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Enorme Crescita della 
Produttività e della ricchezza 

Crescita Realistica 

<20%  Popolazione Mondiale 
Controlla ~80% economia e 
~60%  dell'energia mondiale 

Sviluppo orientato 
ecologicamente  
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Oggi si pone sempre più attenzione (Kyoto, Parigi) al consumo di energia 
ed alle sue conseguenze per l’ambiente 

Effetto Serra e Riscaldamento Globale 
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e che la terra 
si stia 
riscaldando?? 

Oggi si pone sempre più attenzione (Kyoto, Parigi) al consumo di energia 
ed alle sue conseguenze per l’ambiente 

Effetto Serra e Riscaldamento Globale 



Oggi si pone sempre più attenzione (Kyoto, Parigi) al consumo di energia 
ed alle sue conseguenze per l’ambiente 

Effetto Serra e Riscaldamento Globale 

In realtà 
ancora qualcuno 
pone dubbi 
sull’esistenza di 
prova certa, 
oltre la barra 
di errore, che 
l’aumento di 
CO2 stia 
rinforzando 
l’effetto serra 
e che la terra 
si stia 
riscaldando?? 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 
•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 
•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 
•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 
•  Avere larga disponibilità di combustibile 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 
•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 
•  Avere larga disponibilità di combustibile 
•  Essere economicamente percorribile 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 
•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 
•  Avere larga disponibilità di combustibile 
•  Essere economicamente percorribile 
•  Essere socialmente accettabile 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 
•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 
•  Avere larga disponibilità di combustibile 
•  Essere economicamente percorribile 
•  Essere socialmente accettabile 
•  Non presentare elevato rischio di incidente 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 

Per soddisfare queste richieste sono necessari nuovi 
sviluppi sia per le fonti esistenti sia per le nuove 

Combustibili Fossili   Rinnovabili   
Fissione       

•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 
•  Avere larga disponibilità di combustibile 
•  Essere economicamente percorribile 
•  Essere socialmente accettabile 
•  Non presentare elevato rischio di incidente 



Abbiamo bisogno di nuove fonti di Energia 

La produzione energetica nel suo insieme, dovrebbe: 

Per soddisfare queste richieste sono necessari nuovi 
sviluppi sia per le fonti esistenti sia per le nuove 

Combustibili Fossili   Rinnovabili   
Fissione        Fusione 

•  Rispettare l'ambiente (CO2, Scorie) 
•  Avere un potenziale a larga scala 
•  Avere larga disponibilità di combustibile 
•  Essere economicamente percorribile 
•  Essere socialmente accettabile 
•  Non presentare elevato rischio di incidente 







Fusione a confinamento magnetico: 
Un problema complesso di fisica e tecnologia 
  (Fusione “Termonucleare” non Calda o Fredda) 

 
Angelo A. Tuccillo  

 con il contributo di molti colleghi  
 

Divisione Fisica della Fusione 
Dipartimento Fusione e Tecnologie della sicurezza Nucleare 

Centro Ricerche di Frascati 
 

http://www.fsn-fusphy.enea.it 

HISTORIA MAGISTRA VITAE  
 ENEA - Roma, 14 giugno 2017 
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Combustibili convenzionali 
1 GW-anno richiede  ≈3 MT carbone e rilascia  
         ≈9 MT CO2  

Combustibili Nucleari 
1 GW-anno richiede   ≈24 T UO2 (≈ 1m3)  
             solo 3% 235U 

Combustibile Fusionistico 
1GW-anno richiederà  ≈0.34T D-T e produrrà  
          ≈stessa quantità di Elio 

Per confrontare correttamente pro/contro 



Progresso della Fusione lento rispetto Fissione 

2000-18 JET - EFDAèEUROfusion 
2010-23 

2030-50 

Conceptual design 



La fissione è un processo spontaneo: un neutrone, 
disponibile dai decadimenti radioattivi, colpisce un nucleo di 
Uranio frammentandolo, la differenza di massa costituisce 

l'energia guadagnata nel processo 
Produrre Energia Richiede solo di Controllare la 

“Reazione a Catena” 



E = 14.1 MeV 

E = 3.5 MeV 

La Fusione è difficile da innescare 
Repulsione	Coulombiana	molto	più	forte	

delle	forze	nucleari	fino	a	distanze	
dell’ordine	del	Fermi	



Tre approcci base possibili per 
la Fusione 

Current	
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Condizioni richieste per la Fusione 
•  Fornire alle particelle di combustibile 

abbastanza energia da vincere la repulsione 
Coulombiana   ==> Alta Temperatura 
(corrente di plasma + riscaldamenti addizionali) 

•  per un tempo abbastanza lungo ==> Tempi di 
confinamento elevati (Dimensioni/Regimi di plasma) 

 
•  con un adeguato numero di reazioni ==> Alta 

Densità (Alte correnti di plasma e Campi Magnetici) 



•  Carico termico alle pareti (Purezza plasma, Vita componenti==!!) 

•  Campo Magnetico: B ≥ 5-6 Tesla (≈105 x Campo magnetico terrestre) 

•  Densità: n ≈ 1020 m-3 (≈3*10-7 x Pressione atmosferica) 

•  Temperature T ≈ 10-15 KeV (≥108 ˚K) (≈5*105 x T ambiente) 

•  Tempo Confinamento Energia τE ≈ 1s (Durata impulso:  
JET~0.5' ITER ~ 15', Reattore = Continuo(?)) 

☛   Open Issues 

•  Stazionarietà (Alimentazioni, Riscaldamenti, Superconduttori) 

Dimensioniamo il Problema 
☛  Qualche numero per confronto con la quotidianetà 
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LA FUSIONE NUCLEARE E LE SUE PROSPETTIVE 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma   Frascati, 13 Febbraio 2015 
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Campo Magnetico

Campo Magnetico

Intrappolamento magnetico del plasma 

Frequenza di ciclotrone
 
                          fce ≈28 GHz/Tesla
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Il Tokamak 

Corrente indotta dal trasformatore

toroidalnaya kamera magnitnaya katushka = camera toroidale e spira magnetica 



Il Tokamak 

Campo Magnetico Poloidale

Glossario	

B	

Confinamento del plasma 
toroidalnaya kamera magnitnaya katushka = camera toroidale e spira magnetica 



La	corrente	di	bootstrap	si	autoproduce	nel	plasma	
tokamak	per	frizione	tra	le	diverse	popolazioni	di	
ele=roni	con	orbite	circolan>	e	intrappolate	
Tali	regimi	sono	prodoA	dai	percorsi	toroidali	di	
ele=roni	che,	con	diverse	velocità,	a=raversano	regioni	
con	diversa	intensità	di	campo	magne>co	

B	

Campo Magnetico Poloidale



Steady State Fusion Reactor would be the most economically 
advantageous solution to the Planet Energetic Demand: No Downtimes.  
To achieve a CW Tokamak non-inductive current must be driven, by injecting: 
neutral beams or travelling waves 
 

				



Compact Tokamak: R/a=0.93/0.3m  
BT=8T (liq. N2), IP=1.6MA, Δt=1.5s 
 
Toroidal Mo Limiter 
Interchangeable 
Metallic Poloidal Limiter 
Liquid Lithium and Tin Limiter  
 
Multiple Pellet Injector 
(8/#, ≤1.5km/s) 
 
Full Diagnostic system 
 
 
     Additional Heating RF systems 
Ion Bernstein Waves: 433MHz/0.6MW/0.5s 
Lower Hybrid: 8GHZ/3MW/1s      
Electron Cyclotron: 140GHz/1.6MW/0.5s 

ENEA-Frascati: FTU 

www.fusione.enea.it 



IP (MA) 15 
BT (T) 5.6 
RP (m) 6 
ap (m) 2 

Q 10 
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ITER 

....e per il prossimo step 

Standard	man	1.8m	

ITER		=	23’000	T	
	FTU		=									80	T	
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Te
m
pe

ra
tu
ra
	

Il progresso Fusione visto in funzione del goal  

(s keV/m3) 



Tempo	di	Confinamento	x	Densità	x	Temperatura	

Te
m
pe

ra
tu
ra
	

Il progresso Fusione visto in funzione del goal  

(s keV/m3) 
T	≥	15keV	



Progresso nello Scenario di ITER	

ITER Reference 
Scenario Q=10    



Progresso nello Scenario di ITER	

ITER Reference 
Scenario Q=10    

Il programma 
Europeo ha dato un 
contributo 
determinante 

START 

COMPASS 

ASDEX 

TCV 

AUG 

JET 



 Problemi e soluzioni  

Il Confinamento, ovvero la capacità del plasma di 
mantenere l’energia che gli viene fornita 



 Plasma Regimes: till early 80s 

Basic Confinement:  
L-mode 



Improved Confinement in 
Divertor Tokamak: H-mode 
è Higher Performance    
è More Compact Reactor 
= ITER Reference Scenario 

Basic Confinement:  
L-mode 

 Plasma Regimes: from mid 80s up to now 



Further improvement: 
(ITB) Internal Transport 
Barriers è better central 
confinement è  Stady State 
ITER Scenario IV 

Basic Confinement:  
L-mode 

 Plasma Regimes: from early 2000 onward  

Improved Confinement in 
Divertor Tokamak: H-mode 
è Higher Performance    
è More Compact Reactor 
= ITER Reference Scenario 



Steady State Fusion Operations 

JG02.513-1c

Pressure   
Internal Transport

Barrier

Jplasma

Jbootstrap
+

Jext

q-profile

bootstrap  
α pressure

			IC	
		NBI	
	
LH-EC	

Realistic continuous operations  
require self-generated bootstrap 
   current IBoot/IP>60-70% 
 
        Advanced Regime plasmas with  

        Internal Transport Barrier  
        best candidates: steep  

        pressure gradients, associated with 
 reversed/flat q-profiles, favour large  

     hollow bootstrap current that in turn  
     favour ITB formation. ITER could test 
    the validity of this approach 
 
   Efficient non inductive off-axis CD is  
 also required for profile and MHD control  



 Problemi e soluzioni  

Il Confinamento, ovvero la capacità del plasma di 
mantenere l’energia che gli viene fornita 
 
La stabilità: ovvero la capacità di conservare la 
configurazione in presenza di forti pertubazioni 



MHD	keywords	

• Sawtooth relaxation instability 

• Tearing Modes 

• Neoclassical Tearing modes 

• Alfvén Modes 

• Edge Localized Modes (ELMs) 

• Disruptions 

• EP Modes 

 



Plasma	kink	

• Kinking of a plasma jet (easiest to visualize) 

•  Instability at high current (on the right) 

• Global plasma deformation 

 

 

Hsu PRL 2003 



Sawtooth	instability	

• Called sawteeth due 
to the shape of 
temperature evolution 

 
• The central part of the 

plasma kinks and 
relaxes periodically 

 
 



ELM 

P.	BuraA,		Macroscopic	Instabili>es	in	Tokamaks	Roma	TV	Master	

Edge	localized	modes	
(ELMs)	evident	from	
visible	light	flashes.	

	
A	tearing	mode	at	
some	kHz	can	be	

heard.	

JET	






Esposito, Phys. Plasmas, 10 (2003)  2350 

Disrup>ons	



Ver>cal	instability	
•  Axisymmetric	(n	=	0)	
displacement	

•  Ver>cal	posi>on	has	to	
be	feedback	controlled	
in	elongated	plasmas	

•  Loss	of	control	(called	
ver>cal	displacement	
event,	VDE)	leads	to	
huge	forces	on	the	
tokamak	structure	



 Problemi e soluzioni  

Il Confinamento, ovvero la capacità del plasma di 
mantenere l’energia che gli viene fornita 
 
La stabilità: ovvero la capacità di conservare la 
configurazione in presenza di forti pertubazioni 
 
Lo smaltimento della potenza: ovvero la soluzione 
in termini di materiali e configurazione per 
sostenere le potenze che circoleranno nel futuro 
reattore 20-50MW/m2 

 



Standard SD Super-X SXD Snow-Flake SX 

		Today	Device	have	(JET)	P/R	≈	10MW/m	è	PS	at	Divertor	plates	≤	10	MW/m2		Handable	
			ITER,	P/R	≈20	MW/mè	PS	at	Divertor	plates	≈20	MW/m2 	Limit	of	present	technology	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Transients	(ELM)	must	be	miSgated	
			Demo,	P/R	≥15-20MW/m	è	PS	at	Divertor	plates	≈40	MW/m2 	No	Material	can	afford	it	

	 	 		

	Various	divertor	configuraSons	are	being	studied	to	reduce	the	Power	Flow	
	(factor	15-20	for	the	reactor)èOnly	Synergy between “Control”,  
 “Divertor Topology”, and enhanced radiation COULD solve.  
    Dedicated experiment needed!! è Divertor Test Tokamak	
	 	 	 		

77	

The	Problem::	“Exhaust”		
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Magnets thermo/structural Materials 



Magnets -  Superconductors 

Necessita’ di Sc per Steady 
State 
•  Alto Campo – Alta Densità 

di  corrente 
•  NiSn – NiT 

•  Possibiltàsviluppo bobine a 
77K ? 



Vacuum Vessel thermo/structural- Materials 

Loads mainly due to the currents in the 
external circuits and to the plasma. The 
worst condition caused by a sudden 
disappearance of the plasma current: 
“Disruption” 



Divertor thermo/structural - Materials 

Il divertore è’ il luogo dove 
fluisce tutta l’energia termica – 
problemi molteplici 
•  Strutturali 
•  Raffreddamento 
•  Materiali 
•  Remote Handling   



Remote Handling 

Questa è un problema 
basilare per un reattore 
•  Parti attivate 

•  Manutenzione 
•  Guasti 



Blanket – Materials - Technology 



Molti Tokamak (∼1400 m3, ∼ 10−6Pa), the cryo-stat – 
insulation superconductors (∼8500 m3, ∼ 10−4Pa), neutral 
beam (∼ 600 m3, ∼ 10−7Pa) 
~200 Pa m3s−1 remove fusion helium and neutral gas 
Cryo-pump helium capacity 40 kPa m3 

Pompaggio 



HEATINGS 

Esistono due tipi di sistemi di riscadamento: 

•   Neutrals Beam Injection (140-400è1MeV Neg. ions) 

•   RF Heating 

•  Electron Cyclotron (50-170è250GHz – Gyrotron or…) 

•  Lower Hybrid (3-8 (5GHz/CV) GHz – Klystron-Gyrotron) 

•  Ion Cyclotron (10-100MHz – Tetrod…..) 



Neg-1 MeV 40-55 MHz
2.5 MW Tetrode

                         

  170 GHz
1-2? MW Gyrotron

5 GHz
0.5-0.6 MW Klystron

e- H&CD&Rot RWM      Bulk Ion H, FWCD q0      Tailored H&CD NTM        Off axis CD, start Up
    1 MeV, R&Dtime           Arc, PFCs, Coupling          2MW Gyr, mirrors            Klystron, PAM

+17                          +20                      +20              +40    =130MW

“….ITER must be considered as an experimental device, capable to meet various 
scientific challenges, some of  them are still to be defined by the progress of science 
during its construction period as well as its exploitationyears….. A maximum in 
flexibility should be kept for  the Heating and Current Drive Systems”

Summary: RFs (for) and the Future 



Con il termine controllo si sottointendono diversi aspetti: 
 

•  Controllo dei parametri e delle performance del Plasma 
•  Controllo dell’equilibrio e della Stabilità del Plasma 
•  Controllo della sequenza della scarica 
•  Plant Control 
• …. 

 
È necessaria la completa integrazione del controllo 
almeno per tutti gli aspetti riguardanti direttamente il 
plasma (primi tre punti) è Un problema di fisica 
complessa che gestisce tecnologie avanzate 

Control Systems 



•  Introduzione: Informazioni Generali 

•  Confinamento Magnetico: Il Tokamak 

•  Dove siamo, Problemi aperti:  Fisica 

•  Tecnologie necessarie   
 

•  Conclusioni: Il Futuro  
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DTT: Una macchina europea per studiare la 
soluzione al problema dello smaltimento della 

potenza. L’Italia ha chiesto di ospitarla chiedendo 
0.5G€ dei fondi Junker 

R (m) 2.15 

a (m) 0.7 

VP (m3) 32 

IP (MA) 6.0 

Bt (T) 6.0 

d, k 0.5, 1.85 

Paux (MW) 30à40 

Durata (s) 100 

Baseline Proposal  
fitting proposed cost 
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 Il Risparmio Energetico	



Infatti qualcuno ha già rispolverato l’Isetta 



Qualcuno ha adottato il car-sharing 



In maniera preventiva comunque la buon costume 
ha censurato le mutande del 2030….(mancanza di 
fiducia nel genere umano???) 
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In maniera preventiva comunque la buon costume 
ha censurato le mutande del 2030….(mancanza di 
fiducia nel genere umano???) 



Se ognuno di noi farà un piccolo sforzo 
otterremo un piccolo risultato…....  

   (David MacKay) 

In maniera preventiva comunque la buon costume 
ha censurato le mutande del 2030….(mancanza di 
fiducia nel genere umano???) 

....aspettando la FUSIONE 
	




