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Nel 1924 Ising propone idea di macchina lineare per accelerare ioni o protoni mediante applicazione 
ripetuta di una tensione alternata relativamente modesta.
Nel 1927 Wideröe riprende l’idea e mette a punto il principio di funzionamento del LINAC
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 Successione di elettrodi cavi cilindrici e coassiali (drift tubes)

 Nelle gap è localizzato un campo elettrico longitudinale e alternato 
 Il campo in gap adiacenti è sfasato di π

 Accelerazione longitudinale
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 Il campo E oscilla con periodo τ. La particella, per essere accelerata, deve entrare nella gap 
quando il campo elettrico è concorde con la sua direzione di moto (caso di carica +).

EEEE

∆𝑡𝑡 = 𝑘𝑘
𝜏𝜏
2

 Deve percorrere l’elettrodo seguente in un tempo multiplo semi-intero del periodo τ del campo …

LINearACcelerator: principio di funzionamento

t0

periodo



A. Braghieri, Acceleratori 4

 Il campo E oscilla con periodo τ. La particella, per essere accelerata, deve entrare nella gap 
quando il campo elettrico è concorde con la sua direzione di moto (caso di carica +).

EEEE

 Deve percorrere l’elettrodo seguente in un tempo multiplo semi-intero del periodo τ del campo …
 … così nella gap seguente trova il campo elettrico concorde

L

𝐿𝐿 = 𝑣𝑣
𝜏𝜏
2

 Poiché la velocità aumenta in ogni gap, ⇒ L crescente
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 Massa del protone: 𝑚𝑚𝑐𝑐2 ≅106 keV/c2

 Energia cinetica iniziale: 𝑇𝑇0=800 keV ⇒ 𝑣𝑣 ≃ 0.04 𝑐𝑐 (43 milioni ⁄km h)
 Lunghezza del primo drift tube: 𝐿𝐿0=3 cm

Per accelerare protoni occorrono campi elettrici alternati con frequenze molto elevate. Esempio:

Il primo Linac di Wideröe usava un generatore V=25kV @ 𝑓𝑓 =1MHz e accelerava ioni Potassio alla 
fantastica energia cinetica di … 50 keV
Poco interessante per la Fisica ma importante per dimostrare che il principio di funzionamento era 
valido.
In realtà anche disponendo di generatori ad alta frequenza, il Linac non funziona: gli elettrodi si 
comportano come antenne e irraggiano il campo e.m.
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𝜏𝜏 ≅ 5 ns (200 MHz)



1947, Alvarez: generatori di microonde @ 𝑓𝑓 =200MHz + cavità risonanti (confinamento del campo 
e.m. nella gap tra due elettrodi)

Campo elettrico
Corrente di dispersione (calore!)

Sfasamento di campo 2π (k=2): le correnti 
sulle pareti sono opposte… tolgo le pareti e le 
correnti si annullano (Tanks).
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Interno del tank n.2 del linac per protoni 
(DTL) da 116 MeV di Fermilab (foto FNAL).

Uno scorcio del Linac 2 da 50 MeV. (foto CERN)
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Il caso degli elettroni. 𝑣𝑣 ≅ 𝑐𝑐 ⇒ 𝐿𝐿 grandissimo!

Guide d’onda: cavità in cui un campo elettrico si progaga in senso longitudinale, con direzione 
coincidente a quella degli elettroni (Travelling Waveguide).

Cavità chiusa alle due estremità ⇒ onda diretta+onda riflessa ⇒ campo elettrico stazionario 
(Standing Waveguide).
Gli elettroni ricevono energia dall’onda che si propaga nella loro stessa direzione. 
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Standing wave

Travelling wave



LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Dopo la seconda guerra mondiale i generatori a microonde dei radar vengono utilizzati per la 
costruzione dei primi Linac
 1947, Alvarez: cavità risonanti a drift tubes per protoni e ioni
 1947, Ginzton-Hansen-Kennedy: guide d’onda per elettroni

Le due tecnologie sono basate sugli stessi principi fisici e derivano dalla
guida d’onda cilindrica: tubo conduttivo all’interno del quale viene propagato un campo e.m. 
prodotto da un generatore a microonde.

Un c.e.m. oscillante con frequenza 𝜈𝜈 si propaga nel vuoto con lunghezza d’onda 𝜆𝜆 e velocità 𝑐𝑐:

𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋 𝜈𝜈 pulsazione; 𝑘𝑘 = 2𝜋𝜋
𝜆𝜆

numero d’onda

relazione di dispersione: 𝝎𝝎 = 𝒄𝒄 𝒌𝒌

Propagazione di un Campo e.m. nella guida ⇒ riflessioni multiple. Eq. di Maxwell + condizioni 
al contorno⇒ Modi (soluzioni).

Modi TM (Tranverse Magnetic) utili per accelerare particelle
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Guida d’onda cilindrica in sezione longitudinale: Modo TM01
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Curva di dispersione
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Curva di dispersione

cut-off. Onde di 
frequenza inferiore non 
si propagano nella guida

𝜔𝜔𝑐𝑐

Velocità di gruppo.𝑣𝑣𝑔𝑔

𝑣𝑣𝑔𝑔 =
𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑘𝑘 𝑘𝑘=𝑘𝑘0

0 < 𝑣𝑣𝑔𝑔 < 𝑐𝑐

Velocità di fase.𝑣𝑣𝜑𝜑

𝑐𝑐 < 𝑣𝑣𝜑𝜑 < ∞

𝑣𝑣𝜑𝜑 =
𝜔𝜔0

𝑘𝑘0

Per accelerare particelle occorre trovare una condizione di sincronia tra moto delle particelle e 
fase del C.E. (principio di stabilità della fase), ma … 𝒗𝒗𝝋𝝋> 𝒄𝒄
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Occorre modificare la propagazione dell’onda in modo che, almeno per determinate frequenze, 
si ottenga:
 𝒗𝒗𝝋𝝋= 𝒄𝒄 per gli elettroni
 𝒗𝒗𝝋𝝋< 𝒄𝒄 per protoni/ioni

Si consegue questo obiettivo modificando la 
geometria della guida. Per esempio 
introducendo dei diaframmi a iride a distanza 
costante ℓ in modo da creare una struttura 
periodica a «celle».

I diaframmi producono delle riflessioni 
multiple e la relazione di dispersione è 
diversa da quella della guida cilindrica.

Massima differenza quando:

𝜆𝜆 = 2ℓ, 4ℓ, … (cioè 𝑘𝑘 =
𝜋𝜋
ℓ

,
𝜋𝜋

2ℓ
, … )

ℓ
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Curva di dispersione
con diaframmi

𝑘𝑘 ≲ �𝜋𝜋 ℓ ⇒ 𝑣𝑣𝜑𝜑 ≤ 𝑐𝑐

Curva A:

Due soluzioni per
𝑘𝑘 ≈ �𝜋𝜋 ℓ
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Guide d’onda per elettroni (Travelling Waveguide)
 𝒗𝒗𝝋𝝋= 𝒄𝒄 perché  𝒗𝒗 = 𝒄𝒄 costante

N guide tutte uguali con decine di celle/guida
Energia max: no limit, solo costo. SLAC 50 GeV, 3 km.

metri

x N
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Guide d’onda per elettroni (Travelling Waveguide)
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Guide d’onda per protoni/ioni+ (Standing Waveguide)
 𝒗𝒗 < 𝒄𝒄 ma non costante, aumenta con l’energia

N guide brevi con poche celle per minimizzare lo sfasamento. Ogni guida è progettata per un 
certo valore di 𝒗𝒗𝝋𝝋 che «segua» l’incremento di velocità delle particelle durante l’accelerazione.
Energia max: centinaia di MeV. LINAC2 50 MeV, FNAL 400 MeV. Iniettori per sincrotroni.
Sono preferite le Standing Waveguide= guide chiuse, riflessione dell’onda. Si ottiene un CE 
stazionario se la lunghezza 𝐿𝐿 della guida è multiplo intero della lunghezza d’onda:
𝐿𝐿 = 𝑛𝑛

2
𝜆𝜆𝑝𝑝 (𝑛𝑛 = 0, 1, … ) l’onda diretta e quella riflessa sono sfasate di 𝜋𝜋 e multipli.

Se la guida è suddivisa in 𝑁𝑁 celle di lunghezza ℓ:
𝑘𝑘𝑧𝑧 = 𝑛𝑛 𝜋𝜋

𝑁𝑁ℓ
(𝑛𝑛 = 0, 1, … ,𝑁𝑁) 𝑁𝑁 +1 modi risonanti etichettati da 

𝑛𝑛
𝑁𝑁
𝜋𝜋
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LINearACcelerator: Linac per protoni e per elettroni

Modi risonanti di Standing Waveguide per protoni/ioni+
𝑁𝑁=6 celle, 7 modi risonanti: 0, ⁄1 6 𝜋𝜋, ⁄1 3𝜋𝜋, ⁄1 2 𝜋𝜋, ⁄2 3 𝜋𝜋, ⁄5 6𝜋𝜋, 𝜋𝜋

Curva di dispersione
Modi risonanti Distribuzione del C.E. Ampiezza del C.E.

 Il modo π è uno dei più usati
 Alvarez DTL è Standing Waveguide in modo 0 (gaps+drift tubes «sono le celle»)
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SINCROTRONE: principio di funzionamento

Riunisce le migliori proprietà del Betatrone e del Ciclotrone.
 Orbita fissa: limita la regione di spazio dove generare il CM per guidare le particelle sull’orbita.
 RF acceleratrice: un campo elettrico a radiofrequenza permette di ottenere elevati gradienti di 

accelerazione.
Il fascio percorre molte volte un’orbita chiusa fissa e ad ogni giro passa attraverso una cavità RF 
dove aumenta la propria energia.

Nell’approssimazione di un’orbita circolare di raggio 𝑅𝑅 :
Le particelle sono vincolate all’orbita dalla forza di 
Lorentz:

�⃗�𝐹 = 𝑞𝑞 �⃗�𝑣 × 𝐵𝐵

Il raggio dell’orbita è dato da:

𝑃𝑃 = 𝑞𝑞 𝑅𝑅 𝐵𝐵

1. Poiché ad ogni giro le particelle aumentano il 
proprio momento 𝑃𝑃, per mantenere costante 
𝑅𝑅 occorre aumentare l’intensità del campo 
magnetico 𝐵𝐵.

19A. Braghieri, Acceleratori



SINCROTRONE: principio di funzionamento

L’accelerazione delle particelle richiede la sincronia tra campo RF e moto circolare della particella 
(relazione di Ciclotrone):

𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅 ≡ 𝜔𝜔 ⇒ 𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅 ≡
𝑣𝑣
𝑅𝑅

=
𝑞𝑞 𝐵𝐵
𝑚𝑚𝛾𝛾

2. Poiché ad ogni giro le particelle aumentano la propria velocità angolare 𝜔𝜔, occorre 
aumentare la pulsazione 𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅 (o frequenza) del campo elettrico acceleratore. Ad energie 
ultrarelativistiche, 𝜔𝜔 è costante.

Energia massima raggiungibile
Dipende essenzialmente dall’intensità massima del campo magnetico di guida:
𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑞𝑞 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑅𝑅
La tecnologia a disposizione consente di costruire magneti con campi di qualche Tesla (LHC, 𝐵𝐵 ≅ 8 T).
A parità di intensità di campo magnetico si ottengono energie maggiori aumentando il raggio 
dell’orbita, cioè le dimensioni della macchina. In questo caso però aumenta anche il numero di 
magneti necessari a «coprire» l’orbita.
Dunque l’energia massima dei sincrotroni è limitata dalle dimensioni e dal costo.

Energia minima (iniezione)
𝑝𝑝𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 = 𝑞𝑞 𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 𝑅𝑅
Non è possibile accelerare particelle da «ferme». I sincrotroni richiedono un iniettore…
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SINCROTRONE: il ciclo di accelerazione

I magneti che generano il campo di guida sono dei dipoli. Se l’orbita è estesa, ne servono parecchi: 
per LHC circa 2000!
Schema di principio per un piccolo sincrotrone: 4 dipoli con angolo di curvatura di 90°.
L’orbita sincrona giace nel piano mediano dei dipoli. Il fascio circola in senso antiorario.

Lungo i tratti rettilinei sono collocati:
• Il sistema di iniezione del fascio
• Il sistema di estrazione del fascio
• La cavità RF acceleratrice

L’intensità del CM dei dipoli può essere regolata da 
un valore minimo al massimo consentito variando la 
corrente che circola nelle bobine.

Il periodo di oscillazione (e la fase) del CE prodotto 
nella cavità RF può essere opportunamente 
regolato.

A. Braghieri, Acceleratori 21
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Le oscillazioni trasverse del fascio (di betatrone) sono 
controllate usando dipoli con indice di campo 0 < 𝑛𝑛 < 1
(condizione di Steenbeck).



SINCROTRONE: il ciclo di accelerazione

Il CM dei dipoli è all’intensità minima. Un bunch
viene iniettato con un momento tale che la Forza di 
Lorentz curva le particelle lungo l’orbita prevista.

Il bunch entra nella cavità RF e subisce 
un’accelerazione. Il CM dei dipoli e la frequenza del 
campo elettrico oscillante RF vengono aumentati

1

2

Il CM ha raggiunto il 
valore massimo 

consentito dai dipoli?

Il fascio viene estratto

3

NO

SI
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SINCROTRONE: il ciclo di accelerazione

Il CE è oscillante. Il bunch deve entrare nella cavità RF quando il CE è «accelerante». La frequenza di 
oscillazione deve essere regolata sulla frequenza di rivoluzione del bunch (Relazione di Ciclotrone).

La frequenza di rivoluzione del bunch è funzione 
della sua velocità e aumenta ad ogni giro. Quindi  la 
pulsazione della RF deve essere modificata di 
conseguenza.

B

ω

1            2            3
iniez.      acc estr.

La durata di un ciclo di 
accelerazione (1-3) 
dipende dalla gran-
dezza della macchina. 
Può essere di secondi 
o µ secondi e le 
particelle possono 
compiere milioni di 
giri.
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SINCROTRONE: caratteristiche

È una macchina estremamente flessibile
 Si può fare grande «a piacere»…
 Può accelerare particelle + o -, di massa piccola o grande (𝑒𝑒−, 𝑒𝑒+, 𝑝𝑝, �̅�𝑝, ioni …)
 Se la pulsazione 𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅 della RF è multiplo della velocità angolare 𝜔𝜔 delle particelle, in un ciclo si 

possono iniettare e accelerare molti bunch e quindi avere fasci più intensi: 𝜔𝜔𝑅𝑅𝑅𝑅 = ℎ 𝜔𝜔.
Il multiplo ℎ si chiama numero armonico ed è il numero (massimo) di bunch che si possono 
accelerare in un ciclo (ℎ=4620 per l’SPS del CERN). I bunch sono equi-spaziati lungo l’anello e 
tutti in fase con RF.

 Ad energie ultrarelativistiche la velocità delle particelle è costante (𝑣𝑣 = 𝑐𝑐). È il caso dei sincrotroni 
per elettroni e dei sincrotroni per protoni ad alta energia (SPS, LHC). In questo caso la pulsazione  
della RF non necessita (o quasi) di essere variata durante la fase di accelerazione.

 Può funzionare in modalità diverse:
 Acceleratore (con fascio estratto)
 Storage o Accumulatore: CM costante e RF «spenta» (o con fase sincrona nulla per mantenere 

la stabilità di fase…). Le particelle girano nella macchina ad energia costante e si possono 
iniettare e impacchettare in successione molti bunch per raggiungere alte luminosità.

 Collider: bunch di particelle e di antiparticelle (𝑒𝑒−𝑒𝑒+; 𝑝𝑝 �̅�𝑝) possono essere accelerate 
simultaneamente. Avendo carica opposta vengono iniettate (e circolano) in versi opposti, 
orario e antiorario.
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SINCROTRONE: tappe principali

 1943. M.O. Oliphant (Birmingham, GB) concepisce e propone lo schema della macchina
 1945. E.M. McMillan (USA) e V. Veksler (URSS) sviluppano il principio di stabilità della fase
 1946. F. Goward e D. Barnes (GB) costruiscono il primo sincrotrone funzionante modificando un

betatrone
 1952. Presso il Brookhaven National Laboratory (USA) entra in funzione il primo sincrotrone per 

la Fisica (il Cosmotron) che accelera protoni fino a 3.3 GeV.
 1959. Al CERN di Ginevra entra in funzione il PS da 26 GeV che utilizza la focalizzazione a 

gradiente alternato
 1961. A Frascati B. Toushek costruisce il primo sincrotrone 𝑒𝑒+𝑒𝑒−
 1971. Al CERN entrano in funzioni gli ISR (Intersecting Storage Rings)
 1981. L’SPS da 400 GeV del CERN, costruito 5 anni prima, comincia ad operare come collider 𝑝𝑝 �̅�𝑝
 2008. Primo fascio in LHC
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SINCROTRONE: il Cosmotron (1952, BNL)

 Diametro: circa 23 m
 Energia massima dei protoni: 3.3 GeV
 Iniezione mediante acc. elettrostatico Van de Graaf.
 1 cavità RF (0.36-4.2 MHz)
 CM: 288 dipoli a «C», 4 archi. Indice di campo 

«piccolo» e positivo.
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SINCROTRONE: il Cosmotron (1952, BNL)

I dipoli magnetici del Cosmotron

 Imponenti! 2000 t
 Apertura 20 cm x 30 cm
 L’orbita sincrona giace nel piano 

mediano dei dipoli
 Focalizzazione trasversale mediante 

condizione di Steenbeck
 Indice di campo «piccolo» e positivo 

minimizza oscillazioni di betatrone 
verticali (poli vicini⇒ CM grande)

 Ampie oscillazioni radiali di 
betatrone

 Problema della saturazione.
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SINCROTRONE: il Cosmotron (1952, BNL)

La lezione del Cosmotron

La focalizzazione del fascio mediante la soluzione simultanea delle equazioni di Kerst-Serber
(condizione di Steenbeck) ha due conseguenze importanti:
 Il campo magnetico deve essere uniforme (gradiente costante) lungo tutta l’orbita delle

particelle e quindi i tratti rettilinei devono essere “brevi”;
 Per una data intensità del campo magnetico l’ampiezza delle oscillazioni di betatrone aumenta

all’aumentare del raggio dell’orbita.

Pertanto risulta fortemente limitata la possibilità di costruire sincrotroni con energia sempre più 
grande. Infatti la forza di Lorentz impone che per aumentare l’energia del fascio occorre 
aumentare l’intensità del campo magnetico oppure il raggio dell’orbita (o entrambi). Se si 
aumenta il raggio dell’orbita occorre  un  numero  elevato  di  magneti  per garantire l’uniformità 
del campo lungo l’orbita.
Inoltre i magneti devono avere un’apertura maggiore perché aumenta l’ampiezza delle oscillazioni 
di betatrone. Ma, a parità di altre condizioni, magneti con un’apertura più grande generano un 
campo magnetico di intensità minore.
Ne consegue che per costruire un sincrotrone di grande energia, il numero dei magneti e la loro 
dimensione aumentano vertiginosamente.
All’epoca del Cosmotron si riteneva che fosse impossibile costruire sincrotroni di energia superiore 
ai 10 GeV: 1957, Synchrophasotron di Dubna (URSS).
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SINCROTRONE: Il Proton Synchrotron del CERN

La nascita del CERN

Dopo la II Guerra Mondiale nasce l’idea di un grande laboratorio europeo per la ricerca nucleare,
fondato ufficialmente all’inizio del 1952.

Nell’estate del 1952 alcuni fisici di Brookaven, tra i quali Ernest Courant, M. Stanley Livingston e 
Hartland Snyder, attendevano la visita di alcuni colleghi (Odd Dahl, Frank Goward e Rolf Wideröe) 
provenienti dal CERN dove era in via di progettazione un sincrotrone simile al Cosmotron per 
accelerare protoni fino a circa 5-10 GeV.

Poiché per raggiungere simili energie era necessaria una macchina con un diametro almeno doppio 
del Cosmotron le oscillazioni radiali di betratrone avrebbero avuto ampiezze davvero notevoli.

Per focalizzare il fascio anche in senso radiale sarebbero stati necessari dei magneti con indice di 
campo negativo, ma in questo modo la condizione di Steenbeck non sarebbe stata più soddisfatta.
Pertanto Livingston chiese a Courant di effettuare alcuni calcoli per valutare l’effetto che avrebbe 
avuto sul fascio del Cosmotron l’introduzione di un numero limitato di magneti con indice di campo 
negativo.
In pratica l’idea era di ruotare di 180° attorno all’asse verticale un magnete su due in modo che la 
parte aperta fosse rivolta verso l’interno dell’orbita.

A. Braghieri, Acceleratori 29



SINCROTRONE: il Proton Synchrotron del CERN

La focalizzazione forte o a gradiente alternato

I calcoli di Courant dimostrarono che in questo modo si otteneva una migliore focalizzazione del 
fascio (minori oscillazioni di betatrone) sia nel piano radiale che in quello verticale. Pertanto si 
potevano utilizzare magneti con apertura inferiore che hanno dimensione e peso di gran lunga 
minori.
Questa idea innovativa fu 
battezzata “focalizzazione 
forte” o “a gradiente alternato” 
e fu presentata ai fisici europei. 

Da allora il vecchio metodo, a 
gradiente costante, fu 
chiamato “focalizzazione 
debole”.

I fisici del CERN modificarono il progetto originario del sincrotrone e furono in grado di realizzare 
una macchina che, a parità di dimensioni e costi, poteva raggiungere i 28 GeV di energia.

Tale acceleratore, denominato PS, entrò in funzione nel 1959 ed è ancora operativo.

A. Braghieri, Acceleratori 30



0.05/0.8 GeV 28 GeV

Focalizzazione A.G.
Freq. Betatrone (H e V)
B0 14.7 mT 1.4 T
No. Magneti

No. Cavità
Numero armonico
RF 2.8 MHz 9.55 MHz
Energia/giro

Energia
Risoluzione
Emittanza (π mm mrad) H=60 V=30
ppp
No. Linee di fascio
fasci secondari

Proton Synchrotron
DIAMETRO
ENERGIA

200 m

SISTEMA DI MAGNETI

SISTEMA RF

FASCIO di Protoni
26 GeV

p, pbar, n, π

FOFDOF

4

220 keV

100

0.05%

6.25

11
20

15 1012

IL PS DEL CERN: il sincrotrone da 28 GeV A. Braghieri, Acceleratori 31

Grazie alla focalizzazione AG la gap dei dipoli è molto 
stretta ⇒ … ⇒ magneti molto più piccoli ed economici 
rispetto al Cosmotron.



SINCROTRONE: le prime macchine

Macchine a gradiente alternato

Nelle macchine moderne la funzione di guida è
separata dalla funzione di focalizzazione.

Lungo l’orbita ci sono due tipi di magneti:

 Dipoli per guidare le particelle. Durante il ciclo di 
accelerazione l’intensità del campo varia in 
funzione dell’energia del fascio per mantenere 
fissa l’orbita.

 Magneti (quadrupoli) a indice di campo alternato 
per focalizzare il fascio (riduzione delle 
oscillazioni di betatrone).

La sequenza degli elementi magnetici lungo l’orbita di un acceleratore prende il nome di magnetic
lattice (reticolo magnetico) ed è costituita da gruppi di elementi (dipoli e quadrupoli) chiamati cells
(celle) che si ripetono sempre uguali lungo l’orbita. Per esempio il lattice del SPS del CERN è
costituito da un certo numero di cells di tipo FODO, che è la configurazione più usata.

A. Braghieri, Acceleratori 32



SINCROTRONE: le prime macchine

L’SPS del CERN

Mezza cella FO dell'SPS. In primo piano il 
quadrupolo focalizzante (F) di colore blu, 
seguito da 4 dipoli di colore rosso che 
costituiscono l'elemento O. Più avanti sulla 
destra segue la parte DO della cella

Mezza cella DO dell'SPS. In primo piano il 
quadrupolo defocalizzante (D) seguito da 4 
dipoli rossi (O) (foto CERN). Si intuisce che 
la dimensione verticale dei dipoli è di gran 
lunga inferiore ai magneti del Cosmotron.

33A. Braghieri, Acceleratori
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