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Introduzione

La fusione nucleare, in prospettiva futura, rappresenta una
promettente soluzione al problema del fabbisogno energetico già
presente al giorno d’oggi e destinato ad ingigantirsi con il
progressivo miglioramento del tenore di vita e di conseguenza del
consumo energetico dei paesi emergenti.
La ricerca nella fusione è nota soprattutto perché riguarda sistemi a
temperature altissime, dell’ordine di milioni di gradi Kelvin, al fine di
riprodurre i processi presenti in natura alla base del sostentamento
energetico del sole e delle stelle.
E’ meno noto che questa ricerca coinvolge anche aspetti legati a gas
ionizzati, ma a temperature più basse (in condizioni paragonabili a
quelle per illuminare le nostre case) ed aspetti di fisica atomica e
molecolare. Tutto ciò emerge nella ricerca di sistemi per il
riscaldamento del plasma basati sulla produzione di fasci di atomi
neutri ad alta energia.

La fusione nucleare è una reazione esotermica che si realizza a
seguito della fusione di deuterio e trizio secondo la reazione
2H + 3H = 4He + n + 17.6 MeV

di energia.

Perché tale reazione si verifichi è necessario portare la miscela di
gas di Deuterio e Trizio a livelli di temperatura e densità molto
elevate: sulla Terra, occorrono temperature dell’ordine di 100
milioni di Kelvin. A queste temperature la miscela di gas di deuterio
e di trizio diventa un plasma: un gas caldo globalmente neutro nel
quale gli atomi si separano in elettroni ed ioni carichi positivamente.
Questo

plasma

deve

essere

confinato

per

un

tempo

sufficientemente lungo, in modo che l’energia liberata dalle reazioni
di fusione possa compensare le perdite che producono un
raffreddamento del plasma. In particolare il plasma, che è racchiuso
in una camera a vuoto, non deve venire a contatto con le pareti,
perché in tal caso perderebbe immediatamente la propria energia.
Poiché il plasma è formato da particelle elettricamente cariche,
apparve subito naturale l’uso di campi magnetici per il suo
confinamento. In questo modo, il plasma può essere confinato da
una configurazione opportuna di campi magnetici senza venire a
contatto con le pareti del contenitore.[1]
In un modello realistico di reattore a confinamento magnetico c'è
una dipendenza critica dall'efficienza dei sistemi di riscaldamento del
reattore date le altissime temperature da raggiungere.
Questo fatto, nelle moderne ricerche sui Tokamak ha spostato la
frontiera di studio dalla fisica del confinamento (che rimane
comunque un punto fondamentale), ai problemi ingegneristici dello
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sviluppo di sistemi di riscaldamento sempre più efficienti. L’obiettivo
finale nei reattori a fusione è quello di raggiungere il ≪breakeven≫:
la reazione di fusione dovrà auto sostenersi. Ciò significa che dopo
un riscaldamento iniziale fornito da dispositivi esterni, il processo di
fusione si deve autoalimentare grazie alle particelle alfa (nuclei di
elio) intrappolate nel volume di plasma, senza necessitare la spesa
di altra energia; si suppone dunque che queste particelle forniscano
al plasma energia sufficiente per mantenerlo caldo. I neutroni
trasferiscono intanto la loro energia al mantello del reattore,
generando il trizio e tramutando energia in calore, utilizzabile per
produrre energia elettrica.
Ad oggi esistono molte macchine che creano e studiano il plasma
termonucleare senza però riuscire ad arrivare al ≪breakeven≫.
Tali macchine sperimentali di forma toroidale sono chiamate
Tokamak.
Perciò, essendo la condizione di ≪breakeven≫ ancora lontana dal
diventare realtà, un aspetto ingegneristico comune a tutti i sistemi
di confinamento consiste nella necessità di riscaldamento ausiliario
per elevare la temperatura del plasma. Le più comuni tecniche di
riscaldamento ausiliario sono il riscaldamento con onde di

radiofrequenza, il riscaldamento ohmico e il riscaldamento con
l’iniezione di intensi fasci di atomi neutri di idrogeno.
• Il riscaldamento a radiofrequenza ha luogo nella conversione
in

energia

elettrostatiche

termica
di

di

onde

radiofrequenza,

elettromagnetiche
provocata

da

o
una

interazione di risonanza tra le onde e le particelle del plasma.
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• Il riscaldamento ohmico, obbedisce alla legge di Joule, ed è
analogo al riscaldamento di una lampadina o di una stufetta
elettrica. Essendo il plasma un conduttore elettrico, è
possibile

riscaldarlo

mediante

una

corrente

indotta

dall'esterno: il plasma si comporta come una spira
cortocircuitata che costituisce il circuito secondario di un
trasformatore il cui primario è all'esterno. La corrente indotta
ha così il duplice scopo di creare il campo poloidale (come
vedremo in seguito) e di riscaldare il plasma a temperatura
elevata.
• Iniezione di intensi fasci di atomi neutri di idrogeno: in questo
metodo vengono prodotti ed accelerati ioni negativi.
Successivamente questi vengono neutralizzati: gli atomi neutri
dunque entrano liberamente nella bottiglia magnetica e
vengono poi privati degli elettroni per urto e trattenuti nel
plasma come ioni energetici. Gli ioni intrappolati rallentano
gradualmente, trasferendo energia alle particelle del plasma.
E’ a quest’ultimo metodo che fa riferimento questa tesi:
analizzeremo nello specifico le varie fasi della produzione di questi
fasci neutri, con uno sguardo particolare alla fisica della sorgente di
ioni negativi, entrando nei dettagli del processo di produzione ed
estrazione, degli ioni H .
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Capitolo 1

Fusione nucleare: definizione
e condizioni energetiche

1.1

Approccio alla fusione nucleare

La fusione nucleare entra nella storia della fisica negli anni Venti,
come elemento essenziale per risolvere un problema che sino allora
aveva costituito un enigma: quali meccanismi fisici sono alla base
della continua emissione di energia da parte del Sole e delle altre
stelle? Sappiamo dall’età delle meteoriti e delle rocce terrestri che
l’irraggiamento solare dura da miliardi di anni; possiamo stimare
che continuerà per tempi altrettanto lunghi senza mostrare
variazioni apprezzabili. Se si pensa che all’origine di questa
liberazione di energia vi siano processi chimici o la variazione di
energia gravitazionale dovuta alla contrazione della massa solare

non si riesce a conciliare l’enorme quantità di potenza irradiata con
il lentissimo consumarsi del Sole.[1] Nel 1920 l’astronomo inglese
Eddington avanzò l’ipotesi che i processi di fusione fossero all’origine
dell’energia solare. Verrà dimostrato negli anni successivi che a una
temperatura di circa 15 milioni di gradi Kelvin l’idrogeno si
trasforma in elio e si produce sufficiente energia per mantenere la
reazione del sole stabile per miliardi di anni.
Nel mondo scientifico viene svolto un grande sforzo per riprodurre la
fusione nucleare sulla Terra per la produzione stabile di energia
elettrica. Se questo obiettivo fosse raggiunto si otterrebbe una
valida alternativa al fabbisogno di energia a partire dai prossimi 3040 anni, con un notevole beneficio ambientale rispetto alle fonti
energetiche

derivanti

da

combustibili

fossili.

Esso

infatti

consisterebbe nell’assenza di emissione di anidride carbonica e nella
facile reperibilità del combustibile. Ciò potrebbe contribuire ad uno
sviluppo sostenibile. Ai fini dello sfruttamento della fusione nucleare,
sulla Terra si utilizzerebbero combustibili con rendimento superiore
rispetto ai combustibili utilizzati nel Sole in particolare il deuterio (D)
ed il trizio (T). Tutti gli isotopi dell’idrogeno contengono un protone ed
un elettrone con la differenza che il deuterio contiene un neutrone
mentre il trizio due neutroni. Se i due nuclei venissero forzati a
fondersi si verrebbe a creare un nucleo di elio con due protoni e due
neutroni più l’espulsione di un neutrone.[5]
D + T = He4 (3,5MeV)+ n (14,1 MeV) = 17.6 MeV di energia
Ci si può chiedere a questo punto perché la fusione di due nuclei
leggeri dia origine a una grande quantità di energia. Anticipando
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un’esposizione più dettagliata, che verrà fatta in un prossimo
paragrafo, si può dire che in tali reazioni la massa a riposo
complessiva dei prodotti è inferiore a quella delle particelle
interagenti. Perché due nuclei si fondano è necessario che siano
portati a distanze molto brevi, dell’ordine di 10-13 cm, in modo che le
forze nucleari, responsabili della fusione, possano entrare in gioco. I
nuclei atomici sono carichi positivamente, di conseguenza tendono a
respingersi. La forza di repulsione, di tipo Coulombiano, cresce
all’avvicinarsi dei nuclei, in proporzione inversa al quadrato della loro
distanza. Affinché due nuclei si avvicinino sino a distanze
sufficientemente piccole è necessario che la velocità con cui urtano
sia molto elevata. Perciò le reazioni di fusione possono avere luogo
solo quando l’energia cinetica delle particelle è estremamente
elevata, come avviene all’interno del Sole.[1]
Con le condizioni gravitazionali presenti sulla Terra (minori rispetto a
quelle del Sole) occorrono temperature dell’ordine di 100 milioni di
gradi Kelvin. A queste temperature la miscela di gas di deuterio e di
trizio diventa un plasma: un gas ionizzato globalmente neutro.
1.1.1. Concetto di plasma
Il plasma viene anche chiamato il quarto stato della materia. In fig.
1.1 è rappresentato lo stato di aggregazione della materia in
funzione della temperatura.
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Figura 1.1 stato di aggregazione della materia al crescere della temperatura

Qual è la differenza principale fra un gas e un plasma? Nel plasma le
molecole sono dissociate in atomi e questi sono in massima parte
ionizzati, ovvero i nuclei sono separati dagli elettroni.
elettroni. Il plasma è
quindi una miscela di ioni, di elettroni e di atomi neutri, che a
differenza dei gas (composti solamente di particelle neutre) è
estremamente sensibile all’applicazione di campi elettrici e
magnetici. La nostra esperienza delle condizioni nelle quali viviamo
sulla Terra ci induce a ritenere il plasma uno stato eccezionale della
materia.[4]
Quanti tipi di plasma si conoscono? Vi sono innumerevoli tipi di
plasma con densità e temperatura estremamente varie: si va dal
Sole, alla ionosfera, alle
al lampade al neon, alle scariche per le
saldature industriali.
Le manifestazioni naturali dei plasmi sono i fulmini e le aurore
boreali. Tornando alla fusione nucleare, è chiaro che, se vogliamo
fornire ai singoli atomi di Deuterio e di Trizio abbastanza
abbastanza energia da
superare la barriera
arriera di Coulomb e raggiungere la fusione, dobbiamo
riscaldarli molto e quindi creare un plasma di Deuterio e Trizio.
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Al fine di ottenere una fusione controllata la comunità scientifica e
l’ingegneria nucleare si sono dedicate allo
allo sviluppo delle modalità per
risolvere il problema di come scaldare il plasma a 100 milioni di
gradi Kelvin e confinarlo al fine di stabilizzare e controllare la fusione.

1.2

La reazione
eazione di fusione

Per approfondire circa le reazioni nucleari già accennate in
precedenza, si deve precisare che la massa di un nucleo risulta
essere minore della somma delle masse dei nucleoni componenti,
presi isolatamente: la differenza di massa (∆m),
m), che è in relazione
con l'energia di legame secondo la legge di equivalenza massa
energia,
∆E = ∆mc2,
si chiama difetto di massa. Se due nuclei leggeri (A<10) si fondono si
avrà liberazione di energia, poiché il difetto di massa del nucleo
risultante
e è maggiore del difetto di massa complessivo dei nuclei di
partenza, cioè della somma dei loro difetti di massa (reazione di
fusione).
Figura 1.2 Fusione
e fissione vengono
realizzate con nuclei
con diversa energia
di legame
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Le reazioni nucleari di interesse per la fusione sono, quindi, quelle
che coinvolgono i nuclei più leggeri, cioè i nuclei dell' idrogeno e dei
suoi isotopi.
In particolare, la reazione di interesse più immediato è quella che si
verifica tra i nuclei di due forme pesanti dell' idrogeno, gli isotopi
deuterio e trizio (a temperature di 100 milioni di gradi Kelvin) :
(1.1)

deuterio + trizio = elio4 + neutrone + 17.6 MeV di energia

Questa reazione è la più facile da realizzare ed è anche la più
efficiente al fine della produzione di energia. In fig.1.3 sono riportati i
grafici di sezioni d’urto delle reazioni di fusione Deuterio-trizio (D-T),
deuterio-deuterio (D-D) e deuterio-elio3 (D-He3). La reazione D-T è
quella che ha la più alta sezione d’urto alla più bassa temperatura.
Naturalmente parlando di un plasma caldo, ove le cariche si
muoveranno con velocità v, è necessario introdurre il concetto del
reaction rate

=

volume al secondo) con
densità di trizio 3H;

( numero di reazioni di fusione per
pari alla densità di deuterio 2H e
e’ la media su una funzione di distribuzione

maxwelliana del prodotto della sezione d’urto di fusione per la
velocità relativa dei nuclei interagenti (

=

).

In fig. 1.4 è rappresentata la funzione <σv> legata alla temperatura
del plasma per la reazione di fusione di D-T.
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Figura 1.3 sezioni d'urto di alcune reazioni di fusione (D-T: deuterio-trizio, D-D: deuteriodeuterio, D-He3: deuterio-elio3)

Figura 1.4 funzione

legata alla reaction rate della reazione D-T, D-D, D-He3

Prodotti della reazione sono He4, detto anche particella alfa, che
porta, sotto forma di energia cinetica, 1/5 dell'energia totale
prodotta nella reazione (3,5 MeV) e un neutrone che ne porta i 4/5
(14,1 MeV).
Il deuterio è abbondante nell' acqua di mare (30 g /m3) mentre il
trizio non esiste in quantità apprezzabili in natura e deve quindi
essere generato. Nel futuro reattore a fusione i neutroni, che
17
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trasportano l' 80% dell' energia prodotta, saranno assorbiti in un
"mantello", posto intorno al nocciolo del reattore stesso, contenente
litio ( Li ), che si trasforma in trizio ed elio secondo le reazioni:
Li7+n=He4+T+n*-2.5MeV
Li6+n=He4+T+4.86 MeV

(1.2a)
(1.2b)

(n*= neutrone lento)

Il litio naturale (di composizione 92.5% Li7, 7.5% Li6) abbonda nelle
rocce della crosta terrestre (30 parti su un milione per unità di
peso) ed è presente, in concentrazione minore, anche negli oceani.
Tali quantità sono maggiori, oltre alla più semplice reperibilità,
rispetto all’uranio, combustibile usato nei processi di fissione. Il
"mantello" di litio è anche usato come moderatore.[5]

1.3

Bilancio energetico e condizioni di fusione

Affinché la reazione di fusione avvenga occorre soddisfare delle
condizioni di bilancio energetico, condizioni che dipendono dalla
temperatura del plasma.
Il problema fondamentale della fusione termonucleare controllata
consiste nel riscaldare un plasma a una temperatura
sufficientemente elevata e nel mantenerlo confinato per un tempo
sufficientemente lungo, in modo che l’energia liberata dalle reazione
di fusione possa compensare quella persa dal plasma e quella usata
per la sua produzione.
Dal confronto dei diversi processi che generano un aumento o una
diminuzione di energia del plasma si può dedurre sotto quali
condizioni sia possibile ottenere un guadagno netto di energia dalle
reazioni di fusione.

18
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Cominciamo col prendere in considerazione l’energia prodotta dalle
reazioni di fusione, costituita essenzialmente dall’energia cinetica dei
prodotti delle reazioni. Questi prodotti sono: o neutroni, che
abbandonano il plasma senza avere con esso interazione
apprezzabile, o particelle cariche, che possono invece essere
confinate nel plasma e quindi cedere a esso la loro energia.
Per stimare la potenza liberata dalle reazioni di fusione è necessario
conoscere innanzitutto quante reazioni vengono prodotte per unità
di tempo nel plasma (R reaction rate definito in precedenza).
Per fissare le idee, ci riferiamo al caso di un plasma formato in parti
uguali da deutoni e tritoni. Il numero di reazioni R risulta
= 14

=

In cui

=

+

è la densità elettronica.

La potenza liberata dal plasma, per unità di volume, in forma di
energia cinetica delle particelle α con energia

=3,52 MeV

prodotte dalle reazioni di fusione, risulta allora
=

Se le particelle alfa sono confinate dalla configurazione magnetica,
questa potenza può essere usata per riscaldare il plasma. La
potenza liberata in forma di energia cinetica dei neutroni da 14MeV,
prodotti anch’essi dalle reazioni di fusione, abbandona invece il
plasma e può essere recuperata mediante un dispositivo esterno
alla configurazione.
Fra i meccanismi di perdita di energia un ruolo predominante, in
condizioni di fusione, è quello dell’emissione di radiazione di
19
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frenamento (Bremsstrahlung) dovuta agli urti tra elettroni e ioni. La
densità di potenza persa per tale meccanismo è
"

=

!

dove b è una costante.
Facendo il bilancio fra la potenza fornita dalle particelle α e quella
spesa per Bremsstrahlung si ha
1

4

=

"⁄

ove, si noti, non compare più la densità del plasma. Questo avviene
perché sia i processi di fusione sia il processo di Bremsstrahlung si
realizzano attraverso urti di particelle e, quindi, la potenza da essi
liberata risulta essere in entrambi i casi proporzionale a

. La

relazione che abbiamo scritto sarà soddisfatta per un particolare
valore

%&'

della temperatura T, detta temperatura ideale di

ignizione, il quale risulta quindi essere indipendente dalla densità del
plasma.
Il termine “ideale” si riferisce al fatto che tutta l’energia delle
particelle alfa viene utilizzata per riscaldare il plasma e che non sono
stati presi in considerazione altri meccanismi di perdita oltre
all’emissione per Bremsstrahlung dovuta agli urti degli elettroni con i
nuclei di deuterio e trizio.
La temperatura reale di ignizione sarà quindi maggiore di quella
ideale; tuttavia, dal momento che, come si vede dalla fig.1.3,
aumentando la temperatura al di sopra della temperatura ideale di
ignizione, la funzione

20
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rapidamente, è lecito supporre che la temperatura reale di ignizione
sia abbastanza vicina a quella ideale. La temperatura ideale di
ignizione per la miscela D-T è di 4,2 keV, mentre per le altre reazioni
coinvolgenti il deuterio risulta essere dell’ordine di 30 keV.
Un altro parametro di confronto tra le diverse reazioni di fusione
può essere considerata la temperatura ottimale per lo sviluppo di
energia di fusione. Essa viene definita tenendo presente che la
pressione massima raggiungibile dal plasma è limitata dalla
condizione di equilibrio con il campo magnetico generato
esternamente, Poiché la pressione può essere scritta come:
*= + ,

a parità di pressione l’energia fornita nell’unità di tempo dalle
reazioni di fusione sarà proporzionale a
⁄

.

Consideriamo ora un plasma mantenuto in condizioni stazionarie di
fusione, in cui l’energia depositata nel plasma dalle particelle alfa
bilanci le perdite complessive, in modo da mantenere il plasma alta
temperatura di ignizione. In tale condizione il bilancio dell’energia nel
plasma può essere scritto nella forma seguente:
1

ove 3 +

4

−

"⁄

= 3 + ⁄.

è l’energia termica per unità di volume del plasma alla

temperatura

e 3 + /. la quantità di energia termica persa per

unità di volume e unità di tempo a causa di processi diversi dalla

21
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Bremsstrahlung. Al tempo caratteristico τ si dà il nome di tempo di
confinamento dell’energia.
La relazione di bilancio può anche essere scritta nella forma
seguente:

.=

3+
1⁄4

−

"⁄

dove il termine a destra dipende dalla temperatura del plasma, ma
non dipende dalla densità. Indicando tale termine con f T

la

condizione per mantenere un plasma in condizioni di fusione alla
temperatura T può essere scritta come una condizione che deve
essere soddisfatta dal prodotto
.=

La funzione

è rappresentata in fig 1.5.

E’ possibile mantenere il plasma alla temperatura T , il prodotto .
risulta superiore a

. Questo criterio piuttosto semplice ci

permette già di determinare con ragionevole accuratezza le
condizioni di fusione. Per
ottenere un criterio più realistico possiamo pensare che, in luogo
della sola potenza delle particelle alfa, una frazione η di tutta
l’energia liberata dal plasma nel tempo τ possa essere immessa di
nuovo nel sistema per equilibrare le perdite. Il parametro η
rappresenta così l’efficienza del recupero di energia.
L’equazione di bilancio dell’energia può essere scritta allora nella

22
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forma
.=

,2

dove il termine a destra dipende dall’efficienza η e dalla
temperatura, ma non dalla densità del plasma.
Fissati η e T
minimo di

.

la condizione

,2

rappresenta il valore

. che deve essere superato per avere un guadagno

netto di energia dalle reazioni di fusione. L’andamento della funzione
, 2 in funzione di T risulta essere dello stesso tipo
po di quello
rappresentato in fig 1.5.
La condizione di fusione .

è detta ‘criterio di Lawson’.

Per T = 10keV e η 9 40% , si ha
Lawson dà .

, 2 9 10"; cm-3 s e il criterio di

10"; cm-3 s.[1]

Figura 1.5 andamento di nτ in funzione della temperatura, espressa in kilo-elettronvolt,
kilo
per la reazione di fusione deuterio-trizio.

Secondo il criterio
rio di Lawson,
Lawson, affinché si raggiunga l’equilibrio con un
tempo di confinamento dell’ordine di 3 s, ed una densità di
10 4 567 , occorre
ccorre fornire un’energia per portare il plasma ad una
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temperatura dell’ordine di 10-30
10 30 KeV. Un siffatto confinamento del
plasma può essere realizzato con l’uso di un campo magnetico: in
assenza di tale campo le particelle si muoverebbero a caso in tutte
le direzioni, urterebbero le pareti del recipiente e il plasma si
raffredderebbe inibendo la reazione di fusione. Per evitare il contatto
con le pareti in una macchina a fusione ideale le particelle vengono
intrappolate all’interno di superfici magnetiche generate dal campo
magnetico indotto. Le particelle in tal caso assumono
assumono un moto
elicoidale (fig.1.6)
(fig.1.6) intorno alle linee del campo magnetico con un
determinato raggio che è funzione del campo magnetico e della
velocità termica (= temperatura). Tale raggio è, noto come raggio di
Larmor.
Per esempio,, Un protone nel plasma della macchina FTU (Frascati
Tokamak
mak Upgrade) da 1keV ad un campo magnetico di B=3 T avrà
un raggio rLarmor=1mm.[5]

Figura 1.6 particelle cariche con orbite spirali lungo le linee del campo magnetico

Tuttavia questo campo magnetico non è sufficiente a trattenere le
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particelle qualora la macchina a fusione abbia una geometria di tipo
toroidale. In tal caso le particelle subiscono un moto di deriva
parallelamente all’asse di simmetria, e in particolare gli ioni positivi e
gli elettroni hanno moti di deriva in versi opposti.
Questo spostamento verticale fa sì che esse escano in tempi
brevissimi dalla configurazione e anche, a causa della separazione
tra cariche positive e negative, che si crei un campo elettrico
verticale avente conseguenze catastrofiche sul plasma, che viene
accelerato verso le pareti e distrutto.
Per evitare questo fenomeno indesiderato, definito come “instabilità
di deriva”, si introduce sulle macchine un altro tipo di campo
magnetico che mette in rotazione le particelle lungo il perimetro
della camera della macchina. Le macchine utilizzate per il
confinamento magnetico si distinguono in base al modo con cui
realizzano la configurazione di campo magnetico.
Il Tokamak per esempio utilizza una corrente che fluisce lungo l’asse
del toro creando delle linee di campo magnetico con simmetria
elicoidale.
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Capitolo 2

Tokamak: teoria e tecnologia

Un tokamak (acronimo del nome in russo "тороидальная камера с
магнитными

катушками",

"Cella

toroidale

con

bobine

magnetiche”[6]), è macchina a forma di toro in cui viene confinato
da forti campi magnetici plasma di isotopi di idrogeno: questo viene
riscaldato a temperature elevatissime al fine di innescare al suo
interno la fusione termonucleare per ricavarne energia.
Il tokamak è una macchina sperimentale in via di ottimizzazione.
In passato ottimi risultati sono stati raggiunti con i progetti FTU
(Frascati Tokamak Upgrade) e JET (Joint European Torus). Si
attendono risultati importanti dal progetto ambizioso, giunto quasi

alla versione definitiva, di ITER ( International Thermonuclear
Experimental Reactor).

2.1 Cenni storici
Gli studi sugli usi pacifici dell'energia termonucleare hanno avuto
origine negli anni '50 come attività a latere delle ricerche
(rigorosamente

classificate)

sui

dispositivi

termonucleari

di

interesse militare. Come è comprensibile, pertanto, per un certo
lasso di tempo tali studi sono stati monopolio delle uniche (all'epoca)
potenze termonucleari: Stati Uniti, Unione Sovietica e Inghilterra.
La configurazione magnetica nota come tokamak è il risultato delle
ricerche condotte nel 1950 dagli scienziati russi Andrei Sakharov e
Igor Tamm, anche se il nome più precisamente risale al 1957.
L'idea base del Tokamak era quella di confinare un gas ad alta
temperatura con dei campi magnetici, per ottenere energia dalla
fusione nucleare controllata.
In Occidente questa configurazione era ignota, in quanto le ricerche
sulla fusione erano tenute segrete: nello stesso periodo, negli Stati
Uniti gli scienziati si concentravano nello studio di un’altra
configurazione nota come Stellarator (già citata in precedenza).
Con l'esperimento TOKAMAK T-3 alla fine degli anni '60 i russi
ottennero un progresso strepitoso nella qualità del confinamento.
Dopo questo esperimento (e dopo che i risultati conseguiti furono
certificati da scienziati inglesi inizialmente increduli e dubbiosi della
validità e dell'esattezza delle misure russe) molti laboratori
occidentali modificarono i loro programmi, convertendosi essi stessi
alla configurazione tokamak. In tempi relativamente brevi si ebbero
ulteriori ripetute conferme della validità di tale soluzione, che in
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campo fusionistico praticamente assunse il ruolo di configurazione
di riferimento.[7]
Il Tokamak è considerato come una delle più promettenti vie per
generare energia tramite fusione nucleare: alcuni fra i più grandi
esperimenti di fusione, come il JET, FTU [1] a Frascati e ASDEX in
Europa, JT-60 in Giappone, TFTR, DIII-D e Alcator C-mod in USA sono
dei Tokamak. È infine un Tokamak anche l'ambizioso progetto di
proto-reattore nucleare a fusione ITER, la cui costruzione (a
Cadarache, in Francia) è stata approvata il 21 novembre 2006.

2.2 Principi generali di funzionamento
La miscela di gas presenti all'interno del tokamak è generalmente
composta da due isotopi dell'idrogeno: deuterio e trizio. La miscela di
gas allo stato di plasma risulta essere completamente ionizzata
pertanto controllabile, sfruttando la forza di Lorentz, attraverso degli
opportuni campi elettromagnetici.
Il campo magnetico ha due componenti: uno toroidale generato
esternamente ed uno poloidale indotto dal plasma stesso.
Il primo, generato per mezzo di bobine toroidali, consiste in un
campo diretto attorno all'asse di simmetria del toro che vincola le
particelle cariche a fluire lungo quella direzione. Il secondo assicura
l'equilibrio del plasma.
Il plasma per raggiungere le condizioni di fusione termonucleare
deve soddisfare particolari condizioni espresse nel dettaglio dal
criterio di Lawson. Per il raggiungimento di queste condizioni un
fattore importante è la temperatura del plasma, per l'innalzamento
della quale viene trasmessa altissima energia al plasma attraverso
varie tecniche, tra cui sono da citare: il riscaldamento ohmico,
28
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l'introduzione di particelle ad alta energia nonché irraggiamento di
campi elettromagnetici alla frequenza di risonanza per mezzo di
antenne a radiofrequenza (RF).

2.3 Dettagli di funzionamento
La materia nello stato di plasma da Fusione si trova, in natura, nel
Sole e nelle Stelle. Nei plasmi da laboratori l'enorme quantità di
energia necessaria ad ogni singolo nucleo della materia per
raggiungere le condizioni di Fusione impone due condizioni di lavoro:
a - fornire l'energia disponibile soltanto a piccole quantità di materia;
b - realizzare un sufficiente isolamento termico tra il plasma caldo e
il suo contenitore sia per non disperdere sul contenitore medesimo
l'energia fornita, sia per non danneggiare il contenitore con così
elevate densità di energia.
Per non disperdere energia è necessario che il plasma non vada a
contatto con il recipiente, che il plasma cioè venga "confinato". Nelle
Stelle il plasma da Fusione non ha contenitori; esso rimane raccolto
per la gravità. Nei plasmi di laboratorio il confinamento
gravitazionale è trascurabile. Altri tipi di confinamento devono perciò
essere realizzati. Si stanno studiando, in alternativa[8]:
a - il Confinamento Inerziale;
b - il Confinamento Magnetico.
Concentriamoci sul secondo metodo in quanto pertinente con la
nostra trattazione ed è quello usato nel progetto ITER di Cadarache.
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2.3.1. Confinamento magnetico
Il principio su cui si basa il funzionamento del Tokamak è che una
particella carica immersa in un campo magnetico segue una
traiettoria elicoidale secondo l’equazione che definisce il raggio di
Larmor:

=

Dove

è la velocità della particella perpendicolare al campo

magnetico, m è la massa, B è l’intensità del campo magnetico, ed Ze
è la carica dello ione. Quindi, poiché una particella (elettrone o ione
che sia) non si può allontanare più di ρ dalla linea di campo, allora un
campo magnetico risulta confinare in modo efficiente un plasma.
Questo risultato viene di solito formalizzato, all’interno della fisica del
plasma, come teorema di Alfvén: il moto delle particelle è in qualche
modo vincolato dalla dinamica delle linee di campo magnetico.

Figura 2.1 moto di uno ione in presenza di un campo magnetico

L’idea è quindi quella di realizzare delle linee di campo magnetico,
che si chiudano ad anello intorno a una forma geometrica toroidale.
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In questo modo, le particelle sono costrette a fluire lungo le linee del
campo magnetico, percorrendo delle orbite ad anello intorno al buco
del toro, e rimanendo pertanto confinate.[4]
Un tipico apparato Tokamak è illustrato nel disegno schematico di
figura 2.2. Il plasma caldo, costituito da un gas di particelle cariche
elettricamente (in colore), viene confinato da un sistema intrecciato
di superfici magnetiche, composte da linee magnetiche elicoidali
(linea blu). Il campo magnetico elicoidale è il risultante di due campi
componenti, che sono tra di loro ortogonali. La componente
toroidale viene generata dalla batteria circolare di avvolgimenti a
forma di cuneo che circondano la camera toroidale del plasma.

Figura 2.2 rappresentazione schematica del Tokamak

La componente poloidale è generata dalla corrente toroidale(freccia
verde), che fluisce all'interno del plasma; questa corrente toroidale
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viene a sua volta generata da un campo elettrico toroidale prodotta
da un trasformatore, costituito da un insieme di avvolgimenti primari
attorno ad un nucleo di ferro. (Il plasma stesso costituisce il circuito
secondario). Una configurazione di questo tipo (toroide) è soggetta
ad una forza costrittiva generata dalla corrente stessa che la
percorre; se la corrente che circola nel plasma è distribuita
uniformemente lungo la sua sezione, si ha allora una strizione
toroidale uniforme. L'involucro conduttore impedisce all'anello di
plasma di dilatarsi nella direzione del raggio maggiore. L'apertura
d'ispezione rende possibile l'accesso all'anello di plasma per
rilevarne le diverse caratteristiche.
In realtà, la situazione è abbastanza più complicata: disomogeneità
del campo magnetico toroidale (intensità e curvatura) fanno sì che
esistano dei moti di deriva delle particelle, rispetto alla direzione del
campo magnetico: per esempio, la velocità di deriva dovuta a un
gradiente di campo magnetico è dell'ordine di:

≅

dove R è il raggio maggiore del toro. Poiché il raggio di Larmor è in
genere molto piccolo (frazioni di millimetro per gli ioni, e micron per
gli elettroni), le velocità di deriva sono piccole. Tuttavia, è anche vero
che una particella, per effetto di temperatura, ha una velocità
propria molto grande: nel caso di un protone, questa velocità è

= 9.79 × 10
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dove T è la temperatura in eV.
Quindi per un plasma che abbia una temperatura di 1keV, tale
velocità è dell'ordine del centinaio di km al secondo. È quindi chiaro
che una particella subirà un giro toroidale completo in frazioni di µs.
Nel tempo di una scarica di plasma, quindi, una particella, per effetto
della deriva di gradiente, potrebbe facilmente andare a sbattere
contro le pareti del Tokamak.
La soluzione sta nell'incurvare ad elica le linee di campo toroidale, in
modo che la velocità di deriva punti alternativamente verso l'interno
o l'esterno della camera di scarica, e mediamente l'effetto si annulli.

2.4 Tokamak del progetto ITER
In seguito faremo riferimento al Tokamak del progetto ITER.
ITER (in latino: la via) è la macchina che rappresenta il passaggio fra
gli studi eseguiti fino ad ora sugli aspetti fisici e tecnologici della
fusione e la centrale futura di potenza per la produzione di energia
da fusione.
Gli obiettivi di ITER sono dunque i seguenti:
•

dimostrare

la possibilità di operare con

plasmi

aventi

caratteristiche vicine a quelle richieste dalla centrale a fusione, con
lunghi tempi di combustione e con lo scopo finale di mantenere
acceso il plasma per un tempo indefinito (operazione stazionaria);
• dimostrare la fattibilità e il funzionamento dei componenti principali
del nucleo centrale dell’impianto che non dovranno essere mai
rimossi durante l’intera operazione (sistema magnetico e strutture
di contenimento), e dei componenti interni destinati invece a essere
rimpiazzati durante la vita della centrale (prima parete, mantello e
divertore);
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• dimostrare l’efficacia dei sistemi per la rimozione e sostituzione a
distanza dei diversi componenti della centrale (telemanipolazione);
• provare i sistemi per l’introduzione del combustibile nella camera
del plasma e i sistemi di riscaldamento del plasma (iniezione di
neutri e antenne a radiofrequenza);
• verificare i processi per il trattamento dei prodotti della reazione
(particelle alfa e impurezze) e il recupero del trizio;

Figura 2.4 Nucleo centrale di ITER: sono indicati il sistema magnetico (toroidale-TF e poloidale-PF);
il solenoide centrale; il contenitore primario del vuoto (camera da vuoto); il divertore; i portelli
per i sistemi di riscaldamento ausiliario (radiofrequenza e iniettore di neutri)

Il sistema magnetico è costituito da quattro sottosistemi, tutti di
bobine superconduttrici (fig. 2.4). In particolare:[9]
• 18 bobine a forma di D che producono il campo toroidale (TF) .
• 6 bobine del campo poloidale (PF) per controllo della posizione e
della forma del plasma.
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• un solenoide centrale (CS) per l’induzione della corrente nel plasma
• bobine di correzione (CC) per il controllo del campo e la
stabilizzazione del plasma.
Le bobine TF forniscono la struttura principale del sistema
magnetico e del nucleo centrale della macchina a cui il contenitore
del vuoto e le bobine PF sono connesse attraverso due anelli
coassiali.
Ci sono vari modi per riscaldare il plasma:
1. riscaldamento ohmico (o resistivo): essendo il plasma un
conduttore

elettrico, è possibile riscaldarlo per induzione

elettromagnetica; il plasma, infatti, si comporta come una
spira

che

costituisce

il

circuito

secondario

di

un

trasformatore il cui circuito primario è il magnete centrale del
Tokamak, che genera un campo magnetico variabile nel
tempo. La corrente indotta, oltre a riscaldare il plasma per
effetto Joule, genera a sua volta un altro campo magnetico
che agisce sul plasma. Il limite di questo sistema dipende dal
fatto che la resistività del plasma diminuisce con l’aumentare
della temperatura;
2. riscaldamento per assorbimento di onde elettromagnetiche,
come le

microonde (le stesse utilizzate per riscaldare i cibi

nelle nostre case);
3. riscaldamento per compressione adiabatica del plasma,
ottenuto spostando il plasma verso zone della camera
toroidale dove il campo magnetico è più intenso, con il
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conseguente aumento di energia cinetica, e quindi di
temperatura.
4. riscaldamento per iniezione di atomi neutri, che penetrano nel
plasma, si ionizzano, e trasferiscono per urto la propria
energia cinetica al plasma;
Come detto nell’introduzione il metodo più efficiente per il
riscaldamento del plasma è l’iniezione di fasci neutri. Il prossimo
capitolo sarà dedicato all’analisi di questo sistema, vero fulcro di
questo scritto.
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Capitolo 3

Produzione e iniezione di fasci
neutri per il riscaldamento del
plasma

3.1. Introduzione
Il riscaldamento con fasci neutri è considerato fino ad oggi il metodo
più importante per sostenere il plasma in esperimenti di fusione. Il
concetto è semplice: gli atomi neutri possono penetrare attraverso il
campo magnetico confinante e sono ionizzati nel plasma tramite
collisioni con elettroni e ioni.
In quest’applicazione gioca un ruolo importante lo ione negativo H
dell’idrogeno atomico. Questo ione si forma in plasmi di idrogeno da
reazioni che saranno spiegate nel seguito del capitolo. Si fornisce
ora una breve definizione e storia dello ione negativo di idrogeno.[10]

Lo ione negativo di idrogeno, H , è un importante costituente
dell’atmosfera delle stelle, come il Sole, dove è l’assorbitore
dominante di fotoni con energie nell’intervallo 0,75-4,0 eV,[12] che
vanno dai raggi infrarossi nello spettro visibile. La sua esistenza fu
dimostrata teoricamente da Hans Bethe nel 1929.[13] L’H è uno
ione particolare perché non ha stati legati eccitati, come è stato
dimostrato nel 1977 da Hill.[14] E’ stato studiato sperimentalmente
mediante

acceleratori

di

particelle.

Composti

chimici

che

contengono un anione di idrogeno sono detti idruri.
Gli ioni veloci generati in questo modo sono poi confinati dal campo
magnetico a loro volta. Se la loro energia cinetica è grande rispetto
alla temperatura del plasma, consegnano la loro energia agli ioni ed
elettroni del plasma per mezzo di collisioni, in modo da riscaldare il
plasma.
Fasci di atomi neutri veloci sono generati attraverso

la

neutralizzazione di fasci di ioni (per mezzo di scambio di carica).
Il seguente capitolo è diviso in due parti: nella prima analizzeremo
nell’insieme le varie componenti del sistema di iniezione di neutri,
mentre nella seconda ci soffermeremo in un’analisi qualitativa della
sorgente di ioni negativi con uno sguardo ai principali processi fisici
che avvengono in essa.
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3.2. Il riscaldamento con fasci di atomi neutri

Figura 3.1 Schema di principio di un iniettore di neutri. La corrente di ioni è indicata
dalle frecce rosse, il fascio di neutri uscente dall'acceleratore è indicato con la freccia blu

La tecnica di produzione di fasci di atomi neutri ad alta energia è
ormai affermata e di largo impiego nelle macchine di interesse
fusionistico. Consideriamo ad esempio le caratteristiche di uno dei
generatori di fasci di neutri di JET (schema di principio, fig. 3.1, e
foto dell’apparato, fig. 3.2).
In una struttura alta 7 m è prodotto
prodotto un fascio di ioni di Deuterio, D ,
che sono fortemente accelerati, tramite una tensione di 160 kV
applicata a una griglia
griglia (acceleratore, vedi fig. 3.1). Il fascio di ioni
attraversa una camera, il "neutralizzatore", all'interno della quale è
presente gas Deuterio molecolare: il prodotto pressione per
lunghezza del percorso è mantenuto a 4·10-6
4
bar · m. Il fenomeno
di scambio
mbio carica, cioè di cattura da parte degli ioni Deuterio di un
elettrone in seguito ad un urto con le molecole D2 senza perdita di
energia da parte degli ioni stessi, consente che il 24% del fascio
ionico entrato nel neutralizzatore esca neutro. Il 76% rimanente,
ri
ancora carico, viene deviato e disperso, tramite un dispositivo
chiamato RID, che è un deflettore di ioni residui (Residual Ion Dump,
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vedi ancora fig. 3.1). Dal generatore di neutri esce una "corrente" di
30A di particelle accelerate a 160 kV, cioè di circa 5 MW di
potenza.
(La parola "corrente" è qui usata in modo improprio, poiché i neutri
non sono particelle cariche).
Poiché le particelle così iniettate sono atomi senza carica, esse sono
insensibili ai campi magnetici ed elettrici e procedono con traiettoria
rettilinea fino a che non subiscono urti con gli ioni del plasma,
cedendo loro la propria alta energia: si ha così il riscaldamento degli
ioni del plasma. Nell’urto gli atomi neutri del fascio perdono
l'elettrone e diventano essi stessi ioni del plasma medesimo. La
potenza iniettata nel plasma è solo una piccola frazione dell'intera
potenza necessaria al generatore per produrre il fascio di neutri:
questo fatto è peraltro un limite per tutti i metodi di riscaldamento
ausiliario, e influisce in modo non indifferente sul fattore di guadagno
Q di un reattore.
3.2.1. Il sistema di iniettori di neutri
Descriveremo ora con maggiore dettaglio l’iniettore di fasci di neutri
di ITER che verrà progettato da un gruppo di ricercatori europei e
giapponesi, nel quale il Consorzio RFX di Padova avrà un ruolo molto
importante e verrà sviluppato e collaudato a Padova prima
dell’installazione su ITER. Alcuni aspetti di scienza del plasma e
molecolari della produzione di ioni negativi in questi dispositivi sono
studiati a Bari al Dipartimento di Chimica dell’Università e presso la
sede locale dell’Istituto IMIP del CNR.
ITER avrà bisogno di 3 sistemi di iniettori di neutri (Neutral Beam
Injector=NBI), per una potenza totale iniettata nel plasma di 50MW.
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Una novità degli iniettori di ITER è, come anticipato, il fatto che
lavoreranno con ioni negativi (di idrogeno, H , o di deuterio, D ) in
modo da massimizzare l’efficienza del processo di scambio carica
nel neutralizzatore.
Lo schema di progetto dell’iniettore che sarà sviluppato a Padova è
mostrato in figura 3.2. Sono indicati i componenti principali: la
sorgente di ioni, l’acceleratore, il neutralizzatore, e il deflettore di ioni
residui (RID). Molti aspetti di fisica e tecnologia sono oggetto di
intensa attività di ricerca e sviluppo (e più lo saranno nei prossimi
anni).
Ne individuiamo alcuni:
a) Produzione di ioni negativi nella sorgente
Per quanto riguarda la sorgente, essa dovrà assicurare elevata
intensità di corrente, buona uniformità, e grande durata di
emissione (1 ora). Attualmente si stanno confrontando sorgenti
basate su due principi: a filamento e radio-frequenza.
b) Accelerazione e ottica del fascio
L’acceleratore è costituito da griglie metalliche, che vengono
sottoposte a una tensione elevatissima (1 MV). A tali tensioni,
occorre garantire che il fascio di ioni negativi rimanga ben collimato.
Attualmente si stanno confrontando due sistemi, uno con 5 griglie, e
uno con 2 griglie. Il problema maggiore è lo smaltimento di energia
depositata sulle griglie da elettroni che vengono accelerati assieme
agli ioni negativi.
c) Neutralizzatore
Il neutralizzatore è una camera aperta alle due estremità per fare
entrare e uscire il fascio, nella quale viene immesso gas Idrogeno
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molecolare H2 (Deuterio molecolare, D2). Esso ha lo scopo di
neutralizzare il fascio di ioni Idrogeno negativi (Deuterio negativi) in
uscita dall’acceleratore. Ciò avviene attraverso un processo di
scambio carica, cioè di perdita di un elettrone da parte degli ioni H
(D ) che collidono con l’Idrogeno molecolare H2 (Deuterio
molecolare D2) secondo la reazione:
H + H2

H0 + H2 + e-

(D + D2

D0 + D2 + e-)

D- + D2 → D0 + D2 + eNel processo lo ione H (D ) che si trasforma in un neutro H0 (D0)
conserva la sua energia cinetica: questo è il principio-base
dell’iniettore. Uno dei problemi maggiori del neutralizzatore è il
calore che si deposita sulle pareti della camera, principalmente
dovuto ad elettroni residui.
d) Sistema di deflessione di ioni residui (RID)
Una volta che il fascio di ioni passa attraverso il neutralizzatore, e
diventa neutro per scambio di carica, tutti gli ioni residui (positivi e
negativi) che rimangono nel fascio vanno eliminati, prima che il
fascio entri nel condotto che porta al plasma. Per il RID si può usare
la deflessione magnetica, che è normalmente usata negli
acceleratori di particelle (si pensi al ciclotrone), oppure la
deflessione elettrostatica (si pensi alla deflessione del fascio
elettronico nel tubo catodico di un televisore tradizionale).
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e) Isolamento elettrostatico
Uno dei problemi tecnologici maggiori del NBI di ITER è l’isolamento
elettrostatico a 1 MV. La tenuta della tensione deve essere
garantita in vuoto o in gas inerte, in presenza di radiazione e di
campi magnetici e per tempi lunghi. Lo sviluppo di queste ed altre
tecnologie costituisce una grande sfida, che dovrà essere vinta in
meno di 10 anni.

Figura 3.2 schema di progetto dell’iniettore che sarà sviluppato a Padova

Analizziamo ora nello specifico i punti a), b), c) e d).
3.2.2. Sorgenti RF (struttura)
Come preannunciato nell’introduzione, la seconda parte di questo
capitolo sarà interamente dedicata alla descrizione della produzione
di ioni negativi, pertanto ora ci soffermiamo sull’analisi degli aspetti
tecnologici delle sorgenti adoperate. Analizziamo la struttura delle
sorgenti RF usate nell’ITER.
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La sorgente RF utilizza il campo elettrico oscillante, generalmente
indotto da una bobina RF, per l’accelerazione necessaria degli
elettroni per creare il plasma di origine. Una frequenza tipica per la
sorgente RF è di 1MHz, e tipiche potenze RF sono di 100 kW. Le
sorgenti RF hanno molti vantaggi rispetto alle sorgenti a filamento,
come ad esempio:
• Lunga durata per l’assenza di filamenti che hanno un tempo
limitato di ciclo termico,
• Sono a basso costo grazie alla possibilità di isolamento
elettrico dei generatori RF dal forte potenziale della sorgente
di plasma
• Migliore controllo durante la modulazione del fascio, della
corrente ionica estratta a causa della risposta rapida della
densità degli ioni nella sorgente a cambiamenti della potenza
di ingresso RF: questo rende il controllo attivo della corrente
del fascio possibile;
• Semplicità della sorgente (meno collegamenti elettrici
rispetto alle sorgenti a filamento), rendendo la manipolazione
a distanza più semplice.
Grazie a questi vantaggi, la sorgente RF è stata recentemente
scelta come progetto di riferimento per gli iniettori di ioni negativi
da 1MeV di ITER. La fotografia in figura 3.3 mostra un prototipo
di sorgente di ioni negativi a radiofrequenza sviluppato dal gruppo
di Garching in Germania.
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Figura 3.3 Prototipo
rototipo di sorgente di ioni negativi RF sviluppata dal gruppo di Garching in
Germania

La sorgente RF è costituita da tre parti:
1. il driver (montato sulla parte posteriore del corpo della
sorgente), da cui la RF è collegata al plasma;
2. la regione di espansione, dove il plasma si espande nel corpo
effettivo della sorgente;
3. la regione di estrazione che consiste in un sistema di tre
griglie: la ≪Plasma Grid≫ (PG), l’≪Extraction
Extraction Grid≫
Grid (EG) e la
≪Grounded
Grounded Grid≫
Grid (GG). L’area di estrazione sulla PG è di
circa 74cm2 e consiste di 132 fori di diametro pari a 0,8cm.
Le ultime due sono
sono separate da un campo magnetico parallelo alla
Plasma Grid (PG) dell’ordine di 10mT, il campo filtro.. Questo campo
è necessario per mantenere gli elettroni “caldi”, che vengono
generati dall’RF e hanno energie maggiori di 2eV, lontani dalla
regione di estrazione, poiché questi elettroni distruggono in modo gli
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ioni negativi di idrogeno mediante collisioni. E’ stato calcolato dalle
sezioni d’urto che a 2eV il coefficiente del tasso di collisioni di
elettroni è pari a quello della neutralizzazione reciproca. Questi sono
i due processi dominanti di distruzione (più avanti analizzeremo
questi processi nel dettaglio ). Pertanto, le temperature degli
elettroni al di sotto di 2eV sono necessarie per ridurre al minimo il
tasso di distruzione degli ioni negativi di idrogeno mediante collisioni
con elettroni.
Inoltre sono presenti dei magneti nella EG che generano un campo
magnetico perpendicolare al foglio (fig 3.5) (Electron Suppression
Magnetic Field) che serve a deflettere gli elettroni impedendo loro
di essere accelerati insieme agli ioni prodotti nella sorgente.
Il corpo della sorgente è costituito da una camera con una parete di
spessore di 6 mm in acciaio inox con canali di raffreddamento ad
acqua di 3mm di diametro forati assialmente in profondità.
Come vedremo più avanti, per favorire la produzione di ioni negativi
viene iniettato vapore di Cesio.
Il Cesio è fornito da un forno collegato alla flangia posteriore del
corpo della sorgente. L’ugello del forno penetra di alcuni millimetri
nel plasma.
Il Cs è erogato a un tasso dell’ordine di 10mg/h. La costante di
tempo termica del forno del cesio è dell’ordine di 10 min.
3.2.3. Accelerazione
Per ottenere sufficiente efficienza di potenza, la corrente di grande
intensità necessaria per la fusione può essere raggiunta con
un’accelerazione elettrostatica attraverso un sistema di griglie
poste a diversi potenziali.
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Figura 3.4 sistema di tre griglie a diversi potenziali

La geometria dei canali di accelerazione e gli spazi tra le griglie sono
accuratamente progettati per controllare le ottiche del fascio. La
prima griglia (PG) separa la sorgente del plasma dall’acceleratore.
Nella seconda griglia, chiamata “griglia di estrazione” (EG), magneti
permanenti sono inseriti per deviare gli elettroni e impedire loro di
essere ulteriormente accelerati. Questo campo magnetico rompe la
simmetria assiale del canale di accelerazione.
Nella figura 3.5 sono indicate

le caratteristiche principale che

influenzano la qualità delle ottiche del fascio; in dettaglio è possibile
distinguere:
1. L’effetto ≪perveance≫ è legato all’influenza della carica
spaziale sulla divergenza del fascio
2. La presenza del campo magnetico per un fascio accelerato
comporta una deformazione permanente del fascio
3. L’interazione

≪beamlet≫-≪beamlet≫

è

dovuta

principalmente agli effetti di carica spaziale tra ciascun
≪beamlet≫.
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Figura 3.5 processi principali che influenzano la qualità delle ottiche del fascio

3.2.4. Neutralizzazione e sistema di deflessione di ioni residui (RID)

Il tasso di neutralizzazione ottimale ηmax è, in prima approssimazione,
una funzione di r =

σ
σ

ossia il rapporto delle sezione d’urto delle

reazioni dominanti viste nel punto c) sopra:
ηmax=f(r)

Poiché le reazioni dominanti corrispondono a uno stesso fenomeno
fisico (distacco di elettroni), r e ηmax sono praticamente indipendenti
dall’energia del fascio di energie superiori a diverse decine di keV;
effettivamente la figura 3.6 mostra un valore costante di efficienza
per l’energia del fascio superiore a 100kV per gli ioni negativi (a
differenza di quelli positivi: è proprio questa la ragione della scelta
degli ioni negativi). Un neutralizzatore di gas è un sistema
tecnicamente semplice e passivo, con una ragionevolmente elevata
efficienza.

48

Capitolo 3 | PRODUZIONE E INIEZIONE DI FASCI NEUTRI PER IL
RISCALDAMENTO DEL PLASMA

Figura 3.6 efficienza di neutralizzazione in funzione dell'energia del fascio nel caso di ioni
negativi e ioni positivi

La frazione di fascio carico che esce dal neutralizzatore è
proporzionale a 1-η.
1 . Un sistema di deflessione di ioni residui (RID) è
necessario per filtrare gli ioni negativi. E’ posizionato verso il basso
rispetto al neutralizzatore e utilizza un campo elettrostatico per
deviare gli ioni negativi verso appositi pannelli. La struttura RID è
costituita da cinque pannelli verticali di scarico, un telaio
telaio di supporto
e un sistema per l’approvvigionamento di acqua per raffreddare i
pannelli dove gli ioni residui depositano la loro energia.
Verso il basso del RID è posizionato un calorimetro a forma di V,
necessario per intercettare il fascio, per testare l’NBI
l
e per
misurare le caratteristiche del fascio senza raggiungere la camera
a vuoto ITER.

3.3. Aspetti fisici della sorgente
s
di ioni negativi
Ora, come preannunciato, dopo aver visto nel dettaglio la struttura
di una sorgente di ioni negativi a radiofrequenze RF, analizziamo gli
aspetti fisici della produzione di ioni negativi.
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Volendo sintetizzare ciò che avviene nella sorgente potremmo
distinguere
guere i seguenti processi:
• Generazione del plasma nel driver
• Espansione del plasma nella regione di espansione e processi
di creazione e distruzione di ioni negativi
• Produzione ed estrazione di ioni negativi mediante processi di
volume e di superficie facilitati
facilitati da un filtro magnetico e
dall’iniezione di vapore di cesio nella zona di estrazione.

Figura 3.7 schema delle diverse fasi necessarie per la produzione di ioni negativi
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In tabella sono elencati alcune
caratteristiche
della
nostra
sorgente:

3.3.1 Introduzione
Lo sviluppo delle moderne sorgenti di ioni negativi è iniziato negli anni
’70 con la scoperta di due importanti processi di formazione di ioni
di idrogeno negativi, la produzione di superficie e di volume.
E’ infatti generalmente accettato che la produzione di ioni negativi è
dovuta principalmente a due contributi: (i) nel volume avviene un
processo in due passi che riguardano l’attacco dissociativo di
elettroni lenti a livelli vibrazionalmente eccitati di molecole di
idrogeno H2(υ), (ii) sulla superficie mediante la cattura elettronica
da parte di ioni positivi o atomi neutri.
A questo scopo viene adoperata l’inseminazione di Cesio che si
deposita sulle superfici abbassandone la funzione di lavoro fino a
1,8eV. Ciononostante, l’uso di Cs resta problematico a causa di
motivi che riguardano la pulizia, la fuga nella regione di accelerazione
etc.
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Questi processi di formazione giocano un ruolo importante nelle
sorgenti che sono prese in considerazione per essere usate nel
progetto ITER per la formazione di fasci neutri basati su ioni negativi.
Analizzeremo ora nel dettaglio gli aspetti fisici della produzione di ioni
H /D nei fenomeni di volume e di superficie.

Figura 3.8 schema riassuntivo dei processi di produzione e distruzione

3.3.2 Aspetti fisici della produzione di volume di ioni

/

In quest’analisi denotiamo come “sorgenti da produzione di volume”
le sorgenti che producono ioni negativi nel volume dei plasmi
generati nei gas molecolari (idrogeno, deuterio). E’ generalmente
accettato che questa produzione è dovuta all’attaccamento
dissociativo

di

elettroni

a

bassa

energia

a

molecole

rotovibrazionalmente
mente eccitate.
La filosofia su cui si basa l’azione delle sorgenti, per la produzione di
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volume di ioni negativi, è la considerazione dei processi di produzione
e distruzione. Il processo principale di formazione di ioni negativi di
idrogeno

in puro plasma di idrogeno è l’attacco elettronico

dissociativo a molecole altamente eccitate rotovibrazionalmente:
H2(v’’≥ 5) + e(≤1 eV) → H− + H

(DA).

DA a molecole di H2(v’’ = 0) vibrazionalmente fredde è noto avere
una sezione d’urto molto piccola (10-21 cm2). L’esperimento di Allan e
Wong e i calcoli teorici di Bardsley e Waderha mostrarono che la
sezione d’urto DA cresce di cinque ordini di grandezza quando le
molecole di idrogeno sono vibrazionalmente eccitate da ν’’’ = 0 a
ν’’’= 5 e restano costanti a ν’’ più alte.
Tre processi di distruzione sono i più importanti:
• Mutua neutralizzazione (MN) nelle collisioni con ioni positivi
H− + H+(H&' , H(' ) → H + · · ·

(MN),

• Distacco elettronico (ED) nelle collisioni con elettroni
H− + e → H + 2e

(ED)

• Distacco associativo (AD) nelle collisioni con atomi
H− + H → H2(ν’’) + e
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(AD).

Figura 3.9 modellizzazazione dei
processi fisici nella sorgente

Tra i processi di distruzione di ioni H il più importante è quello MN.
La ED può essere ridotta abbassando la densità di elettronici
energetici. Dato che elettroni a bassa energia (< 1eV) sono richiesti
per la produzione di H- per mezzo della DA, la sorgente è separata in
due regioni: infatti la condizione ottimale per la formazione di H non
è compatibile con quella per la produzione di H2*(ν). Un filtro
magnetico è stato introdotto per separare la sorgente in due regioni
dove la temperatura è ottimizzata per ognuno dei due processi.
Ora ci chiediamo: quali processi potrebbero generare una densità
sufficiente di molecole altamente eccitate vibrazionalmente.
L’eccitazione vibrazionale delle molecole nelle collisioni con elettroni
a basse energie attraverso la risonanza di H& (denotata con
eccitazione e-V)
H2(ν’’) + e(2 eV) → H& → H2(ν’’+ Δν’’) + e
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(e-V)

È molto efficace nel cambiare lo stato vibrazionale, ma il più
probabile cambiamento in ν’’ è Δν’’= ±1 , quindi sarebbe richiesto
un alto tasso di collisioni per popolare significantemente lo spettro
H2(ν’’). Una sorgente efficace altamente eccitata vibrazionalmente
fu identificata nel 1980 da Kunkel: gli stati vibrazionali più alti
potrebbero essere popolati da decadimento radioattivo da stati di
singoletto, eccitati da collisioni di molecole nel ground state con
elettroni energetici (processo denotato come eccitazione E-V) :
e +H2(X, ν’’ = 0) → e +H&∗ (B,C. . .)
(E-V)
H&∗

(B,C. . .) → H2(X, ν’’) + hν.

L’eccitazione E-V è efficiente quando l’energia dell’elettrone supera
approssimativamente i 20eV.
Dunque, riassumendo, ciò che accade è questo: gli elettroni ad alta
energia producono l’eccitazione vibrazionale per mezzo del processo
e-V (più efficace) ed E-V, mentre gli elettroni a bassa temperatura
del plasma (kT < 1eV) si attaccano alle molecole altamente eccitate
vibrazionalmente e producono gli ioni H .[18]

55

Capitolo 3 | PRODUZIONE E INIEZIONE DI FASCI NEUTRI PER IL
RISCALDAMENTO DEL PLASMA

Figura 3.10 rappresentazione schematica delle diverse zone e dei diversi processi in una
sorgente di ioni negativi

3.3.3 Aspetti fisici della produzione di superficie di ioni 3 /4
Consideriamo ora i processi di superficie che stanno alla base della
produzione di ioni negativi nelle più importanti sorgenti operanti al
giorno d’oggi per il progetto ITER. E’ stato infatti dimostrato che in
questo modo la produzione è aumentata di tre o quattro volte
rispetto alla produzione di volume.
L’idea di base è la
la produzione di ioni negativi mediante interazione di
atomi e ioni con una superficie metallica. La produzione di ioni
negativi può verificarsi in modo efficiente quando le specie incidenti
superano

un’energia

di

attivazione

uguale,

in

prima

approssimazione,
e, alla differenza tra la funzione di lavoro del metallo
(Φ)) e l’affinità elettronica dell’idrogeno atomico (EA=0.75eV). Il livello
di affinità subisce un abbassamento ∆EE vicino alla superficie dovuto
all’interazione con la carica immagine indotta sul metallo. La Φ, di
solito intorno ai 5eV, deve essere ridotta mediante l’applicazione
’applicazione di
un sottile strato di metallo alcalino.
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In ogni caso l’energia cinetica dell’idrogeno, sia nella forma neutra
che ionica, deve superare la differenza Φ -EA-∆E.

Figura 3.11 sezione in 2D della fig. 3.12

Due tipi di emissione di ioni da una superficie sono presi in
considerazione:
• processi di ionizzazione di superficie ad equilibrio
termodinamico
•

ionizzazione di superficie in condizioni di non-equilibrio
termodinamico.

Nel primo caso gli atomi incidenti sulla superficie calda del metallo
potrebbero essere emessi come atomi o ioni in successivi processi
di evaporazione dopo tempi medi di permanenza abbastanza lunghi
per la costituzione dell’equilibrio. In questo caso la probabilità di
lasciare la superficie come ione negativo dipende dalla differenza tra
l’affinità elettronica EA e la funzione di lavoro, Φ, della
superficie, ovvero (EA-Φ) ed è data dalla relazione di Langmuir-Saha.
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Una bassa funzione di lavoro della superficie è necessaria per la
formazione di ioni negativi.
Comunque l’emissione di ioni H da superfici è il risultato
dell’interazione di particelle veloci con la superficie ed è un processo
di non-equilibrio e può essere ottenuto anche da una superficie con
una, relativamente, alta funzione di lavoro. In ogni caso un
importante valore di emissione di H

da una superficie con alta

funzione di lavoro è improbabile.
La maggiore efficienza nella generazione di ioni H /D nella scarica
con aggiunta di cesio è causata da un sostanziale incremento
dell’emissione di ioni negativi da elettrodi bombardati da particelle
del plasma.
Gli ioni negativi, come suddetto, sono prodotti o da reazioni di
particelle nel plasma o dalla conversione di superficie di particelle
cariche e neutre, colpendo le pareti della camera coperte dal cesio.
Il cesio è vaporizzato all’interno della camera, diffondendo dal forno e
condensando sulle pareti più fredde. Il cesio è usato perché agisce
come un catalizzatore di elettroni intrappolati dalla reazione di ioni:
abbassa la funzione di lavoro della superficie metallica, che fornisce
un elettrone facilmente quando uno ione positivo o un atomo neutro
la colpisce. Il luogo migliore dedicato alla produzione di ioni negativi è
la PG, cioè la regione più vicina all’estrazione.
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Capitolo 4

Studio dell'estrazione di
con il codice EXTRA2D

4.1 Fisica della regione di estrazione
La fisica nella regione di transizione plasma-superficie (nota come
“sheath”, guaina in italiano) è rilevante in praticamente ogni
dispositivo al plasma. In particolare essa ha un ruolo fondamentale
nelle applicazioni quali l' “etching”, la deposizione al plasma, la
modifica chimico-fisica delle proprietà di superficie dei materiali. Il
campo elettrico nello “sheath” determina l'orientazione e l'energia
degli ioni del plasma che bombardano la parete.
La fisica degli “sheath” può essere molto diversa a seconda dei
regimi di scarica e anche nei casi più semplificati l'approccio
matematico può risultare complesso. Qui ci limitiamo ad una
discussione necessariamente preliminare ed a notare che il

problema fisico, anche da un punto di vista principalmente teorico e
modellistico, è tuttora aperto e di grande importanza.

Figura 4.1 modello elementare dello sheath.

4.1.1 Modello di Bohm
Poiché gli elettroni sono più mobili degli ioni, le pareti si troveranno
ad un potenziale più negativo rispetto al plasma (scelto come
potenziale di riferimento a zero). Esisterà quindi una regione di
transizione nella quale il potenziale V(x) decrescerà dalla regione di
plasma verso le pareti. Per effetto della caduta di potenziale gli ioni
saranno quindi accelerati verso le pareti in modo da neutralizzare la
carica negativa elettronica in eccesso:
=

(4.1)

Nel loro moto lungo x verso la parete, gli ioni avranno una velocità

v(x) e una densità n (x) funzioni della posizione. In condizioni
stazionarie il loro flusso è uniforme
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è la densità nella regione uniforme all'interno del plasma, e

si assume che gli ioni entrino quindi nella regione di sheath con una
velocità

nella direzione della parete. Dalla conservazione

dell'energia
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Assumendo gli elettroni in equilibrio elettrostatico:
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dove n = Zn (il plasma nella regione interna è neutro).
Possiamo allora scrivere l'equazione di Poisson come:
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Dall'integrazione dell'eq. di Poisson, affinché ci sia una soluzione
reale, la velocità del suono ionico all'ingresso dello ”sheath” deve
risultare soddisfare la seguente diseguaglianza (criterio di Bohm):
v0>cs

dove

A

=

/0 1%

⁄

(4.2)

è la velocità del suono ionico.

Una trattazione un po’ più accurata[26] risolve questo problema
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assumendo che tra lo “sheath” e il plasma a potenziale costante
esista una regione quasi neutra (“pre-sheath”) con un debole campo
elettrico che permette agli ioni di raggiungere la velocità sonica. La
regione di “pre-sheath” risulta estesa su distanze ~100λD (λD è la
lunghezza di Deybe), assai maggiori dell'estensione della regione di
“sheath”.

4.2 Complicazioni dovute al presente caso di studio
L’estrazione di ioni negativi da una fonte ibrida (utilizzando sia la
produzione di volume e di superficie di ioni H ) dipende fortemente

dalla struttura bidimensionale dello “sheath” formato vicino alla
superficie della PG e intorno agli orifizi di estrazione. La direzione
assiale (normale alla griglia, coordinata z in fig. 4.2) non è sufficiente
per valutare il trasporto di particelle attraverso le aperture di
estrazione; la sezione del plasma parallela al muro (coordinate x, y) è
importante anche per guidare gli ioni negativi (in particolare quelli
prodotti sulla superficie) verso l’orifizio. Inoltre, la regione di
estrazione diventa ancora più complessa a causa della presenza di
effetti aggiuntivi.[27]

• La composizione con diverse specie di ioni positivi, HCD , H D e
H D . In questo caso, la condizione classica di Bohm che

definisce un vincolo sulla componente normale della velocità
ionica

E deve

essere modificata. Riemann derivò un criterio

di Bohm generalizzato:
∑M
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dove numera le specie ioniche, NM è la massa dello j-esimo
ione, OM è la carica dello j-esimo ione,

Me

sono

rispettivamente la densità ionica ed elettronica al confine
“sheath-presheath”,

PM

e

P

sono

rispettivamente

la

temperatura ionica ed elettronica al confine sheathpresheath e γ è il rapporto specifico energia-calore.
Tuttavia il criterio di Bohm generalizzato non specifica la
velocità di deriva al confine di ciascun ione. Tra le infinite
soluzioni, di solito due casi limite sono considerati: tutti gli ioni
raggiungono il bordo dello sheath con la stessa velocità
chiamata “velocità del suono del sistema” o ogni specie ionica
ha la sua velocità del suono

A,M .

• Sono presenti due diverse componenti di campo magnetico,
entrambi parallele alla griglia PG: una diretta lungo l’asse x, al
fine di ridurre la temperatura e la densità degli elettroni, il
filtro magnetico, (paragr. 3.2.2) e una diretta lunga l’asse y
che agisce come deflettore degli elettroni estratti (paragr.
3.2.2).
Con un campo magnetico inclinato (α è l’angolo tra le linee di
campo e la parete) e per un raggio di curvatura ionico pari a
QA =

A ⁄RS

più grande della lunghezza di Deybe, lo strato di

transizione tra il plasma e la parete ha una sottostruttura.
Lo “sheath” elettrostatico classico di Deybe e il plasma sono
separati da

un “presheath magnetico” quasi-neutro.

All’ingresso dello “sheath” magnetico, la condizione per la
componente parallela a B è
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∥

≥

A

sin W.

(4.4)

Figura 4.2 rappresentazione delle zone di bulk, presheat e sheat

• La “sheath” è elettronegativo con la presenza di due diverse
specie di H

(produzione da volume e da superficie) che

modificano il criterio di Bohm. Per basse pressioni fu derivato
un analogo criterio di Bohm,
E

/

≥ XY0 PM + P
H

D[

D\[

,

dove ]^ è la costante di Boltzmann, _ =

P ⁄P` a .

(4.5)
`a ⁄

e b=

• La possibile transizione da un regime di “sheath” di carica
spaziale compensata a uno di carica spaziale saturata. Se un
flusso di cariche negative dalla parete è indotto da un flusso
di cariche positive che impattano la parete (H emessi da

• conversione ionica di H D /HD /HCD sulla superficie), i due flussi
opposti si compensano a vicenda e nessun potenziale si crea
al fine di riflettere e ridurre il flusso negativo emesso dalla
superficie. Un’altra possibilità è l’emissione dalla superficie di
un flusso di cariche negative per conversione neutra
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(H prodotti dagli atomi). In questo caso se il flusso di H non
è compensato da un equivalente flusso positivo diretto verso

la parete, si può formare un pozzo di potenziale di fronte alla
parete al fine di riflettere indietro il flusso di ioni negativi in
eccesso.

Figura 4.3 schema della zona considerata nella simulazione della regione di
estrazione. La direzione e il comportamento dei campi magnetici di filtro e di
deflessione sono rappresentati rispettivamente in blu e rosso

4.3 Modello numerico
La geometria del modello bidimensionale usato per lo studio dello
“sheath” di fronte alla superficie della griglia PG e una parte della
regione di accelerazione (tra la PG e l’EG) è mostrata in Fig. 4.3.
Nel modello si considera per semplicità solo la zona intorno ad un
singolo foro della Plasma Grid (PG) (estendendo poi il discorso a
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tutta la griglia in modo periodico), mentre si assume che ci sia
uniformità lungo la direzione y non simulata. Si impongono condizioni
periodiche lungo l’asse x. Dunque il dominio di simulazione è il
rettangolo nel piano x-z con dimensioni Lx=1.2cm e Lz=2.05cm.[27]
In tutto lo strato del plasma della sorgente (PSL, Plasma Source

Line), elettroni e diverse specie ioniche (HD , H D , HCD , H ) sono
generate per costituire il flusso proveniente dal volume del plasma

verso il dominio di simulazione. I due campi magnetici disomogenei
sono diretti lungo x e y con profili di tipo Gaussiano:
d
dx,y

,e fg h (i)

ef Sg z

= dj

(i) = dj

k/,e fg h ,

k/,y ef Sg z

n no%pq,r st%u
v
fr st%u

- l− m

, - {− "

i − ij
|y

w,

k/,y ef Sg z
ef Sg z

* }

dove tutte le quantità fisiche sono elencate in tabella 1.
In un tipico ciclo di calcolo (vedi Fig. 4.3) vengono risolte le equazioni
del moto per le macroparticelle i appartenenti alle specie j :
y~

yg

=

GH

H

•€( , i ) + ~ × ‚(i )ƒ;

y„

yg

=…,

dove il campo elettrico E viene ricavato dalla soluzione dell’equazione
di Poisson
†# ‡
† #

+

†# ‡
†n #

=−

6!

∑M OM ∑ ˆ( −
‰ = −∇‹,

)ˆ(i − i );

calcolata ad ogni step di tempo (∆t=4× 10

s) dove S è una

funzione per l’interpolazione bilineare.
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Densità nella sorgente al plasma(N

C

/

):

`a

/

`!š / `

š
!

/

`Cš
!

9/ 2.5/4/2/ 5.5/x10

Temperatura nella sorgente al plasma (eV): Te0 /TH−0/TH+0/TH2+0 /TH3+0

Densità del gas (N

C ):

1/1/2/2/2

` / `#,t¡t

0.6/0.15

Potenziale PG (V): ‹£¤

15

Picco campo magnetico filtro (mT): dj

9
k/,e fg h

Distanza picco campo magnetico filtro (m): ij

|e fg

h

(m):

Picco campo magnetico di deflessione (mT): dj

7
k/,e fg h

ef Sg z

-0.018
3x10

k/,y ef Sg z

Distanza picco campo magnetico di deflessione (m): ij

|y

¢

1/3x10

Temperatura del gas (eV): P` /P`#

Potenziale EG (kV): ‹¥¤

›

(m):

¦

30

k/,e fg h

0.0050
6x10

§

Tab.1 quantità fisiche in gioco nel modello di simulazione

Le condizioni al contorno per il potenziale Φ sono 3‹ ⁄3i = 0 alla

PSL, mentre il potenziale lungo le superfici delle PG ed EG è fissato
rispettivamente a 15V e 9kV.
La condizione iniziale del sistema è un’area computazionale vuota.
Una sorgente di particelle è posta nel confine sinistro.
La distribuzione delle velocità delle particelle iniettate è una
distribuzione di Maxwell spostata di
di Bohm, eq. 4.3 e 4.5)
ŒM (…) = …

M

m

H

•/0 1H!

C⁄

v

A

(per soddisfare la condizione

, - 8−NM

Ž… ••,H ‘

#

/0 1H!

; ’Ž

con una densità e temperatura di sorgente (
misure sperimentali.

M

E,M ‘,

, PM ) prese da

Le posizioni delle nuove particelle sono scelte casualmente tra
z = z”•– e z = z”•– + v— Δt e uniformemente distribuite lungo x. Il

numero di macroparticelle iniettate per passo di tempo (“source
rate”) delle diverse specie j sono date da
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¨M =

©' ªg
«

¬ ŒM (…)- C …,

dove ® = 10¯ rappresenta il peso delle superparticelle.

Quando un elettrone colpisce la superficie della PG, esso viene

rimosso, mentre uno ione (H D , H D o HCD ) che impatta la superficie

della PG può convertirsi in ione negativo (H ), in accordo al
coefficiente di produzione ±D (² ) per una superficie cesiata.

La posizione, le distribuzioni di energia e la densità di corrente
relazionate alle particelle che attraversano il foro di estrazione
vengono monitorate, mentre tutte le particelle che attraversano la
EG sono cancellate dall’elenco.

Sulla base del flusso neutro che arriva alla superficie Œ un numero

addizionale di ioni H fuoriesce dalla parete ad ogni step di tempo in
accordo con

Œ` a = Œ ± (² ) ,

dove ± (² ) è coefficiente di produzione di H

da conversione

neutra. Questo è il meccanismo più importante per la produzione di
H da superficie.

Nella simulazione, tra i diversi processi, particolare enfasi è stata
data a quelli che riguardano la produzione di H come il DA, e la

distruzione come l’ED, MN, AD (vedi paragr. 3.3.1., cap. 3).

Tale ciclo viene ripetuto un numero di volte necessarie a
raggiungere una condizione di quasi-stazionareità.
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Figura 4.4 Diagramma di flusso di un ciclo

4.4 Risultati della simulazione
Analizziamo ora i risultati della simulazione mediante il software
EXTRA2D (in appendice è stato riportato in parte il listato del
programma). Una volta impostati i dati di ingresso il programma è
stato eseguito e sono stati necessari 80000 cicli per raggiungere
raggi
lo
stato stazionario in ogni lancio della simulazione.. In questo stato il
numero totale di macro-particelle
macro particelle presenti nel dominio della
simulazione è circa 3x10´ . Ogni lancio del software è durato 40 ore.
I lanci sono stati eseguiti
esegu con sette diversi valori della densità di
corrente degli H prodotti in superficie µ` a,jhzy = 10, 50, 100, 150,
200 e 300 AN . In tutti i casi il potenziale PG viene fissato ad un
voltaggio pari a ‹£¤
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EXTRA

Inseriamo in una directory il programma file sorgente (EXTRA2D.f)
con i files di ingresso (sezioni d’urto, parametri fisici, parametri
numerici, ecc) necessari. Il codice è stato compilato utilizzando un
compilatore Fortran Intel® Compiler attraverso il seguente
comando:

ifort – o executable EXTRA2D.f
Accertatoci che non erano presenti errori di compilazione abbiamo
lanciato il codice con il comando:
./ executable
Durante l’esecuzione del codice sono stati scritti files di uscita
relativi a quantità di interesse come potenziale elettrico, densità di
particelle, le densità di corrente estratte, ecc.
In Fig. 4.4 è riportata la mappa bidimensionale del potenziale
elettrico per il caso µ` a,jhzy = 200 AN . Le caratteristiche più

interessanti sono:

a) la penetrazione del campo EG nella regione della sorgente che
forma il menisco;
b) una caduta del potenziale elettrico tra il centro dell’orifizio e la
superficie della PG e
c) pozzi di potenziale attaccati alla superficie della PG (regioni
bianche).
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-2

Figura 4.4 Mappa 2D del potenziale elettrico (V) usando jH-,prod=200 Am .[25]

La corrente di ioni negativi estratta a z=zPG1=0 (tab. 1) j¼a,½¾¿À non

cresce proporzionalmente con il tasso di produzione da superficie

j¼a,ÁÀÂÃ perché la probabilità di estrazione di ioni negativi prodotti in

superficie diminuisce da 1 per la j¼a,ÁÀÂÃ minore a 0.34 per la

j¼a,jhzy maggiore. Questa forte riduzione della probabilità di

estrazione è dovuta al fatto che la barriera di potenziale sviluppata di

fronte alla parete della PG riflette sempre più ioni H indietro (come
accennato nell’ultimo caso del paragr. 4.2).

La ragione di questa barriera è dovuta alla presenza di una campo
elettrico necessario per neutralizzare la carica in eccesso di Hemessi dalla parete, che prova a ridurre lo sbilanciamento dei flussi
carichi. Infatti, il flusso totale delle cariche positive diretto verso la

parete (Γ+ − Œ ) non è più sufficiente per neutralizzare il flusso di ioni
negativi emessi dalla parete:
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Γ+ − Γ− = Y+ (² )Γ+ +Y0(² )Œ0 .

Per ristabilire la compensazione della carica, viene a formarsi un
pozzo di potenziale (“potential well” in Fig. 4.6) con un duplice effetto:
accelera gli ioni positivi dalla regione di volume verso la parete e
riflette gli ioni negativi prodotti in superficie indietro.
120

jH-extr (A/m2)

100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

300

350

jH-prod (A/m2)
Figura 4.5 densità di corrente di ioni negativi estratti in funzione dei tassi di produzione
in superficie di ioni negativi per conversione neutra

Probabilità di
estrazione di
H- prodotti in
superficie

jH-,prod = 10 Am
jH-,prod = 50 Am
jH-,prod = 100 Am
jH-,prod = 150 Am
jH-,prod = 200 Am
jH-,prod = 250 Am
jH-,prod = 300 Am

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

1
1
0.82
0.58
0.46
0.39
0.34

Probabilità di
riflessione di
H- prodotti in
superficie

0
0
0.16
0.4
0.51
0.58
0.64

Densità µ` a, gh
di corrente di
ioni negativi
estratti

Densità µ
di corrente di
elettroni
co-estratti

10
50
82
88
92
97
101

335
272
268
256
248
240
236

Tab 2. Percentuale di ioni negativi prodotti in superficie estratti e riflessi verso la parete
densità di corrente elettronica e di ioni negativi estratti a zPG1 per diverse Å a ,ÆÇÈÉ
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Questo spiega anche perché la maggioranza degli H

prodotti in

superfici estratti è prodotta vicino all’orifizio, mentre meno del 20%
degli H

prodotti in una zona più lontana di 1mm dall’orifizio

attraversa con successo l’apertura di estrazione.

Figura 4.6 rappresentazione in 3D del potenziale del plasma[27]

4.5 Conclusione
L’utilizzo del codice EXTRA2D.f90 ha mostrato come all’aumentare
del tasso di produzione di ioni negativi dalla parete, la corrente
estratta raggiunge un livello di saturazione pari a circa 100Am
oltre il quale essa non aumenta più. Tale saturazione è dovuta alla
formazione di una barriera di potenziale che si forma in prossimità
della griglia di estrazione e che riflette indietro gli H in eccesso.
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Conclusione

In questa tesi abbiamo esaminato l’importante ruolo giocato dalla
fisica degli ioni negativi e delle specie molecolari e dalla fisica del
plasma a bassa temperatura nell’importante metodologia di
riscaldamento mediante iniezione di fasci neutri, la più promettente
metodologia di riscaldamento del plasma nella ricerca sulla fusione
termonucleare controllata a confinamento magnetico. Dopo aver
esaminato la metodologia in questione nei suoi aspetti scientifici e
tecnologici, ci siamo soffermati ad approfondire quelli connessi con
le tematiche sopra citate. Utilizzando un programma di calcolo
scritto in linguaggio Fortran e sviluppato presso il centro di studi
IMIP (Istituto di Metodologie Inorganiche e Plasmi) del CNR e il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari, è stato
possibile realizzare delle simulazioni concrete del processo di
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estrazione ionica che è fondamentale nel funzionamento del
dispositivo a fasci neutri, in particolare della sorgente di ioni negativi
che ne è parte. E’ interessante come questa impresa scientifica
coinvolga aspetti di fisica atomica e molecolare, dinamica delle
particelle cariche, elettrostatica e ingegneria elettrica, mostrando
quindi in concreto i vantaggi di un approccio interdisciplinare.
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Appendice

Riportiamo in questa sezione il listato del programma riguardante la
subroutine scatter in cui la carica viene depositata sui vertici della griglia
spaziale mediante cui viene suddiviso il dominio di simulazione.

Figura 1 rappresentazione grafica dell'operazione di deposizione della carica sui punti di griglia
che avviene nella subroutine scatter

subroutine scatter (wp,q,np,densmax)
implicit real*8 (a-h,o-z)
include 'simul.dat'
real*8 y,z,vol,dy,dz
integer np(0:nsp)
common /meshdata/ y(0:ny),z(0:nz),vol(0:ny,0:nz),dy,dz
common /pos/ yp(0:nsp,npmax),zp(0:nsp,npmax)
common /weight/ wy(0:nsp,npmax),wz(0:nsp,npmax)
common /cpos/ kyp(0:nsp,npmax),kzp(0:nsp,npmax)
common /density/ rho(0:ny,0:nz),dens(0:nsp,0:ny,0:nz)
c

reset
do ky=0,ny
do kz=0,nz
rho(ky,kz)=0.
end do
end do
do j=0,nsp
do ky=0,ny
do kz=0,nz
dens(j,ky,kz)=0.
end do
end do
end do

c

charge deposition on the mesh points
do j=0,nsp
if ((j.eq.0).or.(j.eq.4)) qp=-q
if ((j.eq.1).or.(j.eq.2).or.(j.eq.3)) qp=q
do i=1,np(j)
kyp(j,i)=int(yp(j,i)/dy)+1
if (kyp(j,i).eq.ny+1) kyp(j,i)=ny
kzp(j,i)=int(zp(j,i)/dz)+1
if (kzp(j,i).eq.nz+1) kzp(j,i)=nz
charge density weighting (linear weighting)
wy(j,i)=(y(kyp(j,i))-yp(j,i))/dy
wz(j,i)=(z(kzp(j,i))-zp(j,i))/dz
dens(j,kyp(j,i)-1,kzp(j,i)-1)=wp*wy(j,i)*wz(j,i)+
^
dens(j,kyp(j,i)-1,kzp(j,i)-1)
dens(j,kyp(j,i)-1,kzp(j,i))=wp*wy(j,i)*(1.-wz(j,i))+
^
dens(j,kyp(j,i)-1,kzp(j,i))
dens(j,kyp(j,i),kzp(j,i)-1)=wp*(1.-wy(j,i))*wz(j,i)+
^
dens(j,kyp(j,i),kzp(j,i)-1)
dens(j,kyp(j,i),kzp(j,i))=wp*(1.-wy(j,i))*(1.-wz(j,i))+
^
dens(j,kyp(j,i),kzp(j,i))
rho(kyp(j,i)-1,kzp(j,i)-1)=qp*wp*wy(j,i)*wz(j,i)+
^
rho(kyp(j,i)-1,kzp(j,i)-1)
rho(kyp(j,i)-1,kzp(j,i))=qp*wp*wy(j,i)*(1.-wz(j,i))+
^
rho(kyp(j,i)-1,kzp(j,i))
rho(kyp(j,i),kzp(j,i)-1)=qp*wp*(1.-wy(j,i))*wz(j,i)+
^
rho(kyp(j,i),kzp(j,i)-1)

c

^
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rho(kyp(j,i),kzp(j,i))=qp*wp*(1.-wy(j,i))*(1.-wz(j,i))+
rho(kyp(j,i),kzp(j,i))
end do

APPENDICE

c

ky=0; ky=ny: periodic boundary conditions
do kz=0,nz
do j=0,nsp
dens(j,0,kz)=dens(j,0,kz)+dens(j,ny,kz)
end do
rho(0,kz)=rho(0,kz)+rho(ny,kz)
end do
do kz=0,nz
do j=0,nsp
dens(j,ny,kz)=dens(j,0,kz)
end do
rho(ny,kz)=rho(0,kz)
end do
do j=0,nsp
do ky=0,ny
do kz=0,nz
dens(j,ky,kz)=dens(j,ky,kz)/vol(ky,kz)
end do
end do
end do
do ky=0,ny
do kz=0,nz
rho(ky,kz)=rho(ky,kz)/vol(ky,kz)
end do
end do
densmax=0.
do ky=0,ny
do kz=0,nz
if (dens(0,ky,kz).ge.densmax) densmax=dens(0,ky,kz)
end do
end do
return
end subroutine
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