse. The

following values were obtained keeping constant the bunch charge (Q=0.2 nC) and the

peak current (Ip=38 A).

PTOT over the modes TEOi, TEo2, TE03 is 117 Watt (rectangular shape).

PTOT over the modes TEoi, TE02, TE03 is 164 Watt (triangular shape).

78



The spectrum for the low frequency emission is reported below in Fig. 1 and Fig. 2 as

function of the wavelength and harmonic number respectively. The harmonic content

does not change very much, thus only the rectangular shape case is reported.
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ì 1 .
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1
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Fig. 1

10 20 30 50

Fig.2

As far as the high frequency is concerned, the calculation of the coherent spontaneous

emission, performed under the same hypothesis of the previous case, gives a different

result because the harmonic content it is now not so strong to give a powerful emission.

The emitted power is reported below:

PTOT over the modes TEOi, TE02, TE03 is 2.3 Watt (rectangular shape).

PTOT over the modes TEOi, TE02, TE03 is 6.16 Watt (triangular shape).

As a comparison to the previous case we report also the spectra for the high frequency

emission for the rectangular shape case only, because again there is no difference respect

to the triangular case.
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Fig.3 Fig.4
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As far as the stimulated emission is concerned the two wavelength emitted have again a

different behaviour, in fact the high frequency emission is greatly favoured because,

keeping constant all the other FEL parameters, the gain is proportional to the wave-

number, and thus in a certain sense to the frequency of the radiation. In Fig. 6 and Fig. 7

are reported the gain functions for the low and high frequency respectively calculated for

an electron current of 4 A:

°^QiO 4200 «30 4300 4J50 4400 4450 4500 - o . 5 !Z0 223 330 335 240 245 250

Fig.5 Fig.6

A complete analysis should take into account the gain of the high order modes in

particular for the high frequency component of the emission because this is the on of

interest for the MUH experiment. In the following is reported the gain plot for the TE02

for the TE03 mode we can see that there is no gain possibility because no synchronism

occurs (even if the spontaneous emission exists):

275 280 285 2?0 295 300 305 310

Fig. 7
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PARAMETRI COMPARATIVI DI LINAC PER FEL
E CONFRONTO CON I PARAMETRI DI PROGETTO

DEL FEL

G. Messina, L. Picardi, C. Ronsivalle, A. Vignati

Introduzione

Nella tabella 1 sono riassunti i parametri principali delle "facilities" europee dedicate ai FEL
paragonate ai parametri di progetto definiti per l'esperienza FEL uH (ultima colonna).

TABELLA

i£|Sl§$tllll§lt§|
Electron Energy
(MeV)
Buacfa charge (pC)
Bunch separation
(ns)
Macropulse
duration (psec)
Macropube
rep. rate (Hz)
Normalized Emittance
(90%)(7imnimrad)
Energy Spread
(FWHM)(%)

Energy Spread
(RMS) cc (%)

Micropulse Duration
(FWHM) (psec)
Micropulse Duration
(RMS) np (psec)

Spectral range (pm)
Micropulse Energy ((uJ)
Micropulse
Duration (psec)
Macropube Powsr (kW)

Average Power (W)
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mmmmmmmmii
mmmmmimmm
mmmémmmmi

32-58

700
4-32

8

50

200

< 0.75 @ 32 MeV
corresponds to

4.3 % (3; 5.5 MeV

10

2-17

<50
0.5-6

<I2

<5

Ì*IÌIrÌÌ|iiìitlÉliÌii:
15-46.5

200
1

8

10

100

0.3@25MeVLinac-l
(0.7% contains 90% beam

current; corresponds to
3.2%@ 5.5MeV)

0.26 @ 43 MeV Lime-2
(0.6% contains 90% beam

current)

-

1.14 (0.38 mm)
full length = 4.7 pscc

(1.4 mm) (^25 MeVJ

mmmmmmmm5-110
<20

I-10

<20

< I

|§|g§|gg|j||

2.3

70
0.33

4

50

65

-

2100-3600
0.5

60 -200

<1.5

<0.3

lÉiillilÉl:
30-50

5.2
100

cw

CW

10

-

8;Ì>;ÌS5:S|S4SSS:;S:;;
2.5-7

0.2
2

-

2

•xmmxm

JIIIHII
30-75

400
36

8

10

290

2.5
@ 4.3 MeV

10.5
(S, 4.3 MeV

2-100
10-20
2-10

<0.5

<0.05

• • •
5.5

200
0J3

3.5 (al Oat top)

200

64

1.17
@ 5.5 MeV

0.5
@ 5.5 MeV

-

4.2

230
5-6.7

100

15-20
(3 Msec)
9-12

• I dati nella colonna relativa al FEL MUH sono stati desunti dalla richiesta di offerta che è stata
inviata a varie ditte dall'INFN su indicazione ENEA.

• L'emittanza normalizzata indicata nell'offerta è 16 n mm mrad. Questa è remittanza normalizzata
RMS che differisce di un fattore 4 da quella indicata in tabella. Per uniformità di notazione conviene
riferirsi a quella della tabella ossia l'emittanza normalizzata che corrisponde al 90% del fascio
(definizione di Lapostolle: Sir^TtPyaa1 nel "waist") che è quella più usata: in caso diverso conviene
specificarlo.

Tra le macchine europee elencate in tabella 1 conviene esaminare in dettaglio FELLX, CLIO e
FERMI che presentano caratteristiche più simili a quelle richieste per il FEL MUH (la più
vicina in particolare è FELLX), dato che la macchina di Darmstadt è superconduttrice e il FEL
compatto di Frascati impiega un microtrone.
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Si può osservare che ciascuna di queste macchine (FELFX, CLIO, FERME) è composta da uno
schema abbastanza simile, pure se con alcune differenze:

• GUN a triodo con catodo termoionico e griglia (tensione anodica « 90 - 100 kV, corrente
massima « 1 - 1.6 A);

• SISTEMA DI CHOPPER svolto o dal triodo gun o da una cavità
• PREBUNCHER subarmonico (1 cavità, in sesta (CLIO, FERMI) o terza subarmonica

(FELIX); FERME prevede dopo il prebuncher subarmonico anche un prebuncher armonico
che però hanno osservato conviene mantenere spento);

• BUNCHER armonico (Banda S, Energia finale « 4 MeV, TW (FELIX), SW
(CLIO,FERMI));

• LINAC (uno o due in banda S) che porta all'energia finale;
• LENTI magnetiche: tipicamente una tra il gun e il prebuncher e una tra il prebuncher e il

buncher;
• SOLENOIDE o un insieme di bobine sul buncher.

Giacché l'energia finale del linac del FEL MUH, 5.5 MeV, è prossima a quelle di uscita dal
buncher limiteremo l'analisi di questi tre progetti all'uscita del buncher.
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FELIX

In Fig. 1 è rappresentato lo schema dell'iniettore di FELIX.

iron pic.te

gun

bn

- ^ t ^ HIT

vacuum
punp

focussing
solenoids

UAJL
buncher n r

265 210 431

Fig. 1 Schema dell'iniettore di FELIX. Le dimensioni sono in mm (CT= Current transformer per la misura
della corrente, BM = button monitor per la misura della posizione e della lunghezza del fascio) tratto da NIM
A307(1991)pag. 553-561.

La costruzione di FELLX è iniziata nel 1987 e la prima oscillazione laser si è avuta nel 1991
(range spettrale attualmente coperto 6-110 \im).
Le parti principali sono l'electron gun, il prebuncher ed il buncher. Nel seguito sono riportati i
parametri principali di questi sottosistemi.

Electron GUN (progettato e realizzato dalla ditta HERMOSA ELECTRONICS a Menlo Park,
USA)
TIPO
Catodo

Spaziatura catodo - griglia
(assemblaggio catodo - griglia EIMAC)
Tensione anodica
Tipico punto di lavoro

Valori calcolati con il codice EGUN della emittanza
normalizzata (n mm mrad) (senza griglia)

Valori misurati della emittanza normalizzata (con
griglia)

Triodo modulato a 1 GHz (Trf=l nsec)
A dispenser
Sezione = 1 cm2 (diametro 11.28 mm)
0.15 mm

100 kV
Angolo di conduzione = 100 ° a 1 GHz (= 280 psec)
Corrente anodica di picco = 800 mA
Corrente media = 220 mA
Carica = 220 pC (10% in più rispetto a quelli richiesti
alla fine dell'acceleratore)
Corrente di picco dal catodo = 1.3 A
Emittanza normalizzata (90%) = 27 n mm mrad
5.3 a 0.5 A
5.4 a l A
4.6 a 1.6 A

31.2 7T mm mrad a 0.5 A
24.8 n mm mrad a 1 A
19.2 n mm mrad a 1.6 A
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Si può osservare che tra il calcolo con EGUN e il valore misurato della emittanza c'è un errore
massimo di un fattore 4 dovuto al fatto che nel calcolo non si è tenuto conto dell'effetto di
deterioramento della emittanza provocato dalla griglia.

PREBUNCHER
PARAMETRO
Frequenza
"Tuning range"
Tipo
Materiale
Q (unloaded)
Q (loaded)

Transit time factor a 100 keV
Campo elettrico max. nella gap
Campo elettrico max. superficiale

(realizzato dalla ditta INTERA TOM)

Lunghezza dello spazio di drift (D)
(calcolata dal centro della cavità di prebuncher)
Fattore di bunching: X = (n D V ^
(conVsm=100kV)

Lunghezza del "bunch"

Emittanza normalizzata (90%)

Fattore di compressione
Carica

VALORE
1 GHz
998- 1002 MHz
Cavità rientrante
Acciaio inox
= 2000
« 1000
35 - 45 kV
0.85
« 1 MV/m
<8MVm
210 mm

1.4 a 35 kV
1.6 a 40 kV
1.8a45kV
46 mm (280 psec, 180° RF a 1 GHz)
all'ingresso del PB
25 mm (150 psec)
a metà dello spazio di drift
7 mm (42 psec, 14° a 1 GHz, 45° a 3 GHz)
all'ingresso del buncher
30 7c mm mrad all'ingresso del PB
40 n mm mrad all'ingresso del buncher
7
220 pC

BUNCHER (realizzato dalla ditta INTERA TOM)
PARAMETRO
Frequenza
Tipo
Numero di celle
Lunghezza
Energia finale
Lunghezza del bunch

Emittanza normalizzata (90%)
Fattore di compressione

VALORE
2998 MHz
TW (modo 2/3 n)
14
43.34 cm
3.8 MeV
7 mm (42 psec, 14° a 1 GHz, 45° a 3 GHz)
all'ingresso del buncher
1.8 mm (6 psec, 6.6° a 3 GHz)
all' uscita del buncher
60 - 70 % mm mrad
7

E' da sottolineare che il criterio di progetto adottato nel disegno del prebuncher e del buncher
è quello di non fare intersecare le traiettorie delle particelle (nello spazio cp - z) di modo da
avere una relazione biunivoca tra energia e fase. Ciò permette di ridurre lo "spread" di energia,
di compensare l'effetto della carica spaziale e di ridurre remittanza.

11 sistema RF fornisce 200 W (a 1 GHz) al triodo gun, 5 kW (a 1 GHz) al prebuncher, 20 MW
(a 3 GHz, T = 20 jasec) al buncher (2 MW) e ai 2 linacs (8 MW ciascuno).
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ANALISI DI STABILITA '

U gruppo di FELIX ha, inoltre effettuato l'analisi della tolleranza di alcuni parametri necessaria
peT garantire la stabilità dell'energia e del suo spread, come riportato nella tabella seguente.

Parametro

Gun Voltage (100 kV)
Gun RF phase
Gun current
Prebuncher RF Power
Prebuncher phase
Buncher and Linac Power
Buncher and Linac Phase

Stabilità
richiesta
0.05 %

0.2 %
10%
2.5°
0.2 %
1.7°

Stabilità
ottenuta
0.02 %
1°
0.2 %
2%
2.5°
0.04%
1°
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CLIO

90 KeV
GUN

500 Mhz SW 3 Ghz 3MeV
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Fig. 2 Schema dell'acceleratore CLIO da NIM A 304 (1991) pag. 322 - 328.

La costruzione della "facility" CLIO è iniziata nel 1987 ed è stata completata nel 1991. La
prima oscillazione laser si è avuta nel 1992. Anche qui le parti principali sono l'electron gun, il
prebuncher ed il buncher. Nel seguito sono riportati i parametri principali di questi
sotto sistemi.

Electron GUN f'SLL gun"progettato e realizzato a partire dal disegno originale di SLAC da LAL e LURE: è
una evoluzione del gun di SLAC "modello 5"già utilizzato a Orsay da due anni)
TIPO

Catodo (modello Y646 B della EIMAC).
Il gun frame è stato progettato meccanicamente per
alloggiare vari tipi di catodi della EIMAC (Y 646 B, Y
845, Y796)
Spaziatura catodo - griglia
(assemblaggio catodo - griglia EIMAC, correntemente
adoperato nella famiglia dei gun di SLAC)
Distanza catodo - anodo
Massima tensione anodica
Corrente massima
Tipico punto di lavoro

Valori calcolati con il codice EGUN della emittanza
normalizzata (7t mm mrad) (senza griglia)
Valori misurati della emittanza normalizzata (n mm
mrad)
(con griglia)

Triodo con griglia in 2 modi di operazione:
1) "cw mode" tensione di griglia=100 V in
impulsi di 12 usec
2) griglia impulsata (impulsi di larghezza
FWHM pari a 0.9 ns spaziati di 4,8,16,32 nsec in
sincronismo con la frequenza RF di 500 MHz del
prebuncher subarmonico)
A dispenser
Sezione = 0.5 cm 2 (diametro 8 mm)

0.15 mm
(screening factor = 15% - 20 %)

24 mm
90 kV
2.6 A
Corrente anodica 1 A
Tensione anodica 90 kV
Carica nel modo pulsato = 0.9 nC
2 i mm mrad a 1.5 A

15 n mm mrad per 1= 0.5 - 1.5 A
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Il fascio è confinato.da un campo magnetico assiale che varia da 0 a 1800 gauss dall'uscita del
"gun" al buncher e una "counter-field coil" situata nel piano del catodo cancella il campo
magnetico prodotto dalla bobina in aria posta sul linac. Nel cannone il campo magnetico sale
dal valore 0 sul catodo con un gradiente di 1 k Gauss/metro.

PREBUNCHER
Frequenza
"Tuning range"
Tipo
Materiale
Q (unloaded)
Q (loaded)

Potenza richiesta
Stabilità richiesta del campo (garantita da un sistema
di feedback sull'ampiezza del campo)
Lunghezza dello spazio di drift (D)
(calcolata dal centro della cavità di prebuncher)
Fattore di bunching: X = (n D VM) / (A.pèunVsun)
(con VDm= 90 kV)

499.758 MHz
500 kHz
Cavità rientrante
Acciaio inox
2975
1943
30 kV
4kW -
± IO'3

0.5 m

1.66

Nel prebuncher un "plunger" compensa il "detuning" dovuto al "beam loading". Il detuning
dipende dalla frequenza dei microimpulsi e il valore misurato alla massima frequenza di
ripetizione dei microimpulsi (250 MHz) risulta circa 180 kHz con 1 A.

BUNCHER (identico a LIL (CERN))
Frequenza
Energia finale

Materiale
Tipo
Numero di lunghezze
d'onda
Qo
Accoppiamento alla guida
d'onda
Beam loading
Lunghezza utile

2998.55 MHz
3 MeV a causa del "beam loading"
(senza "beam loading" sarebbe 4 MeV)
Rame
SW 27t/3 (struttura triperiodica)
3 (O.92,O.97,1X)

13300
1.4

5.8 keV/mA
0.35 m

II buncher a 3 GHz e la struttura accelerante sono aumentate da un klystron da 25 MW (12
usec). La potenza richiesta dalla struttura accelerante è 20 MW, mentre da 1 a 2 MW sono
necessari per il buncher.

E' stato osservato che la corrente di picco decresce rapidamente se c'è un detuning tra il
prebuncher e il buncher. Esso viene prodotto da "drift" termici: è stato osservato un
decadimento spontaneo del 30% della corrente di picco dopo 30 minuti di operazione del
linac, per cui la fase deve essere riaggiustata.
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CARATTERISTICHE DEL FASCIO (MISURATE)
Carica dal gun
Lunghezza del bunch (FWHM)

Corrente di picco

Spread di energia (FWHM)

Emittanza normalizzata

1- 1.2 nC
10 psec (all'uscita del buncher)
8-16 psec (all'uscita dell'acceleratore tra 32 e 50 MeV)
60 A (tipica all'uscita del buncher)
70 A (max. all'uscita dell'acceleratore)
5% (150 keV a 3 MeV all'uscita del buncher)
< 0.75 % (alla fine dell'acceleratore in un "range" di energia da 30 a 60 MeV)
15 7i mm mrad all'uscita del "gun"
150 n mm mrad all'uscita dell'acceleratore (30 - 60 MeV)

Con PARMELA era stato calcolato (vedi Bourdon et al. Proc. EPAC 1988) che con 1.5 A dal
gun (FWHM=lnsec,Q=1.5 nC) si sarebbe ottenuto:

• un bunch a 500 MHz da 1.2 nC in 200 psec (FWHM) (36° a 500 MHz, 216° a 3 GHz,
corrente di picconò A) <=> cattura del prebuncher = 80%,

• un bunch a 3 GHz da I nC in 10 psec (corrente di picco=100 A) <=> cattura del buncher =
83%

In generale il confronto tra i valori misurati e quelli calcolati con PARMELA ha fornito a
CLIO i seguenti risultati:

• il valore misurato della emittanza normalizzata in uscita dall'acceleratore supera il valore
calcolato di un fattore compreso fra 2 e 3

• la trasmissione del fascio misurata è prossima al valore calcolato
• il raggio medio del fascio nella regione compresa tra il "gun" e il "buncher" risulta del 50%

più alto rispetto al valore teorico
• la lunghezza del bunch è in buon accordo col valore teorico.
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FERMI
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Fig. 3 Schema dell'iniettore per FERMI (Elettra Trieste) (da Proc. 2nd European Particle Accelerator Conf.
EPAC 90 Nice, 1990, p. 1759): C=chopper, D=bobina di compensazione, PB5=prebuncher a 500 MHz,
CO=collimatore, PB3=prebuncher a 3GHz, B=buncher. Le distanze sono in mm.

L'acceleratore è costituito dalle parti elencate nelle cinque tabelle seguenti.

ELECTRON GUN
Triodo
Catodo

Distanza catodo - griglia
Tensione anodica
Corrente
Emittanza normalizzata

Tipo : Thomson TH306
a ossido
planare con sezione=l cm2

100 nm
100 kV
0.7 - 1 A con una tensione di griglia tra 20 e 30 V
< 33 7t mm mrad

SUBHARMONIC CHOPPER
Frequenza
Deflessione
Materiale
Qo
Potenza in ingresso

499.654 MHz
2 cm dopo un drift di 370 mm
alluminio AU - 4G 2017 A
12000
700 - 750 W

SUBHARMONIC PREBUNCHER
Frequenza
Tipo
Materiale

v»,
Qo
Fattore di bunching:
X = (7rDVgap)/ap6UOVgun)
con harmonic PB acceso e D=292 mm
Fattore di bunching:
X = 0rDVgap)/apgunVguu)
con harmonic PB spento
D=535 mm
Potenza

499.654 MHz
Cavità cilindrica
Acciaio inox con uno
strato di rame
25 - 30 kV
12500
0.69perVw = 25kV
0.84 per V ^ 30 kV

1.264 per Vgap = 25 kV

500 W
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HARMONIC PREBUNCHER (successivamente spento)
Frequenza
Materiale

Fattore di bunching:

Qo
Potenza

2997.924 MHz
Rame
5 kV (nel progetto iniziale)
0 kV (successivamente)
0.696perVgap = 5kV

8500
50- 150 W

BUNCHER
Frequenza
Energia finale
Materiale
Tipo
Lunghezza
Qo
Potenza senza il carico

2997.924 MHz
4MeV
Rame
SW 2TC/3 (struttura triperiodica)
465 mm
12500
600 kW

CARATTERISTICHE DEL FASCIO (CALCOLATE)
(con prebuncher armonico spento e 25 kV sul prebuncher subarmonico)

Carica dal gun
Carica all'ingresso del buncher

Carica all'uscita del buncher
Raggio del fascio all'ingresso del
buncher
Spread di energia (FWHM)

Emittanza normalizzata

2 nC (1 A in un periodo di 500 MHz, 2 nsec)
0.47 nC in 96° a 3 GHz (16° a 500 MHz)
0.34 nC in 48° a 3 GHz (8° a 500 MHz)
0.46 nC in 11.4° (Corrente di picco = 44A)
3 nun

2.5% (ossia una carica di 0.54 nC sta in un intervallo di 108 keV attorno
all'energia nominale di 4.3 MeV)
33 n mm mrad all'uscita del "gun"
54 n mm mrad all'ingresso del buncher
77 TT mm mrad all'uscita del buncher

D chopper ha due funzioni:
1. eliminare i bunches satelliti - infatti, con il chopper spento, un periodo di RF a 500 MHz (2

nsec), contiene 6 bunches dei quali, però solo uno contiene una carica di entità rilevante: gli
altri sono nettamente meno intensi - ;

2. iniettare solo gli elettroni in fase adatta ad un'accelerazione "corretta" eliminando "a priori"
le particelle che, pur essendo accelerate, contribuirebbero solo alla carica spaziale del bunch
principale, ma aumenterebbero Io spread di energia o remittanza o la lunghezza del
microbunch.

Il bunch principale contiene il 47% della corrente emessa dal cannone (2 nCoul in 2 ns). Fuori
dai 3 bunches contigui centrali si troverebbe il 25% della corrente trasmessa se il chopper
venisse tenuto spento.
A Trieste hanno verificato che con il prebuncher armonico acceso (Vgap= 5 kV) viene
accelerata una carica di 185 pC in 16° all'interno di uno "spread" di energia del 4.6% (190 keV
a 4150 keV), mentre se il prebuncher armonico è spento si ottiene (vedi tabella) 0.46 nC in
11.4° (Corrente di picco = 44A) con uno spread di energia di 2.5 %
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CONCLUSIONI

Dal confronto tra le varie macchine prese in esame si evincono le seguenti considerazioni.

• Quasi tutte (tranne FERMI) impiegano un cannone a griglia simile a quello di SLAC con
un catodo da lem2, corrente massima 2-3 A, tensione massima =150 kV, distanza catodo -
griglia = 150|j.m Le tensioni di operazione sono comprese fra 80 e 100 kV e le correnti di
operazione sono comprese fra 0.5 e 1 A. L'emittanza normalizzata tipica è di circa 30 n mm
mrad a causa della griglia.
E1 chiaro che se si utilizza un prebuncher subarmonico è possibile risparmiare sulla corrente
emessa dal "gun" di un fattore pari al numero della subarmonica (estrapolando da FELIX si
potrebbe concludere che se si vuole lavorare con prebuncher armonico non meno di 2 A si
possono richiedere dal cannone elettronico se si vogliono ottenere alla fine 200 pC).

• Tutte utilizzano un sistema per eliminare gli elettroni che sono fuori fase. I sistemi sono i
seguenti:

1. Modulazione della griglia del triodo gun con una RF (FELIX a 1 GFIz)
2. Impulso sulla griglia del triodo gun (CLIO, lunghezza dell'impulso=l nsec a

varie freq. di ripetizione)
3. Sistema costituito da cavità di chopper + prebuncher (FERMI in sesta

subarmonica).
• In alcuni casi si preferisce utilizzare come sezione acceleratrice un linac TW (FELFX)

invece che SW poiché tale sezione deve funzionare anche come buncher oltre che come
acceleratore pure se in tale caso la struttura accelerante si allunga (fino a 60 cm per 5.5
MeV).

• Tutte impiegano un insieme di bobine per la focalizzazione del fascio.

Riguardo alle caratteristiche del fascio all'uscita - specificate nell'ultima colonna della Tabella 1
e che corrispondono alla richiesta di offerta inviata dall'INFN alle varie ditte - si possono
effettuare le seguenti considerazioni.

a) La richiesta sulla emittanza normalizzata (90%) di 64 K mm mrad è compatibile con i
risultati delle altre macchine;

b) le lunghezze tipiche del microbunch (FWHM) ottenute all'uscita del buncher risultano
comprese tra 7 e 12 psec (7.6°RF - 13°RF);

e) la richiesta di uno spread di energia dell'ordine dello 0.5% impone una cura particolare
nella progettazione del linac per l'esperimento MUH. Tuttavia anche le ditte contattate
considerano questo obiettivo raggiungibile.
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