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L’utilizzo di acceleratori di particelle lineari (LINAC) in ambito industriale e per la ricerca 
di base è sempre crescente [1]. In particolare, l’applicazione di questi dispositivi per la 
realizzazione di sorgenti di radiazione di sincrotrone, nella radioterapia e per la produzione di 
isotopi destinati ad uso medico appare molto promettente.  

I LINAC sono tipicamente costituiti da guide d’onda con nucleo cavo in cui un intenso 
campo elettrico longitudinale accelera le cariche lungo una traiettoria rettilinea. In questo 
contesto, è fondamentale massimizzare il campo elettrico accelerante al fine di ridurre la 
lunghezza delle strutture ed il consumo di potenza all’interno del LINAC stesso. Tuttavia, gli 
acceleratori metallici ad alta potenza sono fortemente limitati dal danneggiamento progressivo 
del materiale dovuto al surriscaldamento e al bombardamento elettronico. Questi aspetti 
rendono complicata la realizzazione di acceleratori metallici che operino in modo stabile ed 
affidabile, incrementando inoltre i costi di fabbricazione e manutenzione.  

Al contrario, gli acceleratori dielettrici (DLA) [2] sono caratterizzati da strutture solide e 
stabili che sono in grado di garantire livelli di intensità del campo accelerante compatibili con 
i requisiti imposti dagli acceleratori al plasma di prossima generazione. I DLA sono tipicamente 
basati su guide a cristallo fotonico, in cui una variazione periodica dell’indice di rifrazione 
permette di ottenere una banda proibita per la propagazione della luce all’interno del cristallo 
artificiale. L’introduzione di difetti lineari in cristalli fotonici permette quindi di creare guide 
d’onda con nucleo in aria, in cui si possa propagare il campo accelerante sovrapposto con il 
fascio di particelle [3]. 

Il primo cristallo fotonico 3D che è stato riportato in letteratura è basato sulla geometria 
“woodpile” [4], in cui delle barre dielettriche sono disposte periodicamente con orientazione 
ortogonale ed alternata tra file adiacenti (si veda la Fig. 1a). Una guida dielettrica con nucleo 
in aria può essere ricavata a partire da un cristallo woodpile rimuovendo un opportuno insieme 
di barre adiacenti, come mostrato in Fig. 1b [5]. La geometria woodpile è particolarmente 
conveniente in quanto può essere realizzata sfruttando le tecniche di litografia che sono 
comunemente impiegate dall’industria microelettronica. 

Nel corso di questa attività è stata progettata una guida a cristallo fotonico di tipo woodpile 
ottimizzata per operare a radiofrequenza (RF) nell’intorno di 18 GHz. Il materiale selezionato 
è l’allumina, in quanto risulta facilmente lavorabile e permette di ottenere un alto salto d’indice 
di rifrazione, che favorisce la formazione di bande proibite. Simulazioni preliminari prevedono 
un’impedenza caratteristica per l’accelerazione di elettroni pari a circa 60 Ohm, valore che 
costituisce un ottimo punto di partenza per la fabbricazione del prototipo. 

Il secondo passo ha riguardato la realizzazione di un accoppiatore direzionale tra la guida 
accelerante e una guida di lancio woodpile che superi le limitazioni derivanti dall’uso delle 
strutture già riportate in letteratura [6]. La guida accelerante è infatti caratterizzata da un modo 
guidato con forte componente longitudinale, di conseguenza l’accoppiamento con una guida 
metallica convenzionale che supporta un modo TEM è inefficiente. Progettando invece una 



guida woodpile con geometria del difetto leggermente diversa, tale che supporti un modo 
prevalentemente trasverso, ed affiancando le due guide progettate, è possibile separare il 
problema dell’accelerazione con quello dell’accoppiamento della radiazione elettromagnetica 
con la struttura: la guida di lancio viene ottimizzata in modo da massimizzare il trasferimento 
dell’energia dalla sorgente a RF alla guida, mentre la guida accelerante viene ottimizzata in 
modo da massimizzare l’impedenza caratteristica e le altre figure di merito dell’acceleratore. 
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Fig.1 (a) Dettaglio di un cristallo fotonico tridimensionale di tipo woodpile. (b) Guida a cristallo fotonico 

woodpile ottenuta rimuovendo un insieme di barre adiacenti. 
 

La struttura risultante è in fase di fabbricazione presso i Laboratori Nazionali del Sud, dove 
sarà anche caratterizzata sia dal punto di vista elettromagnetico sia per quanto riguarda le 
prestazioni in termini di accelerazione di particelle. I risultati ottenuti potranno essere 
facilmente riutilizzati a frequenze maggiori sfruttando le proprietà di invarianza delle equazioni 
di Maxwell. Seguendo questo approccio, sarà infatti realizzato anche un prototipo in silicio 
operante a 80 GHz. 

Gli autori ringraziano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il supporto economico 
ottenuto grazie all’esperimento DEMETRA (DiElectric and METallic Radiofrequency 
Accelerator).  
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