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Sommario

•  fusione a confinamento inerziale: principi e requisiti
•  implosione indotta da laser: schema e aspetti critici
•  stato delle ricerche
•  progetti e prospettive
•  commenti conclusivi
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In realtà non si tratta proprio 
di “replicare” il sole sulla terrra
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Sole Laboratorio / 
Reattore

combustibile idrogeno deuterio-trizio
temperatura ≤ 1.5 x 107 K ≥ 10 x 107 K
confinamento gravitazionale magnetico?

inerziale?
combinato?

opaco trasparente



Reazione di fusione deuterio-trizio e fertilizzazione del trizio

energia rilasciata (Q): 
  17.6 MeV/reazione 
= 340 GJ/g
= 8.1 tep/g
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Confinamento inerziale

reazioni di fusione da un “bersaglio” contenente pochi milligrammi di 
deuterio-trizio 

- fortemente compresso (> 1000 x densità del solido)

- la pressione del combustibile compresso (anche centinaia di miliardi di 
atmosfere), non è bilanciabile in alcun modo

 = => la materia è “confinata” dalla sua sola inerzia ���
(per un intervallo di tempo τconf ≈ R/cs, dove R è la dimensione 
caratteristica della materia compressa e cs è la velocità del suono).

⇒  processo impulsivo:
- in un reattore, successione di microesplosioni di bersagli
- un opportuno driver deve fornire energia a ciascun bersaglio
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•  rilascio efficiente di energia: tempo di confinamento >> tempo di reazione

•  tempo di reazione:        ,       n = ρ/mi: densità dei nuclei reagenti
             ρ: densità di massa

<σv>: reattività

          ==>  parametro di confinamento  ρR > (2 – 3) g/cm2

(analogo al criterio di Lawson della fusione magnetica)

massa di combustibile = (4π/3)ρR3  < pochi mg
(per contenere il rilascio energetico nella          ==> ���

camera di reazione)

tempo di confinamento: frazione di nanosecondo
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Compressione estrema

    

€ 

τ reaz ≈
1

n < σv >
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 τconf > τreaz  

€ 

ρ >
200

mDT (mg)
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Ignizione localizzata (Hot spot ignition)
Pressione di 400 Gbar  

Per ottenere un’adeguata “moltiplicazione” energetica
(energia prodotta/energia impiegata per riscaldare/comprimere)���

non è possibile riscaldare uniformente tutto il combustibile alla 
temperatura di 5-10 keV

Si deve invece riscaldarne una piccola porzione (hot spot), sufficiente a far 
innescare le reazioni e generare un’onda di combustione nucleare che si 
propaga a tutto il combustibile

 Pressione nell’hot spot

(criterio equivalente all’ nτT della fusione magnetica)       
      S. Atzeni et al. NJP (2013);  J. Lindl et al, NF (2014)  € 

p  (Gbar)  > 400  
Rh

30  µm
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 
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laser come driver: fusione laser

fine anni ‘50: teoria delle mini-esplosioni: esplosioni controllabili richiedono 
driver particolarmente intensi e progettazione accuratissima; 
nessun driver con caratteristiche adatte allora disponibile

1960-62 primi laser, Q-switch per impulsi “brevi” e potenti (> GW)
ca. 1962 concetto di fusione laser:

Kidder, Nuckolls, Colgate negli USA, Sakharov e Basov in URSS

1963-64: creazione di plasma con laser (anche a Frascati, esp. Hot Ice)
1963-64: R. E. Kidder: necessari laser da 500 kJ e centinaia di TW

fine anni ‘70: consenso (da allora immutato) su laser a impulsi di 1–3 MJ in 
pochi ns; radiazione con lunghezza d’onda 250-350 ns 9



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

(10 fasci;
impulsi fino a 50 kJ in 2–4 ns)
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lo schema classico:
energia cinetica del combustibile che implode convertita in energia interna

e concentrata al centro del combustibile

(see, e.g., S. Atzeni and J. Meyer-ter-Vehn, The Physics of Inertial Fusion, Oxford University Press, 2004.)
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bersaglio (nello schema più semplice): guscio sferico, 
irraggiato uniformemente da molti fasci laser 
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Qualche numero

•    pressione che induce l’implosione: ≈  100 Mbar
•    velocità di implosione: 300 – 400 km/s

•   pressione al momento dell’ignizione: 300 Gbar
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Irraggiamento, implosione, compressione, reazione

3 mm

densità (g/cm3)

intervallo di tempo simulato = 25 ns

3 
m

m
10-4 10-1 102

temperatura (K)
102 105 108

S. Atzeni, 1992
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0,15 mm

Temperatura

0.
15

 m
m

Densità

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

intervallo di tempo simulato = 0.5 ns
S. Atzeni, 1992
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L’implosione
 concentra energia nello spazio, moltiplica la pressione, 

con quattro aspetti critici

1.  trasferimento efficiente dell’energia dal driver al bersaglio, per 
ottenere la richiesta velocità di implosione: necessari laser uv 
(lunghezza d’onda 300-400 nm), intensità di 1015 W/cm2.

2.  uso efficiente dell’energia trasferita per comprimere il combustibile: 
minimizzare l’entropia media del combustibile, evitando la 
generazione eccessiva di onde d’urto (=> accuratissima 
temporizzazione della potenza laser)

3.  mantenimento della simmetria sferica => irraggiamento uniforme 

4.  limitazione degli effetti dell’instabilità di Rayleigh-Taylor (RTI)
16



 Instabilità di Rayleigh-Taylor:
può causare la rottura del guscio o l’avvelenamento dell’hot spot. ���

Il tasso di crescita aumenta con la velocità di implosione

deceleration-phase instability at 
the hot spot boundary

    time - - -> 

Atzeni & Schiavi, PPCF 2004 

Shell corrugation
(breaking?)

hot spot deformation
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RTI hinders hot spot formation
Here simulations assuming initial  multimode 
spectrum on the inner surface of the shell 

Ion temperature (eV) map evolution 
movies by S. Atzeni and A. Schiavi, 2004

“moderate” initial amplitude (1.5 µm rms) at the 
end of the implosion coasting stage:
⇒  deformed hot spot;
⇒  ignition still occurs

“large” initial amplitude (6 µm rms):
⇒  hot spot NOT formed



C. C. Joggerst et al., Astroph. J. 693, 1780 (2009)
lato della cornice quadrata: 5*109 km

S. Haan, Nucl. Fusion, 44, S171 (2004); 
shell diameter: 90 micrometers

Fenomeni simili, ma con scale miliardi di volte diverse: 
•  capsula per fusione inerziale via laser (sx)
•  supernova (dx)
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Nelle implosioni indotte da laser si raggiungono condizioni 
simili a quelle al centro del sole o dei pianeti

NIF expts, 2010-2012
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irraggiamento diretto e indiretto

Nell’irraggiamento indiretto la “capsula” fusionistica è irraggiata 
da raggi X termici (300 eV) generati – a seguito dell’irraggiamento laser –
all’interno di una opportuna cavità (“hohlraum”, corpo nero)

Pro: simmetria e stabilità;    Contro: ridotta efficienza
21



Un po’ di storia

anni ‘70: prime implosioni

fine anni ’70: insufficiente  assorbimento della luce laser infrarossa

inizio anni ‘80: sviluppo laser di grande potenza a luce visibile e u.v. 
  buon assorbimento, generazione di alte pressioni (100 Mbar)
  

1988-1992: misurate elevatissime compressioni (x 600),
                   temperature anche di vari keV

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

             spazio-temporale elevatissima (micron - picosecondo)

1992-94: dati sufficienti (?) per progettare esperimenti di ignizione
                (J. D. Lindl, Phys. Plasmas 1995)
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Verso la dimostrazione della fattibilità scientifica: ���
US National Ignition Campaign,���

con il laser NIF (National Ignition Facility) 

-  schema (prioritario, ma non esclusivo): irraggiamento indiretto

-  obiettivo: ignizione, guadagno energetico 10
  parametri del combustibile all’ignizione:
    - pressione: 350 Gbar
    - parametro di confinamento: ρR = 1.5 g/cm2���

- densità di picco: 1000 g/cm3

     necessari: velocità di implosione: 370 km/s
           implosione a bassissima entropia media del combustibile
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Titolo

Laser NIF
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Il laser NIF
(Lawrence Livermore National Laboratory, California) 

filmato realizzato durante la costruzione [fonte: sito LLNL]
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Laser NIF

•  laser a vetro:Nd, con triplicazione di frequenza (λ = 0.35 µm)
• energia totale per impulso: 1.9 MJ
• potenza di picco: 500 TW
• 192 fasci, focalizzabili con errore < 50 µm 
• potenza (di ciascun bundle di fasci) programmabile nel tempo 

(range dinamico 1:100);
•  funziona meglio delle specifiche di progetto! 
• costruito fra il 1998 e il 2009; opera a piena potenza dal 2011
• costo: 4 G$; finanziato dal Defence Program del DoE (ora dalla 

NNSA del DoE)



Camera di reazione
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Bersaglio e impulso laser  [Hurricane et al., Nature 506, 343 (2014)]



Esperimenti del periodo 2010-12:
grande progresso rispetto a record precedenti,

forte compressione, ma  ignizione NON conseguita

•  velocità di implosione leggermente inferiore alle previsioni
•  pressione massima notevolmente inferiore alle previsioni

•  riducendo la massa del bersaglio per aumentare la velocità le prestazioni peggiorano: ���
(a causa delle instabillità)

J. D. Lindl et al., Phys. Plasmas 21, 020501 (2014)
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Ignizione processo nonlineare (biforcazione)
Varie piccole discrepanze hanno conseguenze notevoli:
-  riflessione (back-scattering) del 10% della radiazione laser a causa di instabilità parametriche
-  asimmetrie non completamente controllate
-  irregolarità del bersaglio amplificate da RTI 

La sperimentazione conferma invece ottima modellazione (pienamente predittiva) 
di tutti i processi idrodinamici, inclusa RTI non lineare, e nucleari

⇒  ci si deve porre in condizioni in cui lo sviluppo di instabilità parametriche
 è inibito; si debbono apportare miglioramenti tecnici alla struttura dei bersagli

Ignizione non ottenuta: previsioni vs esperimento
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O. Hurricane et al., Nature 506, 343 (2014) 

X-ray and neutron imaging of the hot spot

80 µm 50 µm80 µm



Understading key issues separately:
try to get symmetric implosion,
at the expense of compression

= => record yield 

2014 (high-foot) experiments 
(Hurricane et al, Nature 2014): 

higher foot power:
•  entropy increased to 

-  reduce RTI growth
-  make imploding shell thicker

•  shorter pulse => less LPI’s

implosion velocity ≈ 320 km/s; α ≈ 2.5 

=> fusion yield nearly as predicted by 1D sims
⇒  fuel gain > 1 
⇒  yield multiplication by self-heating My = 2

but compression insufficient for ignition
32
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confinamento         confinamento 

1

0.4

0.16

dal 2010 al 2012: iniziale forte progresso, poi stallo
2013 – 2014: 
energia di fusione maggiore dell’energia conferita al combustibile 
- 50% delle reazioni dovute all’autoriscaldamento (*)

Nov. 2013 – 
Spring 2014

2015-2017

Ignizione più vicina, 
compressione insufficiente

(*) O. Hurricane et al., Nature 506, 343 (2014) Figura adattata da Rosen, APS-DPP 2014, LLNL-PRES-662854



Quanto siamo lontani dall’ignizione?

Rilascio energetico (yield) ~ 30 kJ; ignizione > 1 MJ ���
Davvero così lontani dall’ignizione? E’ proprio il rilascio la metrica corretta?

Una metrica più corretta (*): il parametro di Lawson generalizzato χ = (pτ)/(pτ)ignition

La moltiplicazione energetica dovuta all’auto-riscaldamento, My,
 è funzione della sola χ:  My=My(χ)

Low foot experiments:  χ ≤ 0.3     (My ≤ 1.3)
High foot experiments: χ = 0.6     (My = 2)

   Per l’ignizione, :  χ ≥ 1, (Μy > 100) :
   necessario progresso  di un fattore 2

(*) R. Betti et al., Phys. Plasmas 17, 058102 (2010) S. Atzeni, EPL 109, 45001 (2015)
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Come raddoppiare il parametro di Lawson?

χ = cost * (Elaser accoppiata)0.4 * (velocità di implosione )2.4 * (“entropia”)-0.64

a parità di effetti negativi di asimmetrie e RTI

Current efforts (review talk by Rosen, APS-DPP 2014, LLNL-PRES-662854): 

•  Optimize design to reduce backscattering  (and, at the same time, control symmetry): shorter 
pulse, Carbon ablator, change fill-gas density, hohlraum shape

•  Adiabat shaping to control instabilities, while increasing compression

•  Use more efficient materials

•  engineering improvements to targets 



Are there alternatives to NIF-like schemes?
Ignition at smaller laser energy ?

Simpler targets?   

NIF-LMJ designed 20 years ago; since then
•  laser progress:

o  smooth beams
o  ultraintense lasers
o  pulse shaping

•  new ignition schemes (fast ignition, shock ignition)
•  improved understanding of RTI  

•  Direct-drive
            and/or

•  Alternate approaches to ignition (*): mainly, shock-ignition 

36

==> 

(*) recent reviews: special issue of Nucl. Fusion 54 (5) (2014)



An alternative concept:
Laser-driven shock ignition

reduce implosion velocity, add final strong shock

SI compression
pulse

Standard
pulse

A-s
picket

Ignition spike

proposal: R. Betti et al., Phys. Rev. Lett. 98, 155001 (2007)
a review: S. Atzeni et al., Nucl. Fusion 54, 054008 (2014) 
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stagnation pressure can be amplified by ���
a properly tuned shock: Shock ignition 

a)  pulse generates imploding 
shock

b)  imploding shock amplified 
as it converges

c)  imploding shock 
pregresses, while shock 
bounces from center

d)  the two shocks collide, and 
launch new shocks; the 
imploding shock heats the 
hot spot  

38
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Il “ciclo” energetico di un futuro reattore

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

G ηD > 10 



•  G ηd ≥ 10  =>     G = 100 (or larger)

•  Large capital costs, 
   economy of scale; Pgrid ≥ 1 GWe  =>     Ed = 2 – 5 MJ  

•  cost of target < 20% Cost Of Energy =>  

Required: 
•  target gain G ≈ 100
•  few MJ driver

Cost of target critical 

€ 

×  Yfus

250 MJ
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

COE
5 cent/kWh
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟  

ηth

40%
⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟          cost of target < 28 cent 
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Dall’ignizione al reattore
Una strada lunghissima, ma già avviata

Esperimenti di ignizione:

Obiettivo: ignizione, con moltiplicazione energetica 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 30 cent ciascuno! 41



Uno dei molti concetti di reattore
Sono in corso azioni di ricerca e sviluppo su tutti i componenti
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Lo sforzo internazionale sulla fusione inerziale

Notevoli investimenti in USA (300 M$/anno), Francia e Cina 
   (in parte notevole finanziati da organismi militari, ma con
     notevoli componenti civili e universitarie). Nei soli USA almeno 500 ricercatori.

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

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

Programmi europei: ���
Laserlab per “accesso” ad alcuni medi/grandi laser (in F, UK, Cz)
Eurofusion: piccoli progetti esplorativi o di “keep-in-touch” 

43per confronto, il costo di produzione della produzione mondiale annuale di 
energia elettrica è di circa 750 miliardi di Euro



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

Attività teorica di piccole dimensioni, ma internazionalmente riconosciuta (prima 
Frascati, ora Roma; su qualche tema Pisa e Milano); collaborazioni con alcuni fra 
i maggiori laboratori nazionali e universitari europei e americani, consulenza 
anche ai grandi laboratori americani e francesi

Sviluppate in Italia teoria dell’ablazione, dell’ignizione, studi importanti su 
simmetria e stabilità, interazione laser ultra-intensa (accel. ioni, ...); programmi di 
calcolo competivi.

Attività sperimentali a Pisa. Piccolissimi nuclei partecipano a collaborazioni ed 
esperimenti all’estero (con finanziamenti esteri) spesso in posizioni di leadership

Formati giovani eccellenti, richiesti in UK, F, USA!
(Numerosi docenti / senior researcher italiani in UK, F, USA, D, Cz) 44



Applicazioni scientifiche dei grandi laser per fusione
o dei laser a impulsi ultracorti sviluppati come “ricadute” 

della  ricerca fusionistica
nella materia irraggiata, valori record di 
         pressione  ( > milioni di atm)
         densità ( 600 x materia solida)
         campo elettrico (TV/m)
         campo magnetico (> 100 Mgauss)

Astrofisica in laboratorio (turbolenza magnetica, shock collisionali e non-collisionali) (1)
Reazioni termonucleari di rilevanza astrofisica (per es. He3-He3) [2]
Materiali a pressione estreme (es.: fluidi super-ionici [3]) 
Campi magnetici ultraintensi
Accelerazione di particelle (ioni, elettroni, positroni) [4]
Chimica al “femtosecondo”
Laser a raggi X

[1] G. Gregori et al, Nature 481, 480 (2012)
[2] A. Zylstra et al., Phys Rev Lett 119, 222701 (2017)
[3] M. Millot et. al, Nature Phys. 14, 297 (2018)
[4] M. Borghesi et al, Rev. Mod. Phys. 85, 751 (2013); E. Esarey et al, Rev. Mod. Phys. 81, 1229 (2009)



Qualche commento conclusivo 

-  dimostrazione della fattibilità scientifica dell’ignizione: ���
esperimenti in corso (ignizione non scontata, ma non impossibile)

-  dalla dimostrazione scientifica al reattore percorso lungo (soprattutto per la 
fusione inerziale, che però ha notevoli ricadute tecnologiche e le cui 
facility possono essere impiegate per ricerche ad ampio spettro)

-  le potenzialità della fusione sono comunque tali (e gli investimenti tutto 
sommato modesti) che ritengo si debba proseguire a meno che non 
emergano veri e propri show-stopper

-  Artsimovich (responsabile del preogramma sovietico sui Tokamak) disse 
nel 1973 “Fusion will be ready when society needs it”. Concordo solo in 
parte. Ritengo siano necessari, oltre agli investimenti, sostanziali progressi 
nella fisica e nelle tecnologie.
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Dalle prove di principio al reattore: vari decenni, miliardi di Euro/$ 

Scienziati e ingegneri come costruttori delle grandi cattedrali gotiche (*)

Come portare a termine l’opera senza motivazioni religiose?

necessarie
- ricompense conoscitive per gli scienziati
- sviluppi tecnologici applicabili in altri campi per gli ingegneri
- ritorni economici nel medio periodo (non solo commesse) per industria e
investitori (anche privati)

Le ricerche sulla fusione inerziale possono soddisfare queste condizioni  

(*) cfr. R. Khatchadourian, “A star in a bottle”, The New Yorker, March 3, 2014

Un’impresa trans-generazionale, ma sostenibile
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