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Alcune reazioni di fusione



• The reaction of deuterium and tritium is 

the “easiest” to achieve (highest reaction 

rate) under laboratory conditions:

D + T  a (3.5 MeV) + n (14.1 MeV)

• In a fusion reactor, a-particles are retained 

in the plasma and provide the primary 

source of heating

The DT Fusion Reaction
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La reazione principale d+t-->an
1g(1/3d+2/3t) produce circa 4Mw/giorno-->8t petrolio-->.4g U235

Il tritio puo’ essere generato dalla reazione n+
6

Li-> a+t oppure n+
7

Li-.a+t+n



Imparando dalle stelle

• Per poter fondere i nuclei e’ 
necessario battere la repulsione delle 
cariche elettriche dei protoni : alte 
densità e/o alte temperature insieme 
a tempi lunghi (effetto tunnel)

• La gravitazione innesca la fusione nel 
sole



Fusion is the energy 

source which powers 

the sun and the stars:

Hydrogen is “burned” to 

helium at a temperature 

of 15 million °C

Fusion powers the sun and 

stars

Plasma !

Surface:

6,000º C
Core:

15,000,000º C



La fusione per confinamento

Se 1 dm3 di  D2 a densita’ standard viene riscaldato 
a volume costante

• A 293 oK P=1atm urti molecolari elastici <v>=1300 m/sec

<T>=0.025ev 

• A 5000oK P=40 atm dissociazione molecolare,urti 
atomici elastici <v>=18000m/sec  <T>=0.65 ev

• A 100000oK P=15500 atm ionizzazione atomica,si forma 
il plasma <ve>=4400km/sec <vd>=75km/sec <Td>=13ev,una 
reazione di fusione ogni 500 anni

• A 10 8 oK P=1.5 106 atm reazioni di fusione tra ioni d+

<Td>=13 kev



La fusione per confinamento

La potenza prodotta per fusione  d+t=>a(3.6Mev)+n(14Mev):

La potenza perduta per radiazione elettrone-ione:

La temperatura di ignizione:
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Magnetic Confinement

From basic physics we know that charged particles immersed 

in a magnetic field undergo cyclotron orbits.  This keeps them 

from moving across the field.  However, they are free to move 

along the field.

Uniform Field  Incomplete confinement!



Il confinamento magnetico
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Il Tokamak
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Tokamak Magnetic Geometry

Combined toroidal and poloidal fields

How much magnetic field?  

5 Tesla ~ 100,000 times the earth’s field



ITER
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Per  I primi 10 anni “mantello” solo schermante (30 cm acciaio/acqua)
Nei secondi 10 anni sperimentazione sulla produzione di tritio e sul trasferimento
della potenza termica generata



Internal View

with plasma

JET - the largest existing 

Tokamak



ITER:dispositivi di riscaldamento ausiliari
• Neutral Negative Beam Injection (NNBI) iniezione di atomi neutri da 

1Mev tramite accelerazione di ioni negativi

• Electron Syncrotron Resonance Heating(ESRH) accoppiamento di 
onde elettromagnetiche alla frequenza di risonanza degli elettroni 

• Ion Syncrotron Resonance Heating(ISRH) accoppiamento di onde 
elettromagnetiche alla frequenza di risonanza degli ioni

• Lower Hybrid Current Drive(LHCD) accoppiamento di onde 
elettromagnetiche a frequenza di risonanza intermedia tra quelle 
degli ioni e degli elettroni

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.



Il fondamentale parametro Q

• Il parametro di progetto Q di un tokamak è definito come il
rapporto tra la potenza prodotta dalla reazione di fusione
(neutroni + alfa) e la potenza di riscaldamento ausiliario del
plasma

• Per Q = 5 la potenza del riscaldamento ausiliario del plasma
è eguale a quella del riscaldamento del plasma prodotto
dalle alfa generate nella fusione

• Quando la fusione produce sufficiente calore per
autosostenersi, quando cioè non occorre più il
riscaldamento ausiliario, Q = infinito

• In ITER il dato di progetto è Q = 5 (a regime) e Q = 10 in
condizioni impulsate

• Il valore di Q di progetto (per DEMO, per PROTO)
determina l’entità della potenza di riscaldamento ausiliario



Parametri del plasma e criterio di Lawson

• n:densita’ del plasma (1014/1015 atomi /cm3 ,circa 100000 volte 
inferiore alla densita’ dell’aria a 20 oC e 760 torr)

 :tempo di confinamento: tempo durante il quale il plasma resta 
sopra la temperatura critica(gli elevati campi magnetici di 
contenimento sono ottenibili solo con funzionamento pulsato)

• T:temperatura del plasma (solo alla temperatura critica , >7Kev 
per la miscela d+t, Pfus=Pbremm e la fusione puo’ autosostenersi)

Criterio di Lawson : rappresenta la minima combinazione dei 
parametri  per la quale la potenza prodotta e’ pari alla potenza 
elettrica necessaria per produrla.Per le macchine tipo ITER:         

nT > 1021 Kev sec m3



Qu ic k T im e ™ a nd a
TIF F (Unc o m p res s ed) dec om p res s or

are  ne ede d to  s ee  th is  p ic ture .

Criterio di Lawson



IL BROADER APPROACH

Accordo stipulato nel 2007 tra UE e Giappone per attivita’ R&S a 
integrazione del progetto ITER con un finanziamento di 680 

milioni di euro,di cui 90 a carico dell’Italia(buona parte in kind) 
Il Broader Approach Agreement prevede:

• Attivita’ di progettazione e sviluppo della International Fusion 
Irradiation Facility (IFMIF) per lo studio del radiation damage di 
materiali da elevati flussi di neutroni veloci.

• L’upgrade con magneti superconduttori del tokamak giapponese 
JT-60-->JT-60SA,che funzionera’ con JET come satellite di ITER

• La realizzazione in Giappone di un centro internazionale di calcolo 
ad alta velocita’



The “grand” IFMIF (2015 ?) (International 

Fusion Materials Irradiation Facility)

0 20 40m

Ion Source

RFQ

Li Target

High Energy Beam

Transport

Li Loop

Test modules inside

Test Cell

PIE Facilities

2 acceleratori di ioni deuterio fino a 40 Mev
Corrente 125mA ciascuno,potenza totale 10MW
Target di litio fuso in circolazione ad alta velocita’
Reazioni 7Li(d,2n)7Be o 6Li(dn)Be7producono 1017 neutroni/sec
ovvero un flusso su volume di prova di 1014 neutroni/sec cm2
In attesa di approvazione ,collocazione da decidere



Schema del funzionamento di 

IFMIF
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La Road Map

I problemi principali

• La fisica del plasma

• I magneti a superconduttore

• I dispositivi di riscaldamento del 
plasma

• I materiali strutturali esposti al flusso 
termico e al flusso neutronico

• La produzione di trizio nel mantello

• Lo scambio termico nel mantello

• Il conseguimento degli alti valori di 
affidabilità necessari per la 
produzione industriale di energia 
elettrica



Distribuzione radiale del campo magnetico 

in un tokamak con divertore

Separatrix

X-point

Divertor

distance from axis



La partecipazione italiana

Il coordinamento e la realizzazione del contributo italiano a ITER
sono affidate al Consorzio RFX costituito nel 2006 da CNR,ENEA,INFN,
Universita’ di Padova e alcune industrie .Tale contributo consiste in:
A) Partecipazione alla costruzione di ITER con qualificata presenza 
di tecnici e ricercatori italiani mediante:
_Realizzazione di un prototipo di un sistema a ionizzazione a atomi neutri NBI
(INFN,CNR,Un.Pd),Contributo INFN 20 ricercatori
_Progetto e costruzione da parte dell’ENEA del nuovo tokamak FT3
_Intenso programma di ricerca fisica e tecnologica con pieno sfruttamento 
degli impianti gia’ esistenti(FTU,RFX)
_Formazione e training di personale(INFN,CNR,ENEA)
B) Svolgimento delle attivita’ italiane nell’ambito del Broader Approach :
_Progettazione e realizzazione di un prototipo dell’acceleratore IFMIF(INFN

25M)
_Realizzazione del bersaglio di Litio liquido in convezione forzata per 

IFMIF (ENEA 5M)
_Partecipazione alla realizzazione dei magneti superconduttori e della loro

alimentazione per il tokamak giapponese di supporto a ITER(ENEA,CNR44M)
_Partecipazione alla realizzazione del centro di ricerca IFERC in  Giappone  

(ENEA 1M)
Per queste attivita’ il Consorzio riceve fondi dalla Euratom ,dal Governo e dai 
membri  associati.



-
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NBTF at RFX Padova

NBI



ITER NBI system: main 

components

16.7 MW

15m
5m

9 m

residual ion
dump

Power
Transmission Line
at 1 MV 

HV Bushing

SF6

Insulating gas

Ion Source

0.03 Pa – 0.001 Pa
Vacuum

2 NBIs (+1)

Pbeam = 16.5 MW

I = 40 A

V = 1 MV

Tpulse = 3600 s



COMPETENZE INFN

Un prototipo di NBI verra’ installato e testato presso l’area dii
ricerca CNR di Padova da parte di una ampia collaborazione 
internazionale nella quale l’INFN mettera’ a disposizione,
sopratutto tramite i LNL e la Sezione di Padova,proprie risorse 
e competenze in:

_ Criogenia

_Alto Vuoto

_Sorgenti e fasci di ioni

_Alte tensioni





COMPETENZE INFN

IFMIF rappresenta certamente un grosso impegno per l’Ente e
in particolare per i LNL,ma si inserisce in modo coerente nella linea 
di sviluppo tecnologico iniziata negli anni passati con progetti come 
PIAVE,TRASCO e ,infine,SPES.

Lo sviluppo di queste tecnologie in un ambiente a elevata dinamica
e internazionalita’,quale quello che si muove attorno a ITER,potra’ 
negli anni futuri qualificare i LNL come un reale centro di eccellenza 
internazionale nel campo degli acceleratori di adroni ad alta intensita’


