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o  Le specifiche del solenoide 

o  Tentativi di design senza e con grading 

o  Campo in presenza di cavità superconduttrice ?  

o  Raccomandazioni e conclusioni 
 



Le caratteristiche richieste per il design del magnete sono: 
 

o  Geometria: solenoide orizzontale;  

o  Dimensioni: lunghezza 400 mm con bore di 150 mm; 

o  Campo al centro: 2.0 T; 

o  Omogeneità: 50 ppm (1 gauss) su r = 5mm ed h =100mm;  

o  Raffreddamento: per conduzione (in vuoto) su piastra a 4.2 K (LHe); 

o  Cavo SC: disponibile NbTi di Pasquale Fabbricatore con sezione 0,5 mm. 

o  Alimentatore: 80 A. 



Alimentazione con 100 A 
Il numero di spire è N= 6366 distribuite in 400 spire su 16 strati. 
Il campo al centro vale Bz(0)=1.860141754 T  





Rispetto alla simulazione precedente sono state aggiunte due bobine di correzione alle estremità. 
Le bobine hanno spessore 7 mm e sono lunghe 100 mm. Contengono 100 spire su 8 strati per un totale di 800 spire bobina. 
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Wilson MN. Superconducting Magnets. Oxford Clarendon Press; 2002. 

Questo risultato ci dice due cose: 
•  in generale si nota una variazione DRASTICA 

nell’omogeneità con poche spire di variazione, come 
ci si aspetta dal fatto che la correzione è costituita da 
poche spire, e conseguentemente il peso della 
singola spira diventa determinante! 

•  Verosimilmente una sola coppia di bobine senza 
grading in densità di corrente non riuscirà mai a 
compensare al livello desiderato sul volume cilindrico 
richiesto 

  
 



La seconda correzione è fatta dalle due 
bobine altezza di 25 mm i cui centri sono 
posti a +/- 48mm dal centro del magnete. 
Queste bobine sono ipotizzate con filo di 
rame isolato da 0.5 mm con conducibilità 
a 4.2K di 580 MS/m (148 spire cadauna, 
0.9 Ω di resistenza tot.) alimentate a 1A. 
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La variazione Bzmax-Bzmin è minore di 
1 gauss, ed il calcolo dell’uniformità 
porta a 47 ppm con questa 
configurazione (che non è neanche 
ottimizzata)  
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Esistono diversi metodi in letteratura per la simulazione dello stato superconduttore 
tra questi il più utilizzato è la formulazione H. 

R. Brambilla, F. Grilli and L. Martini, Development of an edge-element model for AC loss computation of high-temperature 
superconductors Supercond. Sci. Technol. 20 16–24 (2007). 



La transizione tra lo stato superconduttivo e lo stato normale viene inclusa nelle 
simulazioni attraverso la relazione non-lineare E-J del tipo: 
 

E0 = 10-4 - 10-5 V/m 

n = Indice caratteristico del materiale 
 
T = costante 



Mettendo insieme tutte le informazioni precedenti si ottiene una 
equazione differenziale alle derivate parziali che può essere risolta 
tramite il metodo agli elementi finiti (FEM) 



C. P. Bean, “Magnetization of Hard Superconductors”, Physical Review Letters, Vol. 8, N. 6, March 15, , pp. 250 - 252, 1962 
C. P. Bean, “Magnetization of high-field superconductors'', Reviews of Modern Physics, Vol. 36, , pp. 31 - 39, 1964 

Anche se il passaggio allo stato resistivo avviene in maniera graduale per l’analisi del comportamento 
macroscopico dei superconduttori è tuttavia consuetudine adoperare la seguente assunzione (detta di 
stato critico). 
Il campo elettrico nel superconduttore è nullo al di sotto di una densità di corrente critica Jc ed è non 
nullo in corrispondenza di questa. Qualsiasi supercorrente che scorre nel superconduttore è pari a Jc. 
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La presenza di un superconduttore cavo in 
NbTi altera sia il valore del campo che la sua 
omogene i tà a l l ’ in te rno de l la cav i tà : 
simulazione FEM con campo esterno 
omogeneo di 2T e Jc=5 108 A/m2.  



o  Le bobine di correzione senza grading difficilmente sono in grado di 
garantire l’uniformità richiesta sul fattore di forma del magnete; 

o  Una correzione dissipativa alimentata separatamente (meno di 1 W) 
raggiunge invece lo scopo 

o  La presenza di un superconduttore all’interno del magnete altera 
considerevolmente sia il valore assoluto del campo sia la sua 
omogeneità. Col FEM andrebbe valutato che campo esterno bisogna 
applicare per avere il valore e l’omogeneità desiderata. 

o  Alternativamente si potrebbe pensare di far transire separatamente la 
cavità a campo già applicato. 



Grazie per l’attenzione 


