Fusione nucleare
Attività di fisica e tecnologia della fusione
complementari ad ITER, denominate Broader Approach
Scenario di riferimento

La fusione termonucleare controllata è oggi considerata
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1 mm. L’isolamento elettrico è realizzato con tele di
vetro e resina epossidica impregnata sotto vuoto. La realizzazione delle 9 bobine richiede lo sviluppo di impianti ed attrezzature prototipali che rivestono carattere
innovativo e di ricerca, sia per lo sviluppo delle soluzioni costruttive, che per la definizione delle procedure
realizzative degli elementi componenti la bobina toroidale. L’avvolgimento della bobina è contenuto in una
cassa in AISI che costituisce il principale componente
strutturale del sistema magnetico ed è caratterizzato da
precisioni molto accurate per garantire il corretto accoppiamento con la bobina stessa.
La cassa delle bobine toroidali è una struttura saldata di
piastre con spessore nell’intervallo 15-100 mm.
Le casse delle bobine toroidale forniranno il supporto
meccanico per tutto il sistema magnetico di JT-60SA.

Parametri operativi di JT60SA
Corrente di plasma

2,7 T

Raggio Maggiore

3m

Raggio minore

1m

Durata impulso di plasma

100 s

Potenza di riscaldamento

41 MW

Flusso termico al divertore

Caratteristiche bobina toroidale

5,5 MA/3,5MA

Campo toroidale

15 MW/m

Vista della macchina tokamak JT-60SA

Massimo campo sul conduttore
della bobina

5,65 T

Corrente nel conduttore

25,7 kA

Numero bobine toroidali
Peso totale bobine toroidali

2

18
~370 t

Numero di spire bobina

72

Numero di strati

6

Portata totale dell’elio
di raffreddamento

48 g/s

Temperatura elio

4,4 K

Vista della bobina toroidale di JT-60SA

Modello del sistema magnetico in 3D per analisi
strutturali
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Sezione dell’avvolgimento della bobina
toroidale di JT-60SA

Alimentazione elettrica della macchina JT-60SA
Le alimentazioni elettriche di tutto il sistema magnetico
di JT-60SA, per un totale di 8 alimentatori ad alta tensione e corrente con relativi interruttori più quattro trasformatori, quattro sistemi di interruzione della corrente
continua (SNU - Switching Network Unit) con inserzione di un sistema variabile di resistenza. Tali sistemi
richiedono una progettazione specifica e sono di dimensioni e caratteristiche tali da suscitare un forte interesse da parte della nostra industria. Il ruolo dell’ENEA
è di fondamentale importanza perché la progettazione
di tutti i componenti in questione richiede un know how
specifico da sviluppare in continuità con quanto fatto finora in questi settori.

Sistema di alimentazione AC/DC per JT-60SA

IFMIF e IFERC
La fusione termonucleare richiede resistenza ad alte
temperature (fino ad 800 °C) ed ad alti flussi di neutroni
da 14 MeV con danneggiamenti quantificabili in 50 dpa.
La facility IFMIF è costituita da una sorgente di ioni (tipicamente ioni di deuterio), due acceleratori lineari, di
grande potenza (complessivamente 10 MW), che accelerano gli ioni di deuterio fino all’elevatissima energia
di 40 MeV, facendo convergere i fasci di ioni sullo
stesso bersaglio (target) di litio fuso in circolazione forzata ad alta velocità.
Le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dei programmi IFMIF-EVEDA e IFERC richiedono lo sviluppo di competenze e di applicazioni innovative nel
campo dei metalli liquidi, in particolare per gli aspetti
legati alla purificazione e alla corrosione/erosione del
litio liquido, della manutenzione remota, dello sviluppo
e caratterizzazione di materiali compositi ceramici in
matrice e fibra di silicio (SiC/SiC). In particolare le attività relative ai metalli liquidi e alla manutenzione remota potranno usufruire degli impianti presenti presso
il Centro ENEA del Brasimone.
Una componente essenziale della progettazione è l’analisi delle sollecitazioni termomeccaniche conseguenti
all’esposizione neutronica. Nel campo dei compositi ce-

ramici, grazie anche alla collaborazione in atto con la
società partecipata FN Nuove Tecnologie e Servizi
Avanzati, si hanno dotazioni impiantistiche di grande
rilievo come il sistema di CVI (Chemical Vacuum Infiltration) per la realizzazione di componenti di carburo
di silicio composito (SiC/SiC).

Obiettivi

Scopo dell’attività è di ottemperare agli obblighi assunti
dal nostro Paese in ambito Europeo, con un impegno
nel settore della fusione termonucleare e in particolare
nelle attività del “Broader Approach”. L’Italia si è impegnata a contribuire allo sviluppo del Programma Broader Approach, affidando ad
ENEA la costruzione, in collaborazione col
suo omologo francese CEA, del magnete superconduttore di JT-60SA con incluse le casse
di contenimento e le alimentazioni elettriche.
L’ENEA inoltre collabora alla implementazione dell’impianto EVEDA Loop in costruzione ad Oarai (Giappone) finalizzando la
campagna sperimentale per testare e validare il
comportamento termo fluido dinamico del Target per IFMIF, verificare i fenomeni di corrosione da litio, qualificare i sistemi di
purificazione per la rimozione delle principali
impurità del litio ( idrogeno, ossigeno, carbonio e azoto) e qualificare i sistemi di misura delle concentrazioni delle impurità su indicate.

Risultati

Macchina JT-60SA
La macchina JT-60SA sarà il più grande tokamak superconduttore ad essere costruito prima della macchina
ITER. La sua progettazione ha richiesto sofisticate competenze specialistiche.
L’analisi di riscaldamento nucleare, flusso neutronico e
dosi all’isolante è stata condotta dall’ENEA utilizzando
un codice Monte Carlo MCNP-5 con libreria FENDL2. È stato usato un modello in 3D di un settore di 20°
della macchina. I calcoli sono stati effettuati considerando una sorgente di plasma estesa con un’emissione di
neutroni prodotti dalla reazione D-D (E=2,45 MeV) di
1,5 x 1017 n/s.
I profili radiali si riferiscono ai settori sul piano equatoriale. I valori calcolati sono stati utilizzati per effettuare le analisi termo-idrauliche e il dimensionamento
dell’impianto criogenico.
Considerando un margine di sicurezza di 1,5, la potenza
totale che deve essere asportata dall’elio è 7,98 kW di
cui 3,01 kW sulla bobina, 4,7 kW sulla struttura di acciaio e 0,27 kW sull’isolante.
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La dose prevista sull’isolante a fine vita della macchina
(10 anni di operazioni) è talmente bassa (<20 kGy assumendo un margine di sicurezza di 1,8) da escludere la
sostituzione del componente per danno indotto dalle radiazioni.
L’analisi termoidraulica della bobina TF ha permesso di
verificare l’esistenza di un margine di temperatura di
1,2 gradi Kelvin. L’analisi è stata condotta utilizzando
un codice ad elementi finiti unidimensionale (Gandalf
2.2) in grado di simulare contemporaneamente i fenomeni idraulici, termici ed elettrici. I canali di raffreddamento derivati da questa progettazione sono impiegati
nelle sole fasi di raffreddamento iniziale o nei fenomeni
di instabilità della bobina denominati quench.
L’ENEA ha inoltre condotto delle analisi per valutare il
comportamento delle bobine nei transitori rapidi
(quench) indotti durante i test a freddo.

Preparazione di campioni prima della
spedizione a SULTAN. In primo piano il
cosiddetto "hair-pin joint" sviluppato da ENEA
per questi test

Modello 3-D MCNP di JT-60SA: (a) modello globale, (b) vista del settore equatoriale

Un passo importante nella definizione del conduttore da
usare per gli avvolgimenti TF è stata la realizzazione di
due campioni che sono stati testati in condizioni operative presso SULTAN.

L’analisi strutturale è stata eseguita con il codice di calcolo ANSYS su un modello di bobina toroidale in 3D
sollecitata da carichi elettromagnetici prodotti durante
lo scenario di riferimento. Nell’isolamento di spira si
raggiunge un valore di taglio di 18 MPa; la sollecitazione di taglio sull’isolamento verso massa mostra un
picco di 10 MPa. Entrambi i valori di taglio sono accettabili. La distribuzione delle sollecitazioni nella parte
strutturale della bobina raggiunge un picco di circa 400
MPa nella gamba interna; valore accettabile nel caso di
AISI 316. La deformazione della bobina assume una
forma ad S e raggiunge un massimo di circa 20 mm
nella parte esterna, vicino ai port della camera da vuoto.

IFERC
Nell’ambito del progetto IFERC sono state realizzate
misure di conducibilità termica su campioni di SiC/SiC
in configurazione 2D e 3D.
È in via di realizzazione un apparato sperimentale in per
prove di erosione-corrosione di di SiC/SiC in litiopiombo.
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