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PREFAZIONE

PREFACE

Elettrosincrotrone, superconduttività, fisica delle alte energie. ASG Superconductors nasce da una tradizione di eccellenza scientifica, con il fattore umano essenziale quanto la
tecnologia innovativa.
L’azienda, nata dall’Unità Magneti del gruppo industriale Ansaldo, è oggi leader a livello mondiale per le competenze legate alla progettazione, costruzione e collaudo di sistemi
magnetici superconduttori.
Una storia che inizia alla metà degli anni ’50, quando
l’azienda partecipa alla costruzione dell’elettrosincrotrone
realizzato dai Laboratori INFN di Frascati e, successivamente,
a numerosi progetti basati su magneti resistivi.
La “svolta tecnologica” arriva nel 1971, quando si decide di
verificare la fattibilità tecnica di alternatori con avvolgimenti
di rotore superconduttivi.
Dagli anni settanta fino alla fine del secolo, l’azienda partecipa a tutti i progetti di fusione termonucleare che hanno
avuto luogo in Europa, affermandosi come uno dei fornitori
di riferimento di magneti per la fisica delle alte energie.
Nel 2001, con l’ingresso della Famiglia Malacalza come azionista, arriva la privatizzazione dell’azienda. Un passaggio decisivo verso una maggiore flessibilità operativa e decisionale,
accompagnato da nuove sfide presentate dalla ricerca scientifica.
Come la realizzazione di oltre 400 magneti per l’acceleratore
LHC del CERN e dei suoi principali rilevatori di particelle
CMS ed ATLAS, dei magneti non planari per il centro di fusione nucleare W7-X e le realizzazioni in campo medicale,
con il primo magnete per risonanza magnetica (MRI) privo
di fluidi criogenici. Progetti e segni tangibili di eccellenza tecnologica e attitudine all’innovazione.

Electron Synchrotron, superconductivity, high energy physics. ASG Superconductors was born from a tradition of
scientific excellence, with the human element as crucial as
technological innovation.
Rising from the Magnets Dept. of the Ansaldo industrial
group, today the company is the world leader in the planning, manufacture, and testing of superconducting magnet
systems.
The company’s history began in the mid-’50s, when it helped build the electron synchrotron made by the INFN Laboratories in Frascati. It then went on to contribute to
numerous other projects based on resistive magnets.
The “technological turning point” came in 1971, when it decided to assess the technical feasibility of alternators with
superconducting rotor winding.
From the ‘70s until the end of the century, the company participated in all of the thermonuclear fusion projects conducted in Europe, establishing itself as one of the
benchmark suppliers of magnets for high-energy physics.
In 2001, with the arrival of the Malacalza Family as shareholder, the company was privatized. This represented a
major step towards greater flexibility in operations and decision-making, accompanied by challenges presented by
scientific research.
These included manufacturing over 400 magnets for the
LHC accelerator at CERN and its principle particle detectors CMS and ATLAS, non-planar magnets for the W7-X nuclear fusion center, and projects in the medical field, with
the first magnet for magnetic resonance (MRI) free of cryogenic liquids. Tangible projects and signs of technological
excellence and attitude to innovation.

Azionista, manager, tecnici e tutte le persone che lavorano
in ASG Superconductors, rinnovano ogni giorno il proprio
impegno per incrementare capacità produttiva e competenze tecnologiche, collaborando - in Italia e all’estero - con
i maggiori Istituti e centri di ricerca scientifici, primi fra tutti
ENEA, INFN e CNR, e con i protagonisti del mercato medicale.
In questo quadro l’azienda rimane tradizionalmente legata al
territorio ligure, dove interagisce con un indotto tecnologico
e produttivo altamente specializzato. Ecco da dove nasce
un libro pensato per raccontare “cinquant’anni” di sviluppo imprenditoriale, con le applicazioni e le tecnologie realizzative dei magneti in primo piano.
Immagini, storie di persone e sfide tecnologiche ancora in
corso e, sullo sfondo, un modo diverso e per molti versi inedito di guardare alla superconduttività e agli sviluppi futuri
del mondo “energia”.

The shareholder, managers, technicians, and everyone who
works at ASG Superconductors, renew their commitment
daily to increase production capacity and technological skill,
working in Italy and abroad with the leading scientific institutes and research centers, including ENEA, INFN, and
CNR, and with world market leaders.
Within this framework, the company has traditionally maintained a bond to the Liguria region, where it works with a highly
specialized technological and manufacturing chain in the field.
This was the starting point for a book designed to tell the story
of “fifty years” of entrepreneurial development, with the applications and executive technologies of magnets in the spotlight.
Images, personal histories, and technological challenges that
are still evolving; in the background, a different, and in many
ways, a new, way of looking at superconductivity and future
developments in the world of “energy”.
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PROFILO SOCIETARIO

A

SG Superconductors è
una realtà industriale particolarmente dinamica che si distingue a livello internazionale nella progettazione e realizzazione
di magneti convenzionali e superconduttivi per la ricerca nella fisica delle alte
energie e della fusione termonucleare.
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A

SG Superconductors is a
particularly dynamic business reality, and a
leading player on the international market
of conventional and superconducting
magnets for high energy physics and thermonuclear fusion applications.
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L’

Headquarter di ASG, con uffici
e quattro navate con una superficie di
15000 mq dedicate alla produzione, si
trova a Genova, vicino al porto, in posizione strategica nel nord ovest dell’Italia.
Nel 2010, a seguito dell’acquisizione della
commessa internazionale per la costruzione di 10 bobine superconduttrive per il
progetto ITER, ASG ha costruito in meno
di 18 mesi un nuovo stabilimento a La Spezia, sempre in Liguria e in prossimità del
porto.
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A

SG Headquarters, with administrative offices and four production
bays covering 15,000 sq m, is located in
Genoa, near the port, in a strategic position
in north western Italy. In 2010, after winning
the international contract to build 10 superconducting coils for the ITER project,
ASG began work on a new production facility in La Spezia, also in Liguria and close
to the port, which was completed in less
than 18 months.
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G

ENOVA
La sede principale dell’azienda, dove lavorano fianco a fianco manager, fisici e ingegneri oltre ai tecnici dedicati alla
produzione, si trova a Genova nella zona
industriale di Campi. In prossimità del
porto e dell’aeroporto della città. Lo stabilimento si articola in quattro navate per
una superficie di 15000 mq. Si tratta della
sede storica dell’azienda fin da quando era
parte del Gruppo Ansaldo. Tra il 2010 e il
2012 lo stabilimento è stato oggetto di un
completo aggiornamento dell’area dedicata alla produzione, attività che ha anche
comportato l’estensione della Clean Area
(zone con temperatura e umidità controllate e che prevedono il rispetto anche di
specifiche procedure relative alla pulizia
dell’ambiente e dell’aria) che ora misura
3000 mq.
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G

ENOA
The company’s head office, where managers, physicists, engineers and production technicians work side by side, is
situated in Genoa in the Campi industrial
area, near both the city’s port and airport.
The factory is divided into four bays covering a total surface area of 15,000 sq m.
This is the original site of the company,
dating back to when it formed part of the
Ansaldo Group.
Between 2010 and 2012 the production
area was totally refurbished in a project
that also involved the extension of the
Clean Area (controlled temperature and
humidity areas complying with specific environment and air cleaning procedures),
which now occupies 3,000 sq m.
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SOCIETARIO

L

A SPEZIA
Il nuovo stabilimento di ASG Superconductors si sviluppa su quattro navate per
un’area complessiva di circa 25.000 mq e
dispone di nuove attrezzature tecnologiche e logistiche adeguate alla produzione
e movimentazione di grandi manufatti.
Come nel caso delle bobine superconduttrici per il progetto ITER, attualmente in
produzione, che superano i 15 metri di
lunghezza e hanno un peso superiore alla
tonnellata. Anche questo stabilimento dispone di una clean area (zone con temperatura e umidità controllate e che
prevedono il rispetto anche di specifiche
procedure relative alla pulizia dell’ambiente e dell’aria) che misura 4600 mq e
rispetta le normative ISO Class 8.
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L

A SPEZIA
The new ASG Superconductors production facility contains four bays, covers a
total surface area of 25,000 sq m and is fitted with the new technology and logistics
equipment needed to manufacture and
handle large-scale components, like the
superconducting coils for the ITER project
now in production, which exceed 15 meters in length and weigh over one tons
each.
The factory also has a clean area (controlled temperature and humidity areas
complying with specific environment and
air cleaning procedures) that covers 4,600
sq m and meets ISO Class 8 standards.
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FILIERA DELLA
SUPERCONDUTTIVITA’
ASG Superconductors è la società capogruppo di una filiera della superconduttività che comprende anche Paramed
Medical Systems (MRI - Risonanza magnetica “aperta” grazie al design dei magneti e soluzioni innovative per l’imaging
diagnostico) e Columbus Superconductors (innovativo filo superconduttivo in
diboruro di magnesio - MgB2).

www.paramedmedicalsystems.com
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www.columbussuperconductors.com

www.asgsuperconductors.com

COMPANY PROFILE

SUPERCONDUCTING
VALUE CHAIN
ASG Superconductors heads a superconducting value chain which includes
Paramed Medical Systems (MRI - Magnetic
Resonance Imaging - scanners classified
as “open” because of their magnet design and innovative diagnostic imaging
solutions) and Columbus Superconductors (innovative superconducting wire
made of magnesium diboride - MgB2).
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CENNI STORICI

P

roveniente dall’Unità Magneti del
gruppo industriale Ansaldo a partecipazione statale, la tradizione di ASG nella
manifattura di magneti risale agli anni cinquanta, con la costruzione di magneti per
la fisica delle alte energie, i gioghi dei dipoli magnetici per il Protosincrotrone del
CERN ed i magneti per il primo acceleratore italiano, l’Elettrosincrotrone dei laboratori di Frascati dell’INFN.

Montaggio dell’Elettrosincrotrone da 1 GeV (1958)
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HISTORICAL BACKGROUND

S

temming from the Magnet Unit of
the State owned industrial group Ansaldo,
ASG’s tradition in magnet manufacturing
dates back to the fifties, when magnets for
High Energy Physics were built, such as the
dipole magnet yokes for the CERN Proton
Synchrotron and the magnets for the first
Italian accelerator, the Electro-Synchrotron
at INFN laboratories in Frascati.
In the following years the Company was

1 GeV Electro-Synchrotron assembly (1958)
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Negli anni successivi l’Azienda è stata
l’unica in Italia a dedicarsi alle ricerche
nel campo dei superconduttori, la cui
proprietà è quella di presentare resistenza elettrica nulla a temperature prossime allo zero assoluto.
Presso il Laboratorio Criogenico furono
eseguite varie prove a piena potenza di
un prototipo di generatore omopolare a
disco con avvolgimento superconduttore.

Elettrosincrotrone da 1 GeV completo (1958)
1 GeV Electro-Synchrotron complete
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HISTORICAL BACKGROUND

the only one in Italy to be involved in research in the field of superconductors,
which lack electrical resistance at temperatures close to absolute zero.
The Cryogenic Laboratory carried out a
series of full power tests on a prototype
homopolar motor with superconducting
winding.
During the seventies the Magnet Unit be-

Avvolgimenti superconduttori
del motore omopolare (1975)
Superconducting windings
of the homopolar motor
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CENNI STORICI

Negli anni ’70 l’Unità Magneti è stata una
delle prime aziende europee in grado di
progettare e costruire magneti superconduttori di grandi dimensioni (decine
di MJoule di energia immagazzinata).
In questi anni furono realizzati progetti
impegnativi, tra cui i dipoli superconduttivi e la bobina superconduttiva del rivelatore VERTEX, entrambi per il progetto
Super Proto-Sincrotrone del CERN.

Avvolgimento dipolo SPS (1977)
SPS dipole winding
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HISTORICAL BACKGROUND

came one of the first European companies
able to design and produce large size superconducting magnets (tens MJoule of
stored energy). In these years a lot of challenging projects were developed, among
them the superconducting dipoles and the
superconducting VERTEX detector coil,
both for the Super Proton Synchrotron
project at CERN.

Montaggio dipolo SPS (1977)
SPS dipole assembly
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Dipolo SPS completato
SPS dipole completed
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HISTORICAL BACKGROUND

Avvolgimento galletta VERTEX (1978)
VERTEX pancake winding

Cavo superconduttore per avvolgimento
magnete VERTEX
Superconducting cable used to wind
VERTEX magnet

29

30

MAGNETI PER ACCELERATORI
DI PARTICELLE
MAGNETS FOR PARTICLE
ACCELERATORS
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MAGNETI PER ACCELERATORI DI PARTICELLE

QUADRUPOLI
MQA PER LEP
I quadrupoli MQA, completati nel 1988,
avevano lo scopo di focalizzare il fascio
di particelle subatomiche circolanti sotto
vuoto, nel tunnel di 27 km dell’anello acceleratore LEP (Grande Collisore di Elettroni e Positroni) presso il CERN di
Ginevra.

Assemblaggio quadrupolo MQA (1988)
MQA quadrupole assembly
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MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

LEP MQA
QUADRUPOLES
The MQA quadrupole magnets, completed in 1988, had the purpose to focalise the sub-atomic particle beam
revolving under vacuum, inside the beam
line laid underground in a 27 km long tunnel forming the accelerator ring of the
LEP (Large Electron Positron Collider)
Project at CERN in Geneva.
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Quadrupolo MQA installato
nel LEP tunnel
MQA quadrupole installed
inside the LEP tunnel

Vista aerea del sito LEP
Overview of the LEP site
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QUADRUPOLI MQA PER LEP

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

Nell’ambito del progetto LEP, nel 1993
sono state prodotte e consegnate al
CERN n.72 cavità risonanti superconductive, complete di componenti criogenici
e accoppiatori di radiofrequenza, assemblate in 18 crio-moduli.
For the LEP project, in 1993 n.72 superconducting resonant cavites were produced,
equipped with cryogenic components,
RF couplers and assembled in 18 cryomodules.

Cavità risonante superconduttiva
Superconducting resonant cavity

Modulo in assemblaggio in camera bianca
Module during assembly in clean room

LEP MQA QUADRUPOLES
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BARRE LEP
Per lo stesso progetto, nel 1988, fu completata la produzione di 8000 barre di alimentazione ed energizzazione dei dipoli
di deflessione delle particelle all’interno
dell’anello LEP.

Controllo dimensionale barre LEP (1988)
Dimensional check of LEP bars
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MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

LEP BUS-BARS
For the same project, in 1988, the manufacture of 8000 bus-bars was completed.
These bars were needed to feed and energize the dipoles for deflection of the particles moving inside the LEP ring.

Barre LEP dopo la polimerizzazione dell’isolamento
LEP bars after polimerization of insulation
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DIPOLI HERA
Un’altra importante realizzazione nel
1988 è stata la costruzione di 230 dipoli
superconduttivi di 9 m di lunghezza per il
progetto HERA del DESY (Deutsches
Elektronen-SYnchrotron). Questi magneti
fanno parte di un set di 700 + 700 elettro-magneti, che costituiscono 2 anelli di
accumulazione per positroni ed elettroni
situati in un tunnel sotterraneo lungo 6,3
km alla periferia di Amburgo.

Avvolgimento dipolo HERA
HERA dipole winding
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MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

HERA DIPOLES
Another important accomplishment concerns the manufacture of 230 superconducting dipoles of 9 m in length, supplied
in 1988 for HERA project at DESY
(Deutsches Elektronen-SYnchrotron).
These magnets belong to a set of 700 +
700 electromagnets, forming 2 rings for
positron and electron storage in a 6.3 km
long underground tunnel at the outskirts of
Hamburg.

Bobine collarate
Collared coils

Test a freddo della bobina in criostato verticale
Coil cold test in vertical cryostat
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QUADRUPOLI ESRF
Nel dicembre 1988 la Società è stata incaricata della costruzione di 326 quadrupoli
installati presso l’anello di accumulazione di
6 GeV di ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) a Grenoble.

Bobine negli stampi di impregnazione
dentro l’autoclave dopo la polimerizzazione sottovuoto
Coils inside their impregnation moulds
in autoclave after curing

Inserimento in autoclave per impregnazione e polimerizzazione sottovuoto
delle bobine negli stampi di impregnazione
Coils inside their impregnation moulds in autoclave for resin vacuum
impregnation and curing
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ESRF QUADRUPOLES
In December 1988 the Company was
awarded with the contract for the manufacture of 326 quadrupoles to be installed
in the European Synchrotron Radiation Facility 6 GeV Storage Ring in Grenoble.

Assemblaggio finale, vista del reparto
Final assembly, view of the workshop
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DIPOLI,
QUADRUPOLI E
SESTUPOLI ELETTRA
Nel 1991 114 quadrupoli, 76 sestupoli e
26 dipoli resistivi sono stati consegnati al
consorzio Sincrotrone di Trieste ed operano nel progetto ELETTRA per produrre
luce di sincrotrone per applicazioni industriali e di ricerca.

Dipolo ELETTRA
ELETTRA dipole
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Basovizza (Trieste). Struttura scientifica per realizzazione
anello di luce di sincrotrone
Basovizza. ELETTRA Synchrotron.
Scientific facility. Light ring built near Trieste

Bobine polimerizzate
Polymerized coils

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

ELETTRA DIPOLES,
QUADRUPOLES AND
SEXTUPOLES
114 quadrupole, 76 sextupole and 26 dipole resistive magnets were delivered to
the consortium Sincrotrone Trieste in
1991. These magnets are now working in
the ELETTRA Project to produce Synchrotron light to be used for industrial and research applications.

Sestupolo
Sextupole
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DIPOLI, QUADRUPOLI
E SESTUPOLI DAΦNE
È del 1993 l’assegnazione di un ordine da
parte dei Laboratori Nazionali di Frascati
dell’INFN per la costruzione della linea di
trasferimento del fascio e dei magneti dell’anello di accumulazione per la Φ factory
DAΦNE.

Bobine per la linea di trasferimento del fascio pronte per l’impregnazione
Transfer line coils ready for impregnation
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DAΦNE DIPOLES,
QUADRUPOLES AND
SEXTUPOLES
In 1993, the Frascati National Laboratories of INFN awarded a contract for the
turn-key supply of the beam transfer line
and for the storage ring magnets of the
Ф factory DAФNE.

Quadrupolo per la transfer line
Transfer line quadrupole
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Laboratori Nazionali di Frascati
Frascati National Laboratories

Anello di accumulazione
Storage ring
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Linea di trasferimento del fascio
Transfer line

DIPOLI, QUADRUPOLI E SESTUPOLI DAФNE

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

Quadrupolo e sestupolo dell’anello di accumulazione di DAФNE
DAФNE storage ring - quadrupole and sextupole

DAФNE DIPOLES, QUADRUPOLES AND SEXTUPOLES
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DIPOLI LHC
Il Large Hadron Collider (grande collisore di
adroni) abbreviato LHC, è un acceleratore
di particelle presso il CERN di Ginevra, installato all’interno di un tunnel sotterraneo
lungo 27 km, al confine tra Francia e Svizzera, che in precedenza ospitava il LEP.
LHC è l’acceleratore di particelle più grande e potente mai realizzato e serve per indagare le proprietà della materia ai limiti
dell’estremamente piccolo.
I magneti per acceleratori servono per
mantenere le particelle su un’orbita circolare e per focalizzare il fascio.
I dipoli richiedono tolleranze meccaniche
molto spinte per ottenere le quali sono
stati necessari anni di ricerca e sviluppo e
la costruzione di numerosi prototipi.

Veduta d’insieme dell’LHC
Overall view of the LHC
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LHC tunnel

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

LHC DIPOLES

Prototipo di 1 m, 9,3 T al primo tentativo (world record) sviluppato in collaborazione con CERN in autofinanziamento (1988)
1 m prototype, 9,3 at first time (world record), in collaboration
with CERN, self-financed project

Costruzione di 1 m twin model per studio di fattibilità del
concetto twin aperture (collaborazione CERN) (1989)
Manufacturing of 1 m twin model for the feasibility study
of the twin aperture concept (CERN collaboration)

Avvolgimento dipolo LHC prototipo 10 m in collaborazione INFN e CERN.
I test positivi hanno determinato l’approvazione del progetto LHC da parte del Consiglio del CERN (1990-1994)
10 m LHC prototype winding in collaboration with INFN
and CERN. The tests positive results of the prototypes
determined the LHC project approval by CERN Council

Assemblaggio Collari. Primo prototipo massa fredda 15m,
contratto INFN (1997)
Collars assembly. First prototype 15m LHC cold mass,
under INFN contract

The Large Hadron Collider (LHC) is a particle accelerator located at CERN in Geneva,
inside a tunnel 27 km long, spanning the
border between Switzerland and France,
which was formerly used to house the
Large Electron - Positron Collider (LEP). The
LHC is the largest and most powerful existing particle accelerator, aimed at investigating the matter properties on an
increasingly fine scale.
The magnets inside the accelerators are
necessary to keep the particles on a circular orbit and the particle beam focused.
The dipole magnets require high precision
mechanical tolerances which needed years
of research and development and the construction of a number of prototypes.
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ASG Superconductors ha completato la
fornitura (416 unità) delle cold mass per i
magneti dipoli costituenti l’anello di LHC
(totale 1232 unità).
A pieno regime la produzione ha raggiunto le 3,6 cold mass alla settimana,
operando in parallelo su 4 linee di avvolgimento, 1 stazione di collaraggio e 2 di
cottura.

Dettaglio dell’avvolgimento di una bobina
Coil winding detail
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DIPOLI LHC

Particolare di avvolgimento della zona
di estremità delle bobine superconduttive di LHC
Winding detail of the end zone for the LHC
superconducting coils

Produzione in serie delle cold mass LHC (2006)
LHC cold mass series production

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

ASG Superconductors supplied one third
(416 units) of the cold masses for the dipole magnets composing the Large
Hadron Collider ring (overall 1232 units).
Production rate was of 3.6 cold masses
per week, this meant implementing in
parallel four winding lines, one collaring
station, two curing stations.

Macchina a controllo numerico per l’avvolgimento delle bobine superconduttrici dei dipoli LHC
N.C. winding machine for the superconducting coils of the LHC dipoles

LHC DIPOLES
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Bobine collarate pronte per l’assemblaggio e successiva
saldatura della cold mass così formata
Collared coils ready for assembly to obtain a cold mass
to be welded

Area di collaraggio bobine
Collared coils manufacturing
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DIPOLI LHC

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

Sistema di misurazione ed acquisizione
dimensionale multi-punto, utilizzato per il controllo
dei dipoli collarati per il progetto LHC
Multi-point dimensional measuring and acquisition
system used for the control of collared dipoles
for the LHC project

LHC DIPOLES
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Sistema di posizionamento e misura dimensionale
tramite laser tracking di una cold mass
System for positioning a cold mass and measuring
it by laser tracking

Spedizione di una cold mass di LHC
Shipping of LHC cold mass
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DIPOLI LHC

Spedizione ultima cold mass, 23/11/2006
Last cold mass shipping

LHC DIPOLES
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QUADRUPOLI
CORRETTORI PER LHC
Il CERN ha assegnato alla Società nel 2000
la costruzione e i test a freddo dei quadrupoli correttori MQT, MQS, MQTL da 2,1 T
per LHC.

Quadrupoli correttori MQT nel criostato di HERA pronti per il test criogenico
MQT corrector quadrupoles inside HERA cryostat ready for cryogenic test
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Montaggio delle bobine MQT nel giogo magnetico
MQT coils assembly inside the magnetic yoke

MAGNETS FOR PARTICLE ACCELERATORS

LHC CORRECTOR
QUADRUPOLES
The contract, assigned by CERN in 2000,
required the manufacturing and cold testing of 2.1 T corrector quadrupole assemblies (MQT, MQS, MQTL) for the LHC.

Avvolgimento bobina MQTL
MQTL coil winding

Bobine MQTL collarate
MQTL collared coils
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DIPOLO CURVO
PER FAIR SIS 300
ASG Superconductors ha supportato il
cliente INFN nella fase di progettazione ed
ha sviluppato l’industrializzazione e la costruzione di un prototipo di dipolo curvo
fast-ramped, finalizzato alla realizzazione
dei magneti dipoli che costituiranno l’anello
collisore SIS300 per protoni e ioni, presso
la facility FAIR del GSI di Darmstadt.

Modello 3D bobina collarata
3D model of collared coil

Modello 3D bobina collarata inserita nei gioghi (dipolo)
3D model of collared coil inside the yokes (dipole)
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FAIR SIS 300
CURVED DIPOLE
ASG Superconductors has supported INFN
in the design phase and has developed the
industrialization and the manufacturing of
a prototype of the curved fast ramped dipole magnet that shall constitute the
SIS300 collider ring for protons and ions,
at FAIR facility of GSI in Darmstadt.

Avvolgimenti superconduttivi curvi
Curved superconducting windings
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MAGNETI PER LA FUSIONE
TERMONUCLEARE
MAGNETS FOR
THERMONUCLEAR FUSION
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MAGNETI PER LA FUSIONE TERMONUCLEARE

BOBINE TOROIDALI
PER TORE SUPRA
Il tokamak è un dispositivo per il confinamento magnetico del plasma utilizzato
negli esperimenti di fusione termonucleare controllata.
Il tokamak TORE SUPRA, per CEA di Cadarache, ha richiesto la costruzione, completata nel 1986, di 18 bobine toroidali
superconduttive con conduttore in NbTi.

Avvolgimento doppio pancake TORE SUPRA
TORE SUPRA double pancake winding
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Modulo composto da 3 bobine toroidali
Assembly of a three toroidal coils module

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

TORE SUPRA
TOROIDAL COILS
A tokamak is a magnetic plasma confinement device for controlled thermonuclear
fusion experiments. The TORE SUPRA
tokamak, for CEA in Cadarache, requested
the manufacturing of 18 superconducting
toroidal coils wound with NbTi conductor,
which was completed in 1986.

Montaggio a freddo del cilindro interno della struttura di contenimento
Coil case inner cylinder cold assembly

Saldatura della cassa sotto precompressione con impianto TIG/MIG pulsato
Case welding under precompression using pulsed TIG/MIG welding plant
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Modulo di bobine toroidali pronto per la spedizione
Toroidal coils module ready for shipment

Operazioni di rilievo dimensionali e angolari su bobine in D.E.A.
Coils dimensional and angular measurements in D.E.A.
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BOBINE TOROIDALI PER TORE SUPRA

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

Montaggio in sito, CEA Cadarache
CEA Cadarache, assembly on site

TORE SUPRA TOROIDAL COILS
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BOBINE TOROIDALI
E POLOIDALI
PER COMPASS
Le bobine toroidali e poloidali costruite nel
1987 per i laboratori UKAEA di Culham
(UK) costituiscono il cuore del tokamak
COMPASS.

Bobine Toroidali del tokamak COMPASS
COMPASS tokamak toroidal coils
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Semispire pronte per composizione e isolamento
Half turns ready for assembly and insulation

Montaggio bobine toroidali a Culham Lab
Toroidal coils assembly at Culham Lab

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

TOROIDAL AND
POLOIDAL COILS
FOR COMPASS
The toroidal and poloidal field coils manufactured in 1987 for UKAEA laboratories in
Culham constitute the core of the COMPASS tokamak.

Linea di avvolgimento bobine poloidali per COMPASS
Poloidal coils winding line for COMPASS

Area di isolamento contro massa bobine poloidali
Area for poloidal coils ground insulation
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BOBINE TOROIDALI
E POLOIDALI
PER FTU
Nel 1987 sono stati realizzati, per conto
dell’ENEA di Frascati, le bobine toroidali
e poloidali ed il trasformatore di accoppiamento per il progetto FTU (Frascati
Tokamak Upgrade).

Bobina su attrezzo di pressatura per controlli dimensionali
Toroidal coil inside the press for dimensional checks
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Distensione spire e smussatura bobina toroidale
Turns extension and beveling of a toroidal coil

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

FTU TOROIDAL
AND POLOIDAL
COILS
In 1987 the ENEA Centre of Frascati commissioned the manufacture of the toroidal
and poloidal coils and the coupling transformer for the FTU project (Frascati Tokamak Upgrade).

Assemblaggio moduli bobine toroidali
Toroidal coils modules assembly

Montaggio di un modulo di bobine toroidali
Toroidal coils module assembly
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Bandaggio bobine poloidali
Poloidal coils banding

Avvolgimento bobina poloidale
Poloidal coil winding

Bobine poloidali dopo impregnazione
Poloidal coils after impregnation
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BOBINE TOROIDALI E POLOIDALI PER FTU

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

Complesso bobine poloidali montate su incastellatura
Poloidal coils assembled on the support structure

Gallette antitrasformatore impregnate pronte per il montaggio
Antitransformer pancakes after impregnation ready for assembly

Antitrasformatore per FTU
FTU antitransformer

FTU TOROIDAL AND POLOIDAL COILS
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BOBINE TOROIDALI
PER ASDEX-UG
Il progetto ASDEX-UG aveva lo scopo di
investigare i problemi riguardanti il plasma
come la pulizia, lo scambio termico con le
pareti e la rilevazione di impurità.
Il magnete completato nel 1988 è composto da 16 bobine toroidali per il confinamento del plasma.

Finitura bobine su tavola d’assemblaggio
Coils finishing on assembly device
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Prova di rigidità dielettrica della bobina in acqua
Dielectric discharge test in water of a coil

Montaggio circuiti idraulici
Hydraulic circuits mounting

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

ASDEX-UG
TOROIDAL COILS
The ASDEX-UG project was aimed at investigating problems regarding plasma,
such as cleaning, heat exchange with the
walls and checking on impurities.
The magnet, completed in 1988, consists
of 16 toroidal field coils for plasma confinement.

Bobina toroidale completata
Completed toroidal coil
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BOBINE
DIVERTRICI JET
Nel 1992 la Società ha costruito ed installato nella camera da vuoto del JET 4 bobine per il contenimento del plasma.

Composizione avvolgimento
Winding assembly
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JET DIVERTOR COILS
Four coils were built and installed in 1992
by the Company in the JET vacuum vessel, for the plasma shape control.

Simulacro del vessel
Vessel mock-up
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Bobine in isolamento dentro il vessel del plasma
Coils under insulation inside JET plasma vessel

Installazione bobina dentro la cassa
Coil assembly inside the casing
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BOBINE DIVERTRICI JET

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

Bobine divertrici installate
all’interno del JET vessel
Divertor coils installed inside
the JET vessel

JET DIVERTOR COILS
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BOBINA TOROIDALE
PROTOTIPO
IGNITOR
Il tokamak IGNITOR prevede 24 bobine
toroidali: è del 1995 la realizzazione della
bobina prototipo su contratto dell’ENEA
di Frascati.

Composizione spire
Turns stacking

Pre-assemblaggio dell’avvolgimento
per controlli geometrici
Winding pre-assembly for geometrical checks
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IGNITOR TOROIDAL
COIL PROTOTYPE
The IGNITOR tokamak envisages 24
toroidal coils: the prototype coil was
manufactured in 1995 under a contract
of ENEA in Frascati.

Prototipo bobina toroidale IGNITOR
IGNITOR toroidal coil prototype
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ITER TFMC
(Toroidal Field Model Coil)
Lo scopo principale del modello di bobina
toroidale di ITER era dimostrare la fattibilità
industriale delle bobine toroidali di ITER e
stabilirne i parametri operativi. La bobina
è stata costruita dal consorzio europeo
AGAN e consegnata nel 1999. Scopo di
fornitura di ASG, all’epoca “Divisione Magneti” di Ansaldo, consisteva nell’avvolgimento del doppio pancake che costituisce
la TFMC, nello sviluppo dei “Full Size Joint
Samples” e nel programma Incoloy.
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Saldatura TIG dei coperchietti delle cave
TIG tack welding

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

ITER TFMC
(Toroidal Field Model Coil)
The main objective of the ITER TF Model
Coil was to demonstrate the industrial
feasibility of the ITER TF Coil and to assess its operating margins.
The coil was manufactured by the European Consortium AGAN and delivered
in 1999, where the Company was responsible for the coil winding, the development of the Full Size Joint Samples
and the Incoloy program.
Isolamento di spira
Turn insulation
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Forno per trattamento termico Nb3Sn
Oven for Nb3Sn heat treatment
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ITER TFMC

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

TFMC at Karlsruhe Institute
of Technology (KIT)

ITER TFMC
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Nell’ambito dello studio per le bobine del
solenoide centrale e di quelle a campo toroidale del progetto ITER, è stata sviluppata una linea di inserimento del cavo
superconduttore in un condotto in lega
di nickel (Incoloy 908), allo scopo di limitare il degrado della corrente critica dei
fili in Nb3 Sn.

In the framework of a study of the ITER
central solenoid coils and the toroidal
field coils, a jacketing of a superconducting cable using a nickel alloy named Incoloy 908 has been developed, aimed at
limitating the critical current degradation
of Nb3 Sn wires.

Sezione conduttore
Conductor section

Rimozione del jacketing del cavo
Cable jacketing removal

ITER TFMC

Operazioni di calandratura
Calendering

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

Per la costruzione di una bobina prototipo a campo poloidale per il progetto
ITER, nel 2002 ASG ha realizzato il jacketing di cavo superconduttore in un condotto di acciaio inossidabile.

Cavo superconduttivo jackettato
Jacketed superconducting cable

For the manufacturing of a poloidal field
coil prototype for ITER project, in 2002
ASG has made the jacketing of a superconducting cable by a stainless steel conduit.

Dettaglio calandratura
Calendering detail

ITER TFMC
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BOBINE NON
PLANARI PER W7X
Nell’ambito della ricerca per la fusione termonucleare, presso la divisione dell’IPP di
Greifswald, si sta procedendo alla costruzione dello stellarator Wendelstein 7-X, per
cui ASG Superconductors ha completato
presso le sue officine la produzione di 30
avvolgimenti superconduttivi di tre differenti tipologie che genereranno in seguito
il campo magnetico in cui sarà confinato il
plasma. La qualità di equilibrio del plasma
e il confinamento realizzato saranno comparabili a quelli di un tokamak.
Lo stellarator Wendelstein 7-X intende provare che questo tipo di impianti di fusione
potrà essere sfruttato per la produzione industriale di energia elettrica.

86

Modulo bobine non planari,
non circolari dello stellarator W7X
Module of non-planar,
non-circular coils for W7X stellarator

Operazioni di avvolgimento
Winding operations

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

W7X NON PLANAR
COILS

Bobina inserita nello stampo di impregnazione
Coil inside the impregnation mould

In the framework of thermonuclear fusion research, work continues at IPP in Greifswald
on the Wendelstein 7-X stellarator, an experimental device for which ASG Superconductors has completed at its production facility
the manufacturing of 30 superconductive
windings, of three different types, which will
generate the magnetic field cage for the
plasma. The Wendelstein 7-X stellarator intends to demonstrate that fusion devices of
this type are suitable for applications in industrial power plants.

87

MAGNETI PER LA FUSIONE TERMONUCLEARE

Trattamento VPI di una bobina
VPI treatment of a coil
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BOBINE NON PLANARI PER W7X

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

Bobina prototipo dopo trattamento VPI con resina
Prototype coil after VPI resin treatment

Modello 3D agli elementi finiti di
una bobina
3D finite elements model of a coil

W7X NON PLANAR COILS

89

MAGNETI PER LA FUSIONE TERMONUCLEARE

GYROTRON
PER ITER EC
ASG Superconductors ha acquisito nel
2004 un ordine per la realizzazione (progetto, fabbricazione e test) di un sistema
magnetico superconduttivo nell’ambito
dello sviluppo di un gyrotron a cavità coassiale a 170 GHz, 2 MW, CW per il progetto ITER Electron Cyclotron Resonant
Heating.

Assemblaggio magnete gyrotron
Gyrotron magnet during assembly
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Sistema magnetico gyrotron pronto per la spedizione
Gyrotron magnetic system ready for shipment

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

GYROTRON
FOR ITER EC
In 2004 ASG Superconductors obtained
an order for the supply (design, manufacture and test) of a magnetic superconducting system in the framework of the
development of a 2 MW, CW coaxial cavity gyrotron at 170 GHz for the ITER Electron Cyclotron (EC).

Messa in funzionamento del magnete gyrotron
Gyrotron magnet during commissioning

Sistema magnetico gyrotron in funzione
presso il cliente
Gyrotron magnet system operating
at customer’s site
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BOBINE TOROIDALI PER
JT-60SA
Si tratta di una nuova fase del progetto di ricerca e sviluppo internazionale per lo sviluppo della produzione
di energia da fusione termonucleare e sarà installato a
Naka, in Giappone, utilizzando la preesistente infrastruttura del progetto JT-60.
Il contributo italiano al progetto, gestito da ENEA,
coinvolge anche ASG per la costruzione di 9 bobine toroidali, ognuna delle quali consiste in un avvolgimento
superconduttivo inserito nella relativa cassa di contenimento in acciaio.

Impianto di avvolgimento DP
DP winding station
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TOROIDAL FIELD
COILS FOR JT-60SA
This represents a new phase in the international research and development project to
generate power from thermonuclear fusion
and will be installed in Naka, Japan, using
the existing JT-60 project infrastructure.
The Italian contribution to the project,
managed by ENEA, involves ASG in the
construction of 9 toroidal field coils, each
consisting of a superconducting winding
inside in the relative steel containment
casing.

Impianto di avvolgimento DP, dettaglio
DP winding station, detail

Impianto di avvolgimento DP, dettaglio
DP winding station, detail
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Impianto di inserimento bobina/cassa
Insertion plant coil/caising

Impianto di impregnazione
Impregnation plant
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BOBINE TOROIDALI PER JT-60SA
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Impianto di impregnazione
Impregnation plant

Bobina impregnata
Coil after impregnation

TOROIDAL FIELD COILS FOR JT-60SA
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BOBINE TOROIDALI
PER ITER
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ITER è un progetto di ricerca mondiale che
coinvolge Europa, Cina, Corea del Sud,
India, Giappone e Stati Uniti.
La sede del progetto ITER dove sorgerà il
nuovo reattore per la fusione nucleare è
Cadarache, nel sud della Francia e sempre
in Europa verranno costruite 10 bobine
magnetiche superconduttrici (su 19) a cura
di ASG Superconductors. L’azienda si è
aggiudicata la commessa nel 2010 in Consorzio con Iberdrola ed Elytt Energy.
Le bobine sono in costruzione in un nuovo
stabilimento da 28.000mq a La Spezia.

Impianto di avvolgimento DP
DP winding station

Avvolgimento DP, dettaglio
DP winding, detail

Postazione He inlet e terminazioni DP
DP He Inlet & termination station

MAGNETS FOR THERMONUCLEAR FUSION

TOROIDAL FIELD
COILS FOR ITER
ITER is a global research project conducted jointly by Europe, China, South
Korea, India, Japan and the United States.
The ITER project site, where the new nuclear fusion reactor will be built, is in
Cadarache in the south of France and 10
superconducting magnets (out of 19) will
also be built in Europe by ASG Superconductors. The company was awarded the
order in 2010 as part of a consortium with
Iberdrola and Elytt Energy.The coils are
under construction in a new 28,000 sq m
production facility in La Spezia.

Trasferimento DP
dentro la Radial Plate, dettaglio
DP transfer into RP, detail

Forno per trattamento termico DP
DP Heat Treatment Oven

97

MAGNETI PER LA FUSIONE TERMONUCLEARE

Impianto di saldatura laser
Laser welding plant
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BOBINE TOROIDALI PER ITER
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Robot per saldatura, dettaglio
Welding robot, detail

Tanca da vuoto per test
Vacuum tank for testing

TOROIDAL FIELD COILS FOR ITER
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BOBINE POLOIDALI
PER ITER
Sempre nell’ambito del progetto internazionale ITER per la fusione termonucleare,
ASG si è aggiudicata nel 2012 l’ordine per
l’attività di “Engineering Integrator” finalizzato alla costruzione delle bobine poloidali
(PF2-PF3- PF4 e PF5) e cold test della PF6.
In considerazione della notevole dimensione delle bobine, la costruzione delle
stesse avverrà in situ a Cadarache, Francia,
dove sorgerà l’intero esperimento ITER.

ASG will coordinate the work in the building under its contract with Fusion for Energy (F4E-OPE-344).This publication reflects the views only of the author, and Fusion
for Energy cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
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POLOIDAL FIELD
COILS FOR ITER
Still in the framework of the international
thermonuclear fusion project known as
ITER, in 2012 ASG was awarded an order
for “Engineering Integrator” activities as
part of work on the construction of the
poloidal field coils (PF2-PF3- PF4 e PF5)
and the cold testing of PF6. Because of the
large size of the coils, they will be built on
site at Caradache in France, where the entire ITER experiment will be located.

Worshop layout
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BOBINA
SUPERCONDUTTIVA
PER SULTAN
SULTAN (SUpraLeiter Test ANlage) è una
delle più importanti facility al mondo per
il test e la valutazione delle caratteristiche
di cavi superconduttori ad alta corrente
per magneti e tokamak per la fusione.
Il solenoide esterno per questo impianto
è stato progettato e costruito in collaborazione con ENEA.

Magnete superconduttivo per SULTAN test facility (1983)
SULTAN test facility superconducting magnet
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SULTAN
SUPERCONDUCTING
COIL
SULTAN (SUpraLeiter Test ANlage) is one
of the main facilities worldwide for testing
and evaluating the characteristics of high
current superconducting cables for fusion
magnets and tokamaks.
The outer solenoid for this plant has been
designed and manufactured in collaboration with ENEA.

Successiva configurazione in 2 moduli per upgrading SULTAN test facility
Splitting in two modules for SULTAN test facility upgrading
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CICLOTRONE
SUPERCONDUTTIVO
Nel 1983 furono completate le bobine
del ciclotrone superconduttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
di Milano. Dal 2002 è in funzione come acceleratore di particelle del Centro di AdroTerapia e Applicazioni Nucleari Avanzate
(CATANA) presso i Laboratori Nazionali
del Sud dell’INFN di Catania, per il trattamento del melanoma oculare.

Avvolgimento superconduttivo
Superconducting winding
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SUPERCONDUCTING
CYCLOTRON
In 1983 the coils for the superconducting
cyclotron of the National Institute for Nuclear Physics in Milan were completed.
Since 2002 it has been working as particle accelerator of the first Italian Protontherapy Center for the ocular melanoma
treatment at South National Laboratories
of INFN Catania.

Parete interna del criostato prima
del montaggio dell’avvolgimento
Cryostat inner wall before coil winding
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SOLENOIDE
SUPERCONDUTTIVO
8T PER INFN MILANO

Avvolgimento del solenoide (1988)
Solenoid winding

108

8T SUPERCONDUCTING
SOLENOID
FOR INFN MILAN

Bobina superconduttiva solenoidale impregnata
Superconducting solenoid coil impregnated

MAGNETS FOR RESEARCH APPLICATIONS

MAGNETE
SUPERCONDUTTORE
MARISA PER INFN
GENOVA

Magnete superconduttore 6T - MARISA 1
6T Superconducting magnet - MARISA 1

Bandaggio acciaio inossidabile MARISA 2
Stainless steel wrapping – MARISA 2

MARISA
SUPERCONDUCTING
MAGNET FOR INFN
GENOA

Inserto superconduttore 10T - MARISA 2 (1988)
10T superconducting insert MARISA 2
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WIGGLER
SUPERCONDUTTORE
PER INFN FRASCATI

SUPERCONDUCTING
WIGGLER
FOR INFN FRASCATI

Il magnete wiggler consta di una coppia di
bobine superconduttrici a caratteristica
forma di “pista” (race track coil) formanti un
dipolo magnetico, inserito in un criostato
ad asse orizzontale. La macchina completa
è stata inserita nell’anello acceleratore
ADONE all’INFN di Frascati allo scopo di
interferire con il fascio accelerato.

The wiggler magnet is formed by a pair of
superconducting coils having the characteristics race track shape, which form a
magnetic dipole, put inside an horizontal
axis cryostat. The complete equipment
was inserted into ADONE accelerating
ring at INFN Frascati with the purpose of
interfering with the accelerated beam.

Criostato montato pronto per le prove a freddo
Assembled cryostat ready for cold tests

Operazioni di montaggio meccanico ed elettrico
Mechanical and electrical assembly operations

110

MAGNETS FOR RESEARCH APPLICATIONS

Vista dall’alto del magnete: giunzioni interstrato
Magnet top view: interlayer joints

CICC 12 T

CICC 12 T

Nel 1992 la Società ha acquisito un ordine
da ENEA per la costruzione di un solenoide Cable-In-Conduit Nb3Sn Conductor
da 12 T, per la facility SULTAN.

In 1992 the Company was awarded by
ENEA a contract for the manufacturing of
a 12 T solenoid Cable-In-Conduit Nb3Sn
Conductor for the SULTAN facility.

Magnete finito
Magnet assembled
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MAGNETI PER
RIVELATORE ZEUS
Nel 1989, per il rivelatore ZEUS installato
sul sincrotrone HERA al DESY di Amburgo,
sono stati progettati e costruiti un solenoide sottile, un solenoide compensatore
e i magneti toroidali.
Avvolgimento solenoide per esperimento ZEUS
Winding of solenoid for ZEUS experiment

Componenti del criostato per solenoide
Solenoid cryostat components
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Magnete compensatore
Compensating magnet

MAGNETS FOR RESEARCH APPLICATIONS

MAGNETS FOR ZEUS
DETECTOR
A thin wall superconducting solenoid, a
compensating solenoid and the toroidal
magnets have been designed, manufactured and installed for the ZEUS detector
at the HERA electron-proton collider of
DESY (Hamburg) in 1989.

Modulo di giogo per toroide ZEUS
Yoke module for ZEUS toroid

Toroide per esperimento ZEUS,
acceleratore HERA Amburgo
Toroidal magnet for ZEUS experiment,
HERA accelerator Hamburg
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CICLOTRONE
SUPERCONDUTTIVO
AGOR
Il ciclotrone superconduttivo AGOR è
stato costruito nel 1991.
Il sistema è in grado di accelerare ioni leggeri e pesanti.

Particolare delle molle a tazza di compensazione
dilatazione termica differenziale.
Belleville washers for compensation of differential
thermal expansion

Attrezzatura di saldatura a TIG del modulo
della struttura meccanica
TIG welding tooling for coil mechanical
structure module
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Particolari della struttura meccanica
di contenimento delle bobine
superconduttrici
Detail of mechanical structure for
superconducting coils containment

MAGNETS FOR RESEARCH APPLICATIONS

AGOR
SUPERCONDUCTING
CYCLOTRON
The AGOR superconducting cyclotron was
manufactured in 1991.
The system is able to accelerate both light
and heavy ions.

Modulo inferiore struttura meccanica saldata
Lower module of welded machanical structure

Ciclotrone durante il raffreddamento a 4 K
Cyclotron during 4 K cool down
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MAGNETE MHD
La Società ha costruito nel 1993 gli avvolgimenti dipolari per applicazione magnetoidrodinamica (MHD) su contratto del CNR.

Avvolgimento doppio pancake
Double pancake winding

Isolamento contromassa bobina
Coil ground insulation
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MHD MAGNET
In 1993 the Company delivered the dipolar winding for the magneto-hydrodynamic application (MHD) under a CNR
contract.

Bobine impregnate
Impregnated coils

Montaggio magnete MHD nel criostato
MHD magnet assembly inside its cryostat
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MAGNETE FINUDA
FINUDA è un rivelatore di DAФNE, il Sincrotrone dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN.
La Società ha fornito la progettazione, costruzione, assemblaggio e test del sistema
magnetico completo.

Avvolgimento bobina
Coil winding

Montaggio superisolamento su bobina in fase
di assemblaggio nel criostato
Superinsulation of the coil during assembly into cryostat
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FINUDA MAGNET
It is one detector of DAФNE, the INFN
Frascati Synchrotron.
The Company was responsible for the
design, construction, assembly and tests
of the complete magnetic system.

Montaggio magnete
Magnet assembly

Installazione magnete presso LNF
Magnet installation at LNF
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DIPOLI KFA
Questi dipoli, consegnati nel 1997, fanno
parte dello “0° Experiment Facility” che è
un rivelatore del sincrotrone COSY presso
il Centro Ricerche di Jülich in Germania.

Lavorazione del semigiogo del dipolo D2
Machining of D2 dipole half yoke

Dipoli D1 e D3 (peso 10 t)
D1 and D3 dipoles (weight 10 t)
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KFA DIPOLES
These dipoles, delivered in 1997, are part
of the “0° Experiment Facility” which is
one detector of the COSY Synchrotron at
Jülich Lab (D).

Dipolo D2 (peso 64 t) presso KFA
D2 dipole (weight 64 t) at KFA
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SOLENOIDE BABAR
La Società ha costruito nel 1998 il solenoide superconduttivo da 1,5 T per il rivelatore BABAR installato presso la PEP-II BFactory presso lo Stanford Linear Accelerator Center (USA).

Avvolgimento del solenoide Solenoid winding
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BABAR SOLENOID
The 1.5 T thin superconducting solenoid,
delivered by the Company in 1998, is part
of the BABAR detector, located on the
PEP-II B-Factory machine at the Stanford
Linear Accelerator Center (USA).

Solenoide montato nel criostato
Solenoid assembled into the cryostat

Spedizione del solenoide
Solenoid shipping
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SOLENOIDE CMS
IL CMS è uno dei rivelatori dell’acceleratore
di particelle LHC del CERN di Ginevra.
Il solenoide superconduttivo che ASG Superconductors ha realizzato per l’esperimento CMS è composto da 5 moduli
distinti che sono stati accoppiati meccanicamente ed elettricamente presso il CERN.
Questo solenoide è il più grande mai costruito ed è quello che riesce ad immagazzinare più energia (2,6 GJ).
La “Collaborazione CMS”, organizzazione che raccoglie 150 istituti e laboratori internazionali finanziatori del progetto
CMS, ha assegnato ad ASG il “CRYSTAL Award” per l’alta qualità, l’organizzazione e le soluzioni innovative dimostrate nella
fabbricazione del più potente solenoide del mondo. Ad ASG è stato assegnato anche il “GOLD Award” per la performance
complessiva conseguita.
The “CMS Partnership” of 150 institutes and international laboratories financiers of the CMS project has presented ASG
with its “CRYSTAL Award” for the high quality, organisation and innovative solutions in the manufacture of the most powerful solenoid in the world. ASG has also received the partnership’s “GOLD Award” for performance.

Avvolgimento prototipo
Prototype winding
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CMS SOLENOID
CMS is a high-performance general-purpose detector for LHC collider.
The superconducting solenoid constructed
by ASG Superconductors consists of 5 separate coil modules which have been mechanically and electrically joined at CERN.
This is the largest and highest stored energy (2.6 GJ) solenoid ever built.

Saldatura e lavorazione meccanica dei cilindri
del solenoide CMS
Welding and machining of the CMS solenoid cylinders

Sistema di avvolgimento per la costruzione dei moduli
superconduttivi, diametro 7 m, che formano il solenoide
Winding system for the manufacturing of the superconductive
modules, diameter 7 m, which constitute the solenoid
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Trasporto modulo
Module transportation

Montaggio moduli del solenoide presso CERN Solenoid modules assembly at CERN
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Rivelatore CMS nel tunnel LHC
CMS detector in the LHC tunnel

CMS SOLENOID
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BOBINE BARREL
TOROID ATLAS
ATLAS è uno dei principali rivelatori di particelle che completano l’acceleratore LHC
(Large Hadron Collider) realizzato al CERN
di Ginevra per esperimenti di fisica delle
alte energie. ASG Superconductors ha prodotto gli avvolgimenti superconduttivi per
il Barrel Toroid, il sistema toroidale principale. Si tratta del magnete più grande mai
realizzato (lunghezza 25 m) ed è costituito
da 8+8 doppi pancake a forma di pista, disposti in maniera simmetrica attorno all’asse del fascio di particelle su un raggio
interno di 5 metri.
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Sistema di avvolgimento delle bobine superconduttive
per il Barrel Toroid del detector ATLAS
Superconducting coil winding system for the Barrel
Toroid for ATLAS detector
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ATLAS BARREL
TOROID COILS
ATLAS is one of the main particle detectors which complete the LHC accelerator
constructed at CERN in Geneva for high
energy physics experiments.
ASG Superconductors has produced the
superconducting windings for the Barrel
Toroid, the main toroidal system.
It is the largest magnet ever built (25 m
long), consisting of 8+8 flat double pancakes, in a racetrack configuration, assembled radially and symmetrically around the
beam axis, on an inner radius of about 5
meters.

Posizionamento di un doppio pancake
(dopo l’isolamento) sullo stampo di impregnazione
Double pancake after insulation: positioning
on the impregnation mould

Bobina inserita nello stampo di impregnazione
Coil inside the impregnation mould
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Spedizione di n.4 doppi pancake
Shipping of n.4 double pancakes
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Integrazione bobine nelle casse presso il CERN
Integration of the coils into the coil casings at CERN site

Rivelatore ATLAS dentro il tunnel di LHC
ATLAS detector in the LHC tunnel

ATLAS BARREL TOROID COILS
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SISTEMI MAGNETICI
KATRIN
Scopo essenziale della fisica delle particelle
e delle astroparticelle nei prossimi anni sarà
la determinazione della scala assoluta di
massa dei neutrini. L’esperimento KATRIN
(KArlsruhe TRItium Neutrino) è stato progettato per la misura ad elevata precisione
della massa dell’elettrone anti neutrino con
decadimento ß del trizio presso il Karlsruhe
Institute of Technology (KIT).
I due sistemi magnetici DPS2-F e CPS, progettati e costruiti da ASG, costituiscono il
sistema di trasporto degli elettroni e di
pompaggio del trizio.

Sistema magnetico DPS2-F
DPS2-F magnetic system

Prova di inserimento della cold mass
Cold mass insertion trial
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KATRIN MAGNETIC
SYSTEMS
An essential task of particle and astroparticle physics over the next years will
be the determination of the absolute
mass scale of neutrinos.The KArlsruhe
TRItium Neutrino experiment (KATRIN) is
designed to perform a high-precision
measurement of the mass of the electron
anti neutrino in a tritium ß-decay experiment at Karlsruhe Institute of Technology
(KIT). The two magnetic systems DPS2-F
and CPS, designed and manufactured by
ASG, constitute the electron transport
and tritium pumping system.

Massa fredda con sequenza di magneti
Cold mass with magnet string

Cold mass DPS2-F con serbatoio e strumentazione criogenica
DPS2-F cold mass with main he vessel and cryogenic services on top
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KATRIN DPS2-F at KIT, Karlsruhe
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Cold mass CPS con serbatoio elio principale
CPS cold mass with main helium tank

Assieme criostato
CPS cryostat assembly

KATRIN MAGNETIC SYSTEMS
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SISTEMA
MAGNETICO
R3B GLAD
Il magnete superconduttivo R3B GLAD,
per l’esperimento R3B che sarà costruito
nella FAIR facility di futura costruzione
presso il GSI di Darmstadt, fornirà il
campo necessario per lo spettrometro ad
alta risoluzione dedicato all’analisi delle
reazioni con fasci di ioni radioattivi ad
alta energia.

Vista preliminare d’insieme CEA del sistema magnetico R3B
CEA overall preliminary view of R3B magnetic system
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R3B GLAD
MAGNETIC SYSTEM
The R3B-GLAD superconducting magnet,
for the R3B experiment to be built in the
future FAIR facility at GSI (Darmstadt), provides the field required for the high resolution spectrometer dedicated to the
analysis of reactions with high energy radioactive ions beams.

Configurazione bobine
Coils configuration

Assemblaggio bobine prototipo
Prototype coils assembly

Prototipo dopo l’impregnazione
Prototype after impregnation
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MAGNETI
PER SINCROTRONE
E LINEE
DI TRASFERIMENTO
CNAO
Il progetto CNAO (Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica) prevede la costruzione di un sincrotrone per impiego
medicale per il trattamento dei tumori
presso il Policlinico San Matteo di Pavia.
L’adroterapia prevede l’irraggiamento con
particelle pesanti “adroni” (protoni o ioni
carbonio) delle cellule tumorali con minor
effetto sui tessuti sani rispetto alle altre tecniche quali la radioterapia basata sull’impiego dei raggi X.
Nell’ambito di questo progetto, ASG ha
costruito i magneti per l’anello di accelerazione e per le linee di trasferimento di alta
energia (HEBT) e media energia (MEBT) del
fascio.

Magneti correttori verticali e orizzontali per sincrotrone
Synchrotron vertical and horizontal corrector magnets

Magnete quadrupolo per sincrotrone
Synchrotron quadrupole magnet

140

MAGNETS FOR MEDICAL APPLICATIONS

CNAO
SYNCHROTRON
AND TRANSFER
LINES MAGNETS

Magneti dipoli per sincrotrone
Synchrotron dipole magnets

CNAO project (National Center for hOncologic hAdrontherapy) is aimed to the
construction of a medical synchrotron for
cancer treatment at Polyclinic San Matteo
in Pavia.
Hadrontherapy is based on the use of
heavy particles “hadrons” (protons or carbon ions) to treat tumoral cells, with lighter
impact on healthy tissues compared to
other treatments such as X-ray radiotherapy.
For this project, ASG manufactured the
synchrotron and high energy beam transfer (HEBT) and medium energy beam
transfer (MEBT) lines magnets.

Magneti quadrupoli HEBT
HEBT quadrupole magnets
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Magneti correttori HEBT e MEBT
HEBT and MEBT corrector magnets

Quadrupolo Air Core per linea di trasferimento
Air Core quadrupole for transfer line
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Magneti dipoli MEBT
MEBT dipole magnets
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Dipolo HEBT
HEBT dipole

CNAO SYNCHROTRON AND TRANSFER LINE MAGNETS
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MRI 0,5 T
PROTOTIPO
Magnete prototipo per risonanza magnetica per immagini, con bobine di gradiente
e di shim, progettato e realizzato dall’Unità Magneti e testato presso Esaote
Biomedicale con la produzione di immagini del corpo umano (1985).

MRI 0.5 T
PROTOTYPE
Prototype magnet for the Magnetic Resonance Imaging, complete with shim and
gradient coils, designed and built by the
Magnet Unit and tested with the production of images of the human body at
Esaote Biomedicale (1985).
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MRO 0,5 T
Nell’ambito delle attività di ricerca volte a
dimostrare la fattibilità di un magnete
“cryogen-free” usando un conduttore
MgB2 prodotto da Columbus Superconductors, ASG ha progettato, costruito e
testato un sistema MRI da 0,5 T senza utilizzo di fluidi criogenici, in configurazione
aperta (MROpen).

MRO 0.5 T

Giogo di ferro con camere da vuoto
Iron yoke with vacuum chambers

In the framework of R&D activities aimed at
demonstrating the feasibility of a “cryogenfree” magnet using a MgB2 conductor, produced by Columbus Superconductors, ASG
has designed, manufactured and tested a
0.5 T cryogen free MRI scanner in open configuration (MROpen).

Per questo progetto sono stati sviluppati avvolgimenti
con conduttori in diboruro di magnesio (MgB2),
in grado di operare alla temperature di 20 K
For this project windings using magnesium diboride
conductors (MgB2), operating at 20 K have been
developed
Sistema MRO completo
Complete MRO System
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BOBINE
SUPERCONDUTTIVE
PER IBA
Diagnostica e terapia sono i due filoni nel
settore biomedicale che vedono coinvolta
ASG.
Per quanto riguarda la terapia, ASG è da alcuni anni impegnata nella progettazione e
costruzione di bobine superconduttive per
proto-sincrociclotroni superconduttivi per
IBA. Le bobine utilizzate in questo tipo di
applicazioni sono composte da avvolgimenti in Niobio Titanio, “cryogen-free”.
La terapia delle particelle è utilizzata per il
trattamento di molteplici tipologie di cancro, in particolare è indicato in situazioni in
cui i normali trattamenti e la radioterapia
presentano rischi eccessivi per il paziente:
tumori al sistema nervoso centrale, occhio,
spina dorsale, prostata, fegato, seno, tumori infantili.

Proteus®ONE in collaborazione con Philips Ambient Experience,
per migliorare l'esperienza del paziente e del personale
Proteus®ONE in combination with Philips Ambient Experience,
improving the overall patient and staff experience
Camera da vuoto
Vacuum vessel
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SUPERCONDUCTING
COILS FOR IBA
Diagnostics and therapy are the two segments of the biomedical sector in which
ASG works.
So far as therapy is concerned, ASG has
been involved for some years now in the
design and construction of superconducting coils used in superconducting proton
synchrocyclotrons for IBA. The coils used
in this type of application are made up of
cryogen-free niobium titanium windings.
Particle therapy is used to treat many
types of cancer, particularly in situations
where normal treatments and radiotherapy are too risky for patients, including tumours of the central nervous system, eye,
spine, prostate, liver, breasts and in childhood.

Bobina superconduttiva
Superconducting coil
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