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Capitolo 1
Propulsione spaziale
1.1 Aspetti storici
La storia del Volo Spaziale inizia nel 1903, infatti è in quell'anno che lo scienziato russo
Konstantin E. Tziolkovsky (18571935) scrive, nel suo libro "Esplorazione dello Spazio
Cosmico mediante Apparecchi a Reazione", riguardo alla possibilità di utilizzare dei razzi
per il volo, determinando il loro rendimento, la resistenza che incontrano nell'attraversare
l'atmosfera e altri aspetti fondamentali.
Nello stesso periodo, negli stati Uniti Robert H. Goddard (18821945) metteva in pratica i
propri studi sui motori a razzo e il 16 marzo 1926 riesce a far volare il primo razzo azionato
da propellenti liquidi che, in un brevissimo volo di due secondi e mezzo, raggiunge la
velocità di 100 Km/h ed un'altezza di 13 metri. Nel suo esperimento venivano impiegati
due serbatoi separati, uno per l'ossigeno e l'altro per la benzina, che venivano poi miscelati
nella camera di combustione ed espulsi dall'ugello del razzo.
Negli anni trenta, con l'ascesa al potere di Hitler, i tecnici tedeschi dedicano tutte le loro
energie alla progettazione e alla realizzazione di un potente missile balistico: nella base di
Peenemunde, sotto la direzione di Wernher Von Braun viene approntato il missile V2 che
compie il suo primo volo il 3 ottobre 1942 raggiungendo la velocità di 1340 m/sec, una
quota di 85 chilometri ed una distanza di 190 chilometri. Migliaia di questi razzi saranno
fatti cadere sull'Europa portando morte e distruzione. Ma con la caduta del nazismo alcuni
dei cervelli tedeschi, e lo stesso Von Braun, vengono portati negli USA assieme a
documenti, progetti e propulsori dei V2. Una parte degli scienziati tedeschi finisce invece
nelle mani dei russi assieme alla base di Peenemunde, dalla quale nel 1947 partono i primi
razzi sperimentali dell'Unione Sovietica derivati dai V2 tedeschi.
Fino a questo punto si è trattato di lanci spaziali balistici, cioè senza un inserimento in
orbita. In pratica quando la spinta del razzo si esauriva questo ricadeva verso la Terra
attirato dalla forza di gravità.
1

Ma ecco che il 4 ottobre 1957 il mondo viene colpito dalla notizia che l'URSS ha messo in
orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1. Questa data, segna l'inizio dell'era spaziale.
Nei centri spaziali statunitensi non c'è stato il tempo di reagire che, meno di un mese dopo,
i sovietici lanciano lo Sputnik 2 con a bordo il primo passeggero, la cagnetta Laika.
Con lo scopo di riunire le forze, il 1° ottobre 1958, viene istituita la NASA (National
Aeronautics and Space Administration), che sperimenta per la prima volta i pannelli solari
per alimentare un veicolo nello spazio, ma ancora una volta è l'URSS che, il 12 aprile 1961,
annuncia al mondo che un uomo, Yuri Gagarin, orbita attorno alla Terra a bordo della
capsula Vostok 1.
Prendono così il via i grandi e impegnativi programmi Gemini, Mercury e lo Space Shuttle
della NASA, l´agenzia spaziale americana, mentre sul fronte sovietico si fanno avanti i
progetti Vostok e Sojuz [1] e numerosi altri ancora, che hanno portato il 20 luglio 1969
l'astronauta statunitense Neil Armstrong con la missione Apollo 11 allo sbarco sulla Luna,
fino alle moderne esplorazioni spaziali nel sistema solare ed oltre dei nostri giorni.
Lo sviluppo inarrestabile dell'astronautica è stato scandito dal continuo aumento di
dimensioni e di massa dei satelliti artificiali, delle sonde spaziali e delle astronavi. Sono
state richieste prestazioni sempre più impegnative alle rampe di lancio, agli impianti di
montaggio e alla complessa organizzazione a terra, da cui dipende la riuscita della
missione spaziale, ma soprattutto ai razzi vettori, che si sono evoluti, passando dai primi
semplici motori chimici, che consentono di uscire dall'atmosfera terrestre ma hanno una
limitata autonomia, per passare ai propulsori più moderni, che consentono ai velivoli di
andare anche oltre il sistema solare. Il primo razzo vettore di questo tipo viene lanciato il
24 ottobre 1998 dalla base spaziale di Cape Canaveral: un Delta II (Boeing) trasporta a
bordo la prima sonda integralmente mossa da un propulsore ionico chiamato Deep Space 1.
Con l’evolversi della tecnologia, con l’acquisizione di nuove conoscenze, con la
validazione di nuove strumentazioni e nuovi componenti, attualmente in fase sperimentale,
nuovi scenari di missione dedicati alla propulsione elettrica si presentano all’orizzonte.
Queste fiduciose prospettive sono state le motivazioni e lo stimolo allo svolgimento di
questa tesi.
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1.2 Equazione del razzo
Le missioni spaziali sono caratterizzate dall'impulso totale da fornire al veicolo quindi
dall'incremento della velocità. Vediamo allora come si può ricavare l'impulso per un corpo
di massa variabile, il razzo, che sta espellendo i prodotti delle propulsione. Konstantin Ė.
Tziolkovskij è considerato il padre della missilistica e del volo spaziale e a lui dobbiamo la
formulazione dell'equazione del razzo:

m

d v d m

=
u  F
dt dt e

in cui
d v
dt

è l'accelerazione del razzo,

dm
è la velocità con cui cambia la massa del razzo a causa dell'emissione del propellente
dt
(è una quantità negativa),
ue

rappresenta la velocità di efflusso del propellente relativa al razzo,


F

è forza locale applicata al razzo (resistenza dell'aria, forza gravitazionale, ecc.),

da questa relazione [2], si può ricavare sia l'impulso totale, integrando la velocità con cui
cambia la massa

dm
per tutta la durata della missione, ed inoltre, supponendo che la
dt

velocità di efflusso del gas sia costante e che la forza esterna applicata al razzo, una volta
in orbita, sia trascurabile rispetto alla spinta generata, l’eq. del moto integrata in forma
scalare risulta:
 v =ue ln 

m0
m0
=ue ln  
m0 − m
mf

da cui si ottiene la frazione di massa originaria del razzo che può essere accelerata
attraverso l’incremento di velocità  v :
− v
mf
u
=e
m0
e

da questa equazione è chiaro che tanto più grande è la velocità di efflusso, minore è il
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consumo della massa di propellente.

1.3 Spinta e impulso specifico
Il primo termine al secondo membro dell'equazione del razzo nel paragrafo precedente è la
forza esercitata dal propulsore sul carico utile ed è nota come spinta. Questo parametro da
solo non è sufficiente a caratterizzare l'efficienza del propulsore e, a tale proposito,
introduciamo un parametro legato alla velocità di espulsione del gas propellente e che
meglio caratterizza le doti di un propulsore. Esso è l’impulso specifico ed è definito come
il rapporto tra la spinta ed il peso del flusso di propellente emesso per produrre tale spinta
(l’accelerazione di gravità di riferimento g0 è quella a livello del mare):
dm

u
dt
I s=
= e sec
dm
g0
 g0

dt
ue

e costituisce un buon indice sull’efficienza con cui viene utilizzato il propellente.
Un veicolo spaziale che viene lanciato dalla superficie terrestre in direzione verticale, per
superare l'attrazione gravitazionale terrestre, deve essere sottoposto ad una spinta maggiore
del suo stesso peso; in altri termini, il rapporto spinta/peso del veicolo deve essere
maggiore di 1 ovvero, di tutta la spinta generata per reazione, una parte esattamente pari al
suo peso serve ad equilibrare la forzapeso del veicolo, la quantità eccedente serve ad
accelerarlo.
Attualmente, la fase di decollo, che richiede la massima spinta, si realizza con i propulsori
chimici nei quali l'energia termica, sprigionata da reazioni chimiche, viene convertita in
energia cinetica attraverso la spinta generata dalla massa dei gas espulsi a velocità
elevatissime.
Un miglior risultato è garantito dalla propulsione nucleare termica in cui il gas propellente
viene riscaldato passando attraverso gli elementi attivi del nocciolo di un reattore nucleare
che lavora ad alte temperature. La contropartita è l’enorme massa dell’unità di
riscaldamento, il reattore, che dovrebbe essere trasportato per tutta la durata della missione
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ed il rischio rappresentato dalla possibilità di contaminazione in caso di fallimento del
lancio, eventualità inaccettabile, sia che il propulsore venga impiegato per il decollo, sia
che costituisca solo parte del carico utile da impiegare una volta in orbita.
Superata la fase di decollo, che richiede fra l'altro una grande quantità di propellente e
quindi elevati costi, interviene un altro tipo di propulsione, quella elettrica, caratterizzata
da un basso rapporto spinta/peso ma da un elevato impulso specifico.
La propulsione elettrica fornisce una spinta molto minore rispetto a quella fornita dalla
propulsione chimica, ma può essere mantenuta per un periodo di tempo molto più lungo.
Quindi la propulsione elettrica risulta preferibile per missioni di lunga durata, come risulta
dalla Fig.1.

Fig.1: Il diagramma rappresenta in modo visivamente
immediato le caratteristiche dei vari sistemi
propulsivi: sull'ascissa si trova l'impulso specifico
(sec), sull'ordinata il rapporto spinta/peso [3].

Ora vediamo un esempio che chiarisce uno dei motivi per i quali la propulsione chimica è
poco adatta quanto più ci si allontana dalla Terra.
Per raggiungere Marte, partendo da un’orbita terrestre bassa, ci vuole una  v di circa 5
km/s. Questo risultato è stato ottenuto considerando che la rotta verso Marte è stata
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pianificata lungo una ellisse di trasferimento di Hohmann la quale risulta pari alla somma
dei due impulsi: il primo è dato dalla differenza tra la velocità di trasferimento di perigeo
(in cui si trova la Terra) e la velocità iniziale di orbita intorno alla Terra:
vT =





rT

v Tp = 

2
2
−

r T r T r M

 v 1=v Tp −v T =

 

2r M


−1
r T r T r M

e il secondo dato dalla differenza tra la velocità finale di orbita intorno a Marte e velocità
di trasferimento di apogeo (in cui si trova Marte):

v M=





rM

v Ma= 

2
2
−

r M r T r M

 v 2=v Ma−v T =





2r T

1−

rM
r T r M

in cui:
μ è la costante gravitazionale dell'attrattore cioè del Sole;
rT è la distanza TerraSole;
rM è la distanza MarteSole;
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Fig. 2

L'impulso totale sarà dato dalla somma dei due contributi:
 v Tot = v 1 v 2=5.4 Km/s

A questo punto, avendo calcolato l'impulso, sapendo la velocità di efflusso tipica di un
propulsore chimico (intorno ai 4 Km/s) e conoscendo l’equazione del razzo, si è calcolato
che un razzo chimico convenzionale richiederebbe che più dei due terzi (si è calcolato il
73%) della massa del veicolo fossero costituiti dal propellente per un simile trasferimento
interplanetario. Per viaggi più ambiziosi, come le spedizioni verso pianeti esterni al sistema
solare, che richiedono valori di  v compresi tra i 35 e i 70 km/s, i razzi chimici
dovrebbero essere fatti di propellente per oltre il 99,98% della loro massa. Ecco quindi che
più una sonda si allontana dalla Terra, verso le regioni esterne del sistema solare, meno
efficienti risultano essere i razzi chimici e necessari quelli elettrici.
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Capitolo 2
Propulsione spaziale elettrica o al plasma
Con propulsione elettrica per uso spaziale si intende l'insieme di tutti quei motori elettrici
progettati per la propulsione di veicoli nello spazio.
Sono state sviluppate varie tipologie di propulsori, che possono essere classificati in base
al meccanismo di accelerazione prevalentemente adottato, oppure, in base al fluido di
lavoro.
I propulsori elettrici tipicamente offrono impulsi specifici maggiori rispetto ai propulsori
tradizionali, tuttavia, essi generano una spinta di diversi ordini di grandezza inferiore
rispetto ai propulsori chimici. Tale circostanza si verifica a causa degli attuali limiti
tecnologici nella potenza elettrica disponibile a bordo delle sonde spaziali. I propulsori
elettrici, inoltre, sono caratterizzati dal regime di funzionamento adottato: stazionario, se il
propulsore opera in modo continuato per una durata prevista; pulsato, se il propulsore
opera per brevi intervalli di tempo che possono essere considerati di carattere impulsivo
(con durata inferiore al secondo), intervallati da più lunghi periodi di accumulazione
dell'energia.
Un'altra classificazione adottata, suddivide i propulsori elettrici in propulsori ionici e
propulsori al plasma, in base al fluido di lavoro.
Le due classificazioni menzionate hanno alcune caratteristiche affini: i propulsori ionici
utilizzano un meccanismo di accelerazione di tipo elettrostatico, mentre i propulsori al
plasma presentano prevalentemente un'accelerazione di tipo elettromagnetico.
Una rilevante eccezione è rappresentata dai propulsori ad effetto Hall, classificati tra i
motori al plasma [4].

2.1.1 Propulsione ionica
Un propulsore ionico è un tipo di propulsore elettrico adottato per il volo spaziale, in grado
8

di produrre una spinta a partire dall'accelerazione degli ioni utilizzando forze
elettrostatiche. I propulsori di tipo elettrostatico sfruttano la forza di Coulomb, per
accelerare il gas ionizzato che produce la spinta del velivolo; quelli di tipo magnetico,
invece, sfruttano la forza di Lorentz. La spinta prodotta nei razzi ionici è molto piccola in
confronto a quella prodotta nei razzi chimici convenzionali, ma si ottiene, nei primi, un
impulso specifico o efficienza propulsiva molto elevato, che può toccare i 60.000 secondi,
in grado di spingere un veicolo spaziale fino ad una velocità pari a 90 Km/s.
Nei razzi ionici convenzionali, gli elettroni vengono generati da un catodo cavo, detto
catodo di scarica, posto al centro del motore. Gli elettroni fuoriescono dal catodo di
scarico, vengono attratti dalle pareti della camera le quali si trovano ad un alto potenziale
positivo grazie ad un alimentatore del razzo. In tal modo, gli elettroni provenienti dal
catodo di scarico ionizzano il propellente, che viene iniettato nella camera, tramite
bombardamento elettronico. I magneti, che generano un campo magnetico molto elevato,
vengono posti lungo la camera di scarica in modo che gli elettroni, diretti lungo le pareti,
assumano una direzione elicoidale all'interno della camera, in seguito all'azione del campo
magnetico. Incrementando il percorso degli elettroni e degli atomi di propellente, questi
restano a lungo all'interno della camera di scarica e, pertanto, la possibilità di ionizzazione
viene massimizzata e ciò rende il più efficiente possibile il processo di ionizzazione.
In un razzo ionico, gli ioni vengono accelerati da forze elettrostatiche. I campi elettrici
utilizzati per l'accelerazione sono generati da set di elettrodi, dette griglie, contenenti
migliaia di aperture coassiali che agiscono come delle lenti che focalizzano elettricamente
gli ioni.
Il sistema a due elettrodi è costituito da: un primo elettrodo, detto screen grid, caricato
positivamente, ed un secondo elettrodo, detto accelerator grid, caricato negativamente.
Dato che gli ioni vengono generati in una regione altamente positiva e il potenziale
dell'accelerator grid è negativo, gli ioni vengono attratti verso quest'ultimo e vengono
focalizzati al di fuori della camera di scarica attraverso le aperture, creando migliaia di
getti ionici che generano il cosiddetto fascio ionico (Fig. 3). La velocità di scarica degli
ioni nel fascio dipende, quindi, dalla tensione applicata alle griglie.
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Fig.3

Mentre la massima velocità del propulsore chimico è limitata dalla capacità termica del
nocciolo, la massima velocità del razzo ionico dipende dalla tensione applicata alle griglie
(la quale è teoricamente illimitata).
Poiché il razzo ionico espelle una elevata quantità di ioni positivi, una uguale quantità di
cariche negative deve essere espulsa per mantenere la neutralità del fascio di scarica.
Perciò, un secondo catodo cavo viene posto nel perimetro superiore del razzo ed espelle gli
elettroni necessari a neutralizzare la carica positiva del fascio [5].

2.1.2 Propulsione magnetoidrodinamica
Il sistema di propulsione al plasma per velivoli spaziali si basa su un processo che converte
energia elettrica in energia cinetica del plasma. Tale processo è l'inverso di quanto avviene
nel generatore MHD (generatore di energia magnetoidrodinamico) che converte l'energia
cinetica di un plasma, che scorre attraverso un campo magnetico, in energia elettrica.
u (lungo una
In un generatore MHD supponiamo che un plasma fluisca con una velocità 

 (nella direzione z). La forza di Lorentz
direzione x) attraverso un campo magnetico B
q u∧ 
B provoca:

– una separazione tra ioni ed elettroni per l'effetto Hall (lungo la direzione y), tale che gli
elettroni siano attirati dalle pareti del canale, connesse ad un circuito esterno
J = Eind =
u∧ 
B che scorre attraverso il plasma nella direzione y
– una densità di corrente 
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e produce una densità di energia 
J⋅
B (in direzione x), che decelera lo scorrere del
plasma.
Il risultato è quello di una conversione di energia cinetica del plasma, entrante nel
generatore, in energia elettrica, che può essere utilizzata nel circuito esterno (Fig. 4).

Fig. 4:schema di un generatore MHD che illustra le sue
caratteristiche essenziali [6]

Tornando a considerare il motore del razzo al plasma, esso è realizzato avendo sia il campo
elettrico che il campo magnetico perpendicolari tra loro ed entrambi che attraversano un
plasma. La densità di corrente 
J che risulta nella direzione del campo elettrico 
E ,
 per unità di volume, che spinge il plasma fuori dal
genera una densità di energia 
J⋅B

razzo. La forza di reazione, dovuta alla conservazione del momento, accelera il razzo nella
direzione opposta a quella del plasma [7].

2.2 Propulsore ad effetto Hall
Un propulsore ad effetto Hall è un tipo di propulsore elettrico che utilizza l'azione
combinata di un campo elettrico ed un campo magnetico al fine di ionizzare e
successivamente accelerare il propellente.
Una corrente elettronica fluendo dal catodo verso l’anodo penetra all’interno del motore.
Gli elettroni risentono di un campo magnetico radiale e rimangono intrappolati nella sua
zona di massima intensità. Il campo magnetico annulla praticamente il loro moto verso
l’anodo, a causa del piccolo raggio di ciclotrone che essi hanno, e impartisce loro una
11

velocità azimutale (ortogonale al campo magnetico e al campo elettrico), che per effetto
Hall da origine ad una scarica di corrente elettronica circonferenziale all’interno del canale
di accelerazione. Questa stessa scarica, costituita da una elevata densità di elettroni ad
elevata energia (tipicamente 10÷100eV), permette la ionizzazione del propellente,
generalmente iniettato nel motore attraverso lo stesso anodo, mediante l’urto degli elettroni
con gli atomi neutri del gas di lavoro. Gli ioni accelerati dalla differenza di potenziale non
risentono dell’azione del campo magnetico poiché, per la loro elevata massa atomica,
presentano un grande raggio di ciclotrone e quindi percorrono traiettorie pressoché
rettilinee, dirette prevalentemente lungo l’asse del motore. Gli elettroni prodotti durante la
ionizzazione del propellente contribuiscono ad alimentare la corrente azimutale e quindi a
mantenere il funzionamento del motore, con un moto di deriva verso l’anodo per la
presenza del campo elettrico e gli urti con gli atomi neutri del gas [2].

Fig. 5: sezione del canale di accelerazione

Una volta raccolti dall’anodo gli elettroni vengono di nuovo inviati al catodo, esterno al
piano di uscita del propulsore (Fig. 5), attraverso un opportuno generatore di tensione, in
modo da mantenere la neutralità del satellite che altrimenti si caricherebbe di un potenziale
negativo attirando così gli ioni emessi e provocando numerosi problemi che influirebbero
sul corretto svolgimento della missione.
In tutto il processo di propulsione, il gas generalmente utilizzato è lo Xenon in virtù delle
sue caratteristiche di elevata massa atomica e basso potenziale di ionizzazione [8].
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2.3 Introduzione al problema degli ioni CX.
Attualmente uno dei più importanti problemi che impedisce l’utilizzo su grande scala dei
propulsori elettrici citati in precedenza, riguarda l’effetto dell’espansione del getto in uscita
dal motore. Infatti, in condizioni operative, non solo vengono prodotti gli ioni responsabili
della propulsione con i corrispondenti elettroni neutralizzanti, ma anche atomi neutri del
propellente e soprattutto ioni a bassa energia, detti ioni CX, prodotti attraverso uno
scambio della carica tra ioni veloci e particelle neutre lente:
Xe+ + Xe → Xe + Xe +
La maggior parte del “plasmajet” che risulta essere globalmente neutro è confinato in un
cono di espansione ben definito diretto lontano dal propulsore e dal sistema satellitare.
Questo non è il caso degli ioni CX che, a causa della loro energia relativamente bassa
(dell’ordine dell’energia termica dei neutri), sono facilmente influenzati dal debole campo
elettrico autoconsistente. Infatti, tali particelle più lente non possiedono la velocità
impressa dalla propulsione e quindi tendono ad assumere traiettorie irregolari arrivando,
così, a creare problemi di retroflusso che danneggia le superfici dei pannelli solari oppure
compromette la manovrabilità e la stabilità del velivolo.
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Capitolo 3
Parte sperimentale: uso del codice PICPlume.f90
3.1 Ruolo della simulazione numerica
Obiettivo della parte sperimentale del presente lavoro è lo studio del plasma emesso da un
propulsore ad effetto Hall. Come visto nel paragrafo 2.3, la complessa dinamica del
comportamento del getto rende necessario uno studio rigoroso e dettagliato che risulta
difficile da affrontare analiticamente. Per questo si rendono utili le simulazioni numeriche
al computer che possono presentare numerosi vantaggi in quanto non sono molto costose e
permettono di simulare ambienti ideali laddove, invece, i dati sperimentali, provenienti
dalle misure fatte in camere criogeniche, sono spesso inquinati dall'erosione delle pareti
delle camere, dalla presenza di gas residui e dai fenomeni di interferenza sul getto causati
dagli strumenti di misura. Una simulazione numerica, invece, ci consente di osservare in
maniera diretta e di monitorare le varie fasi di funzionamento, così da scegliere
opportunamente la strategia di missione da utilizzare.
La simulazione permette di riprodurre in modo fedele il funzionamento di un velivolo nello
spazio, cosa che le misure sperimentali non possono fare. Inoltre, mediante la simulazione,
si possono anche riprodurre le prove di laboratorio, in modo da mettere in evidenza le
criticità delle misure sperimentali stesse.
Ogni simulazione viene progettata mediante l'adozione di un codice computazionale che
traduce un modello fisico. Nel nostro caso, facciamo riferimento a quella classe di modelli
ibridi che fa uso sia della tecnica a particelle per le componenti lente del plasma (ioni), che
dell’approccio fluidodinamico per le componenti veloci (elettroni). Infatti, la scala dei
tempi elettronica è di gran lunga minore rispetto a quella ionica: 490 volte più piccola nel
caso di ioni Xe.
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3.2 Aspetti base della simulazione
Vediamo ora di esaminare i principali aspetti che sono alla base della simulazione che
descrivono i processi del “plasmajet”.
Innanzitutto, poiché la simmetria del propulsore è assiale, e lo stesso si può ritenere anche
per quella del getto di uscita del plasma, è ragionevole considerare il sistema come fosse
bidimensionale. In tal modo tutte le grandezze fisiche coinvolte dipenderanno dalle due
coordinate cilindriche radiale r ed assiale z.
Tale considerazione non è valida per la velocità delle particelle, per la quale bisogna
considerare tutte le tre componenti per giungere ad una corretta rappresentazione delle
collisioni.
Inoltre, è opportuno sottolineare che seguire il comportamento di ciascuno ione risulta
praticamente impossibile, oltre che superfluo, in quanto in un plasma gli effetti collettivi
sono dominanti rispetto agli effetti collisionali. Al moto di una particella carica
corrisponde il moto più o meno rigido di una nuvola di particelle cariche di segno opposto
che schermano la stessa fino a raggiungere la quasi neutralità. Pertanto, risulta utile
introdurre il concetto di macroparticella, ovvero una nuvola di ioni, la cui posizione
coincide con il centro di massa del sistema composto e la cui velocità è quella media delle
particelle componenti.
Il codice è strutturato in maniera ciclica (Fig. 6).

Fig. 6
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Innanzitutto vengono calcolate tutte quelle grandezze che non entrano nel tipico ciclo e
risultano costanti durante tutta la simulazione:
 La costruzione di una griglia spaziale; essa è un’operazione comune a molti modelli
computazionali perché rappresenta lo strumento per discretizzare equazioni definite su un
dominio continuo. In particolare, la soluzione numerica del problema si ottiene
approssimando le derivate rispetto al tempo e alle coordinate spaziali con i rispettivi
rapporti incrementali. Nel caso delle derivate rispetto alle coordinate spaziali, questi
rapporti sono calcolati relativamente a gruppi di ascisse e ordinate che costituiscono la
cosiddetta griglia numerica.
Nel nostro caso, risulta fondamentale considerare una griglia adattativa dato che la densità
ionica non è uniforme su tutto il dominio computazionale. Ricordiamo, infatti, che le celle
della griglia devono avere dimensioni dell’ordine della lunghezza di Debye ionica
(lunghezza caratteristica tipica della zona di schermo attorno ad una carica) che varia come
l’inverso della radice quadrata della densità ionica (ni1/2), perciò la griglia è strutturata,
come si vede in Fig. 7 [9].

Fig. 7: griglia computazionale

 Calcolo dei coefficienti dell'equazione di Poisson discretizzata in coordinate cilindriche:
∂ 2  1 ∂  ∂ 2  −


=
∂r 2 r ∂ r ∂ z 2 0

(1)

in cui ρ è la densità di carica e ε0 è la costante dielettrica del mezzo.
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 Il campo magnetico indotto dalla corrente nel plasmajet è trascurabile e quindi non ha
bisogno di essere aggiornato durante i cicli del codice di simulazione. Pertanto, esso viene
generato una volta per tutte fuori della struttura ciclica. Quando le particelle cariche
vengono espulse dal propulsore, gli unici campi magnetici che esse incontrano sono: quello
generato dall’insieme dei magneti e delle spire che costituiscono il canale acceleratore e
che rappresenta un debole effetto di bordo, presente solo in prossimità del propulsore (B ≅
102 T), ed il campo magnetico locale, che per le tipiche missioni geostazionarie può
comunque essere considerato trascurabile rispetto al primo (B ≅ 105 T) .
Di seguito descriviamo la sequenza tipica di ciascun ciclo.
Il ciclo computazionale incomincia con l'iniezione delle macroparticelle. Sulla base di
misure sperimentali, effettuate sul piano di uscita del propulsore, conosciamo il numero di
macroioni da iniettare ad ogni ciclo, la loro distribuzione radiale e la loro distribuzione in
velocità (si veda Fig. 8).

Fig. 8: vettori densità di corrente

Ciascuna macroparticella deposita la propria carica sui nodi (i,j) di una griglia spaziale,
costruita in modo tale che ogni cella sia grande almeno quanto la lunghezza di Debye
ionica.
Nota la densità di carica:
i , j=

∑ Q i, j
Vol  j

l'eq. di Poisson (1) ci consente di conoscere il potenziale elettrico. Poichè la scala dei tempi
e delle lunghezze per la componente elettronica è di gran lunga minore rispetto a quella
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ionica, gli elettroni verranno trattati utilizzando una descrizione fluidodinamica in grado di
adeguarsi alla situazione che istante per istante evolve. La densità elettronica è descritta
dalla relazione di Boltzmann:

−

l=0 e

q
KT e

che sostiuita nell'eq. di Poisson, dà a quest'ultima un carattere fortemente nonlineare.
Dalla soluzione dell'eq. di Poisson è possibile ricavare il campo elettrico:
  i, j .

E i , j=−∇

(2)

La forza di Lorentz generata dall'azione combinata del campo elettrico (2) e del campo
magnetico è:

F =q 
E v ∧ 
B

Una volta nota la forza di Lorentz nelle posizioni delle macroparticelle, il movimento di
queste ultime è calcolabile mediante la soluzione delle loro eq. del moto:

∂v F
=
∂t m
∂x
=vp
∂t
A seguito del movimento, si considera la possibilità di un'eventuale collisione degli ioni
con gli atomi neutri (considerati statici) del propellente, la cui probabilità è regolata da:
−n  t

Pcoll =1−e

in cui n è la densità degli atomi neutri, σ è la sezione d'urto e Δt è il passo di calcolo
impiegato nella discretizzazione che compare al denominatore dell'approssimazione a
differenze finite delle derivate rispetto al tempo.
La collisione avviene se Pcoll >r dove r è un numero random uniformemente compreso tra
0 e 1.
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In tal caso, in seguito alla collisione, si ha che lo ione cede la sua carica in eccesso
all'atomo neutro che quindi diventa uno ione CX con velocità notevolmente inferiore:
Xe++Xe→Xe+Xe+
La sezione d'urto elastica tra ioni Xe+ e atomi neutri è calcolata mediante la teoria di
Langevin. Essa assume che l'interazione ioneatomo sia quella tra un monopolo e una
particella polarizzabile e dipende direttamente dalla polarizzabilità dell'atomo che appare
quindi come parametro.
Il ciclo si ripete fino a raggiungere una situazione stazionaria (il valore di quantità di
riferimento, quale per esempio il numero di macroparticelle presenti nel dominio di
simulazione, rimane costante).

3.3 Descrizione del codice
Il codice PICPlume.f90 è scritto in linguaggio FORTRAN 90. Esso necessita di un certo
numero di files di input nei quali sono definite una serie di grandezze necessarie per il
funzionamento del codice. Questi files sono:
constphys.dat: esso contiene 6 costanti fisiche e matematiche usate nel programma e cioè:
1) pi = pi greco;
2) eps0 = costante dielettrica del vuoto;
3) mu0 = permeabilità magnetica del vuoto;
4) q = carica elementare;
5) kB = costante di Boltzmann;
6) alphad = polarizzabilità dello Xe;
Tutte le grandezze sono espresse nell' unità di misura del SI.
system.dat: esso contiene tutti i parametri fisici del sistema:
1) srd/szd = lunghezza radiale/assiale del dominio computazionale;
2) rt1/rt2 = raggio interno/esterno del propulsore;
3) phit = potenziale di riferimento;
19

4) m1 = massa dell'atomo di Xe;
5) rhoet = densità di carica elettronica di riferimento;
6) v100/v200 = velocità di iniezione degli ioni Xe+/Xe++;
7) vt100/vt200 = componente tangenzialedella velocità degli ioni Xe+/Xe++;
8) Tz1/Tr1/Tt1 = temperatura assiale,radiale e tangenziale degli ioni Xe+;
9) Tz2/Tr2/Tt2 = temperatura assiale,radiale e tangenziale degli ioni Xe++;
10) Teinf = temperatura elettronica di riferimento sul piano di uscita del propulsore;
11) Pbg1/Pbg2/Pbg3 = pressioni opzionali che simulano tre condizioni ambientali
differenti: condizioni della camera criogenica, condizioni di orbita satellitare LEO (Low
Earth Orbit) e GEO (Geostationary Earth Orbit);
12) Tbg = temperatura dei neutri;
Tutte le quantità sono espresse nell'unità di misura del SI.
simul.dat; esso contiene i seguenti parametri numerici:
1) nr/nz = numero di nodi radiale/assiale della griglia;
2) alpha/beta = raggio di progressione geometrica per la grandezza delle celle della griglia
nella direzione radiale/assiale;
3) jj/kk = posizione dei nodi della griglia che corrisponde al propulsore nelle direzioni
radiale ed assiale;
4) dt = unità di tempo;
5) nsteppic = numero totale degli steps di simulazione;
6) np1max = numero di Xe+ simulati;
7) np2max = numero totale di ioni simulati;
8) dnp = numero di ioni simulati che entrano nel dominio di simulazione in ogni unità di
tempo;
9) n1/n2 = peso statistico delle particelle ionizzate una/due volte;
10) eta = frazione di ioni Xe++ iniettati ad ogni unità di tempo;
11) deltainf/ananbu = due parametri fisici del modello NanbuKitatani;
12) error = massimo errore permesso nella relazione per il potenziale elettrico;
13) ruyten = simbolo per la funzione di interpolazione della carica: 0  interpolazione PIC;
1  interpolazione lineare; 2  interpolazione quadratica;
14) grad = simbolo per il calcolo del gradiente: 0  formula a 6 punti di Boris, 1  fformula
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a 2 punti;
15) ambient =simbolo per la pressione dell'ambiente: 1  plasma in laboratorio, ,2  LEO,
3  per l'ambiente GEO;

Nanbu.dat: file di input che contiene I valori tabulati dell'angolo di deflessione come
funzione del parametro di impatto ioneneutro del modello collisionale Nanbu.

Oh.Hasting.dat: un file di input che contiene i coefficienti per l'interpolazione della
probabilità con cui iniettare gli ioni sul piano di uscita del propulsore.

Br(j,k).res/Bz(j,k).res: file di input che contiene I valori tabulati del campo
magnetostatico radiale/assiale ottenuti dalle misurazione del CENTROSPAZIO.

densxepl(j.k).res, Tn(j,k).res, vnr(j,k).res, vnz(j,k).res: files di input che contengono I
valori di densità, temperatura, velocità radiale/assiale dei neutri, ottenuti dalla codice
“ITAM”.
Il codice produce I seguenti files:
hystory.res – contiene l'evoluzione temporale di alcune grandezze globali, come il numero
di macroioni presenti nel dominio o l'energia totale del sistema.

mesh.res  contiene le coordinate dei nodi della griglia in forma matriciale.

phi(j,k).res – contiene il potenziale elettrico sui punti di griglia (Fig. 3).

Er.res, Ez.res,  sono le due componenti del campo elettrico in funzione di r per differenti
valori di z(0.1,0.05, 0.1, 0.5, 1 m).

densXe+.res, densXe++.res, dense.res sono i valori di densità di particella carica in
funzione di r per differenti valori di z (0.1,0.05, 0.1, 0.5, 1 m).
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vr.res, vz.res – sono le velocità radiali e assiali degli ioni in funzione di r per differenti
valori di z (0.1,0.05, 0.1, 0.5, 1 m).

T1.res, T2.res, Te.res – sono le temperature delle particelle cariche in funzione di r per
differenti valori di z (0.1,0.05, 0.1, 0.5, 1 m).

Q.res – è il flusso di calore degli ioni.
Da r.vs.z_1.res a .r.vs.z_10.res  sono le istantanee dei macroioni nello spazio rz in 10
differenti momenti durante la simulazione.

Da vr.vs.vz_1.res a vr.vs.vz_10.res  sono le istantanee dei macroioni nello spazio vrvz in
10 differenti momenti durante la simulazione.
Da rho(j,k)_1 a rho(j,k)_10 – sono le istantanee della densità di carica ionica in 10
differenti momenti dutante la simulazione.
Per lanciare il codice, bisogna prima compilarlo col seguente comando:
 ifort o “nome eseguibile” PICPlume.f90
e poi lanciare l'eseguibile con:
 “nome eseguibile”
Si presentano di seguito i risultati ottenuti dopo aver lanciato il codice per 2 ore su di un
computer con processore Intel Xenon X5570 (3.6 GHz, 7 GB RAM).

3.4 Discussione dei risultati
Il ciclo tipico del modello a particelle va arrestato una volta raggiunta la convergenza verso
una configurazione stazionaria e cioè quando tutte le grandezze caratterizzanti il nostro
sistema fisico rimangono costanti. In realtà, tale condizione non è sempre garantita sia per
la rumorosità introdotta dalle limitazioni del modello, sia per ragioni prettamente fisiche
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legate alle instabilità proprie del plasma, dovute ai fenomeni di convezione e diffusione
delle particelle, oppure per l’inconsistenza delle condizioni iniziali al contorno imposte al
problema. Questo fa sì che non esista un criterio generale che permetta di calcolare in
maniera semplice il numero di iterazioni necessarie alla conclusione di una simulazione,
ma piuttosto si deve far riferimento a dei criteri dettati dal buon senso, tra cui quello che
consiglia di attendere che il numero di macroparticelle presenti nel dominio
computazionale raggiunga un livello costante per poi calcolare tutte le grandezze da
analizzare, mediandole su un numero di iterazioni pari al tempo impiegato dalle stesse
macroparticelle a percorrere l’intero dominio computazionale.
Nella Fig. 9 è riportato proprio il numero di macroioni Xe+ e Xe++ presenti nel dominio di
simulazione in funzione del numero di cicli effettuati. Il grafico ci permette di asserire che
il numero di ioni Xe+ raggiunge un livello costante intorno all’iterazione 7000, mentre il
numero degli ioni Xe++ diventa stazionario molto prima, sia per la minore percentuale di
iniezione che per la maggiore velocità di deriva. Per quanto riguarda la frazione molare di
ioni CX, essa non è ancora del tutto stazionaria al tempo finale riportato, ma il tasso di
crescita è basso e in diminuzione.

Fig. 9: andamento del numero di macroparticelle nel dominio computazionale in
funzione del numero di cicli effettuati.

Una delle caratteristiche peculiari del nostro codice è quella di seguire il flusso ionico in
tutta la sua evoluzione, fin dal momento in cui il propulsore viene acceso. In particolare,
mediante la simulazione sono stati prodotti due grafici dinamici (Fig. 9a e 9b) che
raffigurano la mappa dei macroioni nello spazio ordinario come un grafico in cui ogni
punto rappresenta 5x109 ioni. Tali immagini ci consentono di avere un’idea immediata di
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quello che succede nel flusso ed in particolare di intravedere, già dopo le prime 1000
iterazioni, una fuga di particelle dal flusso primario lungo la direzione radiale. Questo
“spreading” si fa sempre più consistente con il passare del tempo sino a quando, raggiunta
la condizione stazionaria, il numero di macroioni che entra dal piano di uscita del
propulsore uguaglia quello che esce dalle frontiere aperte del dominio.
Le Fig. 10a e 10b evidenziano, in particolare, due caratteristiche del flusso: la prima è che
possiamo individuare in maniera netta la separazione fra un fascio primario di angolo di
divergenza inferiore ai 30 gradi che è costituito dalle particelle più veloci, ed un fascio
secondario che si spinge sino ad un angolo di 80 gradi e nel quale si trovano la maggior
parte degli ioni CX. La seconda evidenza riguarda l’esistenza di una zona di vuoto
sull’asse di simmetria che può essere spiegata come inviluppo delle traiettorie non
collisionali uscenti dal cannone propulsivo, tenendo in considerazione la sua forma a
corona circolare. Possiamo ritenere che le particelle trovate in questa regione siano quelle
che non sono andate incontro ad importanti deflessioni collisionali nella regione ad alta
densità di neutri, dato che la loro velocità è sostanzialmente assiale.

Fig. 10a
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Fig. 10b: evoluzione del flusso ionico

Il grafico in Fig. 11 riguarda l’evoluzione nello spazio delle velocità (vrvz); esso ci
permette di comprendere meglio la dinamica della formazione degli ioni CX: è possibile,
infatti, individuare la fuga dallo sciame degli ioni del fascio primario. Sebbene tali ioni CX
nel momento della loro formazione abbiano una velocità relativamente bassa, la struttura
del potenziale elettrico tende a guidarli fuori dal fascio primario con una velocità assiale,
per l'appunto, leggermente negativa mentre quella radiale è positiva di circa 5000 m/s.
Sono proprio questi ioni a rappresentare il maggior pericolo per il retroflusso.
Possiamo affermare che non può essere presa in considerazione nessuna trattazione del
problema del retroflusso che non includa la simulazione delle particelle ionizzate
singolarmente e doppiamente.

Fig. 11: evoluzione temporale del flusso ionico nello spazio delle velocità
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Altra grandezza fisica importante nella caratterizzazione del getto del propulsore è il
potenziale elettrico poiché da esso è possibile risalire alla forma del flusso (densità di
carica ionica ed elettronica) e poiché guida gli ioni lenti CX. In Fig. 12 sono mostrate le
aree equipotenziali che si dipartono dal propulsore e si osserva che, ponendo il propulsore
ad un potenziale di riferimento nullo, nelle immediate vicinanze si verifica una caduta di
potenziale di circa 40 Volts evidenziata delle strutture a lobo che si presentano a ridosso
del piano di uscita del propulsore. Queste ultime sono dovute alla forte produzione di ioni
CX che avviene in quella zona e che tende ad allargare la forma del flusso ionico.
Possiamo asserire che il nostro modello è in grado di trattare il problema del retroflusso in
maniera soddisfacente, fornendo alcune informazioni utili a fini progettuali.

Fig. 12: curve di livello equipotenziale nel dominio
computazionale.

Piuttosto prevedibile è allora l’andamento della velocità assiale rispetto alla distanza
radiale (z=zu). Infatti, il grafico (Fig. 13) mostra una forte diminuzione della velocità che
diventa negativa per una distanza radiale superiore a 0.4m, in quanto gli ioni CX,
risentendo del potenziale elettrico, vengono portati nella direzione contraria a quella del
flusso primario.
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Fig. 13: andamento della velocità assiale in funzione della coordinata radiale.

Dal punto di vista della contaminazione è interessante conoscere la distribuzione energetica
e spaziale di quegli ioni CX che impattano contro una barriera posta nella zona di
retroflusso (per esempio il piano z=0). A tal fine si considerano i grafici in Fig. 14 e 15. La
distribuzione dell’energia cinetica ha un picco intorno al valore di 40 eV che è coerente
con il valore della differenza di potenziale massima nella regione in esame. Questo valore
si trova all’interno del range della soglia di “sputtering” su diversi metalli per
bombardamento da Xenon. Per quanto riguarda la posizione dell’impatto invece si può
notare che la distribuzione ha un picco intorno a r=1.4 m e cioè a ridosso del canale di
uscita, dove in effetti la produzione degli ioni CX è maggiore. Questi due valori devono
essere tenuti in considerazione ai fini della progettazione di satelliti e navicelle spinti da un
propulsore come SPT100 nei quali si dovrà evitare la disposizione dei pannelli solari ad
una distanza r dal canale di uscita ove l'ingente impatto degli ioni CX provocherebbe danni
strutturali certi.
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Fig. 14: distribuzione dell’energia cinetica degli ioni CX che impattano contro la
barriera z=0

Fig. 15: distribuzione della coordinata radiale del punto di impatto sulla barriera
z=0
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Capitolo 4
Conclusioni
In questo lavoro di tesi sono state presentate alcune tipologie di propulsione spaziale,
ognuna delle quali fornita da specifiche caratteristiche di funzionamento che determinano
quelle grandezze come: impulso specifico o rapporto spinta/peso che consentono di
stabilire se e quando utilizzare un certo tipo di propulsione piuttosto che un'altra nella
pianificazione del volo spaziale. In particolare è stato approfondito lo studio del getto di
uscita di un propulsore al plasma ad effetto Hall. Questo tipo di propulsione è dotato di
grandi potenzialità che in parte sono già note ed in parte ancora da approfondire.
A questo scopo si sono rivelate molto utili le simulazioni computazionali, ancor più
rispetto agli esperimenti svolti nelle camere criogeniche, in cui le misure spesso non sono
fedeli alla realtà a causa delle condizioni difficili da riprodurre e da controllare, degli
elevati costi, e così via. Inoltre, quando ci si imbatte nello studio del plasma si deve tener
conto di una teoria matematicamente difficile da maneggiare (non linearità, gran numero di
gradi di libertà, mancanza di simmetria) ed è in questo quadro che fa la sua comparsa la
simulazione al computer. Basata su principi primi che riducono al minimo le
approssimazioni necessarie per risolvere analiticamente le equazioni che rappresentano le
leggi fisiche, la simulazione computazionale ha la capacità di collegare in modo diretto le
ipotesi fisiche con la fenomenologia potenzialmente osservabile.
L’interpretazione dei risultati, ottenuti dalla simulazione effettuata, ci permette di
comprendere meglio i meccanismi che avvengono nel flusso di uscita di propellente e di
conseguenza di progettare i velivoli spaziali nel modo più efficiente possibile; inoltre, la
simulazione ci consente di poter giudicare la validità delle ipotesi avanzate nel nostro
modello, fornendo così dei suggerimenti per le future simulazioni.

29

Ringraziamenti
Un particolare ringraziamento è rivolto innanzitutto al prof. Longo perché mi ha
costantemente seguito durante tutto il percorso della preparazione di questo lavoro, mi ha
incoraggiata, consigliata e dato fiducia. Un'altra persona fondamentale, che mi ha aiutato a
capire molti aspetti degli argomenti trattati durante il tirocinio e non solo, è stato il dott.
Taccogna che ringrazio vivamente per la sua disponibilità e chiarezza.
Un grazie molto speciale lo rivolgo ai miei genitori che sono sempre presenti, ai quali
sempre mi rivolgerò per qualsiasi cosa e senza i quali, probabilmente, non avrei potuto
raggiungere questo obiettivo, e a mio fratello che in qualsiasi posto del mondo si trovi
vuole sempre essere tenuto informato circa l'esito delle numerose prove.
Le persone che hanno alleggerito il fardello che sentivo pesante sulle mie spalle sono state
tante e il primo pensiero è per Silvio che mi ha dato la serenità e la stabilità indispensabili
per affrontare ogni circostanza. Tutte le giornate passate in dipartimento sono trascorse più
velocemente in compagnia di persone per cui sento un grande affetto e con le quali ho
condiviso allegre risate, discorsi impegnativi o senza capo ne coda, preziosi consigli:
Nicola, Francesca, Marilena, Elena, Francesco, Andrea, Alfonso, Cesare, Ilaria, Elisa,
Angela, Ivana, i compagni dei pranzi tristi o “di lusso” che fossero, le fedelissime zanzare
della sala lettura e in ultimo, ma non ultimo, tutta la compagnia gioiese.

30

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
[1] http://spazioinwind.libero.it/astrofilimilano/neofiti/astronau.htm
[2] Francesco Taccogna, Tesi di laurea in Fisica, “Modello a particelle della dinamica del
qqqplasma emesso da un propulsore elettrico”, Università degli studi di Bari, Facoltà di
qqqscienze MM. FF. NN. 199899
[3] Giuseppe de Florentis, L'uomo alla conquista dello spazio, Mondadori, 1978
[4] Thomas A. Ward, Aerospace Propulsion Systems, Wiley, 2010
[5] http://www.nasa.gov/centers/glenn/about/fs21grc.html
[6] Krall & Trivelpiece, Principles of plasma physics, McGrawHill, 1973
[7] J. A. Bittencourt, Fundamentals of plasma physics, Springer, 2004
[8] Dan M. Goebel, Ira Katz, of electric propulsion: ion and Hall thrusters,
qqqWiley, 2008
[9] Morgan Kaufmann, Industrial strength parallel computing, Alice Evelyn Koniges,
qqq2000

31

