FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di Laurea in Fisica

IL TRASPORTO DEL CESIO
NEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO
PER REATTORI A FUSIONE

Tesi di Laurea triennale in fisica

Relatore:
Prof. Savino Longo
Anno Accademico 2011/2012

Laureando:
Domenico Pomarico

Alla mia famiglia e ai miei amici

Memento audere semper.
Ricorda di osare, sempre.
Gabriele D’Annunzio

Indice
Introduzione

4

1

Sistema di iniettori di neutri
1.1 Princìpi della produzione di ioni negativi . . . . . . . . . . . . .

7
10

2

Fisica del Cesio
2.1 Analisi dello stato stabile di equilibrio dinamico . . . . . . . . .
2.2 Processi di generazione ed estrazione di anioni . . . . . . . . . .

16
24
29

3

Modellizzazione di geometria delle sorgenti
3.1 Simulazioni della diffusione del cesio . . . . . . . . . . . . . . .

40
43

Conclusioni

51

Bibliografia e Sitografia

54

3

Introduzione
L’urgenza di trovare nuove vie per la produzione di energia, basate sull’assenza
di emissione di gas serra o agenti inquinanti ed intrinsecamente legate a fonti
rinnovabili, caratterizzate da ridotti rischi connessi ai meccanismi produttivi,
ha motivato la ricerca di tutta la seconda metà del ventesimo secolo. Essa
è vincolata al poter estendere le deduzioni riguardanti i fenomeni in studio
ad una loro messa in atto su larga scala, peculiarità non di poco conto data
la possibilità di compromettere inevitabilimente parte dei benefici derivanti
dall’utilizzo di sorgenti energetiche naturali: esempi di tale modellizzazione
industriale sono il complesso riciclo dei pannelli di silicio drogato nel campo
fotovoltaco, così come l’impatto ambientale in quello eolico.
A causa dell’ingente sviluppo concomitante delle aree più popolose del
pianeta, l’interesse internazionale è stato volto ad una cooperazione che possa
condurre al concretizzarsi di tali obiettivi, investendo collettivamente nella
sorgente della maggior parte d’energia permeante l’intero universo, a meno
di cosiddetti effetti primordiali, ossia la fusione termonucleare. Questo è un
processo di reazione a livello del nucleo, non spontaneo per la necessità di dover
vincere la repulsione coulombiana prima di riuscire a portare i nuclei leggeri ad
una distanza tale che l’interazione nucleare domini su tutte le altre, fondendoli
nel nucleo prodotto il cui difetto di massa sarà responsabile della liberazione di
energia. Questo contatto è ottenibile solo con una sufficiente energia cinetica, la
quale dovrà derivare da notevoli oscillazioni termiche strettamente connesse ad
elevatissime temperature: il caso a noi più prossimo è rappresentato dal Sole,
stella di medie dimensioni, dove l’idrogeno ed il deuterio giungono a circa
107 K, condizione in cui non è trascurabile l’apporto al fenomeno dovuto alla
pressione dell’immensa quantità di materia circondante il nucleo solare luogo
del processo, derivante dall’interazione gravitazionale, mentre artificialmente,
per l’assenza di ulteriori fattori aggreganti, si è costretti a temperature di 15×107
K. [1]
Ponendo la distanza di contatto dei due nuclei pari alla somma dei raggi
nucleari, per il corto range d’azione della forza nucleare, r = R1 + R2 , si può
determinare l’energia termica di soglia uguagliandola con la barriera coulom4
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e
biana a tale distanza: E ≈ kT ≈ α~c RZ11+R
avendo posto 4πε
= α~c. La barriera
2
0
può essere attraversata per effetto tunnel secondo la descrizione fornita dalla
teoria di Gamow, da cui la probabilità di penetrazione della barriera risulta
essere crescente con l’aumentare della velocità relativa dei due nuclei, strettamente connessa all’energia termica, la quale non dovrà essere necessariamente
maggiore della soglia prevista attraverso la repulsione coulombiana. [1]
La reazione di fusione a soglia più bassa, quindi più diffusa, avviene anche
all’interno del Sole e consiste nel processo:
2

H +3 H → He + n + 17, 6 MeV

dove 2 H e 3 H sono solitamente indicati con D e T, ossia deuterio e trizio,
isotopi dell’atomo d’idrogeno. Il primo di questi può essere facilmente estratto
dall’acqua di mare, essendocene uno ogni 7000 di idrogeno, mentre il secondo
non è reperibile sulla Terra, a causa del tempo di decadimento estremamente
breve, ma ottenibile da reazioni di fissione del litio [3], abbondante sulla crosta
terrestre:
6
7

Li + n → He +3 H + 4, 8 MeV

Li + n → He +3 H + n − 2, 47 MeV

Ai fini della produzione artificiale di energia si necessita di lunghi tempi
di permanenza nello stato di plasma, ossia gas globalmente neutro, ionizzato
per l’elevata temperatura, in modo da aumentare il periodo d’esposizione a
collisioni interne, facendo crescere la probabilità di dar luogo a reazioni di
fusione. I reattori a fusione controllata necessitano di un sistema a confinamento
magnetico per il plasma, composto da particelle cariche, in modo da evitare
qualsiasi contatto con le pareti della camera da vuoto in cui si trova e costringere
il gas in una ristretta regione, incrementandone le interazioni interne, così che
esso si possa auto-sostenere.
Su questi principi è stato progettato il Tokamak, acronimo russo per ”cella
toroidale a bobine magnetiche” [5], mostrato in Figura 1 , in cui il campo di
confinamento ha due componenti: uno di tipo toroidale generato esternamente
da bobine di oppotuna geometria, collettivamente disposte a ciambella per
ottenere un campo diretto lungo l’asse di simmetria del toro, mentre il secondo
è di tipologia poloidale, prodotto dal plasma stesso all’equilibrio e da bobine
aggiuntive, per poterne controllare la forma, evitando la migrazione in verso
opposto dei due segni di carica, nella direzione verticale. [8]
Relativamente al riscaldamento del plasma è di fondamentale importanza
la presenza di un solenoide centrale, il quale indurrà una corrente interna al
plasma lungo l’asse di simmetria del toroide, che contribuisce a vincolare il
5
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Figura 1: Schema del modello di reattore Tokamak [2]
plasma nella regione prescelta. La composizione di questi campi genera moti
elicoidali delle particelle reagenti, innescando un mescolamento contribuente
al rate di reazione.
L’obiettivo ideale di un plasma che si autosostiene è difficile da tradurre in
pratica a causa delle perdite di energia. Le particelle alfa prodotte posseggono
circa un quinto dell’energia disponibile, mentre la restante parte viene assunta
dal neutrone che fugge dal plasma a causa della assenza di carica. Il meccanismo predominante di dispersione d’energia è rappresentato dall’emissione
di radiazione per Bremsstrahlung dei nuclei di elio generati, ma non si deve
trascurare l’effetto degli urti con elettroni da parte dei deutoni e tritoni. [1]
Il progetto sperimentale odierno (Cadarache, Francia) è ITER, International
Thermonuclear Experimental Reactor, che utilizzerà, nella compensazione di
tali perdite di energia, i cosiddetti Neutral Beam Injector (NBI), i quali riscalderanno il plasma attraverso l’iniezione di intensi fasci di atomi neutri, penetranti
nella regione di reazione data l’assenza di interazione con i campi di confinamento e ionizzati solo all’interno del plasma, trasferendovi per urto la propria
energia cinetica.

6
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Gli iniettori di fasci neutri sono responsabili quasi interamente dell’energia
di input necessaria ad ITER, questione rappresentativa per l’importanza da
essi assunta, data la conseguente imposizione di un minimo output per poter
considerare il ciclo produttivo conveniente o meno. [7]

Figura 1.1: Neutral Beam Injector
Nei principi di funzionamento di tali strumenti viene giocato un ruolo chiave dallo ione negativo H− , prodotto dal plasma del corrispondente elemento,
detto plasma d’origine, all’interno della sorgente di ioni negativi, prima componente del sistema. Questa viene chiamata sorgente RF, acronimo per radiofrequenze, a cui oscilla il campo elettrico interno, generalmente indotto da una
bobina, il quale fornisce l’accelerazione necessaria agli elettroni per creare il pla7
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sma d’origine. Esse lavorano solitamente a 1 MHz, con una potenza richiesta
di 100 kW [9], presentando numerosi vantaggi rispetto le sorgenti a filamento,
come la lunga durata se paragonata al tempo limitato di vita connesso ai cicli
termici, la possibilità di isolare il generatore RF dalle elevate tensioni richieste per la creazione del plasma [10], il controllo sulla modulazione del fascio,
cioè della corrente ionica estratta, grazie alla rapida risposta della densità di
ioni a cambiamenti della potenza di input. Si possono individuare tre parti: il
Driver, montato posteriormente al corpo della sorgente ne rappresenta il collegamento diretto con il plasma d’origine; la regione d’espansione, in cui il gas
ionizzato tende ad occupare l’intero spazio a disposizione; la regione d’estrazione, consistente in un sistema di tre griglie. In questa regione avviene una
prima accelerazione attraverso la Plasma-Grid, seguita dalle Extraction-Grid e
Grounded-Grid, separate dal Driver da un campo magnetico filtro (di 10 mT)
per mantenere lontani dalla regione d’estrazione gli elettroni caldi, con circa
2 eV [10], energia in prossimità della quale si prevede, attraverso le sezioni
d’urto, che il tasso di distruzione mediante collisioni degli ioni appena estratti
è equivalente a quello di neutralizzazione reciproca [9]. Giunti in prossimità
della EG si deve necessariamente evitare la prosecuzione da parte della componente elettronica del fascio verso la regione d’accelerazione, inserendo dei
magneti permanenti nella prima griglia del sistema, con la generazione del
cosiddetto Electron Suppression Magnetic Field. [10]
Nella caratteristica prevista di grande precisione, includente un’elevata potenza, tradotta in una corrente di 20 − 30 A con densità di corrente di ioni
negativi D− pari a 15 − 30 mA/cm2 [9], si ricorre al contributo dell’accelerazione
elettrostatica del sistema di griglie, la quale dovrà garantire al fascio un’energia
di 1 MeV e simultaneamente focalizzarlo, per impossibilità di elaborarne l’ottica attraverso l’interazione elettromagnetica, a cui non è soggetta una particella
priva di carica.
A questo scopo è volta l’accurata progettazione della geometria dei canali
di accelerazione e degli spazi di separazione tra griglie, il cui fine è ostacolato
dalla presenza di effetti distorcenti l’ottica legati irrimediabilmente al campo
magnetico atto a sopprimere gli elettroni nella EG. Fondamentalmente l’influenza sulla qualità della collimazione proviene dalla rottura della simmetria
assiale dovuta all’effetto della carica spaziale sulla divergenza del fascio, da
deformazioni permanenti per l’azione del campo in fase d’accelerazione e dalla cosiddetta interazione beamlet-beamlet connessa alla densità di carica di
ciascuna componente del fascio su quelle adiacenti, come esplicato in Figura
1.2.
In campo fusionistico si trova una prima giustifica dell’operare con ioni
negativi nella necessità di ottenere fasci di deuterio neutro, il quale proverrà dalle generazione del corrispondente D− , munito dell’energia di circa 100
8
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Figura 1.2: Effetti di distorsione
KeV/amu subito dopo l’estrazione: la neutralizzazione di tali oggetti è molto
più efficiente rispetto a un eventuale ione positivo, in quanto in quest’ultimo
caso si tratterebbe di un processo di quasi-risonanza [10] fondato sullo scambio
di carica, il cui fenomeno è limitato dal crollo della sezione d’urto per energie
superiori a quella d’estrazione.
La rimozione elettronica è un processo non risonante, con un’affinità,
ossia energia di legame per il secondo elettrone, di piccola entità (≈ 0, 75 eV):
questa peculiarità ne determina il facile distaccamento con grande efficienza di neutralizzazione (60−100%).
[9]
Questo scopo viene svolto dal componente detto neutralizzatore, ossia
una camera contenente deuterio molecolare che per collisione fornirà la reazione D− + D2 → D0 + D2 + e− in cui lo ione conserva la propria energia cinetica:
ciò è ideale per la funzionalità del fenomeno ricercata, mentre la liberazione di
elettroni provoca una progressiva necessità di compensare il calore depositatosi
sulle pareti.
Secondo un’analisi realistica è veritiero trascurare il caso di completa neutralizzazione, bensì assumerla come parzialmente effettuata, mantenendo nel
fascio una componente ionica, di cui se ne dovrà privare per mezzo del previsto
Residual Ion Dump (RID), sistema di deflessione degli ioni residui che utilizza
la curvatura magnetica di traiettoria, usualmente adoperato negli acceleratori
di particelle, oppure mediante l’applicazione di un campo elettrostatico tra9
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sversale. La deviazione viene indirizzata verso appositi pannelli di scarico con
telaio di supporto e premuniti di un sistema per l’approvvigionamento di acqua, finalizzato al bilanciamento dell’energia accumulata a causa dell’impatto
di ioni fortemente energetici.
L’ultimo componente dell’inettore è rappresentato da un calorimetro, come
mostrato in Figura 1.1, la cui applicazione è unicamente dovuta ai fini momentanei di pura sperimentazione, i quali prevedono la misura approfondita di
ogni caratteristica del fascio prodotto.

1.1 Princìpi della produzione di ioni negativi
La capacità dei fasci neutri ad elevata potenza di contribuire all’autoalimentazione del sistema globalmente coinvolto nel processo di fusione e di fornire
una guida alle correnti interne al plasma confinato nel tokamak, è strettamente
legata a branche della fisica di sviluppo estremamente recente ed in evidente crescita. Si possono annoverare tra queste la fisica atomico-molecolare, lo
studio delle interazioni con superfici, la magnetizzazione di plasmi freddi, la
predominante influenza della distribuzione di carica spaziale sull’accelerazione
elettrostatica.
Esistono numerose complicazioni dovute allo stesso utilizzo degli ioni negativi, i quali sono caratterizzati dall’usufruibile bassa affinità, ma presentano
evidenti inconvenienti nelle fasi di produzione ed accelerazione, data la difficoltà nell’attaccarvi l’elettrone aggiuntivo, così come evitare che ne venga spogliato in eventuali collisioni ancor prima di essere estratto dal plasma d’origine
o nelle successive accelerazioni. [9]
La ricerca effettuata principalmente dai gruppi di Garching (Germania)
e Padova, con ampie collaborazioni da parte del gruppo di modellistica di
plasma di Bari, ha sviluppato la sorgente precedentemente presentata, nella cui
descrizione si deve tener conto dei processi inerenti la generazione del plasma
all’interno del driver, la sua espansione nell’apposita regione, accompagnata
da creazione e dispersione di ioni, la produzione di questi ultimi, mediante
fenomeni di volume e superficie, e successiva estrazione, fenomeni raffigurati
in Figura 1.3.
Le prestazioni di tale sistema sono considerevolmente incrementate dall’introduzione dei vapori di cesio: la produzione degli ioni negativi viene aumentata secondo un fattore approssimativamente pari a quattro, variabile in base
alla tipologia di sorgente ed alle condizioni operative, con riduzione degli elettroni co-estratti. L’azione dell’elemento metallico consiste nel depositarsi sotto
forma di film sottile, risultando possibilmente in uno stato stabile e con copertura quanto più omogenea, sulla superficie delle pareti (≈ 3, 3 × 1014 cm−2 ) per
10
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Figura 1.3: Sorgente di ioni negativi
abbassarne la funzione lavoro di estrazione [11]. Si ricerca una sua interazione
anche con la materia in fase di plasma, variandone il potenziale e producendo,
attraverso reazioni chimiche, dei precorsori degli ioni negativi come le molecole eccitate. Questo fenomeno è legato al trasporto del cesio verso la superficie
più esterna del plasma, in prossimità della PG, il cui abbassamento della funzione lavoro d’estrazione favorisce un incremento del rate di conversione nella
fase d’espansione, con un elevato impatto sulla stabilità e sul rendimento della
produzione di ioni negativi.
Il previsto meccanismo della superficie delle pareti si fonda sulla probabilità
di cattura elettronica da parte di atomi o ioni di idrogeno, dopo essere stati
estratti dalla fase di plasma, nel processo di riflessione H(Hn+ )+wall → H− in cui
vi è una forte dipendenza dalla funzione di lavoro Φ della parete, dall’affinità
e dalla velocità v⊥ dello ione incidente. Si esprime la produzione per impatto:


A−Φ
Y(H− /H) = exp
cv⊥
dove c è costante, mentre Φ − A rappresenta la differenza tra il livello di Fermi
della superficie e l’affinità elettronica, quantità ulteriormente ridotta in prossimità della superficie a causa dell’interazione dovuta all’induzione della carica
immagine sul metallo, che deve essere minimizzata con l’obiettivo di accrescere
la probabilità di cattura elettronica dell’atomo o ione incidente, in quanto solo
in questa maniera risulta statisticamente rilevante il numero di particelle atomiche munite dell’energia cinetica sufficiente. A questo proposito gioca il suo
ruolo il ricoprimento, con il film di cesio, della parete, solitamente di tungsteno
o molibdeno, tramite il quale si raggiunge la produzione fino a 0, 67 H− per ogni
H+ incidente. Questo risultato è ottenuto nel caso di tungsteno W (Z = 110)
in cui il livello di Fermi è portato da 5, 25 eV, per materiale puro, ad 1, 45 eV,
11
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soglia residua superabile anche con la sola energia termica, in presenza di cesio:
il range di produzione di Y(H− /H0 ) o Y(H− /H+ ) è previsto essere 10−2 − 10−1 ,
in accordo con i dati sperimentali. [9]
Il processo di ionizzazione della superficie consiste nell’acquisizione di un
elettrone da parte della particella incidente, catturandolo dal mare di Fermi
corrispondente alla banda di conduzione. Ciò può avvenire sia all’equilibrio
termodinamico, che in condizioni di non-equilibrio: nel primo caso è stato
verificato che l’energia di legame dell’elettrone additivo (affinità elettronica)
risulta essere minore della funzione di lavoro Φ relativa alla banda elettronica
in interazione, motivo per cui diventano rilevanti effetti secondari, trascurati
in prima approssimazione. Il livello di affinità risulterà una funzione della
distanza dalla superficie di conversione e viene tanto più abbassato quanto
più vi si è prossimi, a causa dell’interazione dell’elettrone in transizione con la
propria carica immagine, effetto peraltro presente anche riguardo il potenziale
locale della banda di conduzione. Per distanze dell’ordine di 10−8 cm il livello
d’affinità si abbasserà bruscamente al di sotto del livello di Fermi della banda,
rendendo possibile lo scambio di carica per risonanza, così popolando il livello
energetico corrispondente all’affinità elettronica. Dal momento in cui l’elettrone viene catturato, si viene a creare una minima barriera di potenziale, che
permette il ritorno sulla superfice per effetto tunnel: la probabilità ad esso associata non è trascurabile, causando, in fase d’equilibrio, una bassa rendita legata
alla prolungata permanenza in interazione della particella atomica con la nube
elettronica della parete. In condizioni non-adiabatiche, invece, il flusso di calore
indotto dalla parete conferisce energia cinetica all’atomo munitosi dell’elettrone, il quale potrà sfuggire in minor tempo dalla possibilità di esserne spogliato.
La fase di non-equilibrio induce delle fluttuazioni dei livelli energetici in precedenza considerati, contribuendo all’agevolazione della cattura elettronica.
Si è ottenuto una dimostrazione, per il sistema idrogeno/tungsteno-cesio già
considerato,che la componente ortogonale di velocità (quella di fuga) ha un
ottimo valore per, i fini prescritti, quando l’energia è circa pari a 10 eV, con
conseguente probabilità di formazione dello ione negativo η di quasi il 70%.
[10]
In relazione a queste problematiche, il cesio funge da catalizzatore di elettroni legati nella reazione di ioni: esso abbassa il valore di Φ facilitando la
transizione dell’elettrone verso i cationi o gli atomi neutri in collisione. La
maggiore efficienza riguardante la generazione degli anioni H− (D− ), nella scarica catalizzata tramite il cesio, è causata dal concreto incremento dell’emissione
degli ioni negativi da elettrodi bombardati dalle perticelle energetiche originate
dal plasma.
L’efficienza offerta da tale processo, nell’usufruirne per intense sorgenti, ha
condotto all’ottimizzazione della produzione di superficie seguendo le carat12
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teristiche di intenso bombardamento ionico o atomico, con energia degli ioni
positivi nell’ordine della decina di eV, anche adoperando i cosiddetti convertitori parziali per la necessità di doppia cattura elettronica, e minimizzando la
traiettoria degli ioni negativi, con il fine di evitarne la distruzione.
Il risultato di queste peculiarità è una sorgente dotata di compatezza ed elevata densità di potenza, la quale generalmente ne limita la durata dell’impulso
o ne comporta estrema delicatezza delle componenti DC. Un’altra limitazione
è dovuta alla energia iniziale piuttosto elevata degli ioni, connessa all’intensa
accelerazione in prossimità del potenziale del plasma, che determina una distribuzione d’energia trasversa, difficilmente compatibile con un’alta qualità
del fascio accelerato elettrostaticamente.
Di fondamentale importanza il contributo fornito dalle sorgenti da produzione di volume, basate sul processo di attacco dissociativo dell’elettrone, in
cui la produzione di ioni proviene dalla dissociazione di molecole in stato rotovibrazionale eccitato. In un plasma puro d’idrogeno è principalmente dovuta
a ciò la formazione di ioni negativi, con due reazioni connesse, che assumono
carattere dominante:
H2 (ν) + e− (E > 20 eV) → H2 (ν′′ ) + e−
H2 (ν′′ > 4) + e− (E < 2 eV) → H− + H0
misurando un sorprendente accrescimento dell’eccitazione degli elementi del
gas molecolare, attraverso collisioni con elettroni veloci (≈ 50 eV), successivamente guidando le molecole in camere separate dove elettroni di energia termica corrispondente a più basse temperature (≈ 1 − 2 eV) massimizzano il rate di
reazione, limitando la distruzione degli ioni negativi. Il vincolo di molecola vibrazionalmente calda, espresso dal grado d’eccitazione ν, è fondamentalmente
annesso alla minima sezione d’urto per quelle fredde (σ ≈ 10−21 cm2 ) aumentata
di cinque ordini di grandezza per ν = 5, dopo di che si raggiunge un valore
approssimativamente costante, nei limiti posti della dissociazione molecolare.
[10]
Tali processi sono accompagnati da fenomeni limitanti la produzione di
anioni, come prevedibile dall’applicazione dal principio dell’equilibrio mobile
(di Le Chatelier), vertenti nella mutua neutralizzazione H− + H+ (H2+ , H3+ ) →
H0 + ... , distacco elettronico H− + e− → H0 + 2e− oppure distacco associativo
H− + H → H2 (ν′′ ) + e− .
L’influenza più rilevante nella distruzione degli ioni negativi è data dal
processo di mutua neutralizzazione, mentre il distacco elettronico può essere
ostacolato attraverso la riduzione della densità di elettroni energetici: l’introduzione del filtro magnetico è finalizzata alla creazione di due regioni se13
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parate all’interno della sorgente, ciascuna caratterizzata da una temperatura
ottimizzante il processo in questione. [12]
Nella zona a ridosso del plasma l’energia termica è compatibile con la generazione di stati eccitati vibrazionalmente H2∗ (ν), con il basilare utilizzo di
elettroni veloci.
Di questi ne possono esserne contenute le dispersioni schermando il plasma
dalla parete attraverso un campi magnetici a multi-cuspide, generato da magneti
permanenti posizionati in linea dalla parte esterna della parete, con polarità alternate. Si ottiene un forte miglioramento
del confinamento per elettroni veloci primari, i quali dovranno essere respinti in
media 75 volte prima di riuscire a valicare il muro magnetico ed essere dispersi:
ne risulterà un prolungato tempo di vita in grado di ottimizzare l’efficienza di
ionizzazione ed una maggiore omogeneità del plasma. [10]
In prossimità della regione di estrazione vi è stata una selezione da parte
del campo di filtro, la cui bassa intensità permette il facile passaggio degli ioni,
riflettendo i soli elettroni veloci (primari), consentendo l’ingresso di quelli a
bassa energia, altamente collisionali ai fini dell’attacco dissociativo. E’ così
realizzato il confinamento dalle scariche nella regione del Driver, mentre nella
regione d’estrazione la temperatura elettronica è bruscamente ridotta: in tale
regione vi è la necessità di una sufficiente densità di molecole della tipologia
H2 (ν′′ ) ottenibili mediante collisioni di elettroni a basse energie, finalizzate alla
risonanza di H2− :
H2 (ν′′ ) + e− (2 eV) → H2− → H2 (ν′′ + ∆ν′′ ) + e−
processo molto efficace nella variazione di stato vibrazionale, ma con la limitazione di ∆ν′′ = ± 1, da cui la richiesta di alto tasso di collisioni per popolare
significativamente lo spettro H2 (ν′′ ). A tal riguardo è stata individuata un’efficace sorgente in grado di popolare gli stati vibrazionali più alti con decadimento
radiativo da stato di singoletto, in cui la molecola nello stato fondamentale è eccitata da collisioni, trovandosi nella regione del plasma, con elettroni
energetici:
e− + H2 (X, ν′′ = 0) → H2∗ (B, C..) + e−
H2∗ (B, C..) → H2 (ν′′ ) + hν
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essi devono essere dotati di almeno 20 eV per ottenere una significativa popolazione del livello d’eccitazione vibrazionale [12]. I prodotti di queste reazioni
sono oggetti massivi, pertanto di minima deviazione sotto l’interazione con il
filtro magnetico, dunque funzionali per l’accrescimento della densità di molecole eccitate nella regione d’estrazione, ottimizzando il processo di attacco
dissociativo con gli elettroni freddi.
In volume puro, ossia privo dell’inserimento del cesio, sono emerse delle
limitazioni sperimentali connesse a basse correnti di ioni estratti H− /D− (rispettivamente di 3 A e sotto 1 A), con presenza di fenomeni di saturazione
della produzione, troppo elevate pressioni operative ed abbondante quantità
di elettroni vaganti. [9]
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Capitolo 2
Fisica del Cesio
Il cesio (Cs, Z = 55) è un metallo alcalino, primo gruppo della tavola periodica,
dotato di grande reattività per l’esibizione di un singolo elettrone di valenza
nella configurazione elettronica, da cui la peculiarità della massima elettropositività affiancata dalla più bassa energia di ionizzazione [4]. Il suo impianto
nella sorgente avviene per mezzo di un forno nella regione d’espansione, con il
grande vantaggio di un punto di fusione prossimo alla temperatura ambiente
(alla pressione atmosferica è pari a 28, 5°C).
Il vapore di cesio iniettato proviene da composti o leghe in cui è presente
in forma pura, motivo per cui nella sorgente è presente in fase gassosa come
Cs, Cs+ ed in minori proporzioni come CsH, Cs+2 o altri ioni o molecole. L’elemento in questione è dotato di elevata massa molare, caratteristica peculiare a
riguardo del regime balistico in condizioni da vuoto, dal quale trarre le stime
parziali del rispettivo cammino libero medio nel deuterio molecolare D2 . I dati
riportano una sezione d’urto Cs/D2 di circa 2, 2 × 10−14 cm2 a 283 K, maggiore
di quella puramente geometrica pari a 5 × 10−15 cm2 legata al diametro di viscosità di D2 , quest’ultimo determinato dal raggio atomico di Cs. L’effetto è
dovuto alla interazione di Van Der Waals tra deuterio molecolare e ione metallico [6]. La predominanza di questa sezione d’urto anche su σ(Cs/H2 ) indica
una dipendenza dal numero di livelli vibrazionali disponibili, confermando la
natura dinamica del processo e predicendo una forte dipendenza dall’energia.
Le stime effettuate a 2000 K, munite delle correzioni approssimative legate alle
sezioni d’urto dall’assunzione d’interazione da potenziale di Van der Waals
corrispondente a 283 K, descrivono un trasporto del cesio di transizione, più
che balistico, lungo la direzione d’espansione (≈ 20 cm), che per basse pressioni
sarà influenzato anche dal flusso del gas. [13]
Queste condizioni di non-equilibrio traslazionale, poco collisionali, riconducono alla teoria cinetica dei gas, basata sulla considerazione dei soli valori
medi leganti grandezze microscopiche e macroscopiche, basilari dal punto di
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vista statistico, dato l’enorme numero di particelle. Il grado di rarefazione di
un flusso può essere descritto tramite il numero di Knudsen Kn = λL con λ
cammino libero medio e L dimensione del sistema: chiaramente, data la natura
transitoria del trasporto del cesio non si potrà trascurare il valore di λ rispetto la
dimensione considerata oppure equivalentemente i grandi tempi di collisione
rispetto quelli caratteristici del moto, si può applicare lo studio della dinamica
dei gas rarefatti.
Con l’obiettivo di determinare distribuzioni di probabilità all’interno dello
spazio delle fasi, la teoria cinetica del trasporto è finalizzata alla descrizione del
moto di particelle sia nel caso di cammino casuale che in quello di molti elementi
in interazione, nel risultante moto ondoso. Si necessita di diverse tipologie
d’informazioni, di caso in caso, ma con medesime famiglie d’equazioni, le
quali saranno oggetto di differente interpretazione fisica.
Imponendo la natura stocastica delle collisioni, si definisce la funzione di
probabilità f tale che f (~r, ~
v, t) d3~r d3 ~
v rappresenti il numero medio di particelle
che al tempo t appertiene all’elemento
di volume d3~r d3 ~
v dello spazio delle fasi,
R
3
di cui segue la normalizzazione f (~r, ~
v, t) d ~
v = 1 [19]. Per sistemi all’equilibrio
termico con temperatura T risulta che la funzione di distribuzione coincide con
la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, mentre più generalmente essa si può
ricavare dall’equazione del trasporto di Boltzmann:
~ ∂ f (~r, ~
v, t)
∂ f (~r, ~
v, t) F
∂ f (~r, ~
v, t)
∂ f (~r, ~
v, t)
+ ·
=
+~
v·
m
∂t
∂t
∂~r
∂~
v

!

coll

fondata sul bilanciamento di più meccanismi con cui un dato volume può
acquisire o perdere particelle a causa di eventi di collisione binari. Questi ultimi
possono essere generalmente indicati tramite il termine con cui è uguagliata
l’equazione di flusso, ma anch’essa possiede una espressione analitica:
!
Z
Z
∂ f (~r, ~
v, t)
3
dΩ V σ(V, Ω) ( f ′ f1′ − f f1 )
=
d v~1
∂t
coll
avendo introdotto i partner di collisione muniti di velocità v~1 regolata dalla distribuzione f1 , l’angolo solido Ω sotteso sulle superfici degli elementi di
v − v~1 e la sezione d’urto difvolume, il modulo della velocità relativa V = ~
ferenziale σ(V, Ω). Risulteranno casi particolari di tale approccio esempi come
l’equazione di Navier-Stokes o l’equazione di Eulero, entrambe consideranti λ
molto piccoli [19].
Per ottenere un’accurata descrizione dei processi collisionali in fase di trasporto da plasma si esige di un adeguato set di sezioni d’urto e coefficienti di
rate relativi le differenti interazioni concernenti il fenomeno in studio. Il più
importante nella riduzione del Cs neutro dopo l’evaporazione consiste nel suo
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processo di ionizzazione, evidente in base alla quantità di ioni Cs+ a ridosso della griglia, generato dall’evaporazione del film. La frequenza locale di
conversione di un atomo Cs in Cs+ ha espressione:
Z ∞
p
ν(~r) = ne (~r) 2/me
f (ǫ, ~r) σion (ǫ) ǫ dǫ
0

dove f rappresenta la distribuzione di energia elettronica, normalizzata localmente a causa del persistere di condizioni di non-equilibrio.
Possone essere così introdotti, in relazione ad un analisi di stati non-stazionari,
un tempo ed una lunghezza di sopravvivenza medi:
r
8KB T
τ
τ(Te , ne ) = 1/ν
λ(T, Te , ne ) =
Mπ
il cui significato è strettamente quantitativo solo nel caso uniforme, privato
di fluttuazioni istantanee delle grandezze. Il tempo di sopravvivenza può
essere usato come parametro all’interno di procedure numeriche necessarie per
la valutazione dell’integrale [15], ottenendo la sezione d’urto di ionizzazione
diretta, mostrata in Figura 2.1.
Si può notare la ionizzazione immediata in un ampio intervallo di energia
termica, anche se il quadro più dettagliato include il rate di ionizzazione degli
stati metastabili [14].

Figura 2.1: Tempo di vita media (in s) del Cs neutro
Il potenziale di polarizzazione governa lo scattering Cs+ /H2 (D2 ), entro energie non troppo elevate dato che la sezione d’urto corrispondente perde accuratezza. Il basilare trasferimento di momento Cs+ /H2 viene stimato attraverso
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l’inversione dei dati sul trasporto, ottenuti applicando il metodo Monte Carlo
per la soluzione dell’equazione del trasporto lineare:
~ ∂ f (~r, ~
∂ f (~r, ~
v, t) qE
∂ f (~r, ~
v, t)
v, t) X
~
Cp · ns(p) (~r)
+
=
+v·
·
m
∂t
∂~r
∂~
v
p
L’equazione di Boltzmann diventa lineare in quanto gli ioni Cs+ collidono
con i neutri e non tra loro, per cui nel termine non lineare f f1 (oppure f ′ f1′ ),
che compare nell’integrale di collisione, f1 non è più l’incognita, ma la funzione
nota di distribuzione dei neutri.
Da questa equazione si può calcolare la mobilità ridotta per applicazione
del principio variazionale.
Essa viene definita seguendo il concetto di mobilità elettronica nell’espressione della velocità di deriva per il singolo elettrone sotto l’azione di un campo
elettrico causante il moto collettivo (vd = µE), in questo caso in direzione x e
mediata sulla distribuzione:
Z
n
~ = E~i
K0 = lim
f (~r, ~
v, t) vx d3 v
con E
E t→∞
basandosi sulla minimizzazione variazionale della varianza, funzionale della
tentata sezione d’urto, in espressione, per il caso quadratico medio:
X
2
(K0,th ({µi }) − K0,exp )2
σ ({µi }) =
data

Con l’applicazione dei dati sulla mobilità ridotta (Ellis et al.,1978) si può
ricavare un fit delle mobilità e delle sezioni d’urto correlate, di cui quest’ultime
risultano per Cs+ /H2 seguire la legge di Langevin a bassa energia ma decrescono
più rapidamente ad energia maggiore. [13]
Per quanto riguarda altri partner di collisione (es: Cs+ + H → CsH+ ), per
mantenere un certo intervallo di affidabilità, si procede ancora con l’inversione sui dati del trasporto, non sempre facilmente ottenibili sperimentalmente,
quindi spesso ricercati con i metodi più raffinati di un approccio semi-empirico.
Il trasporto del cesio avviene anche nella fase di plasma, ossia durante la
sua espansione trascinandolo sotto forma di gas ionizzato, il cui flusso può
essere determinato tramite il metodo cinetico finchè permangono condizioni
di natura transitoria o di regolare rarefazione, dipendenti dalla pressione del
plasma. Il modello sviluppato a Bari sul trasporto delle specie di cesio, includente la determinazione cinetica del campo di flusso del gas, è un codice sul
trasporto di Cs+ , risultato dalla combinazione di due moduli: il primo consistente nella simulazione di una particella test del flusso di gas rarefatto munita
della possibilità di collisioni, mentre il secondo tratta la particella libera con
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campionamento sull’esatta distribuzione di traiettorie libere, le quali saranno
di pertinenza per gli ioni negativi verso la regione d’estrazione.
Nella versione più recente vengono inclusi il trasporto del cesio neutro,
l’evaporazione del film, con possibilità di inserire complesse geometrie di sorgente. Essa viene assunta bidimensionale, anche se le velocità delle particelle è
impostata di natura tridimensionale, con le seguenti ipotesi:
• grado di libertà rotazionale di D2 congelato;
• σ(Cs/D2 ) con correzione di Van der Waals relativa a 283 K;
• emissione isotropa dai forni;
• tutte le pareti, tranne la Plasma-Grid, sono abbastanza fredde da assorbire
interamente Cs+ e Cs;
• la ionizzazione della fase gassosa del cesio è calcolata assumendo una
distribuzione Maxwelliana con ne e Te locali;
• trascurabile propagazione della carica spaziale Cs+ ;
• rappresentazione della regione del Driver come nicchia in grado di riprodurre le condizioni cinetiche del gas all’ingresso;
• imposizione di una frontiera in corrispondenza della Plasma-Grid, con la
sola regione centrale resa semi-permeabile.
Il flusso delle specie del deuterio è il principale responsabile del trasporto
del cesio entro la regione d’espansione, così che, seguendo le approssimazioni
fisiche esplicate, vengono applicate successivamente due simulazioni Monte
Carlo, inerenti il deuterio proveniente dal plasma e la dinamica del cesio basata
sui precedenti risultati. In entrambi i metodi le collisioni tra particelle sono
implementate con specifiche probabilità, in modo da evidenziare la dipendenza dalla velocità della frequenza di tali fenomeni, come previsto dalla teoria
cinetica. [13]
Il modello adopera un numero fisso di particelle Ntot , soluzione agevolante il codice per mezzo della riassegnazione delle particelle rimosse dalla
simulazione alle celle del dominio corrispondenti alla sorgente. Un’ulteriore
semplificazione viene ottenuta elaborando il termine collisionale dell’equazione cinetica tramite l’assegnazione degli elementi in moto alle celle della griglia,
di cui stimare quattro momenti scalari della distribuzione traslazionale, ossia
n, < vx >, < v y > e T. Questi valori definiscono un modello locale di gas: la
procedura di collisione è applicata alle particelle trovate in celle dove T(r, t) > 0
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con generazione di un partner virtuale, il cui vettore velocità viene campionato
dalla modificata distribuzione di Maxwell f0 (v, n, < vx >, < v y >, T). La probabilità associata alla collisione viene espressa in termini della velocità relativa
g, della concentrazione n(r, t) e degli intervalli di tempo ∆t in cui è scandita la
simulazione:
P = 1 − exp(n(r, t) · g · σ(g)∆t)
in modo tale da poter impedire la collisione nel caso di numero casuale generato maggiore di tale probabilità e viceversa. Gli urti elastici consistono in
rotazioni random della velocità relativa, la quale al termine di ogni iterazione
viene globalmente rinormalizzata in modo da assicurare la conservazione del
momento e dell’energia totale. Questo procedimento viene ripetuto fino al
raggiungimento di uno stato stabile, in seguito a cui mediare temporalmente
le quantità locali, con l’ottenimento del flusso all’interno del volume del gas.
L’implementazione del trasporto di cesio è fondata su quanto appena ricavato, attraverso l’utilizzo di un metodo Monte Carlo basato sulla formula
della probabilità di collisione esplicata in precedenza. Il termine dei cicli di
simulazione coincide nuovamente con uno stato stabile, in cui è noto il numero
di particelle emesse dala sorgente Ns : per equazione del trasporto lineare del
cesio è possibile normalizzare la sua densità.
Il flusso del deuterio è riportato in Figura 2.2, con indicazione sulla concentrazione e sulle velocità, in cui notare l’espansione nella camera e la successiva
decelerazione attribuibile al parziale ostacolo rappresentato dalla griglia. Si
generano due vortici ai lati della regione di massima velocità, di cui uno a
ridosso del forno di cesio, con errore sulla velocità rilevato in prossimità della
superficie, dovuto alle condizioni di rarefazione e cammino libero medio di
circa 7 cm. [16]
Le Figure 2.3 e 2.4 sono riguardanti la simulazione effettuata su 1, 2 × 106
particelle corrispettive agli atomi Cs e 5 × 105 corrispondenti agli ioni Cs+ , avendo trascurato la presenza di deuterio, sostituito da un gas stabile ed uniforme
nelle condizioni fisiche precedentemente determinate. Nelle raffigurazioni sono stati considerate le diffusioni delle due specie atomiche per camere di forma
simmetrica, di cui la linea tratteggiata è relativa alla parete perforata della
Plasma-Grid.
I risultati illustrano le caratteristiche del trasporto sotto condizioni di plasma, riferiti all’attuale progetto SPIDER (Source for Production of Ion on Deuterium Extracted from Rf plasma) descritta in più dettagli nel prossimo capitolo,
in cui il primo caso mostra nella situazione simmetrica una significativa concentrazione a ridosso del forno e della griglia, mentre nello spazio circostante
predomina l’effetto attribuibile alla ionizzazione da impatto elettronico. Il se21
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Figura 2.2: Flusso del deuterio con densità di numero di particelle (m−3 e campo
di velocità

Figura 2.3: Distribuzione di densità normalizzata del vapore di cesio (m−3 s)
condo caso, invece, concerne la dinamica del trasporto di particelle cariche,
motivo per cui è presente il campo delle velocità, mentre nel primo si analizza una situazione quasi-stazionaria con indicazioni sulle concentrazioni. Il
flusso del gas delinea una marginale penetrazione delle specie ioniche entro la
regione di Driver, un getto obliquo nell’ingresso alla zona d’espansione e, di

22

Fisica del Cesio

Figura 2.4: Distribuzione di densità (m−3 s) e campo di velocità degli ioni di
cesio
maggior rilevanza, rientro in circolo del gas dalle pareti che, per la dinamica di
dispersione a strati di Knudsen, influenza le linee di flusso degli ioni. [13]
In Figura 2.5 è raffigurata la normalizzazione, secondo l’evaporazione dal
forno di un atomo per secondo, del flusso di Cs+ attraverso la griglia, di cui la
condizione stabile è descritta dalla curva continua, mentre quella tratteggiata
in modo irregolare è riferita a gas uniforme, il quale se dotato di particolare
rapidità presenta l’andamento tratteggiato regolarmente e in ultimo, nel caso
di vuoto, si ottiene il grafico tracciato per punti. Queste ultime tre condizioni
presentano una rilevante asimmetria, consistente nel picco in prossimità della
coordinata del forno, probabilmente derivante dalla natura di moti inerziali
dei cationi, significativamente influenzati nel caso del trasporto degli atomi del
plasma in espansione, tradotto nella deviazione del picco. [16]
Sembra chiaro che l’impianto del cesio possa cambiare radicalmente la situazione fisica di scarica della sorgente, a partire dalle caratteristiche che in un
volume puro di sorgente apparivano limitare grandemente la funzionalità del
sistema di iniettori.
Da quanto riportato dalle simulazioni e dai dati sperimentali si evince un
globale miglioramento delle condizioni operative:
• produzione di ioni negativi incrementata da 3 fino a 5 volte;
• significativa decrescita della pressione;
• crollo del rapporto relativo alla corrente di elettroni vaganti Ie /I(H− ) da
un valore nell’intervallo 10/100 ad 1/5;
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Figura 2.5: Flusso del catione di cesio attraverso la PG
• effetto isotopico espresso da I(D− )/I(H− ) portato da circa 0,5 a perfino 0,8.
Sorprendentemente non risulta esserci nessuna saturazione della concentrazione del cesio in quanto la sua presenza entro il volume della sorgente procede
linearmente con la potenza elettrica per l’input. [9]

2.1 Analisi dello stato stabile di equilibrio dinamico
Il vapore di cesio immesso nel volume del plasma persiste in uno stato di
equilibrio dinamico con le pareti della camera, regolato dal meccanismo di
adsorbimento-desorbimento [13], i cui rate predominano sulla stessa emissione
dal forno, praticamente costante una volta raggiunta la stabilità, motivo per cui
viene trascurata. La stima della pressione parziale del cesio procede attraverso
la valutazione della temperatura della parete Twall , principale artefice della
produzione degli ioni negativi, poichè legata all’accrescimento dell’afflusso
di Cs+ sulla superficie di conversione, data l’assunzione di costante frazione
ionizzata del cesio immesso nell’intervallo di temperatura d’interesse.
La corrente del fascio ionico emessa dal convertitore I0 è in dipendenza
lineare con la pressione del vapore p(Twall ), il cui aumento oltre certi valori può
presentare effetti avversi, come la possibile perdita dell’elettrone ionizzante
nella dominante reazione da collisione con atomi di cesio: H− + Cs → H0 .
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Il calcolo volto all’apprezzamento di questo tipo di dispersioni degli ioni
negativi è basato sulla stima del grado di ionizzazione dell’idrogeno e del cesio
durante la fase di scarica. In approssimazione di primo ordine la probabilità di
ionizzazione β, per le differenti specie, dipende dal relativo potenziale Ip e dalla
temperatura elettronica Te entro il plasma: β ∝ e−Ip /kTe . Nella sorgente di ioni
LANSCE (Los Alamos Neutral Science Center) la densità del plasma è stata
determinata nell’intervallo tra 6 × 1011 e 9 × 1011 cm−3 , mentre la temperatura
degli elettroni è stata valutata pari a 4 − 5 eV. La deduzione riguardo il grado di
ionizzazione del cesio procede tramite il rispettivo grado per il gas d’idrogeno
(0, 5 − 3%) ed i noti potenziali per H2 (15, 4 eV) e Cs (3, 89 eV), ottenendo la
famiglia di curve parametrizzate sulla frazione di cesio ionizzato nell’intervallo
3 − 30%, appena dedotto, mostrata in Figura 2.6.

Figura 2.6: Corrente del fascio parametrizzata sul grado di ionizzazione del
cesio
Tali curve, normalizzate sul massimo grado di ionizzazione del cesio, esprimono la frazione di ioni H− , sopravvissuta alla neutralizzazione all’interno del
plasma da collisioni con atomi di cesio, in funzione della temperatura delle pareti. La lenta immissione del cesio dal forno trasla i picchi delle suddette curve
verso temperature leggermente più basse, con un minimo effetto causato dalla
graduale modalità d’impianto, mantenendo inalterata la temperatura ottimale
delle pareti della camera d’espansione tra 115 e 122 °C. [11]
Nei fini attribuiti riguardo la generazione di anioni, si desume una drastica riduzione del lavoro d’estrazone con l’introduzione del cesio fungente da
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catalizzatore. Tale energia, nella propria minimizzazione φmin , risulta in forte
correlazione con il valore φ0 del metallo privo di copertura e discendente dalla
concentrazione di cesio θ, frazione di monolayer, ossia strato di spessore monoatomico. Il caso di θ = 1 corrisponde ad una densità di 4, 8 × 1014 cm−2 , oltre
la quale non è possibile ottenere nessuna variazione di φ. Nella maggioranza
dei metalli, includendo il molibdeno, θmin , rappresentante la copertura in monolayer corrispettiva al minimo lavoro d’estrazione, è compresa tra 0,5 e 0,7,
ma nelle seguenti considerazioni è assunto di valore costante pari a 0,6.
La produzione di anioni H− per ionizzazione da superficie, attraverso effetto tunnel di risonanza, ha trovato modellizzazione (Rasser, 1979) secondo la
proporzionalità:
2
Y ∝ e−π(φ−Ea )/2av
π
risaltante il legame con l’affinità elettronica dell’idrogeno Ea , la velocità d’espulsione dalla parete v e la costante sperimentale a, stimata entro 20 − 50 µeV · s/m.
Durante gli impulsi di scarica della sorgente, gli ioni provenienti dalla superficie di conversione ne riducono la copertura, comportando l’esigenza di definire
dei limiti alle fluttuazioni del lavoro d’estrazione in tali processi. La produzione
Y presenta una forte influenza dalle condizioni d’emissione a causa dell’interazione dello ione negativo con la propria carica immagine entro una certa
regione a ridosso della parete, superata la quale gli effetti diventano minimi.
Tra impulsi di scarica, nel caso ottimale, è permessa accumulazione di cesio
secondo 0, 25 − 0, 39 monolayer.
In condizioni di stabilità vige il bilanciamento dei rate d’evaporazione ed
espulsione del cesio dalle superfici di conversione, durante la scarica, con l’accumulazione nel periodo interstante tali fasi. Il rate di quest’ultimo processo viene
descritto dall’afflusso verso la superficie e simultanea evaporazione, funzione
della copertura θ e della temperatura di superficie, catalizzante la conversione
(in Cs), Tconv . Entro il range di temperature d’interesse, sia per le pareti che per
il convertitore, risulta che il rate d’evaporazione tra impulsi ha intensità 1 − 3
volte inferiore di quella d’accumulazione. Le misurazioni hanno offerto per
LANSCE una temperatura, per l’elettrodo di conversione ionica, tipicamente
di 45 − 80 °C. L’ammontare del cesio depositatosi, nella fase d’accumulo, dipende inevitabilmente dalla frequenza con cui occorrono le scariche e dall’arco
temporale da esse coperto.
Nella Figura 2.7, riguardante la stima del rate d’accumulazione, è evidente
il differente comportamento per le frequenze d’impulso di 60 e 120 Hz, in
entrambi i casi della durata di 865 µs, con limiti di concentrazione, dedotti in
precedenza, in risalto. Si procede nel ricavare i range ottimali di temperatura
delle pareti, i cui valori possono essere eventualmente affetti da errore per
l’accrescimento dell’evaporazione oltre i 120 °C, i quali permettono di prevedere
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Figura 2.7: Accumulazione del cesio parametrizzata sulla frequanza di scarica
una temperatura consentita più elevata, 74−81 °C, per una frequenza di 120 Hz,
incrementando la produzione di ioni H− . [11]
L’effetto di superficie mostra la forte correlazione con il lavoro d’estrazione della parete metallica, a sua volta irrimediabilmente influenzato dalla presenza di cesio, così come dalla frazione di ioni negativi coinvolta nella scarica, probabilmente per l’impedimento all’ulteriore
diffusione di carica negativa offerto da
un gradiente di concentrazione. La dipendenza della percentuale di ioni H− , in
prossimità della regione d’estrazione, dalla funzione lavoro d’estrazione, nella
scarica di una superficie test munita del film di cesio ed in pressione di mediovuoto da 50, 5 Pa, risponde chiaramente alle previsioni fatte. In queste stesse
condizioni le misurazioni hanno indotto a stabilire un’importante influenza
della temperatura sul rapporto delle concentrazioni, attribuibile ad effetti inerenti la superficie della parete e della griglia d’estrazione, indicato in Figura
2.8. [17]
Si necessita di una nuova espressione per la produzione degli ioni H− tenendo in conto la riflessione di atomi termici, dipendente da TH , da cui risulterà
che la conversione di H+ e H2+ non rappresenta altro che l’1% dei contributi.
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Figura 2.8: Evoluzione temporale del sistema con simboli vuoti riferiti alla
percentuale di ioni negativi, quelli pieni alla temperatura
Combinando la teoria riguardante l’effetto tunnel elettronico con quella di scattering, emerge una completa caratterizzazione della produzione Y0 (TH ) da due
parametri, Eth /RE e RN η0 :


Eth /RE
Y0 (H− ) ≈ RN η0 exp −
KB T H
Questi parametri sono determinabili sperimentalmente dalla produzione
di ioni negativi legata alla riflessione per distribuzioni termiche di atomi d’idrogeno, il cui fenomeno ha un ruolo non irrilevante [13]. La possibile rappresentazione in Figura 2.9, della situazione inerente la produzione, manifesta
in maniera evidente un contrasto tra il comportamento di H+ , estremamente
irregolare, probabilmente legato alle condizioni di non-equilibrio, ed il catione
molecolare, significativamente più regolare.
All’interno della sorgente possono essere identificate due popolazioni di
atomi: la prima consistente negli atomi primari veloci, avente tipicamente
energia di circa 2 eV.
La seconda popolazione è composta dagli atomi quasi-termici, muniti di
bassa energia (≈ 0, 2 − 0, 3 eV).
Questa seconda popolazione è conseguenza dalla termalizzazione degli atomi veloci, assunta avvenire dopo una singola collisione con la parete, di cui
si necessita di stabilirne il numero medio prima della ricombinazione sulla
parete.[9]
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Figura 2.9: Produzione dei cationi di idrogeno atomico e molecolare

2.2 Processi di generazione ed estrazione di anioni
Nelle sorgenti rilevanti alle applicazioni in campo fusionistico è basilare che
la densità degli atomi d’idrogeno sia di gran lunga maggiore di quella riferita
agli elettroni, di fatti un tipico caso relativo alla regione di Driver dispone di
ne ≈ 1012 cm−3 , Te ≈ 5 eV, n gas ≈ 3 × 1014 cm−3 ed L = 10 cm, dai quali si
desume nH f > 1013 cm−3 e nHs ≈ 1014 cm−3 . Nelle condizioni opportune si
può considerare il raggio di Larmor di un H− in un tipico campo di 50 Gauss:
per temperature prossime a 0, 5 eV assume valore ρ ≈ 2 cm, mentre a 5 eV è
pari a 6 cm; compaiono inoltre una media delle traiettorie libere distrutte per
collisioni con atomi lenti (con sezione d’urto σ ≈ 10−15 cm2 ) λd ≈ 5 − 10cm ed
una traiettoria libera media per il fenomeno di scambio carica di H− con atomi
lenti (σ ≈ 10−14 cm2 ) pari a λcx < 1 cm. [9]
Una effetto secondario del cesio è basata sull’abbassamento della temperatura degli elettroni, limitando il rate di distruzione ionica e favorendo l’attacco
dissociativo, la cui sezione d’urto presenta l’andamento di Figura 2.10.
Viene evidenziata la dipendenza dall’energia del livello vibrazionale, variabili tra 1 e 5. Come dimostrato in precedenza, l’ottimizzazione di tale fenomeno
mira ad usufruire sia degli elettroni primari veloci, che di quelli a bassa energia:
ciò viene realizzato per mezzo del filtro magnetico di separazione tra la regione
di Driver e quella di estrazione. L’immissione del gas molecolare d’idrogeno
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Figura 2.10: Sezione d’urto per l’attacco dissociativo in presenza di cesio

Figura 2.11: Isolamento dalle particelle calde della regione d’estrazione
avviene nella prima zona con l’obiettivo di impiegare quanto più possibile l’elevata densità di elettroni altamente energetici, mentre in prossimità della griglia
di estrazione ne e Te sono drasticamente ridotti. [9]
L’ottenimento delle condizioni fisiche della tipologia raffigurata in Figura
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2.11, razionalizza la produzione di volume come segue:
1. la produzione da parete è dominata dagli atomi d’idrogeno veloci, il cui
flusso supera significativamente quello ionico;
2. lo scambio di carica H− /H è uno dei processi predominanti, implicando
T(H− ) ≈ T(H) con trasporto di H− riconducibile quasi esclusivamente agli
urti, dato il limitato ruolo del campo magnetico a tal fine e la prevalente
termalizzazione per urti elastici degli ioni provenienti dal plasma, nel
caso di elevate densità di quest’ultimo;
3. la regione maggiormente influenzata dal rate di distruzione ed dal regime di trasporto è ristretta a soli pochi centimetri a ridosso della griglia
d’estrazione.
Considerate queste proprietà diventa notevole la necessità di controllare il
ritmo di ricombinazione γs dalle condizioni di parete, le quali provvedono con
un impatto significativo sul bilancio dei processi fondamentali implicati nella
produzione e nel trasporto degli ioni negativi. Questo è un grosso vantaggio
dell’odierno impiego di Driver a radio-frequenze in luogo del filamento caldo.
[9]
Si è constatato un ulteriore coinvolgimento del cesio nell’incremento dell’energia vibrazionale delle molecole attraverso molteplici ricombinazioni:
H + H(ads) → H2 (ν > 0)
canale indiretto per la produzione cercata che può assumere anche carattere
preponderante sulla produzione diretta da superficie, nel caso del riscaldamento di queste ultime con campi a loro adiacenti, i quali comportano elevati
rate di distruzione. [13]
L’impianto del cesio può condurre ad alcuni processi suppletivi, così spiegando l’accrescimento di ioni H− : ciò è stato misurato nella scarica di una
sorgente posta nelle condizioni di volume puro ed in presenza di cesio, avendo
imposto approssimativamente la stessa potenza di input ad 80 kW e medesima
pressione di 0, 5 Pa, come mostrato in Figura 2.12.
La sonda è stata collocata a 2, 2 cm dalla Plasma-Grid, dove i reali parametri della scarica sono risultati essere di una potenza di 70 kW con il cesio,
mentre 65 kW sono stati misurati nell’altro caso, con rispettive pressioni di
0, 46 e 0, 5 Pa. Entrambe le tracce voltamperometriche mostrano un potenziale indicativamente al di sopra dello zero, ma nel caso di plasma munito di
cesio è evidenziato un potenziale di circa 8 V più basso. Questa sostanziale
riduzione del potenziale di plasma è visibile nel voltaggio di lavoro richiesto
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Figura 2.12: Ottimizzazione del processo d’estrazione
per ostacolare la corrente di elettroni co-estratti, sperimentalmente determinato nell’ottimizzazione di tale fenomeno quanto più prossimo al potenziale
di plasma. La tendenza al limitare questo potenziale è riferibile al considerevole aumento della massa di carica negativa (mH− sostituita a me ) che supera
in maniera evidente l’incremento di quella positiva, data dalla presenza degli
ioni Cs+ , i quali presentano una densità pressapoco 30 volte maggiore del cesio
neutro. [9]
La caratteristica comune alle due tracce consiste nella comparabile corrente
ionica di saturazione con un’ovvia riduzione della corrente di sonda, quindi della densità elettronica, per il plasma con il cesio. Le valutazioni riguardo
queste curve voltamperometriche riportano una decrescita della densità di elettroni di circa il 30% (ne = 2, 2 × 1017 m−3 in volume puro, ne = 1, 5 × 1017 m−3
con cesio), senza rilevanti variazioni sulle rispettive temperature elettroniche
(0, 7 eV senza cesio, 0, 8 eV con cesio). [13]
Da questi studi effettuati, da parte di ogni gruppo di ricerca a livello internazionale, è risultata vistosa l’ottimizzazione del sistema di produzione ed
estrazione di ioni negativi con l’introduzione del cesio sotto forma di vapore,
il quale fornisce, come già preannunciato, grande stabilità al sistema nel suo
complesso, praticamente misurato per differenti potenze di input, in successivi
tentativi con crescenti potenziali esterni applicati, deducibile da Figura 2.13.
Il processo di estrazione per le grandi correnti richieste può essere messo
in atto solo per via elettrostatica, a causa di considerazioni sull’efficienza di
potenza. Si è riuscita a testare questa tecnica fino ad energie del fascio corri32
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Figura 2.13: Processo d’estrazione in differenti condizioni fisiche
spondenti a 160 keV per grandi fasci di ioni positivi, mirando all’ambito fascio
da 1 MeV, di ovvie complicazioni connesse alle dissipazioni capacitive ed alla bassa affinità dell’anione d’idrogeno, con le aggiuntive difficoltà legate agli
elettroni vaganti estratti direttamente dal plasma. [9]
Le fasi d’accelerazione degli ioni negativi sono fondamentalmente distinte
in estrazione elettrostatica, pre-accelerazione (tipicamente pari a 100 keV) e
raggiungimento della piena energia (in ITER a 1 MeV). Nelle prime due di
queste, il fascio consta di parecchie componenti elementari, successivamente
immesse in un sistema di canali ottenuto dall’assemblaggio di griglie, allineate
nelle proprie matrici di aperture cilindriche. Il controllo sull’ottica del fascio
viene messo in pratica attraverso lenti elettrostatiche, accompagnate da una
scrupolosa progettazione della geometria dei canali e delle distanze tra griglie
successive.
Per quanto riguarda la fisica regolante tali processi, si necessita di risolvere
mediante l’applicazione di processi iterativi le equazioni di Poisson e della
dinamica:


ρ
d 2 xi
dxi
mi 2 = qi −∇V +
×B
∇ V=−
ǫ0
dt
dt
dove ρ è la densità di carica spaziale risultante dalla propagazione del fascio
nella distribuzione di potenziale V, mentre le coordinate spaziali di ciascuna
2

33

Fisica del Cesio
particella sono indicate da xi .
La simulazione per ioni negativi risulta molto complessa per la non specularità delle ottiche relative ai fasci di carica opposta, da cui la considerazione di
tre specie entro il plasma e− , H− (D− ) e Hn+ (D+n ). Viene assunta una guaina, per
il plasma d’origine in magnetizzazione da campo magnetico di confinamento a multi-cuspide, di forma planare, ipotesi di difficile verifica sperimentale.
Complicanze supplementari derivano dalla problematicità dell’assenza di simmetria assiale, dalla grande presenza di elettroni (Ie /I(H− ) ≈ 5 − 20) e dalla
concreta possibilità di perdere l’elettrone ionizzante durante l’accelerazione.
Sarà richiesta una trattazione basata sulla teoria cinetica, così come si necessita di tener conto di effetti secondari influenzanti l’ottica del fascio, in
particolare il contributo elettronico della carica spaziale nel buco d’estrazione
e l’eventuale strappo di elettroni modificante tale distribuzione di carica: per
effettuare un controllo su queste conseguenze si dovranno immettere maggiori
parametri d’accelerazione. [9]

Figura 2.14: Intensità e direzione dei campi magnetici di filtro e deviazione per
l’elemento spaziale bidimensionale della PG
Il dominio bidimensionale di simulazione include la regione d’estrazione
e parte di quella d’accelerazione; le dimensioni spaziali sono tali da poter
valutare la dinamica degli ioni negativi generati da parete, riducendo l’analisi
a ridosso della Plasma-Grid, facilitazione permessa dalla breve lunghezza di
sopravvivenza degli anioni (∼ cm).
Si impone un sistema di riferimento relativo alla cella elementare della griglia di plasma, con asse x centrato con l’apertura e quello z orientato verso
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la regione d’estrazione e centrato sulla faccia interna della PG, mentre per la
limitazione 2D viene assunta l’omogeneità nella dimensione trasversa non simulata, secondo l’asse y. Vengono impostate condizioni al contorno periodiche
nella simulazione a multi-apertura in direzione x.
L’analisi è stata incentrata sugli effetti attribuibili all’influenza della PG e
del campo penetrante nella sorgente della EG, data la supposizione di regione d’espansione interessata per alcune decine di lunghezze di Debye λD (≈
2, 3 × 10−5 m), entro cui si ha significativa separazione delle cariche mobili. Superata questa zona, il volume di pertinenza del plasma risponde a condizioni
al contorno di moto libero dei propri elementi ionizzati, laddove la PG presenta
potenziale fisso di 15 V, seguita dai 9 kV della EG. I campi magnetici presentati in precedenza sono non-omogenei ed assunti di profilo guassiano lungo le
direzioni x e y, così come mostrato in Figura 2.14. [18]
Lo stato libero per le particelle del plasma viene tradotto tramite l’implementazione della creazione di elettroni ed altre specie ioniche, elencate in precedenza, dalla guaina planare del plasma d’origine, in modo da simulare nel
dominio un flusso proveniente da tale volume, le cui caratteristiche sono descritte dai dati sperimentali e dai risultati di simulazioni, concernenti la densità
di corrente e le frazioni molari per gli ioni positivi:
jH+ + jH2+ + jH3+ = 900 Am−2

χ(H+ ) = 0, 4 χ(H2+ ) = 0, 4 χ(H3+ ) = 0, 2

Viene ammessa la possibilità di particelle in moto inverso, utilizzando un
metodo di reflusso: questa condizione garantisce la neutralità globale del volume del plasma, uguagliando i flussi ionici nelle due direzioni. Per quanto
riguarda i contorni periodici, particelle attraversanti tali limiti vengono simultaneamente reindirizzate sul confine opposto, data l’assunta uniformità della
dimensione trasversa. Se una stessa particella compie questo processo più di 10
volte viene completamente rimossa dal dominio, così come viene imposto per
gli elettroni in impatto sulla PG. Differente il comportamento per i cationi che
potranno generare ioni negativi secondo la produzione da superficie Y+ (H− )
dipendente dalla loro energia. Una componente addizionale a tale flusso consiste nel costante rate d’emissione da parete ΓH− = Γ0 Y0 (H− ) sulla base del flusso
neutro di atomi incidenti Γ0 = 41 vth,H nH . Questa espressione è ottenibile dalla meccanica statistica nel caso di velocità isotropa per particelle di un gas, a
concentrazione spaziale uniforme, incidenti su una superficie sferica di raggio
unitario per semplicità. In realtà si tratta di una semisfera per l’incidenza su
parete, di cui θ ne rappresenta l’angolo:
n
Γ=
4π

Z

0

2π

dφ

Z

π/2

v cosθ senθ dθ =
0

1
nv
4
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coerente con la dimensione del primo membro: numero di particelle per unità
di tempo e di superficie.
Questo meccanismo è predominante sulla conversione ionica, come riportato dal rapporto del flusso neutro su quello ionico, circa pari a 10 in prossimità
della temperatura di 1 eV: l’andamento di questo comportamento nell’intorno
di questa temperatura è mostrato in Figura 2.15. [18]

Figura 2.15: Coefficiente di conversione neutra nel campo di temperature
rilevante nei processi d’estrazione
L’incertezza sulla densità e temperatura atomica comporta l’imposizione
del flusso di ioni negativi, prodotti dalla conversione neutra di superficie, come
parametro libero del modello. Tra i vari processi collisionali coinvolti, vengono
evidenziati in particolar modo quelli implicanti la produzione di H− , come
l’attacco dissociativo, oppure la loro distruzione. Esistono altri processi di
rilievo, basati su reazioni non-distruttive da collisione, come gli urti elastici con
H+ o scambi di carica con H, in quanto variano il trasporto degli anioni estratti,
riducendone l’energia cinetica.
Le simulazioni hanno adoperato differenti rate di produzione da superficie, essendo stato lasciato come parametro libero, il quale ha assunto i valori:
jH− prod = 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300 Am−2 con imposizione dello stesso potenziale della PG rispetto la sorgente di 15 V. La mappa bidimensionale del
potenziale elettrico, nel caso di jH− prod = 200 Am−2 , è riportata in Figura 2.16, in
cui sono mostrate le seguenti caratteristiche:
• la penetrazione del campo della EG nella sorgente forma il cosiddetto
ginocchio;
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• il crollo del potenziale elettrico tra il centro dell’apertura e la superficie
della PG;
• due barriere di potenziale a ridosso della superficie interna della PG (in
bianco).

Figura 2.16: Mappa bidimensionale del potenziale elettrico
La corrente estratta a z = 0 non ha incremento proporzionale al rate di
produzione da superficie jH− prod , poichè la probabilità d’estrazione crolla da 1,
per il suo valore minimo (10 Am−2 ), a 0,34, per il valore massimo(300 Am−2 ):
tale riduzione è dovuta alla presenza delle barriere di potenziale, riflettenti la
maggior parte degli ioni H− verso le pareti. Esse sono generate da un campo
elettrico bipolare, con il fine di ridurre il disequilibrio dei flussi carichi, a causa
del flusso totale di netta carica positiva verso la parete non più sufficiente a
neutralizzare il flusso di carica negativa ivi emesso. [13]
Seguendo lo stesso processo che conduce all’interdizione del diodo, per
ristabilire la compensazione di carica si formano delle barriere di potenziale,
con un doppio effetto: i cationi sono accelerati dal volume verso la parete,
mentre gli anioni prodotti da superficie sono riflessi verso di esse. Quest’ultimo
comportamento è strettamente connesso al valore del rate di produzione da
parete jH− prod , in quanto la probabilità ad esso associata è nulla per il valore
minimo, ma assume il preponderante valore di 0,64 nel caso di massima densità
di corrente di ioni negativi prodotti. [18]
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In tali variazioni del parametro libero emerge un’interessante peculiarità,
consistente in una progressiva riduzione degli elettroni co-estratti al crescere
del rate di produzione, in quanto coinvolti nel processo di ionizzazione, anche
se non può essere esclusa una limitazione alla loro diffusione annessa ad un
gradiente di concentrazione di carica negativa ostacolante tale propagazione.
Ciò spiega la caratteristica produzione della maggior parte degli ioni negativi estratti in prossimità dell’apertura, mentre meno
del 20% degli H− estratti proviene da produzioni localizzate oltre 1 mm dall’apertura
[13], questi ultimi risultati sono stati ottenuti
con un programma di simulazione sviluppato dal gruppo di simulazione di plasma di
CNR-IMIP e UniBa. Il programma include il
movimento delle particelle, le loro collisioni
ed il campo elettrico evocato. Maggiori dettagli si trovano nel rapporto tecnico
citato.

Figura 2.17: Distribuzione spaziale di densità elettronica
La distribuzione spaziale di densità elettronica, in Figura 2.17, mostra la
~ × B,
~ lungo la direzione x,
curvatura, da campo magnetico di deflessione E
creando un’disomogeneità già nella regione di sorgente.
La forma del fascio estratto, riportata in Figura 2.18, è in evidente relazione
con la mappa del potenziale elettrico e con la produzione degli ioni a ridosso
dell’apertura.
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Figura 2.18: Forma del fascio estratto
Essa rappresenta le fondamenta per le successive elaborazioni dell’ottica,
caratterizzata da tre picchi risultanti dalla sovrapposizione di due fasci provenienti da sorgenti puntiformi alle estremità dell’apertura ed accelerati dal
campo penetrante della EG. [18]
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Capitolo 3
Modellizzazione di geometria delle
sorgenti
Nela gasdinamica l’equazione del trasporto di Boltzmann fornisce le funzioni
di distribuzione f (~r, ~
v, t) ottenibili secondo un approccio non-analitico, consistente nel metodo Monte Carlo, fondato su simulazioni numeriche vertenti
sull’evoluzione temporale di un sistema, implementato nei propri aspetti fisici.
L’esecuzione è composta da un insieme di valori assunti dalla funzione di
distribuzione, soluzione ricercata, per tempi e posizioni discrete: ne risulterà un
array per ciascuna variabile, rappresentante una determinata grandezza fisica,
di lunghezza pari al numero di particelle considerate, da cui l’insieme discreto
dei valori assunti da f (~r, ~
v, t).
Nello studio di fenomeni stocastici, in cui non si è in grado di controllare
ogni variabile coinvolta, l’approccio condotto tramite il metodo Monte Carlo
è il miglior adattamento della risoluzione, fornendo delle medie a meno di
piccole fluttuazioni, legate a fattori, concernenti il fenomeno in studio, della
sua stessa natura casuale e quindi tendenti ad una loro globale compensazione.
L’obiettivo consisterà nella definizione della probabilità associata ad una ben
determinata azione da far compiere all’elemento facente parte del sistema,
con la conseguente necessità di far prendere decisioni alaetorie al calcolatore
attraverso la generazione di numeri casuali.
Questa è basata sull’utilizzo di funzioni ricorsive, ossia, nel linguaggio
informatico, algoritmi basati sulla matematica modulare, altrimenti detta dei resti,
adoperante la funzione modulo (mod). L’ottimizzazione di tali processi consiste
in iterazioni capaci coprire l’intero intervallo di numeri interi compresi tra
0 ed n, del quale è stato eseguito il primo modulo, di seguito normalizzati
nell’intervallo [0, 1].
Il problema fondamentale si riscontra nel ripresentarsi di un numero già
ottenuto nella sequenza, per cui si mira a periodi il più lunghi possibile, definiti
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come numero massimo di elementi ricavabili: ad esempio, se si esegue mod n,
il periodo non ne potrà essere maggiore. [19]
Per graficare una generica sequenza da funzione ricorsiva, del tipo:
x → 3x mod 7
si pongono le coppie di valori come coordinate (x, y), con x variabile naturale indipendente: (1, 3), (2, 6), (3, 2) . . . . I punti risultano interpolabili da rette
parallele, fenomeno detto correlazione sequenziale, da evitare per mimare un
comportamento di variabile aleatoria.
Storicamente il primo caso trattato nella suddetta maniera fu elaborato da
Ulam e von Neumann nello sviluppo della prima arma nucleare, ponendo la
questione sul trasporto dei neutroni, i quali potevano reagire, diffondere in
maniera elastica, inelastica oppure essere assorbiti: era nota la sola energia da
essi posseduta e la probabilità di ciascun caso da essa dipendente, si trattava
di una decisione di tipo Monte Carlo. La soluzione di equazioni non risolvibili
analiticamente viene acquisita in questa maniera, generalmente descrivendo il
più dettagliatamente possibile la fisica dell’interazione, mentre il moto libero
delle particelle predomina in assenza di collisioni, cioè di interazioni. [19]
Applicando il metodo di von
Neumann si puo’ realizzare un
gas all’equilibrio termodinamico,
cercando l’assegnazione delle velocità ai singoli elementi secondo la distribuzione di MaxwellBoltzmann.
Data una certa funzione di distribuzione P(x), essa rappresenta l’analogo continuo di un istogramma per numero di particelle tendente all’infinito e ripartizioni, dei possibili
valori assunti dalla grandezza interessata, infinitesimi: si procede statisticamente assegnando per ogni valore della grandezza considerata la percentuale
di particelle facentine capo. Detto Pm il valore massimo assunto da P(x), si può
costruire un’altra funzione, definita entro lo stesso intervallo e di valore costante Pm , chiamata U(x), i cui valori sono ancora uniformemente distribuiti nel
dominio di definizione, necessari alla costituzione di una nuova distribuzione
non-uniforme P(x).
Si generi un numero x ∈ [a, b], con probabilità uniforme di essere generato
in tale intervallo, ossia pari a U(x)dx, per quanto detto, per x ∈ [x, x + dx]. La
procedura di costruzione di P(x) è fondata su confronti iterativi: ci si serve
di ǫ ∈ [0, 1] per paragonare Pm ǫ, uniforme in [0, Pm ], con P(x). Nel caso in
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cui Pm ǫ risulti inferiore al valore di P(x), la corrispondente variabile aleatoria
x soddisfa la condizione di utilità come rappresentante della distribuzione,
altrimenti scartato. Il numero di valori rimossi è proporzionale al rapporto
tra U(x) e la funzione da generare P(x): l’ottimizzazione di tale procedura
consiste in una generazione di x non uniforme, ma secondo una ”somiglianza”
con P(x), conseguendo una minore quantità di scarti ed una maggiore rapidità
d’esecuzione. [19]
La metodologia Monte Carlo è ampiamente impiegata in ingegneria elettronica, in particolare nella progettazione ed analisi sperimentale di circuiti
d’amplificazione e filtri modulari, dove la presenza della cosiddetta tolleranza
sui valori nominali delle componenti adoperate permette previsioni su scala di
produzione industriale.
L’efficacia dell’applicazione di un approccio di tale tipologia è evidente
nella modellizzazione di flussi atomici e molecolari, per mezzo della diffusione
Monte Carlo in sistemi a bassa pressione. Il moto delle particelle avviene
entro uno spazio continuo tridimensionale, munito di un reticolo a celle per
classificare la posizione e stabilirne gli ostacoli.
Vengono impostate le coordinate (x, y), per moti giacenti in un piano, in
modo tale da poter porre ciascuna particella nella propria posizione iniziale
all’interno del reticolo, il cui passo relativo ad ognuno degli assi viene definito
dai limiti delle annesse variabili:
ymax − ymin
xmax − xmin
∆y =
∆x =
Nx
Ny
dove Nx ed N y rappresentano la risoluzione, ossia il numero di parti in cui
dividere ciascun asse. Nell’esecuzione si considerano le sole parti intere di ∆x
e ∆y affinchè si possa passare da una lista di coordinate continue (x, y) ad una
discreta (xi , yi ), indicata per semplicità con xi = i, yi = j.
Una prima utilità del metodo consiste nel
facile controllo sui limiti del moto, accompagnata dalla possibilità di imporre le condizioni al contorno e la geometria complessa degli
ostacoli.
Ad esempio, per vincoli fisici di forma cilindrica, si proietta sul piano contenente il
reticolo un cerchio e ci si serve matematicamente di una variabile d’appoggio dipendente da uno o più indici, in base al numero di
direzione, F(i, j, k . . . ), la quale potrà assumere un numero limitato di valori, più precisamente i due simboli del linguaggio
binario: F = 0 per propagazione libera ed F = 1 per la presenza dell’ostacolo,
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cioè si marchia con una variabile intera ogni cella della regione con proprietà
differenti. Stesso approccio è riservato per rappresentazioni grafiche tridimensionali: una matrice digitale di 0 ed 1 viene letta nell’esecuzione, conferendovi
un ordine logico.
L’obiettivo verte sull’implementazione immediata della presenza di ostacoli, su cui le particelle della simulazione possono rimbalzare, modificando nettamente la propria traiettoria. [20]
Ogni porzione di spazio in cui è diviso il dominio di simulazione, può essere riferita ad un
elemento di matrice: si ottiene una distribuzione, raffigurata da un profilo di densità, di cui
ogni pixel è tanto più luminoso quanto più la
stessa particella o particelle differenti hanno occupato quella determinata posizione, attraverso
un contatore incrementato di un’unità ad ogni passaggio.

3.1 Simulazioni della diffusione del cesio
Essenziale, ai fini di una simulazione Monte Carlo, è la definizione dei limiti
fisici entro cui porre il dominio. Si è quindi realizzata una modellizzazione di
tipo analitico e grafico delle superfici di sorgenti reali.
Usando il programma di modellizzazione Mathematica, con un codice realizzato dallo scrivente, si ottiene il modello tridimensionale rappresentato nelle
Figure 3.1.

Figura 3.1: Modello tridimensionale della sorgente di ioni negativi
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Esso prende stampo dalla sorgente assemblata dal gruppo tedesco di IPP
(Garching): i più recenti sviluppi di questo progetto hanno riguardato le modalità d’immissione del cesio, inizialmente ottenuto dall’evaporazione di piccoli
agglomerati a simmetria sferica. Successivamente il forno è stato munito di
un serbatoio contenente il metallo allo stato liquido, includente un sistema
d’otturazione per incrementare il controllo dell’immissione, ma rilevando la
possibilità di intense scariche causate dalla condensa del vapore sulle tubazioni. Tali limitazioni sono state eliminate attraverso l’inserimento di una valvola,
bloccata nella chiusura da una molla e regolata nell’apertura da un elettromagnete, così permettendo un ulteriore controllo sulle quantità in immissione.
[21]

Figura 3.2: Prototipo di sorgente RF
Assumendo come base per il modello sul flusso di cesio nella regione d’estrazione quanto riportato in Figura 2.5, si è imposta una distribuzione di
tipo gaussiano, secondo la distanza radiale r, del corrispondente gas ionizzato, riguardante i casi di moti puramente inerziali dal forno ed in presenza di
trasporto da parte del plasma in espansione. Nell’implementazione della generazione di numeri casuali sono rilevanti i vincoli fisici da prescrivere su ciascun
elemento dell’array prodotto. La dimensione di tale insieme di valori equivale
al numero di particelle considerate, caratteristica di primaria importanza per
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l’interpretazione dei risultati forniti, nel confronto con quanto adottato di base, proveniente da simulazioni trattanti un numero di particelle di abbondanti
ordini di grandezza superiori.
Nelle Figure 3.3 vengono mostrate le traiettorie seguite dagli ioni di cesio,
diventato oggetto carico quasi immediatamente dopo l’immissione dal forno,
le quali presentano una traccia rettilinea per l’assenza di potenziali o di altri
fenomeni legati al trasporto di altri gas in diffusione. Queste modellizzazioni
provengono dall’esecuzione di un algoritmo adoperante WorkingPrecision per
ridurre la memoria fisica impiegata.

Figura 3.3: Moti inerziali del cesio
La procedura relativa al caso della concomitante espansione del plasma,
con annesso trasporto, è consistita in generazioni di numeri molto simili alle precedenti, con la sola traslazione del picco della distribuzione e modifica
della varianza, come suggerito da quanto osservato nella figura di riferimento. Più importante variazione riguarda l’imposizione di traiettorie paraboliche,
osservabili nelle Figure 3.4, risultanti dall’attrito con il plasma, implementate
tramite le curve parametriche di Bézier per l’interpolazione dei punti, appositamente interposti tra il piano z = d del forno e z = d + h della griglia, più in
prossimità di quest’ultimo dove è più evidente l’effetto di curvatura. Queste
curve, molto impiegate nella computer grafica, sono state selezionate per la
loro somiglianza con le traiettorie riscontrate nelle simulazioni, in cui gli ioni
Cs+ sono spinti verso la PG dal flusso di plasma che si propaga dal Driver. La
curvatura delle traiettorie impiegate è stata scelta in modo da avere un accordo
semi-quantitativo con tali simulazioni.
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Figura 3.4: Trasporto del cesio
Un secondo esercizio di analisi ha riguardato un esperimento in fase di
realizzazione nel nostro Paese.
L’esperimento SPIDER consiste in una sorgente RF per la produzione di ioni
negativi. Questa sorgente ha le stesse dimensioni di quella prevista per i sistemi di iniezione di neutri per ITER e ha l’obiettivo di ottimizzare l’estrazione
di corrente operando in H e D. L’esperimento è in fase di realizzazione e verrà
installato presso il laboratorio di prova del sistema di iniezione di neutri in
fase di costruzione presso l’Area di ricerca del CNR di Padova. L’esperimento
è una collaborazione europea il cui capofila è il Consorzio RFX di Padova , i
cui membri sono CNR, ENEA, INFN, Università di Padova e Acciaierie Venete
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Figura 3.5: Moto libero del cesio in SPIDER
SpA. SPIDER è il risultato di una intensa collaborazione tra Consorzio RFX
e IPP (Garching). Tale componente possiede una geometria parallelepipeda,
trascurando la presenza dei molteplici driver, con l’ulteriore differenza di ben
tre forni emittenti vapori di cesio, posti sulla base della camera d’espansione. Si impostano nuovamente i due differenti casi di ioni di cesio in moto
libero oppure sottoposti al trasporto del plasma, secondo gli opportuni algoritmi. Nell’implementazione del caso concernente il trasporto, la caratteristica

Figura 3.6: Trasporto del cesio in SPIDER
traiettoria parabolica degli ioni è sempre ottenibile attraverso l’interpolazione
effettuata con le curve parametriche di Bézier, mentre il flusso prevalentemente
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verso le regioni adiacenti ai forni, nel dominio di simulazione viene impostato
da adeguate distribuzioni delle relative distanze radiali, costruite come parametri positivi, con emissione soggetta ad un’allergamento, come previsto dai
grafici di riferimento.
Per una più precisa visualizzazione delle condizioni riguardanti la presenza di cesio in prossimità della Plasma-Grid, si può utilizzare la costruzione
di istogrammi, il cui dominio coincide con il piano della griglia e terzo asse
riguardante i conteggi, riportanto in Figura 3.7.

Figura 3.7: Distribuzione del cesio sulla PG in condizioni di moto libero
Risulta evidente che per moti inerziali del vapore di cesio vi siano pronunciate concentrazioni in corrispondenza dei forni sottostanti, così come impostato
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per mezzo delle distribuzioni gaussiane caratterizzanti il flusso ed assunte per
ipotesi.

Figura 3.8: Distribuzione del cesio sulla PG in condizioni di trasporto
Questi picchi vengono fortemente smussati nel caso inerente il trasporto, in
pratica ridotti secondo un fattore pari a 3, come si evince dall’ultimo istogramma tridimensionale, riprodotto in scala arbitraria, della Figura 3.8. In realtà le
49

Modellizzazione di Geometria delle Sorgenti
due tipologie in basso rappresentano vere e proprie distribuzioni di concentrazioni n(y, z), avendo impostato (y, z) come coordinate del piano corrispondente
alla griglia, mentre le tipologie soprastanti raffigurano istogrammi basati sugli
stessi set di numeri casuali.
Tale tecnica di modellizzazione geometrica viene impiegata nelle simulazioni bidimensionali mostrate nel capitolo precedente, generalizzabile al caso
tridimensionale come proposto.
Si ringrazia particolarmente il Prof. Longo per i numerosi consigli, indispensabili per uno studente appena affacciatosi alla fisica di più alto livello.
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Il presente lavoro di tesi è stato indirizzato alla descrizione, quanto più riassuntiva, del quadro riguardante la ricerca svolta separatamente, su diversi versanti,
dai differenti gruppi coinvolti a livello internazionale sull’alimentazione e pilotaggio di correnti in fenomeni di reazioni termonucleari. A tal proposito il
progetto ITER ha rappresentato il punto di convergenza degli sforzi profusi,
tramutatisi nelle due componenti basilari, governabili solo tramite metodologie
di studio secondo un approccio teorico rigoroso:
• il Divertor, entro cui confinare il plasma di reazione sorgente dell’energia
di output;
• il Neutral Beam Injector (NBI), rivolto a compensare l’energia non vincolabile all’auto-alimentazione del materiale reattivo.
La presenza di intensi campi magnetici di confinamento, di tipo toroidale
e poloidale, volti a costringere in precise regioni le particelle ionizzate ad una
temperatura dell’ordine di 108 K, induce all’impiego di corpi privi di carica per
l’alimentazione, ossia idrogeno neutro H0 e deuterio D0 , suo isotopo direttamente implicato nel fenomeno di fusione con il trizio, il quale viene ricavato
dalla fissione del litio. L’immissione di tali atomi neutri avviene tramite l’iniezione di un fascio fortemente energetico, previsto da 1 MeV per atomo in ITER,
proseguente, senza essere soggetto all’interazione elettromagnetica, fino alla
materia in stato di plasma, in cui adempierà al proprio contributo di energia
termica attraverso collisioni.
Per l’imposizione di tali finalità l’iniettore è stato concepito per moduli,
ossia assemblato nelle sue componenti basilari: la sorgente di ioni negativi, il
sistema di griglie d’accelerazione che ne fa parte, il neutralizzatore, il Residual
Ion Dump (RID) ed il calorimetro terminale per i test sperimentali.La prima
è scelta appositamente per la generazione di anioni, data la maggiore sezione d’urto per la neutralizzazione rispetto i cationi, i quali compirebbero tale
processo solo in un ristretto range d’energia. Le seguenti accelerazioni di tipo
elettrostatico sono fondate sull’applicazione di elevate tensioni su successive
griglie, accuratamente progettate nelle proprie aperture a causa della necessità
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di simultanea focalizzazione del fascio. Ciò è conseguente alla prossima privazione della possibilità d’interagire, per l’elaborazione dell’ottica, tramite forza
elettromagnetica, causata dal passaggio entro il neutralizzatore: esso è contenente in prevalenza gas molecolare d’idrogeno, il quale mantiene un’efficienza
η superiore al 60% per fasci negativi ad elevate energie, differentemente dal
caso di ioni positivi caratterizzati da un crollo di η già da 100 keV per atomo.
Per ovviare alla non perfetta purificazione del fascio da componenti cariche,
il RID agisce deviandole per mezzo di campi magnetici, accumulandole per
impatto su pannalli muniti di un sistema di raffreddamento.
La peculiarità annessa agli ioni negativi è fortemente influenzata dai processi per la loro produzione, poichè la generazione, all’interno della sorgente,
dei nuclei di idrogeno e deuterio è affidata alla regione retrostante il suo corpo:
il Driver, entro cui viene alimentato il cosiddetto plasma d’origine. Questo
consiste in un gas ionizzato degli elementi ricercati, di successiva espansione nell’apposita regione, fulcro dei meccanismi produttivi, per terminare nel
sistema di griglie, rappresentante la regione d’estrazione del fascio.
I princìpi di produzione degli anioni possono essere sintetizzati in due
fenomeni:
• produzione di superficie, legata alle pareti della camera d’espansione e
regolata dalla corrispondente funzione di lavoro d’estrazione, dall’affinità
dell’idrogeno e dalla componente ortogonale della velocità con cui questo
vi collide;
• produzione di volume, connessa all’attacco dissociativo degli elettroni
lenti (< 2 eV) a molecole in stato eccitato vibrazionale;
accompagnati dalla naturale tendenza del sistema fisico a compensare tali
generazioni di ioni.
In volume puro, cioè sprovvisto dell’impianto di eventuali catalizzatori o
convertitori parziali di ioni, si è rilevata una evidente limitazione nell’estrazione
di correnti di H− /D− , con presenza di fenomeni di saturazione ed abbondanti
quantità di elettroni non legati.
L’impianto del cesio è volto a superare tali limitazioni, inevitabilmente compromettenti la funzionalità dell’intero sistema di iniettori. Le peculiarità misurate consistono in una produzione di ioni negativi incrementata da 3 fino a 5
volte, significativa decrescita della pressione, crollo del rapporto relativo alla
corrente di elettroni vaganti Ie /I(H− ) da un valore nell’intervallo 10/100 ad 1/5,
effetto isotopico espresso da I(D− )/I(H− ) portato da circa 0,5 a perfino 0,8, con
sorprendente assenza di saturazione misurabile della concentrazione del cesio
in quanto la sua presenza entro il volume della sorgente procede linearmente
con la potenza elettrica per l’input.
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Nella tesi sono state affrontate le seguenti tematiche:
1. trattazione statistica della condizione di non-equilibrio traslazionale del
vapore di Cs iniettato attraverso l’applicazione dell’equazione del trasporto di Boltzmann, da cui stimare l’elevata frequenza di ionizzazione
del cesio neutro;
2. modellizzazione bidimensionale per la descrizione dello stato collisionale
secondo metodo Monte Carlo, con l’ottenimento del flusso del deuterio
all’interno della camera d’espansione del plasma e determinazione della
distribuzione di densità, con annesso campo di velocità, degli ioni Cs+ ;
3. analisi dell’influenza, da parte del grado di ionizzazione del cesio, sulla
corrente di ioni negativi estratta, dalla cui parametrizzazione di frequenza di scarica ricavare le ottimali temperature per il deposito del film
di Cs sulle pareti della camera e conseguente abbassamento del lavoro
d’estrazione;
4. verifica sperimentale della razionalizzazione dei fenomeni di produzione
di anioni, con riduzione della tensione per l’estrazione ed incremento
della densità di corrente estratta;
5. simulazioni riguardanti la cella elementare di griglia per la visualizzazione del potenziale elettrico d’accelerazione, della densità spaziale di
elettroni e della forma del fascio ionico estratto;
6. modellizzazione tridimensionale della geometria di sorgente, con istogrammi relativi a domini bidimensionali per la caratterizzazione della
distribuzione di cesio nella regione d’estrazione.
In questo modo, usando come chiave di lettura il problema del cesio, è
possibile apprezzare il caratterizzante studio per ottenere energia da fusione
nucleaere, travalicante le separazioni tra i campi coinvolti come l’ingegneria, la
fisica della materia, la chimica inorganica, la simulazione numerica e la fisica
teorica.
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