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OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso è volto a fornire una preparazione generale e a livello introduttivo della fisica degli
acceleratori di particelle, con conoscenze però approfondite di alcuni settori specialistici
della recente ricerca in questo settore. Gli obiettivi formativi prevedono la conoscenza dello
elettromagnetismo, applicato a particolari problemi di moto di particelle cariche in campi
elettrici e magnetici e all'emissione di radiazione prodotta da cariche accelerate.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono avere una comprensione generale dei principi utilizzati per accelerare e
guidare fasci di particelle cariche. Devono comprendere gli effetti di irraggiamento e la loro
fisica. Devono inoltre avere una buona conoscenza dello stato dell'arte almeno in alcuni
settori specialistici approfonditi nel corso. La verifica delle conoscenze e capacita' di
comprensione viene fatta tramite una prova orale.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di definire le soluzioni migliori per ottenere fasci di
particelle di alta qualità, a secondo dell'utilizzo specifico che ne venga fatto. Devono essere
in grado di correlare la fisica dell'emissione di radiazione da parte di particelle cariche con le
sorgenti di luce presentate nel corso, sapendo identificare limiti e vantaggi delle diverse
soluzioni. Devono essere in grado di sostenere una discussione sui limiti delle tecniche
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convenzionali e sulle possibilità dell'accelerazione a plasma. Gli studenti
devono essere in
grado di trovare collegamenti tra soluzioni utilizzate in diversi ambiti e mostrare come queste
si riconducano alla stessa modellizzazione fisica. Infine gli studenti devono essere in grado
di risolvere semplici problemi numerici proposti nel corso.
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LEARNING OUTCOMES:
The course is aimed at providing a general preparation at introductory level of particle
accelerator physics, with in-depth knowledge of some specialized areas of recent research
in this field. The educational objectives foresee the knowledge of electromagnetism, applied
to particular problems of motion of charged particles in electric and magnetic fields and to
the emission of radiation produced by accelerated charges.

Inglese
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must have a general understanding of the principles used to accelerate and guide
bunches of charged particles. They must understand the effects of radiation emission and its
physics. They must also have a good knowledge of the state of the art at least in some
specialized sectors studied in depth during the course. The verification of knowledge and
understanding is done through an oral test.

Prerequisiti APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

The students must be able to define the best solutions to obtain high quality particle beams,
depending
on the2 specific use that is considered for them. They must be able to correlate
Fisica
Generale
the physics of radiation emission from charged particles with the light sources presented in
the course, knowing how to identify the limits and advantages of different solutions. They
Italiano must be able to hold a discussion about the limits of conventional techniques and the
possibilities of plasma acceleration. Students must be able to find connections between
solutions
used in
Testo fisso
2 different fields and show how these can be traced back to the same
physical modeling. Finally, students must be able to solve simple numerical problems
proposedPhysics
in the course.
General
2

Inglese MAKING JUDGEMENTS:

The course contributes to the growth of students' independent judgment, in recognizing
sensitive data in a complex problem and reducing it to first principles. Students are invited to
develop the ability to perform bibliographic searches and to select interesting materials, in
particular on the WEB, where it is possible to find a lot of literature, especially from CERN
Programma accelerator schools. These skills are acquired during the study for the preparation of the
exam, deepening some specific topics also with the consultation of articles in journals.

Italiano

Partendo
da cenni storici
sullo sviluppo degli acceleratori si tratta il moto di particelle cariche
COMMUNICATION
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topics of the course in strictly scientific terms. At the same time it requires a clear exposition,
di
base
in tutti
gli altri settori.
Dal perché una carica accelerata irraggia si arriva alle
with
logical
succession
of arguments.
caratteristiche della radiazione prodotta, ai suoi effetti sul moto delle particelle, e alle sue
applicazioni.
Dalla descrizione di singola particelle si passa a quella di un fascio per tenere
LEARNING SKILLS:
in
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Infine learning
parliamoabilities
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use more manuals
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integrante del corso la visita ad un vero acceleratore di particelle.
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Starting with historical notes on the development of accelerators, the motion of charged
particles in electric and magnetic fields is described, as they are accelerated, transported
and focused. We focus both on machines for high energies physics that of those for the
production of light for research in other fields. Investigating the reasons of the radiation
emission by an accelerated charge, we study the characteristics of the radiation produced,
Inglese
its effect on the motion of particles, and its applications. From the description of single
particles, we arrive to the particles beam definition to take into account the collective effects.
Finally, we talk briefly about the great revolution ongoing: the plasma acceleration, which will
allow to build table-top accelerators. The visit to a real particle accelerator is included.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
La modalità di svolgimento delle lezione è quella frontale con gli studenti in aula. Le lezioni
si compongono di varie parti. Le spiegazioni del docente introducono i nuovi argomenti. Ogni
Italiano volta però una parte del tempo è dedicata anche ad una serie di domande rivolte agli
studenti sugli argomenti delle lezioni precedenti, per verificare la corretta comprensione
degli argomenti trattati. Infine per alcune parti del corso vengono proposti agli studenti dei
Testo esercizi,
fisso 2 da risolvere sia in classe che a casa.
semplici

Inglese

The lesson is frontal one with the students in the classroom. The lessons consist of various
parts. The teacher's explanations introduce the new topics. However, each time part of the
time is also dedicated to a series of questions addressed to students on the topics of the
previous lessons, to verify the correct understanding of the topics covered. Finally, for some
parts of the course, students are requested to solve simple exercises, both in classroom and
at home.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza non è obbligatoria, ma fortemente consigliata. Gli studenti seguono
tipicamente tutte le lezioni

Italiano
Testo fisso 2
Attendance is not mandatory, but strongly recommended. Students typically follow all the
lessons

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Lo studente viene valutato tramite una prova orale. Allo studente non viene posta una
domanda iniziale in cui si chiede di parlare di un particolare argomento. Viene invece rivolto
un quesito riguardante un problema da risolvere. Lo studente è pertanto invitato ad usare le
conoscenza acquisite durante il corso per trovare una soluzione e giustificarla. Durante
questo processo, egli dovrà collegare i vari argomenti del corso, incontrerà varie formule,
equazioni, approssimazioni, di cui dovrà essere in grado di dare puntuale descrizione e
interpretazione. Successive domande del docente saranno necessarie per stabilire il grado
di maturità della conoscenza del candidato, ma sempre prendendo spunto dal percorso che
lo studente avrà tracciato per la soluzione del problema proposto.
Nella valutazione si terrà conto:
1. della rispondenza della soluzione suggerita al problema proposto;
2. della capacità dello studente di fare collegamenti tra le diverse parti del corso;
3. della capacità di definire correttamente le equazioni e i principi fisici alla base dei
fenomeni;
4. dell’utilizzo competente di un linguaggio tecnico;
5. della capacità di sintesi;
6. della chiarezza espositiva;
Il punteggio della prova d’esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi. Lo
Mod.lascheda
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studente che si dimostrerà eccellente in tutti i punti sovrascritti otterrà
valutazione
di 30 ev.1.0
lode. Per ottenere una valutazione compresa tra 25 e 30 lo studente dovrà dimostrare una
capacità e conoscenza elevata nella maggior parte dei punti sovraelencati. I voti tra il 18 e il
24 saranno la valutazione di uno studente non in grado di collegare semplicemente gli

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

The student is evaluated through an oral test. The student is not asked to talk about a
particular topic. Instead, a question is addressed regarding a problem to be solved. The
student is therefore invited to use the knowledge acquired during the course to find a
solution and justify it. During this process, he/she will have to connect the various topics of
the course, he/she will meet various formulas, equations, approximations, of which he/she
Inglese
will have to be able to give a precise description and interpretation. Subsequent questions
from the lecturer will be necessary to establish the degree of maturity of the knowledge of
the candidate, but always taking inspiration from the path that the student have traced for
the solution of the proposed problem.
The evaluation will take into account:
1. the correspondence of the suggested solution to the proposed problem;
2. the student's ability to make connections between the different parts of the course;
3. the ability to correctly define the equations and physical principles underlying the
Testi adottatiphenomena;
4. competent use of a technical language;
5. the capacity
forun
synthesis;
Viene
consigliato
libro di riferimento, anche se non è necessario per gli studenti usarlo, in
6. clarityuno
of exposition;
quanto
dei punti salienti del corso è sviluppare la capacità di documentarsi da un
Italiano insieme di fonti differenti.
The exam test score is given by a mark expressed in thirtieths. The student who proves to
be Wille,
excellent
all points
overwritten
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gradeUniversity
of 30 cumPress
laude. To obtain an
K.
Theat
physics
of particle
accelerators,
Oxford
evaluation between 25 and 30, the student will have to demonstrate a high level of skill and
knowledge in most of the points listed above. The grades between 18 and 24 will be the
A
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Inglese each of the elements of the list.

K. Wille, The physics of particle accelerators, Oxford University Press

Bibliografia di riferimento
Per ognuno degli argomenti specifici sono proposti differenti libri, comprese le scuole online
del CERN sugli acceleratori.

Italiano

D. A. Edwards M. J. Syphers, "An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators",
WILEY‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
Martin Reiser, "Theory and Design of Charged Particle Beams", WILEY‐VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA
For
each
of the specific
books are"Ultraviolet
proposed,and
including
CERN's online
Peter
Schmuser,
Martin topics,
Dohlus,different
Jorg Rossbach,
Soft X-Ray
accelerator
schools.
Free-Electron Lasers", Springer

Inglese Helmut Wiedemann, "Particle Accelerator Physics", Springer

D.
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Verlag
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Martin Reiser, "Theory and Design of Charged Particle Beams", WILEY‐VCH Verlag GmbH
& Co. KGaA
Peter Schmuser, Martin Dohlus, Jorg Rossbach, "Ultraviolet and Soft X-Ray
Free-Electron Lasers", Springer
Helmut Wiedemann, "Particle Accelerator Physics", Springer
Feymann, Sands, "The Feynman Lectures on Physics", New Millenium
edition
Mod. scheda
Attività Formativa v.1.0
Cern Accelerator Schools (online)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Altre informazioni
Il corso comprende la visita ad un vero acceleratore di particelle, situato presso i Laboratori
Nazionali di Frascati dell'INFN

Italiano

The course includes a visit to a real particle accelerator, located at the INFN National
Laboratories of Frascati

Inglese
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