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FUSION: di cosa si tratta
● FUSION: FUsion StudIes of prOton boroN Neutronless

reaction in laser-generated plasmas 
● PI: Pablo Cirrone (INFN), Fabrizio Consoli (ENEA)
● 8 unità (INFN-CT,LE,LNF,LNS,MI,Roma2+ENEA,TO, TIFPA-

FBK)
● 5 Working Package
● problematiche fusione convenzionale d+t®a+n:

produzione e gestione trizio
danneggiamento+attivazione materiali (neutroni)

● alternativa senza n: p+11B®3a+8.7MeV
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p+B: qualche informazione
●  già prodotta in plasmi H+B  generati da laser alta potenza
● incremento inatteso (ancora da capire) yield reazioneÞinteresse 

per produzione energia (e anche sorgente a)
● manca ancora studio sistematico
● problema tecnologico: ottimizzazione target (studio sistematico 

concentrazioni H e B e struttura target)
● sezione d’urto diventa significativa a T maggiori rispetto a d+t
● dal 2005 condotti esperimenti laser su target H+B ma

1) usati impulsi laser relativamente lunghi (ps,ns)
2) basso ritmo (meno di due colpi l’ora!)



14/06/2022  4

WP2: stopping power e reazioni con fascio
●  noi cosa c’entriamo?
● dinamica del plasma dipende riscaldamento dovuto a energia 

depositata in plasma da a
● perdita di energia ancora poco studiata
● ci si attende che stopping power dipenda da densità, temperatura e 

stato di carica del plasma ma...
● ...pochi dati sperimentali che permettano di vincolare simulazioni 

e mettere a punto estrapolazioni
● maggiori incertezze a energie <1MeV, dove SP¹materia ordinaria

 (velocità ioni ~ velocità termica elettroni plasmaÞmax SP)
● necessità di misure sistematiche di stopping power in plasma
●
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Apparato proposto (per misure SP)
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Punti da segnalare:
● misure presso singletron del Dip. di Fisica e Astronomia di CT
● sviluppo di un chopper per fascio pulsato sub-ns
● sviluppo diagnostica di plasma (interferometria+ottico+X)
● utilizzo di SiC in quanto insensibili al flash fotoni nel visibile da plasma
● target mobile (il laser produce cavità profonde decine di mm)

● G., Sandro, Andrea e Simone: partecipazione a PRIN2022 (SPILL)
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E le misure di sezione d’urto?
●  nel proposal di FUSION il WP2 si concentrerà principalmente su 

misure di SP, ma…
● ...verrà fatto riferimento ad un upgrade per misure di sezione 

d’urto p+B in plasma
● saranno necessari altri rivelatori, a diversi angoli
● monitoraggio della corrente di fascio
● stima della densità, T e stato di carica del plasma
● non si intende sottolineare troppo questo punto, che al momento 

potrebbe risultare troppo ambizioso
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Cosa dobbiamo definire (secondo me)?
●  ci interessa accogliere in NUCLEX uno studio dello SP in plasma 

finalizzato alla p+B?
● in caso affermativo, come procediamo (referee, presidente CSN3)?
● ci sono altri interessati oltre al gruppo di fiorentini che hanno 

proposto SPILL?saranno necessari altri rivelatori, a diversi angoli
● si apra la discussione…

                                      GRAZIE
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