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NOTA IMPRODUTTIVA

II testo che sepue contiene più dettagli di quelli
usualmente fomiti nella letteratura tecnica specializ
zata.

Questo sforzo di redazione democratica del lavoro
é inteso a promuovere una migliore conoscenza della fî
sica dei processi stocastici nella comunità dei lavora
tori.

Particolare rilievo va dato alle sei Appendici dove
sono riportati passaci fondamentali per una più imme-
diata verifica di alcune fasi del calcolo : una atten-
ta lettura delle Appendici facilita ed abbrevia notevol
mente l'accesso all'informazione contenuta nel lavoro.



It was about ninety years apro that GALTON and
WATSON, in treating the problem of the extinction
of family names, showed how probability theory
could be applied to study the effects of chance
on the development of families or populations.

They formulated a mathematical model, which
was neglected for many years after their origi-
nal work, but was studied again in isolated pa-
pers in the twenties and thirties of this centu
ry.

During the past fifteen or twenty years, the
model and its generalities have been treated ex
tmsively, for their mathematical interest and
as a theoretical basis for studies of populations
of such objects as penes, neutrons, or cosmic
rays.

The generalizations of the Galton-Watson mo-
del can appropriately be called branching proces-
ses : the term has become common since its use
in a more restricted sense in a paper by KOLMO-
GOROV & WITRIEV in 1947.

Theodore E. HARRIS

THE THEORY OF BRANCHING PROCESSES

Sprinfer-Verlap 1963
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1 PREMESSA

Nell'ambito di una teoria stocastica si definisce
in primo luogo un sistema.

Generalmente lo stato del sistema é caratterizzato
dal numero di particene dei vari tipi.

Nel presente lavoro due sono i tipi di particene
possibili : (1) neutroni , (2) neutroni rivelati , dê
nominat i ' rive lat roni '.

Tra i due tipi di particelle é ammessa soltanto la
transizione diretta - da neutrone a rivelatrone - e
non la transizione inversa..



2 INTRODUZIONE

II problema fisico in studio é il seguente : se un
neutrone viene immesso in un sistema, quale é l'enti-
tà della popolazione mista dei neutroni e dei rivela-
troni ad un generico istante seguente al momento del-
la immissione del neutrone ?

Il neutrone può subire una collisione con il nucleo
e venire assorbito, può essere moltiplicato dal proceŝ
so di fissione, può vedersi destinato ad una energia
diversa da quella posseduta prima dell'interazione con
il nucleo, può entrare nel volume sensibile di un rivê
latore, essere trasformato in rivelatrone e quindi con
tato come tale.

La più tipica descrizione di una parte di questo
processo ( con la sola esclusione del fenomeno di tran
sizione di un neutrone in un rivelatrone ) é quella di
fornire la densità neutronica media come funzione del
tempo, della posizione e dell'energia. Questa densità
soddisfa una equazione integro-differenziale lineare,
la ben nota equazione del trasporto di Boltzmann.

Le tradizionali equazioni della cinetica - ottenute
da quelle del trasporto ignorando la dipendenza della
densità neutronica dalla posizione e dall'energia dei
neutroni stessi - descrivono il comportamento tempora
le di alcuni valori medi delle grandezze caratteristi^
che del sistema.

Le equazioni della cinetica inoltre non descrivono
l'evoluzione nel tempo del sistema nell'ottica dello
osservatore sperimentale : quest'ultimo infatti conta
rivelatroni, mai neutroni. Ed in particolare non regjL
atra valori medi ma conteggi numerali interi che flut̂
tuano anche notevolmente da osservazione ad osserva-
zione .

Ecco allora l'esigenza di una formulazione della
cinetica nucleare che includa neutroni e rivelatroni,
non in forma deterministica ma secondo un approccio
stocastico.

Soltanto un'analisi probabilistica della cinetica
dei neutroni e dei rivelatroni descrive la natura sta



tistica, delle fluttuazioni e fornisce l'informazione
essenziale e completa sul funzionamento del sistema.

C'è una 'antica' credenza da abbattere : le flut-
tuazioni della popolazione mista di neutroni e rive-
latroni non sono dovute alla natura del processo di
fissione ( fenomeno caratterizzato dalla emissione di
un differente numero di neutroni per evento ) ma alla
natura tipicamente stocastica di tutte le reazioni in
gioco : cattura, fissione, emissione di sorgente, de-
cadimento di precursore di neutrone ritardato, rivela
zione... (*)

Che il fenomeno del trasporto neutronico sia un
processo stocastico diventa subito evidente se si rea
lizza che le sezioni d'urto macroscopiche che compai?
no nelle equazioni del trasporto sono semplicemente
probabilità per unità di cammino ( se si risolve in
funzione del flusso neutronico ) oppure probabilità
per unità di tempo ( se si risolve in funzione del
numero di neutroni ) relative ai vari eventi ritenu-
ti possibili nella schematizzazione adottata.

Il fenomeno del trasporto neutronico é nella so-
stanza un processo di ramificazione ( 'branching' )
alla Markov, discreto nel numero di neutroni e rive
latroni, continuo nel tempo, nella posizione e nella
energia.

Le probabilità degli eventi elementari sono forni
te da sezioni d'urto conosciute a priori nell'ipote-
si di una teoria o da misurare tramite esperimenti
corrispondenti alla teoria che si sta formulando.

La definizione di un processo alla Markov é la ae
guente : dato lo stato di un sistema ad un generico
istante, i mutamenti futuri sono indipendenti dal pas
sato. Ciò equivale a dire che lo stato del sistema ad
un determinato istante dipende soltanto dallo stato
del sistema ad un istante immediatamente precedente
e non dalla storia completa del sistema stesso.

L'analogia con la natura delle equazioni differen-
ziali della meccanica é immediata. La sostanziale dif
ferenza sta nella sostituzione delle funzioni di posi

(*) ! W A - Anch.! nel caso di un processo di fissiono
con emigri M ? neutroni jn a ri^a ( co*, ascissa ov
vi.inerte inì.'.Tw ) le iluttunaicni della popolazi
one dei rf^'.^cui e dei rivelatroni sarebbero co-
nuurtue prer:cr^j.



zione, velocità ed accelerazione con funzioni di pro-
babilità oppure con funzioni generatrici di probabili
tà.

Se si assume che il complesso dei fenomeni che av-
vengono in un sistema moltiplicante sia assimilabile
ad un processo di natura stocastica, il comportamento
del reattore (*) può essere descritto da una funzione
stocastica.

Essa si identifica con la probabilità che il siste
ma venga a trovarsi in un determinato stato - contrô
assegnato,per esempio, da N neutroni ed R rivelatroni
presenti all'istante t.

L'espressione 'R rivelatroni presenti all'istante
t' equivale ad affermare che,nell'intervallo di tempo
0—t , R neutroni sono entrati nel volume sensibile
del rivelatore e si sono trasformati in rivelatroni.

Se si suppone di conoscere la probabilità di tran
siziono di un sistema da uno stato all'altro, allora
é possibile descrivere in maniera completa il compor
tamento - cioè la transizione da stato a stato - sia
da un punto di vista deterministico ( valori medi )
sia da un punto di vista stocastico ( fluttazioni ).

Viceversa, l'osservazione sperimentale e l'analisi
dei profili di probabilità e/o dei valori medi e del-
le fluttuazioni conduce alla determinazione ed alla
misura dei parametri caratteristici del sistema, im-
mediatamente collegati alle sezioni d'urto dei proces^
si in gioco e quindi alle probabilità di transizione
da uno stato all'altro.

Lo scopo del presente lavoro é quello di considera
re un modello matematico che interpreti quantitativa-
mente l'andamento temporale della risposta di un rive
latore di neutroni posto all'interno oppure in prossi^
mità di un sistema, moltiplicante oppure non-moltipli
cant e.

(*) NOTA - E' ovvio che questa assunzione é altrettali
to valida per sistemi non moltiplicanti.



3 UN ESEMPIO DI TEORIA GENERALE

Come esempio significativo di una formulazione ge-
nerale di teoria del rumore neutronico e rivelatroni-
co, scriviamo una equazione di bilancio dettagliato
nelle probabilità per un modello di sistema puntifor
me, contenente neutroni monoenergetici e rivalatroni.

Si formula cioè una equazione di bilancio per la
probabilità di una configurazione (N,R,t+dt), cioè
per la probabilità di esistenza di N neutroni ed R
rivelatroni all'istanLs t+dt : essa ha la forma P(!t,
R,t+dt) e può essere espressa in funzione di tutti i
possibili stati all'istante t e di tutte le transi-
zioni di stato che conducono alla configurazione (N,
R,t+dt).

Rimanendo nell'ambito del modello di sistema de-
scritto in apertura di capitolo, bisogna tener conto
di cinque cause di transizione e non-transizione. Es
se coinvolgono neutroni e rivelatroni e sono :

1. Emissione di sorgente
2. Assorbimento
3. Fissione
4. Rivelazione
5. Nulla

Se si introducono le probabilità per ciascuno dei
processi presi in considerazione, cioè

* S come probabilità per unità di tempo che un
neutrone di sorgente entri nel sistema ;

* /\c come probabilità per unità di tempo che
un neutrone sia assorbito;

* /\ f come probabilità per unità di tempo che
un neutrone induca una reazione di fissione ;

* /\ d come probabilità per unità di tempo che
un neutrone si trasformi in un rivelatrone ;

* 1 -Es + H(Ac +Af +Ad )]dt come probabili
tà che non accada alcuno degli eventi preceden



ti nell'intervallo t t+dt ;

* p(n) come probabilità che una fissione pro
duca n neutroni ;

si può scrivere la seguente matrice di Markov :

PROCESSO

Emissione
di sorgente

Assorbimento

Fissione

Rivelazione

PROBABILITÀ'
DEL PROCESSO
PER NEUTRONE
PER JNITA'DI
TEMPO

S

A?

Ai

VARIAZIONE DI
STATO DEL SISTEMA

N R

+1

-1

n-1

-1

0

0

0

+1

Si scrive quindi la seguente equazione di bilan-
cio nelle probabilità :

P(N,R,t+dt) = P(N-1,R,t) S dt +

+ P(N+1,R,t)/^ (N+1) dt +

+ EP(N-n+1,R,t)/\p (N-n+1) p(n) dt +

+ P(N+1,R-1,t)/\ (N+1) dt +

+ P(N,R,t) (1 - [S + (Ag +A? +/\i )l9dt)

Analizziamo il significato fisico del bilancio,
esaminando la struttura del secondo membro della equa
zione, riga per riga, in analogia ai cinque processi



introdotti adottando il presente modello.
I cinque contributi alla probabilità P(N,R,t+dt)

possono essere interpretati come

Sorgente - La probabilità P (H,R,t+dt) é data
dal prodotto della probabilità P(N-1,
R,t) di uno stato (N-1,R,t) per la
probabilità Sdt che un neutrone di
porgente entri nel sistema nell'inter
vallo t t+dt ;

Assorbimento - La probabilità P (N,R,t+dt) é data
dal prodotto della probabilità P(N+1,
R,t) di uno stato (N+1,R,t) per la
probabilità /\ dt che un neutrone
sia assorbito nell'intervallo t t+dt
e per il numero (N+1) di neutroni es_
posti al fenomeno di assorbimento per
che presenti all'istante t ;

Fissione - La probabilità Pf(N,R,t+dt) e data
dal prodotto della probabilità P(H-n+1,
R,t) di uno stato (N-n+l,R,t) per la
probabilità /\̂ . dt che un neutrone
induca una reazione di fissione nel-
l'intervallo t t+dt, per il numero
(N-n+1) di neutroni potenzialmente in
grado di indurre una fissione perchó
presenti all'istante t, per la proba
bilità p(n) che una reazione di fis-
sione produca n neutroni : il prodot̂
to complessivo deve poi essere somma
to su tutti i possibili valori di n
per tenere conto completo delle even
tualità ;

Rivelazione - La probabilità Py(N,R,t+dt) é data
dal prodotto della probabilità P(N+1,
R-1,t) di uno stato (N-ti,R-1,t) per
la probabilità /\. dt che un neutrone
si trasformi in rivelatrone nell'in-
tervallo t t+dt e per il numero (N+1)
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di neutroni esposti al fenomeno di ri-
velazione perché presenti all'istante

Nulla - La probabilità P (N,R,t+dt) e* data
dal prodotto della probabilità I(N,
R,t) di uno stato (N,R,t) per la pro
babilità (1 - [S + (/̂  + Ap +A.7*
*N] dt] che non accada nessuno degli
eventi sopra descritti, nell'interval
lo t t+dt .

E' poi immediato, dal momento che gli eventi sono
indipendenti e si escludono a vicenda, che

P(N,R,t+dt) = P (N,R,t+dt) +

+ P (N,R,t+dt) +

+ P-(N,R,t+dt) +

+ Pp(N,R,t+dt) +

+ P (N,R,t+dt) .

Da questo punto in poi, il procedimento matematico
si snoda secondo uno schema che ha validità generale:
quindi anche per modelli più complessi di sistemi.

Esso consta dei passi seguenti :

(a) si isolano a primo membro della equazione di bi
lancio i due termini che non sono proporzionali
a dt in modo da formare il rapporto incrementa
le

P(N,R,t+dt) - P(N,R,t)

dt

(b) si passa al limite per dt—) 0 , ottenendo la ss
guente equazione di bilancio per la variazione
temporale di P(N,R,t)
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^- = [P(N-1,R,t) - P(N,R,t)]S +

+ [P(N+1,R,t)*(N+D - P(N,R,t)^N]/\^ +

+ [rP(N-n+1,R,t)*(N-n+1)*p(n) - P(N,R,t)^NJ A^.

- P(N,R,t)*NJAd ;

(e) si definiscono le funzioni generatrici ?(x,z,t)
ed f(x) delle distribuzioni di probabilità
(P(N,R,t)j e {p(n)ì secondo le definizioni

F(x,z,t) = EEP(N,R,t) x" ẑ

f(x) = E P(n) x^ ;

(d) si moltiplicano ambo i membri della equazione di
bilancio del punto (b) per x^ e z^ : successiva
mente si somma per N ed R variabili tra 0 edoo ;

(e) si trasforma - facendo uso dell'Appendice 1 in
cui sono raccolte alcune proprietà della F(x,z,t)
e tesile sue derivate - il sistema di infinite
equazioni di bilancio nelle probabilità in una
equazione di bilancio nella funzione generatrice
che vale

§ = S(x-,)P.

L'esempio di teoria generale suggerisce alcune os-
servazioni. L'equazione di bilancio del punto (b) é
relativa alla configurazione (N,R,t). La descrizione
completa del sistema comporta quindi la soluzione di
infinite (oo ) equazioni del tipo suddetto relative
a tutte le possibili combinazioni di valori delle va
riabili intere N ed R.

L'introduzione delle funzioni generatrici di pro-
babilità per le distribuzioni (P(N,R,t)J e (p(n)J
permette una trattazione analitica compatta in termi
ni di una sola equazione differenziale lineare alle
derivate parziali nella F(x,z,t).
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Deve essere sottolineato che questo processo di
sintesi non comporta alcuna riduzione della molte-
plicità del problema, cioè alcuna perdita di infor
inazione.

La funzione generatrice contiene tutta l'informa
zione relativa agli stati del sistema : da essa -
vedi, per esempio, l'Appendice 2 - possono essere de
dotte la distribuzione (P(N,R,t)) e la serie dei mo
menti fattoriali {M. , ì .
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4 OPERATORI STOCASTICI E TRANSIZIONI DI STATO

L'equazione di bilancio nella funzione rcneratri-
ce

può essere scritta tramite un approccio pin diretto
senza passare attraverso un bilancio dettagliato nel.
dominio delle probabilità.

Si definisce infatti la seguente matrice di Tar-
kov :

PROCESSO

Emission--
di sorfentn

Assorbinnnto

Fissione

Rivelazione

PROBABILITÀ'
DEL PROCESSO
PER NEUTRONE
PER UNITA' di
TETTO

S

A.

A;

Ad

TRANSIZIONE (*)
IN TERMINI
DI FUNZIONA
CEtTERATRICK
DEL PROCESSO

1 —+ x

X —* 1

x -*f(x)

X —*:;

OPERATOR
STOCAHTICO DA
APPLICALE ALLA
FUNZIOHK CK?m!!ATRICE
della rnOBABILITA'
di STATO

1

a
ax

a
ax

a
ax

(") NOTA - Con il termine 'transizione' si intende il passarlo dallo stato iniziale
allo stato finale.
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Le prime due colonne sono ^ià state illustrate in
precedenza.

La terza colonna descrive la transizione di stato
in termini stocastici, cioè trasferendo il significa
to fisico del processo - che é la transizione da uno
stato iniziale ad uno stato finale - nel linpuagfrio
delle funzioni feneratrici.

Si ha allora, per ciascun processo.

PROCESSO

Emissione
di sorbente

Assorbimento

Fissione

Rivelazione

STATO INIZIALE

0 neutroni

1 neutrone

1 neutrone

1 neutrone

STATO FINALE

1 neutrone

0 neutroni

n neutroni

1 rivelatrone

La nrenenza o meno di particene di vario tipo
e* quindi espressa in termini di probabilità di sta-
to oppure certezza di stato tramite una particola-
re espressione oppure una formulazione degenere del.
la funzione reneratrice, la cui variabile ausilia-
ria corrisponde alla particella in auestione.

Nel caso presentemente in studio, il dizionario
indispensabile ?* il seguente :

STATO
FISICO

ESPRESSIONE DELLA
FUNZIONE GEWERATRICE

Nota - La variabili intera n ( con intervallo di
definizione compreso de facto tra 0 e 5 ^
3tn.ta introdotta a proposito della distri_

buzione pfn^ di probabilità dei neutroni
di fissione.
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0 neutroni

1 neutrone

rt neutroni
(deterministico^

n neutroni
(probabilistico)

1 rivelatrone

1

x

X

La quarta colonna indica l'operatore stocastico
da applicare alla funzione freneratrice della proba
bilità di stato. La derivazione parziale o meno é
eseguita rispetto alla variabile ausiliaria corri-
spondente alla particella che subisce o induce il
processo.

Quando l'operatore stocastico é l'identità I ,
ciò significa che la particella responsabile della
reazione non é sottratta al sistema e quindi non
viene compresa nella equazione di bilancio : nel
caso particolare qui trattato, la perdita di un neu
trone da parte della sorgente <5 considerata a disca
pito della capacità di emissione neutronica della
sorbente. Ciò equivale ad affidare alla sorbente un
potenziale di emissione infinito.

Nel caso di assorbimento fissione e rivelazione,
la particella che subisce o induce la reazione é
sempre un neutrone. La variabile ausiliaria ad es-
so associata é la variabile x e quindi l'operato-
re stocastico ha la forma di un operatore analiti-
co di derivazione parziale rispetto ad x . i.e.
a/dx .
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5 DERIVAZIONE DELLA EQUAZIONE DI BILANCIO

Nel seguito di onesto lavoro ci troveremo sempre
a trattare con l'equazione generale

dove F =
II nodo di affrontare questa equazione lineare

alle derivate parziali e* duplice.
La tendenza praticamente generale é quella di dê

rivare l'equazione, avendo come obiettivo i valori
medi ( e quindi una verifica della trattazione de-
terministica T ed i momenti fattoriali di ordine su
periore - generalmente mai oltre il secondo - per
il calcolo delle varianze e delle covarianze di cam
pioni della popolazione di neutroni e rivelatroni.

Operativamente, si eseguono le derivate prime
rispetto ad x e z , le derivate seconde ancora
rispetto ad x e z e la derivata mista rispetto
ad xz. Si applica quindi il teorema sull'inversione
dell'ordine di derivazione e si valutano le deriva-
-te nel punto unitario x=z=1 .

Richiamando infine le definizioni della Appendi-
ce 2 e p*li accorgimenti analitici della Appendice 3,
si ottiene

<x =

N
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ove sono state introdotte le seguenti grandezze ri-
dotte

M.. = N^ - N -(N)^

M^. = NR - N-R = Cov(N,Rl

?'** = R' - R - ^ ^

A proposito delle cinque equazioni differenziali
si può notare :

* la (5.1) è risolubile per quadratura ;

* la soluzione della (5.2) presuppone la conoscenza
dell'integrale della (5.1^, riflettendo così la rê
lazione frenetica tra rivelatroni e neutroni fmors
tua, vita mea) :

* la soluzione della (5.3^ presuppone quella della
(5.1) secondo la definizione implicita di fluttua,
zione :

* la soluzione della (5.4) presuppone quella della
(5.3), convalidando la relazione frenetica tra ri_
velatroni e neutroni anche nell'ambito delie flut
tuazioni :

* la soluzione della (5.5^ presuppone quella della
(5.4) e quindi quella della (5.3\ mostrando defi
nitivamente il leframe frenetico concatenato fra i
tre momenti fattoriali del secondo ordine .
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6 IPOTESI ERGODICA : LA FORMULA DELLA VARIANZA

DI

E' interessante risolvere le equazioni differen
ziali (5.11, (5.2^, (5.3), (5.4) e (5.5) nella ipo-
tesi che la popolazione neutronica sia in equilibrio
con la sorbente S . Questa circostanza può essere
espressa analiticamente da due condizioni sulle de-
rivate temporali di TT e M

Esse sono :
'tM

IPOTESI

dN /

IPOTESI

STAZIONARIA

dt = 0

ERGODICA

/dt = 0

Disorna sottolineare che queste circostanze sono
realistiche nell'ambito della fisica sperimentale
dui reattori e corrispondono ad effettive condizio-
di misura.

Analiticamente, le due condizioni rendono più
arevole l'interrazione delle cinque equazioni dif-
ferenziali.

Le soluzioni risultano così :

N = S/X

R = /la s t /<x

(6.1)

(6.2)

(6.1)
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t̂ , = = ( 1 - e ) (6.41

A.^ f"(D St , _ 1 - e
ott

La soluzione (6.5) fornisce un risultato notevo-
le, in quanto immediatamente confrontabile con la
famosa formula della varianza di Feynman, dedotta
euristicamente durante i primi giorni di Los Ala-
mos (1944).
La formula espressa da Feynman é la seguente :

Richiamando la definizione di M-. , la formula
di Feynman può essere riscritta come

t<*-c)i ott

Richiamando la (6.2), la definizione di f"(i).
una definizione operativa di Ad come proporzio-
nale a A f tramite un coefficiente di efficienza
6 (= numero di rivelatroni/numero di fissioni 1,
si deduce l'equivalenza tra la (6.5) e la formula
di Feynman a condizione che

Questa condizione é senz'altro verificata perché
nella trattazione di Feynman t e* l'intervallo
temporale medio tra fissione e fissione e pari quin
di al reciproco della probabilità per unità di tem-
po che un neutrone induca una reazione di fissione.



7 INTEGRAZIONE DELLA EQUAZIONE DI BILANCIO :

SOLUZIONI ANALITICHE PER 12 CASI

Nel Capitolo 5 abbiamo affermato che il modo di af
frontare l'equazione lineare alle derivate parziali
nella F(x,z,tì d duplice.

La tendenza alternativa rispetto alla derivazione
é quella di integrare l'equazione, avendo come obiet_
tivo la funzione generatrice e quindi l'informazione
totale sul sistema sia in termini di distribuzione di
probabilità sia in termini di distribuzione dei momen
ti.

Il metodo di integrazione é descritto in dettaglio
nel Capitolo 8.

Oggetto di questo capitolo 6 invece la soluzione a_
nalitica per dodici casi particolari, dei quali i pri_
mi sei, pur riguardando la sola neutronica, sono pro_
pedeutici e di riferimento per i successivi sei casi
riguardanti la rivelatronica.

Nella ricerca di soluzioni analitiche si segue una
logica progressiva : essa comprende lo studio di siste_
mi e combinazioni di sistemi a grado di complessità
crescente, corrispondenti a ben definite circostanze
sperimentali, cioè secondo il seguente schema a dodi_
ci casi.

7.1 Sorbente

7.2 Mezzo non-moltiplicante

( TI,, neutroni all'istante t=O )

7.1 T.'ezzo non-moltiplicante con sorgente

7.4 Sistema a neutroni pronti
( N^ neutroni all'istante t=0 1

7.5 Sistema a neutroni pronti con sorgente

7.6 Sistema a neutroni pronti con sorgente
( N<, neutroni all'istante t=0 )

7.7 Rivelatore in mezzo non-moltiplicante
( No neutroni all'istante t=O 1
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7.8 Rivelatore in mezzo non-moltiplicante
con sorgente

7.9 Rivelatore in mezzo ncn-moltiDlicante
con sorgente
' N^ neutroni all'istante t-0 ^

7.10 Rivelatore in sistema a neutroni pronti
( Ng neutroni all'istante t=0 ^

7.11 Rivelatore in sistema a neutroni pronti
con sorgente

7.12 Rivelatore in sistema a neutroni nronti
con sorgente
C No neutroni all'istante t=0 ^

II procedimento risolutivo segue in tutti i cosi
un diagramna cos^ definito :

* Descrizione del processo fisico in studio

7. .1 Equazione di bilancio per la P(N,R,t+dt^

7. .2 liquazione differenziale nella P(N,3,t1

7. .3 Equazione differenziale nella F''x,z,t^

7. .4 Soluzione in termini di F''x,z,tl

7. .5 Formula di N e R

7. .6 Formula di N<*N-1Ì e R(R-11

7. .7 Formula di V(N,N) V(R,R^ e

7. .8 Ergodicità ( quando possibile ^ nel
dominio neutronico

* Commenti ed osservazioni
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7-1 Sorbente

Se S <$ la probabilità per unità di tempo che la
sorbente emetta un neutrone, il procedimento mate-
matico diventa

(7-1-1) p(N,t+dt) = P(N-1,ttSdt + P(N,t)*d-Sdt)

(7-1-2) -^-= P(N-1,t)S - P(N,t)S

(7-1-1) -EJL= S(x-1)F ; F(x,O) = 1

*̂c

(7-1-4) F(x.t) = exp {Stfx-11} ; F(i,t) = 1

(7-1-5) N = St

)2 = fNt^

(7-1-7) v = 1

(7-1-^^ Stato stazionario impossibile

La funzione feneratrice (7-1-4^ é quella di una
distribuzione di Poisson con valore medio linear-
mente divergente nel tempo.
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7-2 Mezzo non-moltiplicante
( N(, neutroni all'istante t=0 )

Se A é la probabilità per unità di tempo che un
neutrone subisca cattura oppure fuoriesca dal mezzo,
il procedimento matematico diventa

^7-2-1) p(N,t+dt) = P(N+1,tlA (N+i)dt +

+ P(N,t)^(i-A^Ndt)

(7-2-2) -^-= P(N+1,t^ActN+i) - P(N,t)A^

$t

(7-2-4) F(x,t) =

y(t) =

(7-2-5) N = N.y(tl = N.exp(-Agt)

(7-2-6) N(N-1) = (N) - Ny(t)

(7-2-7) V = 1-y(t)

(7-2-8) Stato stazionario impossibile

La funzione generatrice (7-2-4) é quella di una
distribuzione di Bernoulli con valore medio esponen
zialmente decrescente nel tempo, in quanto proporzi^
naie ad y(t) che é la probabilità che il neutrone
sfugga all'assorbimento ( probabilità di sopravvivenza )
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7-3 Mezzo non-moltiplicante con sorbente

Se S e A sono definite come in 7-1 e 7-2 ., il
procedimento matematico diventa

(7-3-11 p(N,t+dt! = P(N-1,t)Sdt + P(N+1,t)A

+ P(N,t) Ti-(S+AgW)dtl

(7-3-2) -§̂ -= P(N-1,t)S + P(N+1,t)A (N+1) -

- P(N,t)(S+/\^N)

(7-1-31 -^ = Sfx-D? + ^c(i-x)# ; F(x,O) =

(7-3-4) Pfx,t^ = exp{m(t)(x-il} ; F(i,t^ = 1

m(t) = (S//\^) ri-exp(-Agt

(7-3-5) N = n(tl

(7-3-6) N(wlì! = m(t) " = (N)^

(7-3-7) v = 1

(7-3-8) Stato stazionario ed ergodicità per /V,t-*co

La funzione ??eneratrice (7-3-4) é quella di una
distribuzione di Poisson con valore medio monotoni
camente non decrescente nel tempo e asintoticamen-
te costante.
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7-4 Sistema a neutroni pronti
( N. neutroni all'istante t=0

o

Se A é definita come in 7-2 e /\- é la probabili_
tà per unità di tempo che un neutrone induca una reazio
ne di fissione, il procedimento matematico diventa

(7-4-1) p(N,t+dt) =PfN+1,t1Ac(N+11dt +

+

r-n+l)p(nldt

P(N,tl [ 1-( Ac+Af^Ndtl

(7-4-^ ^

- P(N,t)( /^+A^.)I'

(y.,_3) ̂ T={\(i-x1 + A,

(7-4-4) F(x,tl= '^ -^-.'Hi-xn °

Fd,tl = 1

Y(a,f) = Y [ 1-exp(-ort^]

Y. = A f"(t)/2o(

= N-exp(-at)
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N 2Y(ot,t)-exp(-ott)= (N)^ + N [ 2Y(ot,t)-exp(-ottl

(7-4-7! v = 1 + 2Y(<a,t) -

f7-4-P^ Stato stazionario perot= 0 ma non ergodico;
infatti

lim N
ot—*o

limY
a—'0

lim N
Of —<0

= H.

f<x,tl

(N-It

= A^f"d)t/2

limV = /\-f"(ilt
^—*n I

Si deve notare conte lo stato stazionario sia tale
soltanto in media : le fluttuazioni continuano a ve-
rificarsi , come espresso dalla varianza relativa V
linearmente crescente nel tempo.

Lo stato p quindi stazionario ma non ergodico.
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7-5 Sistema a neutroni pronti con sorbente

Se S, A e /\f sono definite come in 7-1 , 7-2
e 7-4 , il procedimento matematico diventa

= P(N-1,t)Sdt +

+ P(N+1,tiA (N+i)dt

+ ZP(N-n+1,t)

+ P(N,t) { 1-[S+( Ag+ Â .ÌN]dt ̂

(7-5-2) -^-= P(W-1,t)S +

+ P(N+1,t! A-(N+1) +

+ ZP(N-n+1,t)A^.(N-n+i)p(n) -

- P(N,t)[S+( Ag+ Af)

(7-5-3) -§-= S(x-

F(x,O = 1

(7-5-4) F(x,tl = [

F(1,tt = 1

or = A^-Af[f (D-1]

^1

(7-5-5) N = (S/3Y-]lY(o(,t) = (S/^)[i-exp(-o,t)]



29

(7-5-6) N(N-1) = (N)^ + N Y(ot,t)

(7-5-7) v = 1 + Y(a,t)

(7-5-8) Stato stazionario ed ergodicità per<xt-+co

La funzione freneratrice (7-5-4) é quella di una
distribuzione Poisson-Lo^aritmica ( nota anche co-
me distribuzione di Polya, Pascal o Binomiale Nega
tiva ) con valore medio e varianza relativa corre-
lata monotonicamente non decrescenti nel tempo e
asintoticamente costanti : in particolare il rap-
porto N/Y(a,t) é costante, istante per istante.
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7-6 Sistema, a neutroni pronti con sorgente
( !?„ neutroni all'istante t=O )

o

Se S, /^g e /\̂. aono definite come in 7-1 . 7-2
e 7-4 , il procedimento matematico diventa

(7-6-11 as (7-5-1)

(7-6-2) as (7-5-21

_$F
òx(7-6-3) -^- = S(x-1)F +j.Agd-x)+ A^[f(x^-x]}_$F
òx

P(x,O) = x^°

(7-6-4) F(x,t)= h-

Fd,t) =

ô  = \ - ^[f'fD-i]

Y = ^^f"(i)/20t

(7-6-5) N = N,, + Np

N = N.exp(-at)

(7-6-6) N(N-1) = (N)^ + N [2Y(a,t)-exp(-o<t)]+ N Y(os,t)
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(7-6-71 V = 1 + (N/Nl[

Yfc*,-

Stato stazionario (strutturale! ma non
ergodico perc* = 0 ; stato stazionario ed
ergodicità asintotici pero(t—*oo

II sistema 7-6 combina i sistemi 7-4 e 7-5 , nel
senso che acconpia alla condizione iniziale di Ng
neutroni all'istante t=0 la presenza del termine di
sorbente S.

Essendo i due contributi neutronici al sistema
mutuamente indipendenti, possono essere applicati
alcuni teoremi di teoria delle probabilità.

Se ne deduce così che :

(al le funzione feneratrice (7-6-41 é data dal
prodotto delle funzioni feneratrici (7-4-4)
e (7-5-4) :

(b) il valore medio (7-6-51 <* dato dalla somma
dei valori medi (7-4-51 e (7-5-51 :

(ci la varianza relativa (7-6-71 risulta compo
sta dalla somma del termine unitario 'pois
soniano' con la media pesata dei termini
di varianza relativa correlata contenuti
nelle (7-4-7) e (7-5-71^ con pesi rispettai
vi upuali ai rapporti N /N e N /N che

operano da indici proporzionali di presen-
za neutronica.
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7-7 Rivelatore in mezzo non-moltiplicante
( N. neutroni all'istante t=0 )

*o

Se A é definita come in 7-2 e /\ é la probabi^
lità per unità di tempo che un neutrone sia rivela-
to, cioè che sia generato un rivelatrone, il proce-
dimento matematico diventa

(7-7-1) p(N,R,t+dt)=P(N+1,R,t)/\,

+ P(N+1,R-1,tl A.d

+ P(N,R,t1[ 1-( A

= P(N+1,R,t) /\ (
e

+ P(W+1,R-1,t^ /\,
d

- P(N,R,tH A^+ A

^7-7-3^

F(x,z,OÌ = x^°

r i"
,z,f) = 1+y(t)(x-i)+w(t)(z-i)

.1.tì = 1

yft^ = expf-Af)

w(tl = (/̂ /̂ ì [ 1-exp(-/\t)]
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(7-7-5) N = N.y(t)

R = N.w(t)

- Ny(t)

-^w(t)

= N-R - N.y(t^w(t)

(7-7-8) Stato stazionario impossibile

La distribuzione marginale dei neutroni vale
in termini di funzione feneratrice

F(x,1,t) =

ed p formalmente identica alla (7-2-4) con A in lu()
fO di ^ .

La distribuzione marginale dei rivelatroni vale
in termini di funzione feneratrice

F(!,z,t) = Ti +) = [*1 + w(t)(z-i) 1"<

Entrambe le distribuzioni marginali hanno una
funzione feneratrice riconducibile a quella di una
distribuzione di Bernoulli, come confermano la (7-
-7-5) e la (7-7-7).

Un breve cenno a parte merita la covarianza.
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La covarianza e* un parametro statistico che evi-
denzia il grado di somiglianzà o contro-somiglian-
zà tra due variabili stocaatiche : nel primo caso
essa e* positiva, nel secondo negativa. Una covarian
za nulla indica che le due variabili sono statisti-
camente indipendenti.

Il valore negativo di Cov<*N,RÌ nella f7-7-7) in
dica che la presenza dei rivelatroni 4 antagonista
ca rispetto a quella dei neutroni e viceversa.

(7-7-9) Se C é il numero medio di neutroni cattura
ti nell'intervallo 0—t, cioè il numero di
catturoni presenti all'istante t, l'equa-
zione di bilancio deterministica vale

N + R + *C = N.exp(-At) +

La presente trattazione non si occupa del-
la presenza dei catturoni nell'equazione
di bilancio probabilistico.
Questo tipo di approccio é rimandato ad un
prossimo lavoro riguardante la rivelatron^
a più sensori : il catturone é infatti un
neutrone catturato da un rivelatore per as
sorbimento, caratterizzato da un parametro
/\ che 4 la probabilità per unità di tem-
po che un neutrone generi un catturone.



35

7-3 Rivelatore in mezzo non-moltiplicante
con sorbente

Se S,/\ e A- sono definite come in 7-1 , 7-2 e
7-7, il procedimento matematico diventa

(7-8-1Ì PfN,R.t+dt! = PfN-1,R,t^Sdt

+ P(N+1,R,tì

+ P(N+1,R-1,t) A^

+ P(N,R,ttj1-[S+(Ac+'\d)N]dt

(7-8-21 -ĵ r= P<N-i,R,ttS +

+ P''N+1,R,t\/\

- PtN,R,tl[S+( '

= 1

F''x,z,t̂  = exp jm(t1(x-H+r(t

Ffi,1,tl = 1

m(t) = (S/\1j1-exp(-.\tt}

r(tì = (s \gt/A )[i --1
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(7-8-5) N = m(t)

R =

(7-8-61

lì = r(tl

NX = m(t)r(tl = N'R

(7-8-7) V(N,N) = 1

V(R,R) = 1

Cov(N,R) = 0

(7-8-8) Stato stazionario ed ergodicità per /\t -*co

La distribuzione marginale dei neutroni vale in
termini di funzione r̂eneratrice

F(x,1,t) = expjm(tì(x-1^

che é formalmente identica alla (7-3-4^ con A in
luofro di -A- .

La distribuzione marginale dei rivelatroni vale
in termini di funzione peneratrice

Fd,z,tl = exp j r(t)(z-i1 }

Entrambe le distribuzioni marginali hanno una
funzione p̂ eneratrice riconducibile a quella della
distribuzione di Poisson, come confermano la (7-8-
-5) e la (7-8-7).

Inoltre la eguaglianza che sepue

F(x,z,t) =F(x,1,t)F(i,z,t)
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indica l'indipendenza reciproca tra i processi di
assorbimento e rivelazione : l'autonomia tra i due
processi é confermata dal valore nullo della cova-
rianza .

(7-8-9) Se C é definito come in(7-7-91, l'equazio
di bilancio deterministico vale

W + R + C = (S/^{-!-exp(-

,%t/A 1 [1- ì

= St
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7-9 Rivelatore in mezzo non-moltiplicante
con sorbente
( N- neutroni all'istante t=0 1

Se S, /\g e A^ sono definite come ir 7-1 , 7-2
e 7-7 , il procedimento matematico diventa

(7-9-1) as (7-8-11

(7-9-2) as (7-8-2)

(7-9-3) 4g.= s(x-1ÌF +f/\Ji-x)+Ad(z-x)l

F(x,z,O) = x"°

F(x,z,t) = {1+y(t^(x-H+w(tHz-i)^°

" exp{m(tl(x-D+r(t)(z-1ì}

F(1,1,tì = 1

y(t) = exp(- At)

w(t^ = (A^/A){1-exp(-At)}

m(t) = (S//\)j1-exp(-At)}

r(t) = (SAat/^)[i - '-^-^^

A = A. +̂ d

(7-9-5) N = N.y(t) +

R = N.w(t) + r(t)
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f7-q-6) N(N--P = fN)^ - N.yftl^

^ - N.wft^

NR =

(7-9-7) V(N,N) = 1 - N.y(t)2/N

V(R,R) = 1 - N.w(t)2/R

Cov(N,R^ = - N.yftlwft)

(7-9-8^ Stato stazionario ed ergodicità per At-^00

La distribuzione marginale dei neutroni vale in
termini di funzione freneratrice

La distribuzione marginale dei rivelatroni vale
in termini di funzione /?eneratrice

' 1" diptribunioni marginali hanno una
funzione fenpratric? riconducibile al prodotto del
la funzione feneratrice di una distribuzione di
Bernoulli per la funzione .feneratrice di una di-
stribuzione di Poisson.

La (7-9-4^ non e il risultato del prodotto del^
le funzioni reneratrici relative alle due distri-
buzioni marginali, come era da attendersi dato che
le variabili stocastiche N ed R non sono mutuamen
te indipendenti, ma anzi antagoniste.

Si deve infatti notare che il prodotto F(x,1,t^
*F(1,z,tì contiene nel termine polinomiale ( ele-
vato ad Ng ì l'addendo y(tìwft^fx-iT(z-1^ che non
comnare nella ^7-9-4^.
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La (7-9-4) e* invece il risultato del prodotto
delle funzioni generatrici (7-7-41 e (7-8-4), co
me era da attendersi, dato che la diffusione nel
mezzo non-moltiplicante delle due popolazioni neu
troni che ( la prima generata dalla immigrazione
di N<, individui all'istante t=O , la seconda ge-
nerata in modo distribuito nel tempo dalla sorgen
te S ) avviene in maniera del tutto autonoma e mu
tuament e indipendent e.

Questa circostanza implica un certo numero di
proprietà analitiche che collegano i profili di
probabilità ed i momenti fattoriali delle tre di
stribuzioni soluzioni dei problemi 7-7 , 7-8 e
7-9.

In Appendice 4 viene fornito il dettaglio rigua
rdante tali proprietà.

In particolare, l'equazione di bilancio deter-
ministico ^ verificata da una di queste proprietà.
In definitiva essa vale

(7-9-9) N + R + C = No + St
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7-10 Rivelatore in sistema a neutroni pronti
(N^ neutroni all'istante t=0l

o

Se A , /\- e A- sono definite come in 7-2 ,
7-4 e 7-7, il procedimento matematico diventa

(7-10-11 P(N,R.t+dtl =P(N+1,R,t)Ag(N+1)dt +

P(N+1,R-1,t) /\ ,(N+1ldt

^,t^1-( /\c+Af+/\

= x"°

o

A' = A'(x) =

A" =r A"(Z') =

E = E(a,z',t'

Y =
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?1 =

x = A^+ A^-Aflf dl-1}

z' =\1 + 2Y*d-zt

Y^ = 2Yi Aa/2 =

(7-10-5) N = N.exp(-at)

R = (W. A^/6(){i-exp(-at^

(7-10-6) N(N-1Ì = (N)^ + N H(a,t)

H(a,t) =

N R = N R + N<,(

X(a,t) =

R(R-1) = (R)^ + R W(a,t)

t-exp(-0(
1-

(7-10-7) V(N,W = 1 + H(a,f)

fN,R) = N(,( <
o

(7-10-8) Stato stazionario per<x=O ma non ergodico:
infatti

lim N = N.
<x-*o
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lim

limV(N,Nl = A-f"(ilt

Si deve notare come lo stato stazionario sia
tale soltanto in media : le fluttuazioni conti-
nuano a verificarsi come é espresso dalla varian
za relativa V(N,N^, lineramente crescente nel tem
pò.

Lo stato 4 quindi stazionario ma non ergodico.

La distribuzione marginale dei neutroni, in
termini di funzione ^eneratrice, tramite le se-
rucnti posizioni intermedie

z = 1

z' = 1

Y rr y ji-expf-oftl}

A" = 0

R - -pxin'-cxt

A' 1 = -Y f1-

Y (1-x^ Y

vale ( cfr. 7-̂ -4

F'x.1,tl =

1 + Yd-x^t J
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La distribuzione marginale dei rivelatroni, in
termini di funzione preneratrice, tramite le seruen
ti posizioni intermedie

x = 1

A' = 0

Y-z' + A " - Y = & Y (1-Z'!]1 - f1-z')exp(-az't)/!:i+z')}

vale

A"
T i "

1

(E+z
' +

(1-

1-

')
A"*Y

z'ij
1-z'
1+z'

lJ
!-exp(-az'tl}

expf-otz'tl
1 +

Questa funzione reneratrice, relativa alla di-
stribuzione di probabilità dei rivelatroni all'is
tante t come conseruenza della presenza di N^ neu
troni all'istante t=0, coincide con la formulazio
ne fornita da V.G. ZOLOTUKHIN e A.I. WGILIfRR nel
l'equazione fiOÌ dell'articolo 'Distribution of the
Number of Counts on a Neutron Detector placed in a
Reactor', Atomnaya Enerpiya, vol.15, num.1, papF.
11-16, Luglio 1963, nel caso particolare N<, = 1 .

Se C ? definito come in (7-7-9\ se F n il nu-
mero medio di neutroni catturati da materiale fi^
sile nell'intervallo 0—t, cioè il numero medio
di fissitroni presenti all'istante t e se Ng e il
numero medio di neutroni generati da reazioni di
fissione nell'intervallo 0—t, cio^ il numero me-
dio di Kenetroni presenti all'istante t, I'equani2
ne di bilancio deterministico vale per il generico
istante t

i'7-10-9^ N + R + C + F = No + N
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dove

N = N<,exp(-at)

R,C,F = tN^.A^^1-exp(-Q(t)} k = d,c,f

N = (Ne /^/6-MO
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7-11 Rivelatore in sistema a neutroni pronti
con sorgente

Se S, A , Af e A- sono definite come in 7-1 ,

7-2 , 7-4 e 7-7 , il procedimento matematico di-
venta

(7-11-1) P(N,R,t+dtl =P(N-1,R,ttSdt

+ P(N+1,R,tt A

+ X]P(N-n+1,R,tl ^f

+ P(N+1,R-1,tl

A^+A

*̂ t" = ?^-1,R,t^S +

+ P(N+1,R,t) Ag

(7-11-3^ -g-= Sfx-1^F +

+ [/\^(i-xì+A^{ffx)-x} +

= 1
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(x,z,t) = 1(7-11-41 F(x,z,tl = 1+

^ ^XD^(S Adt,/b<Y*Yt1-z'l}

Ffi.i.f = 1

.^'.A",Y,Y ,a.z' R Y^ dRfiniti come in

t'7-10-4^

'7-11-'

at )

II'R = N-R + fS/2a^. B''a,t1

B(a,ti = Y j 1

- ^ ^ Y ^ j i 2at9xpt'-atl+exp(-atl+^exp(-2at'
1 ì * at-1+expf-atl

^7-11-7^ 'f'l:.!^ =

''7-11--^ Htato stazionario rd nr^odico
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La distribuzione marginale dei neutroni in tnrmi-
ni di funzione reneratrice, tramite le seguenti posi
zioni intermedie

z = 1

z'= 1

A" = 0

Y = Y Ji-exp(-ottt}

A'Y = Y (1-xì-Y ]1-exp(-o<ti;

vale

-S/sY -S/6sY
P(x,1,tl=j1 + fA'Y/Y,,ì} ={1+Yfi-X^} ^

La distribuzione marginale dei rivelatroni in ter
mini di funzione feneratrice, tramite le seguenti p^
sizioni intermedie

x = 1

A'= 0

A"Y = ̂ Y

vale

F(1,z,tl = j

-S/xY.

= 1 ,
2z'

^exp{(S/\^t/6(Y^(i-z'l}

Se C P definito come in (7-7-9^ ed F e N sono dê
finiti come in (7-10-9), l'equazione di bilancio de-
terministico vale per il generico istante t
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(7-11-9Ì

dove

N =

N

g

1-exp(-a

k=d,c,f
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7-12 Rivelatore in sistema a neutroni pronti
con sorbente
( !?„ neutroni all'istante t=0 )

Se S, A . /\.r e A- sono definite come in 7-1 .

7-2 , 7-4 e 7-7 . il procedimento matematico diventa

(7-12-1) as (7-11-D

(7-12-2) as f7-11-2l

'7-12-31 ^ -

F(x,z,0) = x'°

n

A', A", T̂, Y, Y ,cx , z' e Y definiti

come in (7-10-4)

(7-12-5) N = N +

N = N^exp^-a t)

N = (S/x^{i-exp(-at^
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R = (SAgt/xl 1 -
at

N(N-1) = K i'N - 1 ^ + 2 N - N + N (N - 1 !

N^(N^-1i = (W^

tpfNp-il = -'N̂ l

NR =

N,

1 1

H(n,t^, X(^,tì e V.'(.̂ ,t̂  definite come in
(7-10-61

Y(a,i,tì, nfn,t) e Cf^,t) definite come in

V(H,N^ = H(r<

(n.
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Cov(N,R) = (N. A^^-X(a,tì + (S/2 )-

(7-12-8) Stato stazionario ed ergodicità per at

Come il caso 7-9 é stato risolto sovrapponendo le
soluzioni dei casi 7-7 e 7-8 , anche il presente ca-
so 7-12 é stato risolto facendo uso delle soluzioni
dei casi 7-10 e 7-11 . In Appendice 4 viene fornito
il dettaglio riguardante le proprietà di sovrapposi-
zione delle soluzioni.

La distribuzione marginale dei neutroni in termi-
ni di funzione freneratrice, tramite le seguenti posjì
zioni intermedie

z = 1

z'= 1

A'E = - 7 (i-x)exp(-at)

A" = 0

A'Y = Y(i-x)-Y {1-expf-ot^

vale

1+Y(1-X^

La distribuzione marginale dei rivelatroni in ter
mini di funzione preneratrice, tramite le sementi pò
sizioni intermedie

x = 1

A' = 0
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A"(E+z'l =

A"Y - ̂  Y (1-z'l ji-exp(-az't)}

Y z ' + A"Y = ^ Y

vale

2z'

exp[(S

L'equazione di bilancio deterministica vale, sfrut
tando ancora una volta le proprietà definite in Appen
dice 4.

N + R + C + F =N<, + St + N

dove

H,n,C,F,?I = A

/s =
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8 METODO DI INTEGRAZIONE DELL'EQUAZIONE DI
BILANCIO

Richiamiamo ancora l'equazione differenziale
cui soddisfa la funzione feneratrice F(x,z,tT :

-̂ - = S(x-1lF + r/\^d-xl+ A^.jf fx^-y} + 3F
x̂

alla quale nei singoli casi vanno associate le cor
rispondenti condizioni iniziali Fg(x,z^ = Ffx,z.OÌ.

Un problema di questo tipo é riconducibile ad
un altro ad esso equivalente, costituito da un si
stema differenziale ordinario con condizioni ini-
ziali corrispondenti allaF^fx.z^.

In generale una equazione del tipo

dove ^ e le a- sono funzioni assegnate di f e
le x, , é riconducibile al sistema

dx _ jdx- _ _ ^x _ _ ̂ f_

1̂ *2 ^n "

Le curve caratteristiche soluzioni di questo
sistema per la F^ assegnata determinano la irer
superficie ffx^,x ,...,x ^ soluzione della equa
zione alle derivate parziali di partenza.

Nel caso della funzione feneratrice Ffx,z,t^
il problema risulta operativamente semplificato
dall'essere la corriSDOndnnte equazione una enua
zione lineare.

Nel seguito il metodo delle caratteristiche
sarà utilizzato per la soluzione esemplificativa
di un problema particolare.

Risolviamo con il metodo delle caratteristiche
il sedente problema, nel quale sono considerati
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inizialmente presenti nel sistema N^ neutroni, rela-
tivo ad un modello comprendente i processi di cattu-
ra, fissione e rivelazione :

F(x,z,O) = F,,(x,zl = x^°

essendo f(x! = 1 + f'(i!(x-il + ^"^(x-1ì^+

Limitandoci ai termini di secondo grado in x ,
avremo allora

- # = S(x-1)F + fax^+2bx+c)#-

essendo

a = ̂ .^fd*) =aY

2b = -(A + A.)+A-jf'(i)-f"(i)} = -a(i+2Yj (8-2)
e d i ' ' 1

e = A^+ zA^+^{1-f'(

ì coefficienti dol polinomio di secondo
per la rappresentazione dai quali abbiamo utilizzato
In usuali posizioni

e = ̂ c+'V-^flf''"'^
Y = ̂  A-f"(H/<x

II polinomio in considerazione ha due radici x.. ed
x^ reali e distinto, come discende subito dal fatto
che - essendo z<1 - si ha dalla (8-21 :

A = b^-ac = ̂  {^-/\^/\^f"(D(z-1ì}> 0

Posto allora
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con

= b -i/A* = -<*{Y^

z' = \1+2Y (1-z)

Y* = 2Y^a/x

ed inoltre

B = b +VÀ* =-<x{Y^ +i(i-z')}

y = c - p =-otz'

6 = - ( a + B ) =^<*(1-Z'1

sarà

x^ = - cr/a

x^ = - R/a

e si potrà scrivere
2

ax + 2bx + e = (i/a)(ax+cr\(ax+pl

Per risolvere il nostro problema faremo uso della
posizione

ax+p = '" + y

e delle conseguenti relazioni e corrispondenze

ax+p = w

- "^"P 1 _ to+6
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Avremo perciò, mantenendo per comodità il simbolo
F nella trasformazione,

&F - m+6 - , * 3P—.= s — F + M(M+y1 —

F(w.,z,0 1 = (EiL±) °

II metodo delle caratteristiche riconduce la solu-
zione della (8-3^ a quella dell'equivalente sistema
di equazioni differenziali ordinarie

dt = - ,*"' . = ^ = 4L,-KL=- (8-4)

alle quali sono associate le condizioni iniziali cor-
rispondenti alla seconda delle (8-3).

Integriamo il sistema (8-4) ricavandone le curve
caratteristiche costituenti la F(x,z,t) soluzione di
(8-3). Osserviamo subito che dẑ =O e quindi z=costan-
te.

Ricaviamo ore le altre relazioni funzionali :

(A) dalla (8-4) si ha
t

dm
dt = - t (8-5)

= P

da cui si ricavano le relazioni.utili per il seguito,

= o)o(tt),z,t) (8-6)

'".+ V

La relazione (8-6) é evidentemente quella che sta
bilisce quale punto tHg corrisponde ad una assegnata
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t e m a (w,z,tì, cio^ quale valore F^(wQ,z^ viene -oro-
pa^ato sulla caratteristica passante per il punto P=
=P(u),z,t) : in altre parole, nel punto P e all'istan
te t ^ riunto il valore F^U'^.z^ relativo al punto
Po('"o'Z^ e all'istante t=0 .

(Bì ancora dalla f8-4^ si ha. ricordando la (8-5^ e
(8-7)

;

dF' S / M)'+6 . , S /* dm' <- ̂  +
a.)s)' = < — + s —-1

a f t" ' +v a

da cui

= lof — — I — + S — t =
a" ' F. ^ '"o+ Y a

S - . 1 - P'^ e- & 4.
lof 1 + ^—m + S — t

a ' y a
In definitiva, ricordando l'espressione di F<

p(tt)+Y' - tu ) y

Questa ultima espressione, tenendo presenti le no
sizioni fatte in precedenza e le altre neru

A' = Y (1-x^

A" = ^(1-z'l

E = A" - -Ki+z')exp(-az't^

Y = Y {i-exp(-otz't)} .

vaio
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9 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Gli obiettivi centrati durante lo svolgimento del
presente lavoro sono :

fi' il raffiunp-imento di soluzioni analitiche nei do
dici casi pilota :

(2) la natura generale delle soluzioni che interpre-
tano un vasto insieme di condizioni sperimentali
di equilibrio ( tecniche di analisi di rumore ^
e di non-equilibrio ( esperimenti di neutronica
pulsata m mezzi moltipllcanti e non-moltiplican
ti, misure di source-drop, procedure di start-upT;

("̂  l'individuazione di proprietà di ricorrenza e com
posizione delle funzioni freneratrici soluzioni di
vari casi :

(4^ la possibilità di accedere al problema ed alle st)
luzioni dello stesso attraverso un procedimento
matematico dal significato fisico sempre control-
labile e comprensibile, sostanzialmente alternati
vo rispetto alla alienazione linguistica e proce-
durale tipica del ^er^o specialistico dei lavori
di letteratura statistica sui processi di ramifi
cagione f branching* T ;

''51 la verifica della validità della trattazione e
delle soluzioni nella coincidenza di uno dei no-
stri risultati parziali ( la funzione peneratri-
cn della distribuzione marfinale dei rivelatroni
dnl caso 7-10 ^ con le conclusioni parziali di
uno dei lavori fondamentali sull'argomento, fir-
mato da v.G. Zolotukhin ed A.I. Wopìlner nel 1963.

Le prospettive n rii indirizzi di sviluppo futuri
no^nono essere schematizzati nelle se/?uenti linee pe_
nnrali :

* ntudio numerico di varianze e covarianze relative
a popolazioni di neutroni e rivelatroni in condi-
zioni di non-oquilibrio :
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* analisi delle soluzioni congiunte e marginali di
neutronica e/o rivelatronica ;

* calcolo numerico dei profili di probabilità delle
distribuzioni marginali della rivelatronica ;

* soluzioni analitiche della rivelatronica a più
sensori ;

* elementi di teoria generale : proprietà e teoremi,



63

APPENDICE 1

La funzione generatrice della distribuzione di
probabilità ^P(N,R,t)j vale, per definizione,

F(x,z,t)= E E P(N,R,t)x^z^ (1.A)

e può essere scritta come

F(x,z,t) = Z E P(N-1,R,t) x̂ '** z^

dato che P(-1,R,t) = 0 .

Moltiplicando ambo i membri della nuova espressio
m per x si ottiene

xF(x,z,t) = E H P(N-1,R,t) x^ z^ (2.A)

La derivazione della (1.A) rispetto ad x conduce
alla seguente espressione

-̂ -= EE?(N,R,t) N x ^ z"

la quale, moltiplicata in ambo i membri per x, vale

x ^ = Z E P(N,R,t) N x^ z^ (3.A)

Dalla derivata originaria, attraverso la sostitu
zione di H+1 al posto di N, si ottiene

-^-= EEF(N+1,R,t)^(N+Dx^z^ (4.A)

dato che il termine P(O,R,t) non compare più nella
derivata parziale del primo ordine rispetto ad x
della F(x,z,t).

La funzione f;eneratrice della distribuzione di
probabilità jp(n)ì vale, per definizione,

f(x) = E p(n) x" (5.A)

La (4.A) può anche essere scritta come
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3* M R

dato che P(W+1,-1,t) = 0 .
Moltiplicando ambo i membri della nuova espressio

ne per z si ottiene

z-^-= EEP(N+1,R-1,t)*(N+1)x"zR (6.A)

II sistema di infinite equazioni di bilancio nel
le probabilità P(N,R,t) si trasforma in una equazio
ne di bilancio nella funzione generatrice F(x,z,t)
secondo il seguente schema, che isola in termini sin
goli, i vari processi fisici presi in considerazione.

S o r g e n t e

EZEP(N-1,R,t) - P(N,R,t)J S x" zR =
H R
S(x-1)F

Si é fatto uso, nell'ordine, della (2.A) e della
(1.A).

A s s o r b i m e n t o

fP(N+1,R,t)*(N+i) - P(N,R,t)*N]

Si é fatto uso, nell'ordine, della (4.A) e della
(3.A).

F i s s i o n e

P(N-n+1,R,t)*(N-n+i)*p(n) - P(N,R,t)*NJ*

N R
x z
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Facendo uso della (5.A), (4.A) e (3.A) e tenendo
conto della proprietà P(N O,R,t) = 0 si ottiene

fP(N-n+1,R,t)*(N-n+i) x""** z^^Ep(n) x^ -

- P(N,R,t)*N x^ z^j /\^ =

R i v e l a z i o n e

HZ!Er(N+1,R-1,t)*(N+i) * P(N,R,t)^N]A. x^ z^

3i é fatto uso, nell'ordine, della (6.A) e della
(3.A).
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APPENDICE 2

La funzione generatrice della distribuzione di
probabilità (P(N,R,t)} vale

RF(x,z,tt = zJX, P(W,R,t^ x' z

La serie dei momenti fattoriali (M. . ) , di ordî
ne h nella variabile N e di ordine k nella variabi-
le R, può essere ottenuta calcolando il valore del-
la F(x,z,t) e delle sue derivate rispetto ad x e z
nell'estremo superiore dell'intervallo 0 1 di djs
finizione di entrambe le sue variabili ausiliarie.

Si otterrà in tal modo

M

M

M

0,0

1,0

0,1

= F(i,1,t) =

M2,0

"1,1 =(

0,2

— T?

= ZyZ^N(N-i)P(N,R,t) =

= rm

La funzione generatrice della distribuzione di
probabilità p(n) vale

f(x) = Z^p(n) x^

La serie dei momenti fattoriali (M-l di ordine h
nella variabile n può essere ottenuta tramite l'usua
le procedimento di derivazione.

Esso da luof;o al seguente schema

= f(D =
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" i =

/A'
fax*

J = lJn(n-i)p(n) = n(n-1)

Parametri assai indicativi sono la varianza rela
tiva V definita come

V = N̂ - (Ìtf/N

V = R"- (Rf / R

e la covarianza definita come

COV = NR - N^R .
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APPENDICE 3

Per una scrittura più agile e quindi per una in-
tegrazione più diretta delle equazioni differenzia-
li riguardanti i momenti fattoriali del secondo or-
dine, oltre alla introduzione delle grandezze ridot̂
te M , M ed M , ci si e* serviti delle formu
le che seguono dettate da un differente uso delle
equazioni differenziali riguardanti i momenti del
primo ordine.

La (5.3) é ottenuta utilizzando la (5.1^ con am-
bo i membri moltiplicati per 2N , sfruttando la
proprietà

ed eliminando così la dipendenza esplicita dal ter-
mine di sorgente S.

La (5.4) é ottenuta utilizzando la (5.1) con am-
bo i membri moltiplicati per R , la (5.2) con am-
bo i membri moltiplicati per N , sommando la (5.1)
e la (5.2) così elaborate, sfruttando la proprietà

?AN . iìJgL = -* (N-R)
dt CLt

ed eliminando così la dipendenza esplicita dal ter-
mine di sorgente S.

La (5.5) é ottenuta utilizzando la (5.2) con am-
bo i membri moltiplicati per 2R , sfruttando la
proprietà

dR
dt
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APPENDICE 4

La funzione generatrice (7-9-41 é riconducibile
al prodotto delle funzioni generatrici (7-7-4Ì e
(7-R-4^: la funzione generatrice ^7-12-4^ é ricon-
ducibile al prodotto delle funzioni generatrici
(7-10-41 e ('7-11-4̂ .

Qieste circostanze suggeriscono le seguenti os-
servazioni.

Se Fi(x,z,t1 e F2fx,z,t1 sono funzioni genera-
trici ed il risultato F'*x.z,tl del loro prodotto
ó ancora una funzione reneratrice, esistono lega-
mi funzionali tra i urofili di probabilità ed i mo
menti fattoriali delle tre distribuzioni, indipen-
dentemente dalla particolare forma analitica di F1
ed F2.

Con particolare fiferimento ai momenti fattoria
li. essi valgono

F(x,z,tl rr F1<'x,z.tì*F2<'x,z.tl

F = F1 -F2 + F1-F2

XX X

F = F1 -F2 + F1-F2

In x=z=1 troviamo le relazioni tra valori medi

R = R., + R^

Tramite ulteriore derivazione si ottiene

F -= F1 -F2 + 2F1 -F2 + F1-F2
XX XX X X XX
F = F1 -F2 + F1 F2 + FI F2^ + F1-F2^^
XZ XZ X Z Z X XZ
?zz =F1zz'P2 + 2F1^F2^ + F 1 F 2 ^

In x=z=1 troviamo le relazioni tra momenti fat
toriali del secondo ordine
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- T T = N

N-R
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APPENDICE 5

Esistono due procedure autonome per verificare la
validità delle formule relative ai momenti fattoria-
li del primo e del secondo ordine : uno dei due pro-
cedimenti é di tipo integrale ed e" trattato in questa
appendice.

Richiamiamo le equazioni (5-1) (5-2) (5-3) (5-4) e
(5-5) , trascrivendole per maggiore sintesi in funzi£
ne dei cumulanti fattoriali definiti nel Capitolo 5 T

Avremo cosi :

dt c< N s S (5-1)

JIB- = A a
dt

= Aff"d) N

(5-2)

(5-3)

(5-4)

(5-5)

Le equazioni differenziali (5-1) (5-3) e (5-4) si
risolvono nell'ambito del formalismo

Ì I + Py = Q(x)
dx

y = exp(-/pdx) /exp( Pdx)- Q(x)dx + e

mentre la (5-2) e la (5-5) si risolvono direttamente
per quadratura.

Le condizioni iniziali per la determinazione del-
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la costante e variano da caso a caso.
In particolare, per il caso 7-10 esse valgono

Ì(t=0) = NO

R(t=O) = 0

H0(H0-1) -

Invece, per il caso 7-11 esse valgono

N(t=O) = I(t=O) = 0

MNN(t=O) = MNR(t=O) = MRR(t=O) = 0

Le soluzioni analitiche sono, rispettivamente,

caso 7-1̂ 0

N = N0exp(-O(t)

R = ( AdN0/a)|i-exp(-at)}

MNN = Noexp(-cyt)r(i+2Y1)|i-exp(-O(tì|- il

= (2A^N0/cx
2) (i+2yi)|exp(-o<t)-i|i+exp(-2at)|-

- 2Y ( at+i)exp(-at) -

che si riducono infine alle (7-10-6);
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caso 7-11

N = (S/&Wi-exp(-at)J

M
^

w»s = * /AdSY1/a
2)|i-2at*exp(-at) - exp(-2at)|

|at+?at*exp(-ot)+ 2exp(-c«t)

+ iexp(-2ot) - 5/2

che si riducono infine alle (7-11-6).
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APPENDICE 6

II secondo procedimento par il calcolo dei momen
ti fattoriali del primo e del secondo ordine é di ti
pò differenziale ed é trattato in questa appendice.

Il calcolo dei momenti fattoriali mediante deri_
vazione delle funzioni generatrici presenta problemi
di difficoltà operativa e di verifica.

Conviene quindi adottare un formalismo semplice e
controllabile.

La funzione generatrice del caso 7-10 non presen_
ta difficoltà di rilievo.

Per quanto riguarda il caso 7-12 si rimanda all'ap_
pendice 4.

Nel caso 7-11, la funzione generatrice ( 7-11-4 )
pub essere riscritta nel seguente modo

F(x,z,t) = f*-e^

dove f = f(x,z,t^ = 1+ ?p——T; ,

g = g(z,t) = (sA

Facendo uso della semplice regola di derivazione
del prodotto si ottiene

z

2
I-I- = i(i-Df 'f '^g + if1"1^ eg + if1"^gx z x xz x z
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^ = i(i-i,f .^'^ . if'--f;,.' . if*-^.,.<

z z zz

I momenti fattoriali del primo e secondo ordine han
no quindi le seguenti espressioni

N = if'd) ; R = if'(D + g'(i)
X Z Z

N-R = i(i-i)f'(i\f
z

(11 + if"z z:

if'dlK'd) + x' (1) + K" (
z z z zz

e quindi la loro valutazione definitiva richiede la
conoscenza delle derivate prime e seconde delle fun-
zioni f(x,z,t\ f?(z,t̂ .

La loro espressione è

x 1

f =- V - -xp(-*t. i./ fA'4-A"l

z " ̂ 1 2z" * 1 ^ +* ' ^ ^ "
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f" S 0

Y*o,t ̂ ^ ' ^ - Y Y
xz 1 1 z'J 1 1 z'3

-„ *2 exp(-az't) *2 i-exp(-oz't)
zz ̂  " 1°** 2z'3 1 z'*

,*2+ exp(-az't) *2 1-expf-az't)
2z'? + 1 2z'+

^zz 1" 'd

che in x=z=1 valgono

r'(i) = S A^t

f" (1) = Y Y%t exp(-ot) - Y Ŷ ji-exp(-oct)t

- Y % t exp(-oct̂
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