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SPARC-LAB è composto da un acceleratore lineare di elettroni ad alta brillanza (SPARC) e da 
un laser da varie centinaia di TW di potenza (FLAME).  
 
Il fascio di elettroni è stato fino ad oggi utilizzato come mezzo attivo per la generazione e/o 
amplificazione di radiazione ottica (Free Electron Laser, FEL). Al momento si sta istallando un 
esperimento per la generazione di raggi X coerenti attraverso la collisione del fascio di elettroni 
di SPARC con il fascio di fotoni di FLAME. Gli esperimenti approvati per il futuro riguardano 
invece l’uso del fascio di elettroni e di quello di fotoni per l’accelerazione di elettroni con plasmi 
ionizzati (Plasma WakeField Acceleration, PWFA). 
 
 
10.00 – 12.00 Visita al bunker di SPARC 
SCOPO: visita alle istallazioni RF di SPARC 
 
10.00 - 10.45 Panoramica di SPARC-LAB (presentazione) 

- layout della macchina 
- principali sottosistemi 
- obiettivi scientifici presenti e futuri  
- schema a blocchi dei sistemi RF di SPARC 
- generazione e distribuzione degli impulsi RF di potenza dell’ordine di decine di MW 
- alimentazione di dispositivi ad onda stazionaria e ad onda viaggiante 

 
10.45 - 11.45 Visita guidata alla sala modulatori ed alla sala sperimentale. 
 
 
12.00 – 15.45 Sistemi Low Level RF e sincronizzazione a SPARC-LAB 
 
12.00 – 12.30 Problematiche tipiche della sincronizzazione a SPARC-LAB (presentazione) 

- stabilizzazione del tempo di arrivo di un impulso laser rispetto ad una fase RF fissata 
- rivelazione di fase a quattro quadranti (opzionale) 
- sincronizzazione elettro-ottica di due oscillatori laser indipendenti 
- riepilogo dei concetti base di Phase Locked Loop (PLL) 

 
12.30 – 13.30 Laboratorio: riduzione del rumore di fase di un oscillatore RF 
SCOPO: costruire un PLL per stabilizzare un VCO, utilizzo di un Signal Source Analyzer E5052A 
 
 
13.30 – 14.30 Pranzo  
 
 
14.30 – 15.45 Laboratorio: riduzione del rumore di fase in un sistema elettro-ottico 
SCOPO: sincronizzazione di un “low-noise femtosecond laser” (ORIGAMI)  
 
 
16.00 Partenza per Roma 
 


