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Laboratorio di Misure ad Alta Frequenza – A.A. 2011-2012

Esercitazione IX: Caratterizzazioni di cavità risonanti

Scopo

Misura in riflessione dei parametri di una cavità. Caratterizzare il campo in strutture chiuse
risonanti con la misura bead-pull. Misura di prototipi per dispositivi di acceleratori di parti-
celle.

Es. 1: caratterizzazione di una cavità in riflessione

La cavità in ottone ha dimensioni molto simili (ma non identiche) a quella in rame che avete
misurato la volta precedentemente.

• Seguendo quanto fatto a lezione, caratterizzare il riflessione i primi due modi della cavità,
associandogli i nomi corretti (gli stessi della cavità in rame).

• Assumendo che la differenza dei fattori di merito unloaded fra misura e teoria dipenda sol-
tanto dalla diversa conducibilit fra rame ed ottone, stimare il rapporto fra le conducibilit
di rame ed ottone utilizzate nelle cavità (potrebbe essere solo un’approssimazione).

Es. 2: effetto dei tuner in una cavità risonante

Assumere che la cavità si trova con i tuner rasi. Considerare solo il modo TM010.

2.1 Misurare con il calibro, la lunghezza esterna dei tuner quando questi non influenzano la
frequenza di risonanza.

2.2 Variare uno alla volta i tuner e vedere l’effetto sulla frequenza di risonanza facendo pe-
netrare ciascun tuner di circa 2mm. Riportare le misure (f0, β e Q0), sottolineare quali
grandezze sono influenzate dai tuner e spiegare perch i due tuner hanno effetti diver-
si. Dopo ogni misura riportatevi nella situazione di tuner rasi (verificarlo da misure
elettromagnetiche . . . per esempio utilizzando al funzione memoria).

2.3 Ripetere il punto 2.2, estraendo questa volta i tuner di 2mm (e sempre uno alla volta).

Es. 3: misure di campo perturbative in una cavità risonante

Sul banco è montata una cavità di due celle (prototipo del deflettore RF di SPARC) sul cui
asse passa un filo di nylon con attaccato il piccolo oggetto perturbante (cilindro metallico).

3.1 Peri due modi a frequenza inferiore a 2GHz, misurare la frequenza di risonanza impertur-
bata f0 ed il fattore di merito, lasciando il cilindro al di fuori della cavità. Usare misure in
trasmissione, scegliendo l’accoppiamento (ovvero la posizione delle antenne) che vi faccia
misurare il fattore di qualit migliore.
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3.2 Introdurre il cilindro in cavità, misurarne la distanza dall’ingresso nella cavità e misurare
la frequenza di risonanza perturbata f . Farlo per una ventina di punti opportunamente
scelti per coprire tutta la lunghezza del dispositivo; includere, ovviamente, il caso di
cilindro fuori dalla cavità sia all’inizio che alla fine della misura. Per velocizzare, riportare
direttamente i dati in tabella Excel e/o in Matlab.

3.3 Riportare su un grafico |f − f0|/f0 in funzione della posizione del cilindro.

3.4 Commentare i risultati, sottolineando perch |f−f0|/f0 rappresenta una misura del campo
sull’asse.

Suggerimento Nelle misure di |f − f0|/f0 fate delle misure preliminari per scegliere opportu-
namente lo span migliore di misura (che vi garantisca una buona risoluzione) e utilizzate al
funzione memoria. Non c‘è bisogno di calibrare

Es. 4: Caratterizzazione del modo deflettente del deflettore RF di SPARC

I deflettore RF di SPARC è disegnato per deflettere le particelle con un campo magnetico
ortogonale all’asse ed oscillante a 2.856 GHz.

La struttura è alimentata da una guida d’onda (porta 1) posta sulla cella centrale che eccita
solo alcuni dei modi della struttura. I campi nella struttura possono essere anche monitorati da
due antenne poste sulle celle estreme (porta 2 e porta 3). Sulle celle estreme sono poste altre
due antenne (porta 4 e porta 5), a 90◦ con le precedenti, per monitorare i campi della pola-
rizzazione normale a quella di lavoro (la struttura ha simmetria cilindrica); tale polarizzazione
defletterebbe le particelle in direzione ortogonale a quella desiderata.

A causa della vicinanza fra le frequenze di risonanza della polarità di progetto e quella orto-
gonale sono state introdotte delle barre (non visibili dall’esterno) che, rompendo la simmetria
cilindrica, allontanano le polarità ortogonali dalla frequenza di lavoro.

• Caratterizzare la struttura sia in riflessione dal coupler che in trasmissione fra le porte
2-3 e 4-5.

• Dalle misure combinate di S11, S23, S45 (e nota la frequenza di lavoro) potete individuare
quali antenne sono accoppiate con la polarità di lavoro e quali no?


