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Produzione di energia
tramite fusione nucleare controllata  

• elevatissima temperatura (100 000 000 K)

combustibile: miscela di deuterio e trizio (idrogeno pesante)
          (forse in futuro anche altri combustibili)

condizioni necessarie:

• confinamento:
  il materiale deve essere tenuto assieme per 

un tempo sufficientemente lungo, in modo 
che le reazioni producano più energia di 
quanta ne viene spesa per riscaldare



Fusione a confinamento inerziale  

• Reazioni di fusione da una piccola quantità (milligrammi) di 
combustibile (DT), contenuta in un bersaglio,

•  fortemente compressa (1000 volte la densità del solido!)
•  riscaldata ad altissima temperatura (100 000 0000 K)

•  pressioni di miliardi di atmosfere; nessun confinamento esterno 
 => il combustibile è confinato solo dalla sua stessa inerzia
       brucia in modo esplosivo per una frazione di 
       miliardesimo di secondo

•  Processo impulsivo (microesplosione)
•  è necessario fornire energia ciclicamente tramite un driver
•  la massa del combustibile è limitata dalla necessità di 

contenere l’esplosione in un reattore 
 (1 mg di DT rilascia 340 GJ, come l’esplosione di 85 kg di tritolo) 



il “ciclo” energetico

il bersaglio deve “moltiplicare” l’energia assorbita
per un fattore G = 100 (o forse 50)

G ηD > 10 



Lo schema più semplice:
•  driver: fasci laser 
•  bersaglio: guscio sferico



Il principio dello schema “classico”



Qualche numero (per un futuro reattore)

Bersaglio (guscio) 
• massa: qualche milligrammo 
• raggio: 1 – 3 mm 
• spessore = 0.1 x raggio 

impulso laser 
• Energia: 1.5 MJ   (≈ 0.4 kWh) 
• Durata: 10 – 20 miliardesimi di secondo (10 – 20 ns) 
• potenza di picco: 400 000  miliardi di watt 
• Intensità massima: 1019 W/m2 
• radiazione ultravioletta o blu  

Energia di fusione prodotta  
≈ 100 volte l’energia dell’impulso laser  



NIF: un laser da 2 MJ per la fusione, in costruzione 
presso il Lawrence Livermore National Laboratory 

filmato dal sito del LLNL:



NIF: come funziona il laser 

filmato dal sito del LLNL:



NIF: i fasci laser convergono nel reattore

dal sito del LLNL:



Simulazione numerica del bersaglio di un futuro reattore

con un programma di calcolo(*)
che riproduce i risultati degli attuali esperimenti

(*) programma “DUED”, S. Atzeni et al.



Irraggiamento, implosione, compressione, reazione
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Zoom (in spazio e tempo):
ignizione, compressione, esplosione

intervallo di tempo simulato = 0.5 miliardesimi di secondo
S. Atzeni, 1992



Per ottenere compressione e riscaldamento centrale�

l’implosione deve essere quasi perfettamente simmetrica 

===>  illuminazione uniforme (di una sfera!) 

ma non basta!�

la natura si oppone in tutti i modi alla compressione�
 ====>  instabilità  ====> prossima animazione



  evoluzione della temperatura S. Atzeni e A. Schiavi, 2004

Instabilità (di Rayleigh-Taylor)
durante la fase di formazione dell’hot-spot



S. Atzeni e A. Schiavi, 2004   evoluzione della densità 

Instabilità (di Rayleigh-Taylor)
durante la fase di formazione dell’hot-spot



Se le perturbazioni crescono oltre un certo limite 
non si forma l’hot spot 

E’ uno degli aspetti più critici e più studiati della fusione inerziale

Pone un limite inferiore all’energia del driver necessaria per l’ignizione



Un po’ di (pre-i-)storia 

1952-55: la fusione “funziona” su grande scala (bombe H)

fine anni ‘50: teoria delle mini-esplosioni: paradossalmente, 
esplosioni controllabili richiedono driver 
particolarmente intensi e progettazione accuratissima

1960: primi laser
1960-’62: concetto di fusione laser:
                 Kidder, Nuckolls, Colgate negli USA, Sakharov e Basov in URSS

1963-64: creazione di plasma con laser (anche a Frascati)
1963-64: Kidder: necessari laser da 500 kJ 
1972: illusione: forse bastano pochi kJ 

fine anni ‘70: consenso (da allora immutato) su laser da circa 1 MJ



1960: primi laser

1963-1964: primi esperimenti laser-plasma a Frascati



Storia “moderna” della fusione inerziale 

anni ‘70: prime implosioni

fine anni ‘70: pessimo assorbimento della luce laser infrarossa

inizio anni ‘80: sviluppo laser a luce visibile e u.v. 
   buon assorbimento, generazione di alte pressioni
   

1988-1992: misurate elevatissime compressioni (x 600),
                   elevatissime temperature

primi anni ‘90: comprese, misurate, simulate le instabilità,            
           sviluppate tecniche di misura con risoluzione  

             spazio-temporale elevatissima (micron - picosecondo)

1992-94: dati disponibili per iniziare a  progettare esperimenti di ignizione
1994: primi laser ultra-intensi e schema di ignizione veloce
-------------------------
nota: fino al 1993 molte ricerche coperte da segreto militare (USA, URSS, F, GB) 



NOVA (LLNL), 
il più potente laser degli 
anni ‘80

(impulsi fino a 50 kJ)



laser ABC, ENEA-Frascati (1985)

laboratorio LULI (Ecole Polytechnique)



progresso nelle tecnologie dei laser, dal 1961 al 1997



crescita della potenza dei laser per la fusione



Ottenute in esperimenti distinti temperature e densità 
necessarie per l’ignizione

(maggiori di quelle al centro del sole!)

Per l’ignizione, necessari laser più potenti, in grado di 
comprimere e riscaldare simultaneamente una quantità abbastanza 
grande di combustibile ===> NIF (già visto), LMJ, ...



Prossimo passo: IGNIZIONE:
su quali basi?

• Gli esperimenti citati poco fa

• Le simulazioni numeriche (che riproducono gli attuali 
esperimenti)

• La consapevolezza che, su scala maggiore, lo schema 
funziona; quindi la realizzazione in laboratorio non è una 
questione di principi fisici, quanto di progresso tecnico

• La disponibilità di tecnologia laser, di strumentazione, etc.



Dall’ignizione al reattore
Una strada lunghissima, ma già avviata

Esperimenti di ignizione:

Obiettivo: ignizione, con moltiplicazione G > 10, 
     impiegando laser con rendimento dell’1% �
 che effettuano pochi spari al giorno, 
 usando bersagli che costano più di 1000 $ ciascuno

Reattore:

Necessari: moltiplicazione G > 100, 
     impiegando driver con rendimento del 10% �
 che effettuano 5 spari al secondo,
 usando bersagli che costano meno di 1 $ ciascuno!



Uno dei molti concetti di reattore
Sono già in corso azioni di ricerca e sviluppo su tutti i componenti



Altro possibile driver: acceleratore di ioni pesanti



Lo sforzo internazionale sulla fusione inerziale

Grandi programmi (> 300 Meuro/anno) : USA e Francia 
   (in parte notevole finanziati da organismi militari, ma con
     notevoli componenti civili, universitarie, etc.)

Medi programmi (qualche decina di Meuro/anno): GB, (con 
numerosi laser di varie dimensioni, e grande partecipazione di 
giovani), Giappone, Russia 

Programma più piccolo, ma di frontiera su alcuni temi: Germania

Piccole attività: Polonia, Rep. Ceca, Spagna, Portogallo, Corea, 
India



E in Italia?
Attività sperimentale pioneristica a Frascati negli anni ‘60, poi interrotta; ripresa nel 
1977, ma senza essere più competitiva

Vari tentativi di rilancio, non sviluppatisi (promossi anche da Rubbia e Ricci, collab. 
europea per studi su fusione con acceleratori di ioni pesanti)

Attività teorica di piccole dimensioni, ma ancora internazionalmente riconosciuta 
(prima Frascati, ora Roma; su qualche tema Pisa); collaborazione richiesta da alcuni 
fra i maggiori laboratori europei e americani. Sviluppate in Italia teoria 
dell’ablazione, dell’ignizione, studi importanti su simmetria e stabilità, interazione laser 
ultra-intensa; programmi di calcolo competivi.

Piccole attività sperimentali a Pisa e Milano. Piccolissimi nuclei partecipano a 
collaborazioni ed esperimenti all’estero (con finanziamenti esteri). 

Giovani eccellenti senza possibilità di impiego in Italia, richiesti in UK, F, USA!

Finanziamenti Euratom per Frascati; piccoli programmi ministeriali per gli altri gruppi.



Schema alternativo : ignizione veloce
si usano due diversi laser 
•  per comprimere prima
•  e riscaldare poi 

proposto da M. Tabak nel 1993
condizioni di ignizione calcolate da S.A. (1996, 1999)



simulazione di ignizione veloce (Fast ignition)

Potenzialmente più efficiente dello schema standard 
non risente troppo delle instabilità,

ma
richiede un impulso ultra-intenso:

 1024 W/m2 = 20 kJ in 20 ps, focheggiati su 40 µm !

oggi possibile grazie a progressi nelle tecniche laser 

S. Atzeni and M. L. Ciampi, 1996



S. A., C. Bellei, A. Schiavi, 2005



Primi esperimenti promettenti (Osaka, Rochester)



Estrapolando (con un certo “coraggio”!)
i risultati degli ultimi esperimenti si può
sperare di ottenere l’ignizione con laser molto 
più piccoli di NIF (anche se più complessi) 

previsioni 
(ottimistiche) di 
Mima e Nakai (2004)

esperimenti cruciali
programmati (2009-10)
presso i laser 
di Osaka 
e
di Rochester



Una nuova proposta europea:
HiPER,

un laser per l’ignizione veloce
idea: 2005-6

pre-progetto:
2007-2010

costo:
750 milioni di euro?

•  nell’attuale fase leadership italiana di due dei sei/sette gruppi di lavoro
•  per proseguire, necessario sostegno governativo! 



Fusione inerziale e fusione magnetica

I pro della fusione inerziale (schema classico):
•  fenomeni di base compresi e simulabili senza estrapolazioni
•  separazione fisica dei componenti del reattore
•  impiego dei laser anche per esperimenti non fusionistici

contro 
• grande “distanza” ignizione-reattore
• finora ridotta collaborazione internazionale

In comune tra fusione magnetica e inerziale
•  tecnologie nucleari
• molta fisica dei plasmi e tecniche di misura



Applicazioni dei laser a impulsi “ultraintensi”

Con laser a impulsi intensi:
   nella materia irraggiata, valori record di 
         pressione  ( > milioni di atm)
         densità ( 600 x materia solida)
         campo elettrico (1000 000 000 000 V/m)
         campo magnetico (100 000 000 gauss)

Astrofisica in laboratorio
Campi magnetici ultraintensi
Accelerazione di particelle
Chimica al “femtosecondo”
Reazioni nucleari
Laser a raggi X
Lavorazioni di precisione, applicazioni mediche



Per saperne di più



Grazie per l’attenzione


