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Riassunto 

E' stata studiata analiticamente e numericamente !a stabilità lineare delle onde 
di deriva elettrostatiche in geometria piana. Sono stati considerati gli effetti di 
un campo magnetico con shear, del raggio di Larmor finito, di uno streaming 
elettronico, di un gradiente di temperatura e delle collisioni. La soluzione 
analitica è stata ottenuta usando la tecnica delle espansioni asintotiche 
raccordate, ed è stata derivata una espressione per il valore critico del parametro 
di streaming. Infine, assumendo che il trasporto nei Reversed Field Pinches sia 
dominato da tale instabilità, è stato derivato uno scaling per la temperatura in 
tali macchine. 

Abstract 

The linear stability of the electrostatic drift waves in slab geometry has been 
studied analytically and numerically. The effects of a magnetic field with shear, 
of the finite Larmor radius, of an electron streaming, of a temperature gradient 
and of collisions have been retained. The analytical solution has been obtained 
using the matched asymptotic expansion technique, and an expression for the 
critical str«>jming parameter has been derived. Finally, assuming that the 
transport in the Reversed Field Pinches is dominated by this instability, a scaling 
law for the temperature in such machine is derived. 
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INTRODUZIONE 

La fusione termonucleare controllata e" uno dei campi di 

ricerca che maggiormente impegna la comunità" scientifica 

internazionale per le assai promettenti applicazioni industriali, 

volte all'utilizzo della energia di fusione come fonte energetica 

alternativa a quelle convenzionali. La configurazione di 

laboratorio che attualmente ha conseguito i risultati più" 

promettenti e" quella in cui un plasma di idrogeno (o suoi 

isotopi) e* confinato magneticamente in una cavita" toroidale: 

l'elevato campo magnetico che viene in essa generato costringe le 

particelle cariche a spiraiizzare lungo le linee di campo 

(chiuse) isolando termicamente il plasma dalla parete della 

cavita" stessa. 

Grande importanza riveste attualmente lo studio delle 

proprietà" di trasporto relative a plasmi in tali configurazioni: 

per ottenere processi di fusione in quantità" significative e" 

infatti necessario raggiungere insieme temperature di plasma 

superiori ai 10 keV e valori sufficientemente elevati del 

prodotto della densità" del plasma per il tempo di confinamento 

dell'energia, definito come il rapporto tra il contenuto 

energetico del plasma e la potenza persa dal plasma stesso. 

Attualmente il trasporto di energia osservato sperimentalmente e" 

assai più" rapido (almeno pen gli elettroni) di quello puramente 

collisionale, pur quando si tenga conto opportunamente in 

quest'ultimo degli effetti toroidali sulle traiettorie dei 

centri-guida delle particelle (teoria "neoclassica" del 

trasporto). Dobbiamo quindi ritenere che nei plasmi confinati 

che sono oggetto della ricerca fusionistica abbiano a svilupparsi 

instabilita* "microscopiche" (cioè" di piccola scala) tali <?a non 

mettere in forse l'esistenza delle configurazioni di plasma 
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considerate, ma capaci comunque di avere un grosso effetto sul 

confinamento dell'energia (diffusione anomala). 

In un plasma confinato magneticamente si possono infatti 

sviluppare diversi tipi di instabilita*: alcune di carattere 

distruttivo, che cioè" portano ad una rapida perdita della 

configurazione di equilibrio; altre che invece, come già* detto, 

producono semplicemente un aumento del trasporto di particelle e 

di energia attraverso il campo magnetico, senza distruggere il 

plasna stesso. Tra queste ultime particolare interesse rivestono 

le instabilita* associate alle cosiddette onde di deriva ("drift 

waves"). Le onde di deriva traggono la loro origine dalla 

presenza, nel plasma, di disomogeneità*: tali disomogeneità*, 

associate a gradienti di densità* e temperatura, e a gradienti di 

campo magnetico, provocano un moto collettivo delle particelle in 

direzione ortogonale sia al campo stesso che al gradiente 

considerato. Come vedremo nel seguito, l'energia libera 

associata ai gradienti di pressione (cioè* a gradienti di 

densità* e temperatura) può* essere scambiata tra onde e 

particelle in presenza di un meccanismo dissipativo. La 

frequenza di tali onde e* U" ff^e dove con tt/. si e* indicata la 

frequenza diamagnetica del plasma: 

"'̂ V Ti r " 
In quest'ultima relazione ky e* il vettore d'onda perpendicolare 

al campo magnetico, T^ e* la temperatura elettronica, RA e* il 

campo magnetico, p e* la pressione, ̂ g e* la velocita* 

diamagnetica degli elettroni. E* importante osservare che 

tipicamente la frequenza di tali onde e* <<W.(frequenza di 

plasma) e «Jl; (frequenza di ciclotrone degli ioni). Dal canto 

suo, il vettore d'onda e' <<1/Xp (inverso della lunghezza di 

Debye), essenzialmente ortogonale a Vp e B., e tipicamente 
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dell'ordine dell'inverso del raggio di Larmor ionico. 

Le frequenze e le lunghezze d'onda delle fluttuazioni di 

densità" osservate in plasmi confinati magneticamente sono in 

buon accordo con i valori tipici delle onde di deriva. Di 

conseguenza le instabilità" appartenenti alla branca dei modi di 

deriva sono ritenute essere una delle più" probabili cause della 

microturbolenza osservata e dell'anomalia del trasporto 

(elettronico) dell'energia. 

In questo lavoro presenteremo una analisi unificata della 

teoria cinetica delle onde di deriva, preceduta, nel capitolo 1, 

da una illustrazione della fisica di tali instabilità" a partire 

dalle equazioni fluide. Nel capitolo 2 deriveremo l'equazione 

differenziale che descrive il nostro problema centrale e ne 

discuteremo la tecnica di risoluzione analitica, che verrà" 

utilizzata nei capitoli 3 e 4, dove tale equazione sarà" studiata 

in domini diversi nello spazio dei parametri fisici rilevanti. 

Nel capitolo 5 confronteremo la soluzione analitica ottenuta nei 

capitoli 3 e 4 con i risultati di una integrazione numerica. Nel 

capitolo 6 applicheremo infine tale analisi di stabilita" a 

macchine di tipo. "Reversed Field Pinch", discutendo le 

implicazioni che i risultati ottenuti possono avere sul trasporto 

di energia. 
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CAPITOLO 1 

DINAMICA DELLE INSTABILITÀ DI DERIVA 

Una descrizione semplificata della instabilità" di deriva può" 

essere fatta a partire dalle equazioni fluide derivate da 

Braginskii [1]. Ci limiteremo a considerare un plasma composto 

da elettroni e da ioni, nel limite in cui questi ultimi abbiano 

temperatura T;=0. Assumeremo inoltre nel seguito modi puramente 

elettrostatici (tale approssimazione e" valida in plasmi con 

valori di. A sufficientemente bassi (per esempio |» <<mc/m> in 

plasmi non collisionali) dove /3 e" il rapporto tra la pressione 

cinetica e la pressione magnetica. Tale assunzione permette di 

trascurare le fluttuazioni di campo magnetico e ritenere solo 

quelle del campo elettrico, derivabile da un potenziale scalare 

f >. 
Le equazioni necessarie sono l'equazione di continuità" per 

gli elettroni, l'equazione del moto per gli elettroni e per gli 

ioni, e l'equazione per il bilancio termico degli elettroni: 

Ì^HJL ~ - ^ -e*e ( £ $ * 5 _ ^ f ) +-* [i] 

IH* ££ 4-pe?& » - ^ > 
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dove P» e* la pressione degli elettroni; R=RM+RT e" il termine di 

scambio collisionale di momento tra elettroni e ioni, ed e" 

composto da due termini: R„= - m€n€"^, (0. 5iu#+u*x), la Eorza di 

frizione e RT= - 0.71nf Ijl - 3/2 «f "«•#l€[bxYT- ] , la forza termica; 

b=B/B es il versore del campo magnetico; u=v#- v,-, -̂ *e,t
 e* *a 

frequenza ci ciclotrone, il termine q rappresenta il flusso 

di calore, *̂ j e" la frequenza di collisione tra elettroni e ioni 

e d/dt^SVfct+v.V . . Nelle equazioni per il momento e" stato 

trascurato il termine relativo alla eventuale componente 

anisotropa del tensore degli sforzi e nell'equazione per il 

bilancio termico degli elettroni e" stato trascurato il termine 

relativo alla generazione di calore, poiché* il tempo 

caratteristico di evoluzione del modo es molto minore del tempo 

caratteristico associato alla generazione del calore. Nel limite 

W<<fl.,-tt; , ">i; <<il ,-Q» dalle equazioni del moto possiamo ricavare 

una espressione per la velocita* perpendicolare al campo 

magnetico in condizioni di equilibrio: 

Oi 

XI 

CMeB * J (L) 

dove sono stati trascurati i termini relativi alla derivata 

convettiva e quelli dovuti al termine di scambio collisionale R , 

essendo di ordine "fti/Ji^. La velocita' di equilibrio degli 

elettroni e* la cosiddetta velocita" diamagnetica. Le 

espressioni relative alle perturbazioni della velocita* 

perpendicolare risultano essere: 
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L'espressione per la velocita" perpendicolare ei ttronica e" 

composta dal drift diamagnetico (i primi due termini) e dal drift 

dovuto alla presenza di un campo elettrico fluttuante (dri£t 

ExB); nella dinamica ionica sono presenti il termine relativo al 

drift ?x? e il cosiddetto drift di polarizzazione, dovuto 

essenzialmente all'inerzia ionica finita (il termine elettronico 

corrispondente può" essere trascurato essendo più* piccolo di un 

fattore m^/m;). 

Utilizzando l'equazione (3) possiamo calcolare la componente 

perpendicolare della corrente perturbata,j= - e(nu,): 

dove abbiamo definito fl=cs /j^f, cs =Te/jn,- (cx essendo pertanto 

la velocita" del suono). 

Dal momento che le lunghezze d'onda caratteristiche delle 

fluttuazioni sono molto maggiori della lunghezza di Debye, e* 

conveniente usare l'equazione di quasi-neutralita* come equazione 

che determina il potenziale scalare: 

dove 

frix =-/««^e(iff* i l (É) 
"Te 

Nella (6) si e' trascurato il termine associato alla curvatura 

del campo magnetico di equilibrio,che deriva dalla divergenza 

della corrente diamagnetica. 

Prima di calcolare una espressione per J consideriamo 

l'equazione per il bilancio dell'energia degli elettroni: il 

termine dominante nella divergenza del flusso di calore e' 
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dove "jig e" la conducibilità" termica parallela degli elettroni 

che possiamo stimare essere: 

essendo v, la velocita" termica elettronica, e A»e il libero 

cammino medio di un elettrone in direzione parallela. 

Confrontiamo il termine di flusso di calore con il primo termine 

dell'equazione per il bilancio termico: 

.45 

La quantità" kvi/0u\\ì rappresenta il rapporto tra il tasso di 

diffusione parallela alle linee di campo magnetico degli 

elettroni IMi./ìJ|) e l'inverso della scala temporale tipica 

della fluttuazione IO : tale relazione individua due regimi 

distinti: il regime fortemente collisionale in cui 

uVtì 

regime nel quale le fluttuazioni relative di temperatura, dovute 

ai termini convettivi sono dello stesse ordine delle fluttuazioni 

relative della densità", e il regime semi-coliisionale in cui 

Jìi£ »* 
dove la diffusione del calore domina sui termini convettivi e le 

fluttuazioni di temperatura sono trascurabili (limite di 

elettroni isotermi). 
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Al fine di determinare la componente parallela della corrente 

perturbata consideriamo ora la dinamica parallela: nel limite 

semi-collisionale e non-collisionale le fluttuazioni di 

temperatura possono essere trascurate per cui dalla equazione per 

il momento degli ioni e degli elettroni segue che: 

'* Co «e 

Questo termine e" associato alla comprimibilità" parallela del 

fluido ed e* responsabile della generazione di onde ionico» 

sonore. 

Dalla equazione per il momento degli elettroni, trascurando 

l'inerzia si ottiene la legge di Ohm generalizzata: 

e 

da cui usando l'equazione di continuità* degli elettroni e 

l'espressione della velocita* termica ionica parallela perturbata 

otteniamo: t 

W l . . *Lgi I a * | w 

dove s i e* definita la frequenza diamagnetica degli e le t troni 

*t~ c B J Me 

Se ora sviluppiamo l'espressione precedente nel limite 

kflvh /U **' >>X o t t e n l a i"o: 
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Sostituendo nell'equazione di quasi-neutralita" otteniamo infine: 

to v u>4 w 

Dalla (15) risulta evidente l'accoppiamento dei modi di deriva 

con le onde ionico-sonore (fig.l). Tale relazione di dispersione 

predice modi neutralmente stabili. 

L'introduzione di eventuali meccanismi dissipativi ha 

l'effetto di alterare solamente la dinamica parallela (legge di 

Ohm) del fluido. In particolare se si considera l'effetto delle 

tir 

UT-: 

I 

/ / 
/ .< 

Fig. 1 
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collisioni si ha che il moto parallelo degli elettroni risulta 

impedito in modo che una separazione di carica eventualmente 

indotta in direzione parallela non e" più" istantaneamente 

neutralizzata dal moto degli elettroni e l'onda diventa 

instabile. 

E* bene notare che per plasmi fortemente collisionali, in cui 

Iĉ vi /«n&i«l, la teoria fluida come presentata da Brag insidi e* 

incompleta. Termini, di ordine superiore (rispetto a quelli 

considerati da Braginskii) nello sviluppo di Chapman-Enskog 

dell'equazione cinetica producono (cosi" come mostrato da Has:am 

[2]) la cosiddetta "time dependent thermal force", una correzione 

di ordine u> /»*&• alla forza termica, che come quest'ultima trae 

origine dalla dipendenza dalla velocita" della sezione d'urto 

coulomb!ana. 

Lo studio di altri effetti dissipativi richiede una 

trattazione cinetica del problema, per poter trattare 

correttamente i fenomeni tipici di accoppiamento onda particella 

(Landau damping). La relazione di dispersione può" essere 

ricavata partendo dalle equazioni cinetiche di Boltzmann per 

ottenere l'equazione, di quasi neutralità*. Riportiamo qui di 

seguito la relazione ottenuta per un plasma non-collisionale: 

dove l^(b)«I#(b)a (I, funzione di Bessel) , b-k£ [f, f; e* il 

raggio di Larmor ionico, 5; e mta4kJiv+t- (vf«i "<T»,I /»"#> > •* la 

velocita* termica) e Z(£ ) e* la plasma dispersion function 

1 ' |£F J é-5 
-*o 
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La funzione F^(b) tiene cento degli effetti di raggio di Larnor 

ionico finito. Nel limite in cui la velocita* di fase dell'onda 

parallela al campo magnetico e" inferiore o dello stesso ordine 

della velocita" termica degli ioni, il contributo degli ioni 

risonanti e" fortemente stabilizzante, a causa del Landau 

damping. I modi più" instabili saranno perciò" caratterizzati da 

velocita" di f«se dell'onda superiori alla velocita" termica 

degli ioni. Questo consente di sviluppare il termine ionico 

della relazione di dispersione nel limite ^J >*>*•• P e r quanto 

riguarda il termine elettronico, la situazione più" instabile 

corrisponde al limite opposto 3"e<<l (elettroni adiabatici), 

limite nel quale il contributo degli elettroni risonanti 

destabilizza il modo a causa del Landau damping inverso, che si 

verifica quando Ut <ft*jc. 

Le basi fisiche di questo fenomeno possono essere illustrate 

col seguente modello (3] . In generale un'onda di plasma cresce 

quando le particelle cedono ad essa energia, cioè* quando: 

— -* 

con E campo elettrico della pertjrbazione, j corrente perturbata, 

V il tasso di crescita dell'onda e £ il tensore dielettrico. 

Consideriamo la configurazione mostrata in fig.2, in cui sono 

riportate le superfici equipotenziali di un'onda di deriva che si 

propaga nella direzione diamagnetica degli elettroni. Gli 

elettroni con velocita" parallela alla velocita* di fase 

dell'onda risentono di una interazione risonante con il campo 

elettrico ? dell'onda. Il tasso di crescita dell'instabilità* e* 

determinato dal bilancio di due effetti: il Landau damping e 

l'effetto associato all'esistenza rii un gradiente di densità*. 

Quest'ultimo meccanismo può* essere spiegato com'? segue. Un 
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elettrone risonante nella posizione a della Cig.2 e* soggetto ad 

un drift ExB verso l'alto in direzione x. Analogamente, nella 

posizione b un elettrone risonante e soggetto ad un drift ExB 

verso il basso in direzione x. A causa pero" del gradiente di 

densità* si accumuleranno più* elettroni risonanti in a di quanti 

ce ne saranno in b. Gli elettroni in a. Muovendosi in senso 

concorde a E4, cedono energia all'onda, laddove quelli in b, 

Muovendosi in seni', inverso a Ef, assorbono energia dall'onda: 

vi sarà* dunque un trasferimento netto di energia dagli elettroni 

all'onda. L'eccesso di elettroni risonanti che si muovono nella 

direzione dell'onda e* dato da: 

Sm «V- f I? éi ~ TTW £j X OV 

dove t e* il tempo in cui gli elettroni sono soggetti ad un 

campo E costante. Possiamo assumere che un elettrone sia 

risonante con l'onda per un tempo t se la sua velocita* 

differisce da W/k, di Sv« \/2t - T/ligt. Ovvero, assumendo per 

gli elettroni una distribuzione maxwelllana segue: 
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•»Vi*«> 

L'energia trasferita all'onci- e* dunque: 

duve si e* usata la relazione E
r^

E*.skr^km p e r "odi 

elettrostatici. Mediando la (21) su un periodo di oscillazione 

segue 

L'energia trasferita all'onda per Landau damping [46J e" invece: 

J*E 2-w.k. *( 'rf»JL-e- KfcSft» ' 
* «Car 

dove F e* la funzione di distribuzione degli elettroni 

(maxwelliana). La densità' di energia dell'onda di deriva e*: 

fi-*)* m u + bt U ) ^ W 

dove, per *> «12; e e*/kr<<v si ha: 

Da tali relazioni si può* ottenere dunque una espressione per 

V che risulta essere: 
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da cui si vede che per valori di fej <CULil tasso di crescita e* 

positivo e l'onda risulta instabile. 

Mei limite ̂ .<<1 e £• >>1 la relazione di dispersione risulta 

dunque essere 

Tale espressione differisce dalla (15) calcolata trasite le 

equazioni fluide solo per il contributo elettronico dovuto alle 

particelle risonanti, contributo destabilizzante cose abbiano 

visto per « <0>JC. Questa condizione risulta verificata se si 

conservano gli effetti di raggio di Larsor finito. Risolvendo la 

(27) nel limite k*c£ /*?—>0 otteniamo infatti 

CV4€ 

•»•%•»> **«-
-*-/•* 

Sei 2 \kK Hit*)1-

w 

A tale instabilita*, legata cose abbiaso visto alla presenza di 

gradienti di pressione, sempre presenti in ogni configurazione di 

plasss di laboratorio, si e* dato il nose di "instabilita* 

universale" 14,5]. 

Anche la presenza di una corrente di equilibrio parallela al 

campo sagnetico dovuta ad uno "streaming" degli elettroni ha cose 

effetto quello di destabilizzare l'onda a causa dello spostamento 

Doppiar visto dagli elettroni. Sostituendo nella (27) LO con 

CD- k u (u e* lo streaming parallelo degli elettroni) nel tersine 

elettronico si ottiene (trascurando gli effetti di raggio di 
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Laraor f in i to ) 

( ^ ; 

A causa della natura fortemente instabile di tali onde, cove 

calcolato nella approssinazione locale (16), e" di grande 

interesse rivolgersi allo studio di tale instabilità" in presenza 

di possibili effetti stabilizzanti. In particolare si consideri 

un caapo Magnetico con "shear" del tipo B*Bs(i +i x/Ls ) dove Ls 

e* la lunghezza di «hear. In questo caso il vettore d'onda 

parallelo 1 caapo Magnetico risulta essere una funzione del 

posto. Definendo coae "superficie razionale del «odo" quella 

particolare superficie Magnetica in cui **"°» ' definendo 

l'origine delle coordinate in Modo tale che il vettore d'onda 

parallelo si annulli a x*0, se^ue che *_"* x/Lj (vedi fig.3). 

ti 

Fig. 3 
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Tutti i teraini della relazione di dispersione in cui 

crcpariranno dunque il rapporto tra velocita" di fase dell'onda 

ej/kf. e velocita" teraica (delle diverse specie) vengono ad 

essere dipendenti dalla posizione. La sorgente di instabilita" 

(associata alla dinamica elettronica) e lo saorzaaento dell'onda 

stessa (associato al Landau daaping ionico), avranno origine 

dunque in posizioni radiali diverse. 

L'introduzione di una dipendenza radiale conduce, coae vedreao 

in seguito, a considerare un problema agli autovalori definito da 

una equazione differenziale del secondo ordine per il potenziale 

scalare con la condizione al contorno di nodi instabili Unitati 

per |xf—> It ; (tale condizione può" essere Mostrato che 

corrisponde a soluzione di onda uscente (6)). Il problema viene 

quindi ricondotto alla esistenza di rodi nomali e alla 

deterninazione del relativo autovalore (la frequenza dell'ondai. 

Nei priai lavori in cui venne considerato l'effetto dello 

shear, Krall e Rosenbluth (51, trascurando la dinaaica 

elettronica che coae abbiaao detto e" sorgente di instabilità", e 

liaitandosi a considerare scio gradienti di densità" descritti da 

una lunghezza caratteristica Ln tale che 

Yn(x)/n(x) «(1-etx )/Ln con ol >0, Mostrarono che per valori di 

LJ/LJ, Maggiori di un valore critico J^i/1») «r»i, » l'autofunzione 

del nodo risultava forteaente localizzata intorno alla superficie 

razionale, dovr il Landau daaping ionico non era efficace: si 

verificava cioè* un coaportaaento analogo a quello della buca di 

potenziale in aeccanica quantistica, con la funzione d'onda 

oscillante intorno alla superficie razionale, dove il potenziale 

dell'equazione tipo Schroedinger era negativo, ed 

esponenzialmente decrescente per quei valori di x per i quali il 

potenziale diventava positivo. L'introduzione degli effetti 

elettronici dunque conduceva ad instabilita". Per valori di 
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lf/Lu<{l-t/Lm)wik. invece si verificava una situazione analoga 

all'"antibuca di potenziale" in Meccanica quantistica: infatti 

il potenziale dell'equazione tipo Schroedinger risultava in 

questo caso positivo vicino alla superficie razionale, * 

diventava negativo lontano dalla superficie razionale cosicché* 

in tale zona 1*autofunzione *wm carattere oscillatorio ed era 

possibile un trasporto dell'energia verse regioni dove il Landau 

damping ionico fosse efficace. Tale conclusione fu discussa 

criticamente in un successivo lavoro di Pearlstein e Berk (61, i 

quali dimostrarono l'esistenza di modi instabili quando gli 

effetti destabilizzanti associati agli elettroni risonanti 

divenivano più* importanti degli effetti stabilizzanti associati 

al termine ionico sonoro. Tale analisi individuava una soglia 

nel parametro Lj/L,,, assai più* restrittiva del valore indicato 

da Krall e Rosenbluth, oltre la quale si otteneva una situazione 

di instabilità*. La riconsiderazione critica di tali lavori 

(7-12), in particolare ritenendo il contributo elettronico 

completo (risonante e non risonante), permise di concludere che 

al più* gli effetti di raggio di Larnor finito potevano condurre, 

per valori elevati di Lj/Lh, ad un modo marginalmente stabile, ma 

in ogni caso mai ad un modo instabile. 

Una destabilizzazione del modo può* essere invece ottenuta in 

presenza di uno streaming elettronico parallelo al campo 

magnetico, cosi* come fu mostrato in diversi lavori sia numerici 

che analitici (13-17). Nel lavoro numerico di Gladd e Liu (17) 

fu anche mostrato che l'effetto dei gradienti di temperatura 

risultava in ogni caso stabilizzante per gradienti con lo stesso 

segno dei gradienti di densità*, laddove tendeva a ridurre lo 

smorzamento dell'onda per gradienti di temperatura in direzione 

opposta al gradiente di densità*, tuttavia non dando mai luogo 

alla destabilizzazione del modo. 
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Al crescere della collisionalita*, cioè* per tfj/tU >1 ma seapre 

nel regime semi-collisional* k# \/»^i>li gli unici effetti 

destabilizzanti in geometria slab rimangono quelli associati ad 

una corrente parallela (come nel caso non-coliisionale). In 

assenza di corrente parallela l'effetto combinato delle 

collisioni e dello shear e* stato mostrato essere ulteriormente 

stabilizzante [lt]. In presenza di una corrente il modo può" 

divenire instabile, nel limite fluido, a causa della alterazione 

della dinastica elettronica parallela nell'equazione per la 

teaperatura T#. In questo limite infatti e* essenziale 

conservare gli effetti della fluttuazione della teaperatura, 

poiché* si può* mostrare che nel limite di elettroni isoterni la 

corrente non e* accoppiata alle onde di deriva. 

Nel regime fortemente collisicnale, infine, il modo diviene 

ulteriormente localizzato attorno alla superficie razionale, 

estendendosi solo fino a regioni dove la risposta elettronica e* 

ancora descritta dall'equazione di stato adiabatica: tale 

regime, che in seguito non sarà* considerato, può" essere 

studiato con le equazioni fluide di Hassan (2,191, e non richiede 

una trattazione cinetica. 

Lo scopo di questo lavoro e* di fornire una analisi unificata 

della teoria cinetica delle onde di deriva in geometria "slab" 

per plasmi non collisionali e collisionali, in regimi nei quali 

gli effetti associati alle particelle risonanti sono ancora 

presenti. Gli effetti di raggio di Larmor ionico finito, dei 

gradienti di temperatura e di uno streaming elettronico saranno 

interamente conservati. 

Un particolare rilievo verrà" dato alla comprensione dei 

fenomeni di trasporto nelle attuali macchine a confinamento 

magnetico (vedi p.es. fig.4), in particolare in macchine del 

tipo "Reversed Field Pinch" (R.P.P.) (vedi fig.5), caratterizzate 
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^V 

Fig. 4 
Configurazione magnetica toroidale con shear ii tipo 

"tokaaak". Nel limite -!i geometria piana le coordinate 

diventano: 

r — > x 

9 > Y 

f - - > * 

Fig. b 

Configurazione magnetica toroidale con shear 'ti tipo "Reversed 

field Pinch". Si noti come la eonponente toroidale B^ del canpo 

magnetico camhi segno nella regione esterna del tiro. 
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da valori del parametro di streaming (definito come il rapporto 

tra il drift associato alla corrente di equilibrio e la velocita* 

termica degli elettroni) relativamente elevati. 

L'investigazione e' strutturata come di seguito indicato. Nel 

capitolo 2 deriveremo una equazione differenziale per il 

potenziale elettrostatico e ne discuteremo in generale un metodo 

di soluzione analitica tramite espansioni asintotiche raccordate 

(matched asymptotic expansions). Nei capìtoli 3 e 4 deriveremo 

una equazione per l'autovalore in presenza di un termine ionico 

stabilizzante, rispettivamente nei casi in cui detto termine e" 

grande, ovvero piccolo. Nel capitolo 5 i risultati della 

soluzione analitica ottenuta nei capitoli 3 e 4 saranno 

confrontati con i risultati di una soluzione numerica del 

problema. Nel capitolo 6 mostreremo una applicazione della 

analisi di stabilita' eseguita nei capitoli 3 e 4 con riferimento 

ad equilibri di tipo "Reversed Field Pinch", discutendone le 

conseguenze sul trasporto di energia. 
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CAPITOLO 2 

FORMALISMO GENERALE 

Consideriamo un plasma a basso i* in geometria slab, con un 

campo magnetico con shear definito dalla relazione 

"* A A « 

B • B (y x/L5+z) (dove Lr e la lunghezza di shear) e con i 

gradienti della densità* e della temperatura nella direzione x. 

Sia tf • U> (x)exp(-icu t+ik-y) una perturbazione elettrostatica con 

frequenza <*> <<•£,'» la frequenza di girazione degli ioni, e con 

vettore d'onda k y «l /X p . , l'inverso della lunghezza di Debye per 

gli ioni e per gli elettroni. Imponendo la condizione di 

quasi-neutralita* e assumendo T;=0, si ottiene la seguente 

equazione differenziale [5] (vedi anche l'appendice 1 per una 

derivazione semplificata): 

j L (/>(*) + JL Qtx) tfix) = o 
d i r? . ft T 

{lo) 

dove 

e dove v.«(T</me)1' (velocita' termica degli e l e t t r o n i ) , 

' ' l ' t 'Vfj)1 ' J » c , / j l i (raggio di Larmor ionico calcolato con la 

temperatura e le t tronica) , cs*(Te/m,«) (velocita* del suono), 

ktf'k-ji-kyX/Lj (numero d'onda para l l e lo ) , H =L()/Lr (rapporto tra 

la scala di variazione della densità* L„ e quella del la 

W 
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-4 -a 
temperatura L ), L = - (1/n dn/dx) , L = - (1/T dT/dx) , e dove 
fc^t

=ky CJ (5/L» e la frequenza diamagnetica elettronica, u e* la 

velocita* di drift parallela degli elettroni associata ad una 

corrente di equilibrio, Y*ei e* la frequenza di collisione tra 

elettroni e ioni e Z(^ ) e* la funzione di dispersione di plasma 

definita da 

c J ìfir I è-z 

e dove le collisioni sono state introdotte tramite un operatore 

di Krook [20] che conserva il numero di particelle. 

Introducendo le scale di lunghezza x,, xfc e Xy associate 

rispettivamente al termine ionico-sonoro e alla variazione della 

funzione Z elettronica, 

* " h<>4t, ~ ( "*•' * 

nonché* il parametro'di streaming J"u/v^ (il rapporto tra la 

velocita* di drift parallela e la velocita* termica degli 

elettroni), e definendo l'autovalore A/ = OV/o; - (l+b^), 

l'equazione (31) diventa: 

ftU)» A, + -4 + (3SJ 

[ITT liti tmiJc\1^ I*,*] róT/77/r I ix, /«/VJ^ll^ wJ/ (i« i«Vj 
f — 



31 

L'equazione differenziale (30) deve essere risolta con le 

condizioni al contorno di modo instabile limitato per grandi |x|. 

Per discutere la scelta delle condizioni al contorno consideriamo 

la continuazione analitica della (30) e della (31) nel piano 

complesso z. A tal fine definiamo la funzione [z| nel piano 

complesso come lzf = con il branch cut sull'asse z reale 

negativo. Le soluzioni WKBJ nel limite |z|—> tO saranno del 

tipo: t 

f £Z-e w 
Nel limite |z|—> V» possiamo conservare nel potenziale Q(z) solo 

il termine ionico Q(Z)«N/Z (Oig/Uf ) /A*"(LJ/LW) e possiamo 

scrivere: 

8 j % v i d v - . - • * / r j -

dove z=x+iy, con Wa e V abbiamo indicato rispettivamente la 

parte reale e la parte immaginaria di CU, e 

Definiamo ora come linee di anti-Stokes [21] quelle linee per le 

quali 

ovvero quelle linee nel piano complesso z sulle quali le 

soluzioni WKBJ sono puramente oscillanti. Dalla prima delle (36) 
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si può* verificare che per \xf—> 6» tale condizione porta alle 

relazioni 

1~ * <v ? *'l»>IL 

W 

Dalla (37) dunque si può" vedere che per modi instabili ( V >0) 

per x — > lo una lìnea di anti-Stokesha come asintoto una retta 

inclinata di un angolo positivo rispetto all'asse reale positivo, 

• per V =0 essa giace sull'asse reale. Consideriamo per 

semplicità" il caso di modo marginalmente stabile ( V *0) e 

consideriamo la soluzione WKBJ per x>0 con il segno positivo 

all'esponente: sull'asse reale la ii> sarà" 

f/r- 6 e w 
dove exp[u(x,0)] e" un'ampiezza variabile sull'asse reale e 

exp[iv(x,0)-icot] e* un fattore di fase variabile sull'asse 

reale. La fase i[v(x,0)-«tj in un punto x+S x al tempo t+S t 

sarà": 

L ox 4 

La condizione di fase costante c i darà* la relazione per la 

velocita" di fase Cd t 

r r rt>v(X/c; 
r?» x 

Dunque se ^v(x,0) x>0 l'onda si propagherà* in direzione 

positiva lungo l'asse reale positivo, se ^ v(x,0)/^ x<0 l'onda si 

propagherà* in direzione negativa. Sull'asse reale, che e" una 

linea di anti-Stokes u(x,0)«0. Dalle condizioni di 

Riemann-Cauchy inoltre si può* scrivere 
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quindi 

u> 

C>3 

W 

Nell'intorno dell'asse reale, inoltre, possiamo sviluppare in 

serie di Taylor la funzione u(x,y): 

• I*S,J-.w*«a-£s3 <«> 

e quindi l'ampiezza dell'onda si può" scrivere: 

Possiamo riassumere qui di seguito quanto detto precedentemente 

riguardo alle due soluzioni WKBJ, definendo come dominanti (D) e 

sottodominanti (S) rispettivamente le soluzioni esponenzialmente 

crescenti e decrescenti per |xf—> Oo : 

a) VA >0 se ^u/^y<0 

b) v^ <0 se 'èu/'à y>0 

soluzione 

soluzione 

soluzione 

soluzione 

S 

D 

D 

S 

per 

per 

per 

per 

Sy>0 

Sy<0 

Sy>0 

£y<0 
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/ e 
* "Mi -, 

( « ; 

a) v^ >0 se O u / ^ y>0 soluzione S per Sy>0 

soluzione D per % y<0 

b) vi<0 se ^u/*^ y<0 soluzione D per & y>0 

soluzione S per hy<0 

Tali regole portano il nome di regole di Heading [21]. Relazioni 

analoghe varranno per x<0. Nel caso in cui Y >0, r /co» <<1 le 

condizioni relative a òy<0 varranno in particolare sull'asse 

reale per x>0, quelle con & y>0 varranno invece sull'asse reale 

per x<0. Dalle (36) possiamo ricavare Ou/'dyc*- 2x6>g e quindi 

per V* >0 segue che la soluzione limitata (sottodominante 

sull'asse reale) per x - H U e " data dalla (45.b) , che corrisponde 

ad un'onda con velocita* di fase entrante. Analogamente per 

x—> - H la soluzione di onda limitata per V >0 e" data dalla 

(44.a) . 

La relazione tra la velocita* di fase e la velocita* di gruppo 

delle onde di deriva si può* ottenere come segue. Dalla 

equazione (30) possiamo scrivere, identificando 

d 1 / d x X — > — IcjJ- : 

e ricordando che Q'x)^ x /x^ » x (*W«u ) /R (Lj/L,,) possiamo 

scrivere: 

Differenziando si ottiene per la velocita' di giuppo 
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v j o k , * * ^4e 

e quindi 

— [ < u * t / )rl 

cioè* la velocita* di gruppo delle onde di deriva ha direzione 

opposta alla velocita" di fase. La scelta di modo instabile 

limitato per (xf—> 00 corrisponde dunque alla scelta di 

condizioni al contorno di onda uscente (flusso di energia 

uscente) per (x| —> M . 

Con tali condizioni al contorno risulta chiaro l'effetto dello 

shear che e* quello di procurare un meccanismo di trasferimento 

dell'energia, fornita all'onda vicino alla superficie razionale 

dalla dinamica elettronica, verso regioni dove l'onda e* 

eventualmente smorzata, a causa del Landau damping ionico. 

Discuteremo, nel seguito, le caratteristiche della trattazione 

analitica dell'equazione (30) effettuata con il metodo delle 

espansioni asintotiche raccordate (matched asymptotic 

expansions), in cui il parametro di espansione e' una misura 

della importanza relativa dello smorzamento da shear dovuto agli 

ioni e delle varie sorgenti di instabilita' relative alla 

dinamica elettronica e locallizzate attorno alla superficie 

razionale del modo. 

Nella regione |x| <max(x€,xv) L'equazione (30) può* essere 

risolta assumendo che la scala di variazione del potenziale 

elettrostatico if sia maggiore del max(x ,x^) (constant- <f 

approximation). Detta x^ tale scala di lunghezza, x^ risulta 

definita dalla seguente relazione: 
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* fd* r 6* J 
fny 

Per dare una stima di tale regione sviluppiamo la funzione 

Z(^) per valori dell'argomento 3 <<:1 e trascuriamo il contributo 

degli ioni e del termine contenente l'autovalore IL . 

Approssimando l'integrale / «*(•»**« ~ Q[x=max(x ,x^)l max(x ,x„) 

si trova: 

Quindi, nel caso £ = n =0 e* xA*0/ x* bs' n e l caso £ =b^=0 e* 

%f {jVx€l| e nel caso b5=»=0 e* x4*fj/É max(xe,xy). Se 

x. >max(x(,Xy) la variazione di \P può* essere trascurata nella 

regione in cui la risposta elettronica e" non-risonante. 

•Zi-
Assumendo Lj/LM <(m|'/x>. ) (un limite superiore ragionevole per 

considerare trascurabile la dipendenza dalla variabile x del 

gradiente di densità") la condizione xA >max(x-,xy) può" essere 

scritta in termini dei parametri fisici come segue: 

a) Nel limite non-collisionale (xv<<xe) 

fai *> JUiTì2- * 
fili !* -J^;<i 1,-7*0 

Tali condizioni sono sempre soddisfatte essendo i <<1 e n di 

ordine uno. 
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b) Nel l i s i te c o l l i s i o n a l e ( x * » x e ) 

£»/ 

sffefs *<d 
Consideriamo ora l'equazione (30) nella regione x>*ax(x£,Xy). 

In questo caso possiamo sviluppare la funzione Z(() per valori 

dell'argomento £ <<1 ottenendo per il potenziale 0(x) la seguente 

espressione: 

•f 

dove A ~*i*}[f% e il segno più* (meno) si riferisce a valori 

positivi (negativi) di x; nell'espressione (54) sono stati 

inoltre trascurati termini proporzionali a 1/x1" . Cambiando 

variabile da x a z=x/x- , con x^ =gx*/2 e definendo: 

A* T i* Jj£ (rrj 
fi*-

l'equazione (30) può" essere scritta come: 

E* da notare che il coefficiente &" e% il rapporto tra x- e la 

lunghezza di constant-tf x. . Usando ^ come parametro 

asintotico ed eliminando per semplicità* gli indici ±, 
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dall'equazione (56) e* possibile individuare due scale di 

lunghezza: la scala zi«0(l) e la scala z^-OlCM. Se |Cf<<l 

l'ordinamento ottimale dei termini dell'equazione (56) e* 

i <v |j «* i ; A ~ 4. 

per cui il tersine elettronico nell'equazione (56) può* essere 

trattato perturDativamente. La dinaaica del nodo e* doninata dai 

due turning points ionico-sonori yI{-4 A) e l'equazione (56) 

e% risolta effettuando il Matching tra la soluzione 

dell'equazione nella regione dove il contributo elettronico può* 

essere trattato perturbativaaente (z»*l) e la soluzione nella 

regione Z<<1 dove l'equazione (30) viene risolta 

nell'approssimazione di constant-</ . Vogliano notare inoltre 

che la condizione J&l«l garantisce che la regione in cui e* 

valida l'appross inazione di constant- «* [x£xA ) si estenda fino 

a valori di x tali che il temine elettronico sia pcrturbativo 

rispetto al temine ionico nella equazione (56). Definito 

infatti z« *2 (**/ il punto in cui il contributo ionico eguaglia 

in nodulo il contributo degli elettroni risonanti, la condizione 

richiede 

Se (0/>>l l'ordinamento ottimale dell'equazione (56) diventa 

i*wìL*v© ; (\ ** V 

per cui possiamo risolvere l'equazione (56), come fatto in 

referenza [11] trascurando il termine ionico. In tale limite la 

dinamica del modo e" dominata dai turninq points elettronici 

z s*?i&/A . La soluzione ottenuta in termini di funzioni 

ipergeometriche può* essere infine raccordata alla soluzione 

della regione di constant- <P per ottenere una equazione per 

l'autovalore. 
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CAPITOLO 3 

SOLUZIONE NEL REGIME DI FORTE SHEAR ( |0| 4 1) 

a) Soluzione nella regione interna. 

Nella regione vicino alla superficie razionale del Modo (x»OJ 

l'approssinazione usata per ricavare la (54) non può* essere 

applicata perche" e" essenziale ritenere correttaaentc e in forna 

conpleta la dinamica elettronica. In particolare, l'inerzia 

degli elettroni giuoca un ruolo fondanentale se la velocita* di 

Case parallela dell'onda diventa più* grande della velocita* 

termica o, nel caso di collisionalita* finita, se la frequenza di 

collisione diventa maggiore di k v In questa regione, 

comunque, il temine Q(x) w(x) può* senpre essere trattato cone 

una perturbazione, cosicché* all'ordine più* basso avremo 

i 

x« fi xv ì,.,w = Y. * —•— * w 

con yo e Y# costanti da determinare imponendo le condizioni di 

patching con 1« soluzione della regione esterna. Rispetto 

all'usuale ?f>prosslutazione di "constant-<# " (7,22) il termine 

lineare nella soluzione di ordine più* basso ci permette di 

ritenere meglio la perdita di parità* del potenziale Q(x) dovuta 

alla presenza di una corrente elettronica di equilibrio. 

Riterremo tuttavia ancora valide le considerazioni del capitolo 2 

sulla lunghezza di constant- f per quanto riguarda 

l'eseguibilità* del matching. 

Trascurando nell'espressione per il potenziale Q(x) il 

contributo ionico e il termine contenente 1'autovalore possiamo 
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scr ivere , per X>0: 

i-^-l^rrf |V(f^r-y;/-|^f w 

dove abbiano assunto l[ {0)*0 e abbiano definito y»x/(xe+ixy). 

Trascureremo inoltre la dipendenza dall'autovalore nelle 

lunghezze xs ,xc ,xy ritenendo solo le correzioni alla frequenza 

del nodo dovute al raggio Hi Larmor ionico finito 

(•%,/•» ar 1+b,). 

Sfruttando inoltre l'invarianza di Q(x) rispetto a una 

trasformazione 

x > -x ; I — > - | 

si vede che 

r>s;= yó;W 
l") 

Ci limiteremo nel seguito a studiare modi caratterizzati da 

autofunzioni pari per J *0, e per § /o modi caratterizzati da 

autofunzioni che nel limite di _J — > 0 possano essere ricondotte 

ad autofunzioni pari. Allo scopo di operare il matching con la 

soluzione della regione esterna calcoliamo l'andamento di <l(y) e 

<My) nel limite y > *» riportando solo i termini costanti e 

l'andamento funzionale proporzionale a ln(y): 
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. • 
dove 0 " e' def inito dalla (55) , 

I 
*f « * i f i /2 f*// 

i l segno +(-) s i r i f e r i s c e a v a l o r i p o s i t i v i (negat ivi ) del la 

variabi le indipendente X, e l e quant i tà* ~. sono d e f i n i t e in 

appendice 2. 

b) Soluzione ne l l a regione e s t e r n a . 

Per va lo r i di x>max(x,,xy) , sviluppando opportunamente le 

funzioni Z, l ' equazione (3c ) d iven ta : 

sO f^-'j^(#^-f^^7v(#-i;]Jr= 

L'equazione (62) può' essere dunque scritta come: 

dove si e* posto z*x/x- e f\ et? sono definiti dalla (55). 

Come già* ricordato nel capitolo 2 per valori dei parametri 

tali che \& \<<1 possiamo risolvere l'equazione (63) trattando il 
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contributo elettronico perturbativamente. Poniamo quindi 

<f = <fc+ff" e ^ ^»*^t c o n fui e ^ i d i ordine 0 . Avremo 

quindi dalla (63): 

che hanno come soluzione 

• r"-. » r i . *-<**•/1 
±* T« V 

dove U(a,z) e" la parabolic cylinder function, e dove abbiamo 

imposto condizioni al contorno di onda uscente per z«w> t* . 

Introduciamo per convenienza la seguenti notazioni: 

*** ' /",.» .*,.** '%.»» * t (*) 

t* 

erw / . 
H e l 

!•*• ^ 

<• J * 

• f t " 

tf«i«?,rS/ ' 
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-* (ti 
Per il calcolo delle quantità" C. si veda l'appendice 3. Si 

* J 

ottiene nel limite z >0* 

I i—*©-

JL <f\v * Ar — {—U. 1 / / A * fi - A , C + 
di T *-*** K di I +

 L 

Imponendo le condizioni di matching con la soluzione della 

regione interna e tenendo presente che le quantità* V". sono di 

ordine " si cttiene all'ordine più* basso: 

/Mj - * ̂  

è->© '±-»o 

e quindi 

: — +• •ss O (U) 
.+ ?$*'£) r&*'$) 

Tale equazione, che può" essere facilmente risolta numericamente, 

fornisce l'autovalore X all'ordine più' basso. 

Il matching all'ordine successivo può* essere eseguito ponendo 
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fo = * r VI''*?,*) + f, 

con *ft » V| correzioni di ordine & . Si ottiene: 

• \ (>«•)[ BW-M, e," . ;©- cf'] = f , 

0') 

(ti 

• >£' u^.>; î  * *±to /£ ' OVM.» © ^ 

Dalla (71) e' possibile ottenere una espressione per la 

correzione all'autovalore A, • 

+ cu ^ 
£JV ci" l 

Dalle equazioni (71) e' possibile inoltre ricavare una delle due 
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A (-fi 

costanti B in termini dell'altra (che rimarrà" una costante 

libera del problema lineare): 

V - BH
 + A <£?• - c r) * • «* Z? - i er Z? i«; 

Come e* stato precedentemente detto, le onde di deriva in 

geometria slab possono essere destabilizzate solo in presenza di 

una corrente di streaming elettronico. Vogliamo qui di seguito 

illustrare in maniera semplificata ma più" evidente l'effetto 

degli altri parametri fisici sul valore critico dello streaming 

necessario a destabilizzare l'onda. A tale scopo riscriviamo 

l'eq. (69) come: 

Il3—t ti + r'* » * »> -. FfA.,31, e I*J 

dove e* stato introdotto il parametro o = •—£ l/- £ . All'ordine 

più* basso dunque si ottiene la stabilita* marginale ( V =0) per 

A. r 0 ; S =r -f (fcj 

Per ritenere gli effetti degli altri parametri scriviamo: 

Af 2 ) = Ald+$S) = Am(, + iG) +A,(A,= o, S s 4 J (U) 

dove 

e dove per A, useremo l'espressione semplificata rispetto alla 

(72): 
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A, a 
2% ci' 

•i (»*%•-*?») ff«) 

(tale espressione trascura nella regione interna le correzioni 

dovute al termine <p# che per modi essenzialmente pari sono 

piccole rispetto ai termini proporzionali a «A ) . La 

stabilita* marginale si otterrà* per 

X«* [ / i f u s £ ) ] ^ © 

ovvero 

dove 

S E 
crifc. 

XK. /A, (*•=*, £ * * ; 

Xlu \n) 
(W 

e A* 

<»s 
OA, 

- — l > 

C e 4 

(So) 

con la funzione «f definita da a^(t)»^ (*-) / T (i) . n valore 

critico del parametro di streaming Jcr.'fc. ritenendo gli effetti 

perturbativi sarà* dunque: 

Riportiamo qui di seguito le espressioni esplicitate nella 

loro dipendenza dai parametri per il caso non-collisionale: 



X,... A 

v 
* 

Per valori tipici dei parametri, l'argomento del logaritmo e" 

sempre molto maggiore di uno, e quindi risulta^-jA» M : valori 

di n <0 risulteranno dunque destabilizzanti. 

Per il caso collisionale avremo invece: 

Su* U un» t (W U ' i rum,)"--

f t, Mitri* V-SH*-- «•» *-^-; iLthfr* ) + 

,«t (81) 

da cui risulta chiaro come scrii decresca all'aumentare delle 

collisioni„ 
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CAPÌTOLO 4 

SOLUZIONE NEL REGIME DI DEBOLE SHEAR ( |0| *> 1) 

Nel caso in cui il parametro ( 0\ sia molto maggiore di uno, 

come abbiamo visto, possiamo risolvere il nostro problema in 

termini di funzioni ipergeometriche confluenti, trascurando nella 

regione esterna il termine ionico. La soluzione nella regione 

interna sar * del tutto analoga a quella ricavata nel capitolo 3. 

L'equazione (30) nella regione esterna sarà" dunque: 

dove il potenziale Q(x) e" dato da 

± Xt 

*i+iit* f#*i)-rV-^(^i)] 
Introducendo la variabile ys+x/l~ rispettivamente per x>0 e x<0 

e con/ = ft /2(~\ ) l'eq.(83) può* essere riscritta come: 

con K definito da: 



[ti) 
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i.-lf[i*-ifi.ij 

La soluzione generale della (85) e" 

doveAm e B ,j-j sono dei coefficienti e M(a,b,y) e U(a,b,y) sono 

le funzioni ipergeometriche confluenti. Le condizioni di onda 

uscente per /x/ > 09 possono essere scritte, assumendo 

l'andamento WKBJ in tale limite, come: 

i _ . ft 

OT 

che in termini della variabile y risultano essere 

(Mj 
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Sviluppando le funzioni M ed U nel limite y > *0 si 

ottiene: 

* Piva' "** ~ ' -*""'i ntu ^y -0+*) 

1-4 Ce Iu»A<^T| 

da cui, usando le condizioni al contorno (88) si ottiene per i 

coefficienti A/^i e BMI la seguente condizione: 

fi- '"" J 

- i oicru*A<-jfF| 

^ . <r(i)r(lik
t)Pmkt (*'J 

,o ie T*fc"*> l/ST 

Allo scopo di eseguire il matching con le soluzioni della 

regione interna calcoliamo il limite perx >o della tP e della 

sua derivata iP nella regione esterna: 

•ftlu <f Ber; 
* • * © 

4» 
X 

rd-k*) 
Vu4 «ty # -i- - ^ I - ****[£ ) - kfrrt"k*)-i><o-*to4Ì]t 

??~ ** t-n-tr) t K<-l * • * © 
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Nella integrazione nella regione interna riterremo p«»r 

semplicità" solo il contributo proporzionale a f9 , limitandoci 

di nuovo a modi essenzialmente pari. Tale contributo risulta 

dunque: 

X-+ + I» (Vi/ 

*•« l r 

X-Ht* te* <•* 

dove i coefficienti ^ sono definiti in appendice 2. 

Imponendo il matching tra le due regioni otteniamo: 

ft* 

dove sono state definite le quantità" F (k+) e F (tc~) come: 

f i1 { 2 ^ ^ ' 

dove V e" la costante di Eulero. 

Nel caso di modi non-col 1isionali (kj =0) la (94) può' 

essere risolta analiticamente fornendo un risultato di stabilita' 

marginale Im(A )=o. Infatti per Im(A )=0 e': 



e inoltre 

La (94) si può* scrivere come: 

che può* essere risolta numcricanente per Re(A ) « fornisce come 

soluzione Re(A)>0. Dunque i modi non-coli isionali anche in 

presenza di corrente sono marginalnente stabili nel regime 

|e?|>>l. Tale risultato, dimostrato per il nodo universale in 

ref.fll], può" essere spiegato come segue. Nel limite f£/>>l, 

come abbiano visto, la dinanica ionica può* essere completamente 

trascurata, e il meccanismo di trasferimento dell'energia dalla 

regione interna, dove gli elettroni cedono energia all'onda, 

verso la zona di Landau damping ionico e* associato alla dinamica 

degli elettroni risonanti: in tale limite quindi la sorgente di 

energia e" eguagliata esattamente dal meccanismo di trasferimento 

e si ottiene un modo neutralmente stabile. 
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CAPITOLO S 

RISULTATI ANALITICI E NUMERICI 

In questo capitolo vogliamo presentare alcuni casi 

esemplificativi dell'analisi di stabilita* dei modi di deriva 

elettrostatici; i risultati della integrazione analitica saranno 

inoltre confrontati con la risoluzione numerica completa della 

eq. (30) (vedi appendice 4). 

•> | e | « i 

Tratteremo prima il caso di modi non-collisionali 

(•csA'ìe'O). Nelle figure t e f e* riportata la parte reale e 

immaginaria deli'autofunzione i> , ottenuta integrando 

nuaiericamente l'equazione (30), e il relativo potenziale 0, per 

il modo universale (J *0) con bj =0 (fig.l) e bs *1 (fig.?). I 

rimanenti parametri sono H *0 e L^/^n =2°» valore di shear 

tipico per macchine tipo Tokamak (qui e nel seguito considereremo 

plasmi di deuterio: *;/•*« 0672). Per £ -O il potenziale Q e" 

simmetrico in x e mostra nella parte reale per fx|/x« >1 il 

caratteristico andamento Qwx relativo al termine 

ionico-sonoro. Per valori di |xf/x« <1 il potenziale mostra una 

struttura fina dovuta al contributo degli elettroni (per tali 

valori dei parametri \g/x~;£o.l). A causa della simmetria del 

potenziale 0 (per It »0) le autofunzioni hanno parità" definita: 

qui e" mostrata 1'autofunzione relativa al primo modo pari (il 

più* instabile). Le autofunzioni mostrano, nella regione 

lx|/x> >1, il tipico carattere oscillante (e quindi convettivo) 



X/XRO X/XRO 

\ fee 

i 
z - « 

• -• -» 

.1 y 
J-M/C. 

- * , - ' • * > . . . 4 

/ 

• • 
x/x(to-

flf. t fig. 7 

dovuto al termine ionico-sonoro nel potenziale. Nelle figure % e 

5 •* Mostrata 1*autofunzione iP e il relativo potenziale Q per 

nodi in presenza di corrente ( £ «0.1) per bj «0.1 (fig.f) e per 

bj «1 (fig.3) sempre in assenza di gradiente di temperatura 

( k «0) e per Lj/L», «20. L'effetto della corrente e* quello di 

rompere la simmetria del potenziale: le autofunzioni, che non 
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hanno più' parità" definita, sono fortemente distorte. I modi 

qui e nel seguito riportati sono i modi più* instabili, che nel 

limite di \ — > 0 possono essere ricondotti al primo modo pari. 

In fig.IP e* mostrato l'andamento del tasso di crescita v 

(normalizzato alla frequenza diamagnetica elettronica u>gt) in 

funzione del numero d'onda k (normalizzato all'inverso del 
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raggio di Larmor ionico calcolato con il valore della temperatura 

elettronica 0t ) per diversi valori del parametro di streaming, 

trascurando l'effetto del gradiente di temperatura ( \t =0) e per 

Lj /Lw =20. Riporteremo nel seguito con le curve continue le 

risoluzioni numeriche complete, e con le curve tratteggiate 

quelle analitiche; ci riferiremo inoltre a plasmi di deuterio 

(m;/me=3672). Dalla fig.IO puox essere osservato l'effetto 

destabilizzante (ma comunque non sufficiente a rendere il modo 

instabile) del raggio di Larmor ionico finito per valori di £ 

bassi, laddove per valori di J alti tale effetto risulta 

stabilizzante. All'aumentare degli effetti di raggio di Larmor 

ionico finito infatti 1'autofunzione, che per b 4<<l e* 

localizzata tra i turning points ionici, diviene localizzata 

all'interno dei turning points relativi alla parte elettronica 

Fig. 10 
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del potenziale: tale condizione, che caratterizza il caso 

}BI >>1# porta come si e* visto alla stabilita* marginale. 

Risulta inoltre evidente l'effetto destabilizzante dell/» corrente 

a tutti i valori di ky . Le curve relative alla risoluzione 

analitica sono riportate fino a valori di kyft tali che il 

parametro \&\ sia minore di uno, limite per il quale tale 

soluzione e* valida. Vogliamo notare inoltre che la principale 

causa di discrepanza tra la risoluzione numerica e quella 

analitica risiede nell'aver trascurato in quest'ultima le 

correzioni dovute ali'autovalore nella definizione delle 

lunghezze caratteristiche xe,x,»,x : l'andamento del tasso di 

crescita v- con i parametri risulta comunque in buon accordo con 

i risultati dell'integrazione numerica. L'effetto 

destabilizzante della corrente e* mostrato in maniera più" chiara 

In fig.11 dove sono riportate le curve relative al caso di modi 
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non-collisionali, in assenza di gradienti di temperatura, in cui 

gli effetti di raggio di Larmor ionico finito siano trascurati 

(bj = kyfi = 0'' e *n c u^ ** parametro b^ assuma il valore di 

b$=0.1: tale valore e" infatti quello caratteristico delle 

fluttuazioni di densità" generalmente osservate negli attuali 

esperimenti Tokamak [23], In fig.il si può" vedere come il modo 

diventi instabile per valori del parametro di streaming superiori 

a 5 *̂ °«°8. L'effetto dei gradienti di temperatura 3ul nodo 

univers-.le ( £ = 0 ) e" mostrato in f ig.l^ per diversi valori di n 

(0,;£l) : può* essere osservato come un gradiente di temperatura 

nella stessa direzione del gradiente di densità" ( Jf >0) sia 

stabilizzante, laddove un gradiente in direzione inversa (w <Ó) 

sia destabilizzante pr tutti i valori del numero d'onda: ciò* 

nonostante modi instabili non sono mai raggiunti in assenza rli 

corrente di streaming. In fig.13 e" mostrato l'andamento <'el 

0 3 4 5 6 

KY RO 
9 ie 

Fig. 12 

http://fig.il
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valore di soglia di parametro di streaming |6r.t. per il quale si 

ottengono modi instabili al variare del valore del gradiente di 

temperatura ^ per valori di b,=0.1. La curva tratteggiata 

rappresenta il risultato della equazione semplificata (81) per 

J«it.: c o m e s i puo* osservare, valori di M <o possono abbassare 

lo \w&. considerevolmente. In fig.l4 riportiamo l'andamento 

dello Ĵ .fc in funzione di Ls / L H . In tale figura si può* 

osservare l'effetto stabilizzante dello shear: infatti al 

decrescere di L,/L^ , ovvero per campi magnetici con più' forte 

shear, viene richiesto un valore di J necessario n 

destabilizzare il modo sempre più' alto. 

Consideriamo ora i modi collisionali {?ti/iotejlo) : in fig. 15 

e* mostrata la transizione tra modi non-collisionali e modi 

collisionali come ottenuto dalla risoluzione numerica dèlia 

eq.<30) per J =0. e j=0.1, b,-0.f n=0.,L, /LH = 20: 
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l'effetto delle collisioni risulta stabilizzante per valori del 

parametro di streaming nullo e destabilizzante per valori di 

È =0.1. L'effetto combinato delle collisioni e delle correzioni 

di raggio di Larmor finito e* mostrato in fig.lé» per modi senza 

corrente ( i =0), e in fig.lf per modi in presenza di corrente 

( \ =0.1): in presenza di correnti si può* vedere come le 

collisioni siano destabilizzanti per numeri d'onda piccoli 

(k-A ^0.5) e stabilizzanti per numeri d'onda sufficientemente 

elevati (k«Pj £0.5). Vogliamo qui sottolineare che per i valori 

tipici del numero d'onda osservati negli esperimenti (b./vO.l) gli 

effetti delle collisioni e d*l raggio di Larmor ionico finito 

risultano destabilizzanti sui modi guidati da corrente. 

L'effetto destabilizzante delle collisioni sui modi guidati da 

corrente e" mostrato in fig.il dove e' riportato il valore di 

soglia dello streaming Jtrifc. Per * valori di b4«0.1, H « 0 . , 

Li /L„ =20 insieme ai risultati della soluzione analitica (72). 
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Fig . 18 
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Fig. 20 

b) \&\ >>1 

Come abbiamo mostrato nel capitolo 4 in tale regime i modi 

non-collisionali sono marginalmente stabili. Riporteremo nel 

seguito quindi solo la soluzione numerica della (30). Nella 

figura 1? e" mostrato l'andamento di diverse soluzioni 

non-collisionali al crescere di Lj /L h , ovvero al crescere di 

\&\, passando da valori di \&\ <1 a valori di )&l >1. La 

transizione alla stabilita" marginale per modi non-collisionali 

e* evidente per tutti i casi riportati. Nella figuralo e* 

mostrata l'analoga transizione dal regime \OI <1 al regime |*V>1 

per due soluzioni collisionali: in tale regime le collisioni 

risultano fortemente stabilizzanti. 
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CAPITOLO 6 

ANALISI DI STABILITA' DEI MODI DI DERIVA NEI REVERSED FIELD 

PINCHES 

In questo capitolo vogliamo dare un breve cenno 

sull'applicazione della analisi di stabilita* eseguita nei 

capitoli precedenti allo studio dei fenomeni di trasporto 

presenti nelle attuali macchine di laboratorio. Una trattazione 

più* estesa potrà" essere trovata in re£.[24]. Nei capitoli 

precedenti si e" mostrato come l'analisi lineare dei modi di 

deriva elettrostatici preveda instabilita" per valori 

sufficientemente elevati del parametro di streaming 

{£*• 0.05-0.1). Tali valori risultano più" elevati di quelli 

normalmente ottenuti in plasmi prodotti con macchine tipo 

Tokamak, laddove sono invece dello stesso ordine di grandezza di 

quelli raggiunti con macchine tipo Reversed Field Pinches (RPP) 

[25] (vedi fig.4 e fig.5). Tale configurazione e" caratterizzata 

da una componente del campo magnetico toroidale BA dello stesso 

ordine della componente poloidale B , e dal rovesciamento del 

campo magnetico Bw nella regione esterna. Il raggiungimento di 

un equilibrio RPP e" stato studiato da J.B.Taylor [26], il quale 

ha mostrato come un plasma circondato da un conduttore ideale 

possa rilassare spontaneamente verso uno stato di minima energia, 

descritto dalla seguente relazione: 

V x 7> =u 3 (99) 
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con Ji =costante. Tale equazione descrive un campo cosiddetto 

"force-free" (J/B) e nella regione esterna, dove il campo 

toroidale si inverte, prevede una densità* di corrente 

essenzialmente poloidale. Il campo elettrico esterno e* invece 

applicato in direzione toroidale, cosicché* ci si aspetterebbe un 

decadimento della corrente (e quindi di tutta la configurazione 

magnetica) su tempi dell'ordine del tempo di diffusione 

resistiva. Al contrario, sperimentalmente si osserva una 

densità* di corrente J# essenzialmente costante nel tempo su 

scale temporali assai più* lunghe [27]: e* per tale ragione che 

viene invocato un meccanismo tipo "dinamo* tale da poter 

sostenere la configurazione magnetica. Diversi modelli sono 

stati proposti in letteratura, ma di particolare interesse 

risulta per i nostri scopi un modello proposto da A.R.Jacobson 

[28]: in tale lavoro viene mostrato come in presenza di una 

perturbazione radiale di campo magnetico si possa giustificare il 

sostenimento della densità* di corrente poloidale J» con un 

flusso di ioni perpendicolare alle linee di campo magnetico 

diretto verso l'esterno, e localizzato nella regione intorno alla 

superficie in cui la componente toroidale B^ del campo si 

annulla. 

Vogliamo mostrare nel seguito come i modi di deriva guidati 

da corrente possano ragionevolmente essere identificati come la 

causa di tale flusso ionico. In geometria cilindrica, la 

soluzione della (99) e* data da: 

con J0 e J, funzioni di Ressel del primo tipo. Questo modello, 

noto con il nome di Bessel Function Model (8FM) descrive bene i 

profili sperimentali di campo nella zona interna del plasma, 

mentre nella zona esterna prevede una densità* di corrente 
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Jp ~\MB/M0I (y»# e" la permeabilità" magnetica) assai più" alta 

di quella osservata. Tale comportamento poco realistico può" 

essere rimosso assumendo una dipendenza radiale di yu del tipo 

JA » JUi (0) (l-(r/a) ), dove a e" il raggio minore del plasma 

(29). Nel seguito comunque ci riferiremo per semplicità" al BFM 

con Jta*2.8 (e pertanto ad una superficie di rovescianento del 

campo localizzata ad r/a~0.86) ed inoltre assumeremo per la 

densità" e per la temperatura i seguenti profili radiali: 

n«n(0) U-Cr/a)* 1 con l£tf,£2, T; -T^TIO) [l-(r/a)
3 1- Con tali 

assunzioni si può" mostrare che nella approssimazione 

non-collisionale i modi guidati da corrente sono instabili in una 

regione intorno alla superficie di inversione di B, . La 

perturbazione si propagherà" quindi in direzione - p (direzione 

del drift diamagnetico degli elettroni) e per valori di kf tali 

da avere nella regione di instabilita" kyr\*0-*» si può" 

prevedere una velocita" di fase |vi| =\*>w.*/Y,y\ in accordo con i 

valori sperimentali osservati sulla macchina ZT-40M (30-331. Il 

flusso ionico associato a tale instabilita" può" essere stimato 

assumendo che l'ampiezza dei modo saturi quando | k̂ K/ff n/LN 

(34): tale assunzione, come e" noto permette di stimare il 

coefficiente di diffusione perpendicolare alle linee di campo Dj. 

come Da*» y /kx se V /k (avendo assunto k dell'ordine di k„ ). 

Tale stima del coefficiente di diffusione permette di valutare il 

flusso di ioni V; =|-DAVn|, e i valori ottenuti con il nostro 

modello sono in ottimo accordo con quelli misurati e invocati da 

Jacobson per il suo modello di dinamo. In fig.** viene mostrata 

la zona di instabilita", definita qui per quei valori del raggio 

in cui | >Jctffc. e 1^1 <1 (ricordiamo che per \9\ >1 si ottiene 

stabilita" marginale) per diversi valori di J sull'asse. Sono 

anche mostrati i profili adottati nell'analisi di stabilita". 

Dalla fig. li si può" osservare come a 11'aumentare di J 
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sull'asse la regione instabile si allarghi verso l'interno 

interessando regioni sempre più* dense e più* calde: tale 

comportamento può' essere all'origine del degrado delle 

proprietà* di confinamento osservate su ETA-RETA II [35] 

all'aumentare di I/M (corrente di plasma su densità* lineare). 

Vogliamo ora mostrare come l'assunzione che anche il 

trasporto dell'energia sia dominato dai modi guidati da corrente 

porti ad una legge di scala per la temperatura nei RFP in 

sostanziale accordo con i risultati sperimentali. Assumeremo qui 

di poter dividere la colonna di plasma in una regione interna con 

elevata conducibilità' termica (e quindi con un profilo di 

temperatura sostanzialmente costante nel raggio) ed una regione 

esterna dominata dalla radiazione, queste due regioni essendo 

connesse tra di loro da una regione con elevati gradienti di 

pressione dominata da modi turbolenti guidati dalla corrente. In 

tale ipotesi e' possibile stimare il tempo di confinamento 

dell'energia, che negli RFP sembra essere assai vicino in valore 

a quello delle particelle [36], c o m e t e rfvf /{f /k* ) , dove rfW, 
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e* il raggio della supeficie di inversione del campo magnetico 

li . Ricordando che >sai!lcl s i ottiene: 

-» ^ ^ *krt*"*f tlc (ia> 
t ~ Ulxlo 

dove F((ftK ) e* un fattore numerico dipendente dai profili di 

densità" e temperatura, I e" la corrente di plasma, A e* il 

raggio di Larmor ionico, T e" espressa in eV e le altre quantità" 

sono in unita" NKS (la massa ionica e" quella del deuterio). 

Dal bilancio di potenza tra input ohmico e perdite 

conduttive inoltre si può" ricavare: 

x * # ~ 3<*r> v («*> 

dove R e" la resistenza del plasma, vii volume e < > indica la 

media sul volume di plasma. Assumendo per la resistività" la 

-*/ 
formula classica di Spitzer (oc T l) moltiplicata per un fattore 

di anomalia Zfi» otteniamo dalla (102): 

dove n(r_„ ) e* di nuovo un fattore di forma dei profili, InA e" 

il logaritmo Coulombiano. Il confronto tra la (101) e (103) ci 

fornisce una espressione per la temperatura sull'asse: 

T(.)crl.lS*to* £**' X6'* A'*'* OC» 

dove il coefficiente numerico e" stato valutato assumendo 

k^/>«0.4, Xca=2.8 e ln/t=10. In fig. 21 e' riportato un 

confronto tra lo scaling (104) come proposto in ref.[24J) e i 

dati di differenti macchine pubblicati in letteratura (37-411. I 

4 punti relativi ad ogni macchina racchiudono tutti i valori 
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sperimentali pubblicati. E* anche riportata una estrapolazione 

dello scaling (104) relativa a RFX-2MA, il RFP in costruzione 

presso i laboratori CNR di Padova [42]. Per una discussione 

dettagliata dei limiti di validità' di tale trattazione si 

rimanda al lavoro originale [24J. Vogliamo qui rilevare che 

nonostante la semplicità* del modello considerato, il confronto 

con i dati sperimentali risulta eccellente. 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro si e* studiata la stabilita* lineare delle 

onde di deriva nel regime di transizione da plasma 

non-collisionale a plasma semi-collisionale. In tale regime la 

stabilita* e" il risultato della competizione tra due tipi di 

effetti. Da un lato i meccanismi dissipativi associati 

all'interazione risonante onda-particella e alle collisioni 

tendono, in presenza di gradienti di densità' e temperatura e di 

corrente, a destabilizzare questi modi. Dall'altro la presenza 

di shear nel campo magnetico tende a giocare un ruolo 

stabilizzante in quanto permette un trasporto di energia verso la 

regione dove domina il Landau damping ionico. 

I risultati originali di questo lavoro possono essere cosi" 

riassunti : 

i) si e* presentata una trattazione unificata delle 

proprietà* di stabilita' delle onde di deriva; 

il) si e* mostrata la rilevanza di questi modi per macchine 

di tipo "Reversed Field Pinch" caratterizzate da alti valori del 

parametro di streaming. 

Il problema e* stato affrontato mediante tecniche asintotiche che 

si fondano sull'esistenza di un parametro di espansione , che 

misura l'importanza relativa dei due meccanismi competitivi sopra 

citati. 

Nel regime di forte shear (|©I<<1) e* stato mostrato che si 

ottengono modi instabili solo in presenza di uno streaming 

elettronico. Il valore di soglia del parametro di streaming 

necessario per destabilizzare il modo e' ridotto dal'effetto 

delle collisioni e da quello di un gradiente di temperatura in 

direzione opposta al gradiente di densità'. 
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Nel regime di debole shear ((£/>>l) ex stato dimostrato come i 

modi non-collisionali siano neutralmente stabili. Tale 

risultato, dimostrato anche in presenza di uno streaming 

elettronico, e" conseguenza del poter trascurare, in tale regime, 

la dinamica ionica. In tale regime inoltre le collisioni hanno 

un effetto stabilizzante. 

I risultati della soluzione analitica sono stati confrontati 

con quelli di una integrazione numerica del problema. Come sopra 

detto, e" stata inoltre preservata una applicazione della analisi 

di stabilita* delle onde di deriva a macchine di tipo "Reversed 

Field Pinch", mostrando come i modi guidati da corrente siano 

instabili nella regione esterna della scarica, intorr.o alla 

superficie di rovesciamento del campo magnetico toroidale. Tali 

modi possono essere ritenuti responsabili dei flussi ionici 

perpendicolari al campo magnetico sperimentalmente osservati ed 

invocati per il sostenimento della configurazione magnetica. 

Inoltre, assumendo che il trasporto dell'energia sia dominato da 

tali modi, e* stata ricavata una legge di scala per la 

temperatura nei "Reversed Field Pinches" in accordo con i 

risultati sperimentali. 
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APPENDICE 1 

In questa appendice vogliamo dare una derivazione 

semplificata della eq.(30). Scriviamo qui di seguito l'equazione 

di Boltzmann linearizzata all'ordine zero e al primo ordine: 

IO? ** ' e I 0<r J To' ' J (Ai-l) 

dove t0 a% la funzione di distribuzione all'equilibrio e si e% 

usato come operatore collisionale C un operatore di Krook [20] 

che conserva il numero di particelle: 

Ci poniamo inoltre in approssimazione elettrostatica: 

La soluzione della (Al-1) e' 

- w 

L'integrazione della (Al-4) e* eseguita sulle orbite imperturbate 

delle particelle cariche in un campo magnetico come ricavate da: 
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d_ 7/4V - "I1'* 
di' 

con le condizioni iniziali: 

(Al-*> 
v(l' = i)= </ i r(Vmt) „ r 

Le costanti del moto sono la velocita" parallela al campo 

magnetico v^ , la velocita" perpendicolare vA e 

R^ =r +fV|*B»J/Ul ; si può" mostrare che valgono le seguenti 

relazioni 
V, - VxCci<f ; Oyz vx Au«f> 

if(i') = if- lt'-t)A. (Al-Ì) 

rm')-rx ' ^[f-^yM +**?) * +i<e%fM-£*>Y) y) 

dove IP e* il cosiddetto angolo di girofase. La Eunzione di 

distribuzione di equilibrio sarà" funzione delle costanti del 
-• -# ~* 

moto v ,vt ,R e nel caso di deboli gradienti spaziali 

( A /L <<1, con Pu il raggio di Larmor e L , la lunghezza 

caratteristica dei gradienti perpendicolari) si potrà* scrivere: 

All'ordine più' basso in fc /La f.0 sarà* una maxwell lana: 
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r i «-

•f- " f ) V * * AH-«I 
' ' iJCT(x) / M'*»J 

dove u e* una velocita* di screaming lungo il campo magnetico. 

Calcoliamo *{mf9m. " A , Z)/& V : 

n>x 

dove 

come: Il termine V(fi• Yv f» si potrà* scrivere allora 

e usando -C • -3- ~ *i- — — - segue dalla (Al-4): 

Assumendo per le grandezze perturbate il seguente andamento: 

/W A(X) € " lh-ll) 
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La (Al-12) diventa a l lora: 

f * . - ! fi-J. •"./*•« 'fi]" 

dove si e* definito: 

/ («-ut)1" 3 7 T 

é (Al-IS) 

Dalle (Al-7) segue inoltre: 

-«* (Ai-lt>) 

Id i 'A ^ z ^ ^ ^ 

Dunque l'equazione per f diventa: 

(Ai-I*) 

+ ;s jl 5- (T j; e _ L 

Per ottenere una espressione per 7T inteqriamo la (Al-17) 
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in d*v >v, dv dv dt/ : 

€JL 

Usando inoltre le seguenti relazioni: 

<iC 

i ^ . vx 

C «M t 

Ul «U*" 

si ottiene per n /npla seguente espressione: 
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III*» e ' ' * ' <*'-*•; 

Per gli elettroni assumeremo if /̂ 0,u/v. = ^ 7(0, b =0, da cui 

segue Ctb.) = l e inoltre riterremo solo il termine f=0: 

Per gli ioni invece assumeremo i( =0, J =0, >> =0: 

La condizione di quasi-neutralita* di carica impone n/=n#» 

Sviluppando P, (b) intorno a (k»f/) segue: 

Usando inoltre la relazione (valida per argomenti della Z molto 

minori di uno): 

lì) 

possiamo scrivere: 



d o v e r - T ; / T . e s i e ' d e f i n i t o ( l y f / ) - ^ . r f t "" - f v \ c * « T « / « ; 

( v e l o c i t a " d e l suono) e «fc; = - T a j j [ e . 

D a l l a 'condizione d i q u a s i - n e u t r a l i t a * s i o t t i e n e : 

[*L + -£- 4C*>1 £ = o (41-16) 

dove Q(x)= ** g j + «we - Vr - /fe 0V-ZJ-) 
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APPENDICE 2 

1) Caso non-collisionale. 
i 

Riportiamo qui di seguito il calcolo di tf (y) per >>0 nella 

regione interna per il caso non-collisionale (y=x/xe ). 

Sviluppando la funzione Z intorno a 1/y come: 

1* equazione (A2-1) diventa: 

*" r («-»; 



con: 

S4 

3 

Nel linite y > M , estraendo l'andamento funzionale degli 

integrali (A2-4) e sviluppando la funzione Z(l/y) come: 

*lj) - <Y? '^- j + $ ~- 'if-j -lì/i} * + *-n 

s i o t t i ene : 

e -fri C*1-*} 

dove le costanti D;,Ej,F: ritengono il contributo degli elettroni 

non-risonanti ( y <<1). Le costanti D e E sono calcolabili 

analiticamente e risultano essere: 
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dove y «* 1' costante di Eulero. Le rimanenti costanti sono 

state valutate nuaericanente usando per la funzione Z e per le 

sue conbinazioni presenti negli integrali (A2-4) approssimazioni 

a due poli analoghe a quelle proposte da Fried et al. (43]. 

Tali approssinazioni sono costruite in maniera tale da assicurare 

1'andamento corretto nei limiti asintotici. 

I valori delle costanti che compaiono nelle (A2-6) sono 

calcolati essere i seguenti 

D* -1.97 + i C O f E*-0.«7 + i 1.57 

Ds-0.4 - i 1.61 E» -1.99 • i 0.13 - .. 
(A* 4) 

D.S- 0.87 - i 0.38 F* -2.3« + i 3.14 

E? 0. + i 1.25 F*-5.98 - i 0.79 

Le espressioni dei coefficienti V. per il caso 

non-collisionale sono riportate qui di seguito; vogliamo notare 

che il contributo proprio della regione di linear- tP e" quello 

~ It) 
indicato con &. , mentre il contributo proporzionale a ln(x-, ) 

e* un fattore di scala per il confronto con la regione esterna. 
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» 

- ftÈ j - *»e */S"-')*"t-lTz&"tJ 

? fj I-iti** iT-'jf,^-i* *£**} 

2) Caso collisionale. 

La trattazione dell'equazione (58) nel caso collisionale può* 

essere affrontata in maniera del tutto analoga al caso 

non-collisionale. Tuttavia la presenza nel denominatore di un 

termine proporzionale a Jt; /4tye , e quindi di poli associati al 

contributo delle collisioni, richiederà* una trattazione 

apposita. Riportiamo qui di seguito il calcolo di $,.(y) nella 

regione interna (y=x/(x€ + ixv )). Per x>0 possiamo scrivere: 

*e-»i*> ì' {ì ' 

Il calcolo dell'integrale che appare nella espressione per *f„j(y) 

può* essere effettuato suddividendo il dominio di integrazione in 

una parte in cui sarà* dominante il contributo dei poli associati 

alle collisioni, ed in un'altra parte più* esterna in cui tale 

contributo può* essere considerato trascurabile. In particolare 

la posizione dei poli associati alle collisioni può* essere 

ottenuta sviluppando il denominatore per valori di y<<l: 
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4 + -J^r jilS-s^-'fJ-J'XJ-J-) lAl-'CJ 

dove s i e* posto: 

In tale modo possiamo estendere la prima zona di integrazione 

fino a valori di y= E tale che sia soddisfatta la relazione 

Jy±/«£«1. 

Nella regione esterna si potrà* trascurare il contributo dei 

poli e pertanto il denominatore del potenziale Q(x) si potrà* 

approssimare come: 

' * -T&- / Hi -I) <* " / *(j - i) W 

valida per valori di y>>jy*J. 

Valutiamo l'integrale che compare nella espressione (A2-9) per 

if (y) esteso fino a £ 

dove si sono sviluppate le funzioni Z(jJ ) per valori 

dell'argomento T >>1. Tale integrale risulta essere: 
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dove in B ' sono stati conglobati tutti i contributi costanti 

provenienti dall'integrazione: 

ti) n » l- (+) 

e dove le costanti C. sono definite da: 
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+ -L - J-

c 
ff> 

/ . 

^«ty 
^•7*;ra-y-; 

f-1 r 1 3^ _•&£ + !. 

(^-/é; 

c™, I1 — ^ J " * ' 1 -

c / - , r< . »"» -S<-i<L 

L'integrale che compare nella espressione (A2-9) per &,.(y) 

esteso tra £ e /y/>1 può' essere effettuato sviluppando le 

funzioni Z intorno a 1/y e risulta essere: 
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dove si e" posto 

,'J 
A-, i*,v ~ [ ÌJ' ——,— 

J J f + _L£/J.j 
m-/<; 

L'espressione per il calcolo di £„(y) risulta essere: 

t *> /Hill» I <f /J 

l « ' * +,>„ ( x u ) 

- 1 jfi» _££_ / - ì - i j - £* fsr -f S.<SP )7 [ 
*• «" A i * ' * ( * / J J 
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dove con B-(y) si e* indicato il limite per £ >0 delle 

quantità" 

(Al-l°J 

e si e" assunto ci v 1 (valido per •»*«; /W U>>1 ) . Nel limite y > bd 

gli integrali (A2-2°) risultano essere: 

#«u . B., W ' &., * •*? 

B. «JJ. - tf. • * -''ff&3 (Al-u) 

Bi. tyj s *,. + #>j „ / Vfu1-+ /'-"%)# "if/*'}) *»J con 

G_» - 0 . 4 4 1 - i 2 . 0 0 2 

G0* 1 . 7 7 3 - i 0.4fi3 (Al-U) 

G,« 0 . 4 7 2 - i 0 . 9 4 8 

Gè - 0 . 1 8 4 + i 0 . 3 0 4 
*. 

(t) 
I v a l o r i d e i c o e f f i c i e n t i ^ . per i l c a s o c o l l i s i o n a l e s o n o : 
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(Ai-li) 

Riportiamo qoi di seguito i valori delle combir.azioni 

lineari delle costanti C. che compariranno nella (72): 



9 3 / IH 

Cw + ci" = 

C3 ~ C i e -

— 

» ir 

./rc 

a.ir 

5 v r , 

J T J 

Vi1-*'?' 

e*- , • .2» 

fj1-** 

f̂-£ 

(*z-2.</; 
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APPENDICE 3 

Nella soluzione per il calcolo del potenziale <l nella 

regione in cui gli elettroni sono trattati perturbativamente, 

abbiano introdotto i coefficienti C. come parte finita degli 

integrali che coinvolgono le parabolic cylinder functions. Nella 

espressione per la correzione perturbativa ali'autovalore Af 

A (±) A (±) 

peraltro devono essere note solo le costanti Cj e C . Nel 

seguito quindi calcoleremo solo tali costanti. 
A li/ 

Dalla definizione delle costanti Cj segue: 

»- ft**.**'*'*) I 
'• V*(;A*,O) 

ÌT/U, 
avendo definito y=z e . L'integrale che compare nella (A3-1) 

e' noto (vedi p.es. ref.[44J) in termini delle funzioni V(z) e 

^ (z) = P (Z)/T(z) : 
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e dove si ex usata la relazione: 

Oh,*) = /r (Al-V 

f * r(t+i) 
Calcolo dei coefficienti C : 

V 

li 

pj-y; 

sostituiamo nell'integrale la variabile z con y=z e : 

l'integrale sull'asse y si può' ricondurre al calcolo di un 

integrale sull'asse reale essendo: 

^ fi* T" ̂  

dunque: 

4 ' " * -61-
t* 

(4 j -6 ; 

Dalla definizione dell'integrale esponenziale 

fi.w * [ 4-
dt e*-»; 

e dalla sua espansione in serie 

• w al _ # 

Il * 

(-0 * Mi-*; 
M«' * M 
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segue 

M t/» M * / V ) 

Dunque per l e c o s t a n t i C. s i può" s c r i v e r e : 

1.*±.* - i V 

Atti 
C9 

Per il calcolo dell'integrale 

usiamo 1' espansione asintotica delle parabolic cylinder 

functions: 

• U M > _ e C j ' * * 

L ' i n t e g r a l e 1(a) r i s u l t a dunque 

-A £ " ^ -*'* £ r ? P t « 

w - * 7 i . 
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Definiamo ora G(x) come: 

L'integrale 1(a) sarà" dunque I(a)=G(x=l). L'andamento 

asintotico di G(x) per x >0 può" essere trovato usando il 

metodo di Laplace (vedi p.es. ref.[45]): 

of" ~ * t . "" * f. '* * * = X-> O M*-*; 

La serie precedente e" asintotica a G(x) r^r x > 0 + . Tale 

serie pero* per x=l e* una serie divergente e tecniche elementari 

di somma di serie divergenti quale per esempio l'approssimazione 

ottimale (sommare i termini della serie fino al termine che 

precede quello con il valore più" piccolo per un dato x) 

forniscono risultati poco soddisfacenti. E" possibile invece 

considerare la successione di approssimanti di Pade* [45] 

definita come: „ 

?.. A.. *» 
(Aì-th) 

con R =1. I rimanenti M+N+l coefficienti A- ,j=0,....N; 
v 

Bj ,i=l,....M sono scelti in maniera tale che i primi (M+N+l) 

termini della serie di Taylor di P̂ , (x) si raccordino con la 

ridotta (M+N+l)-esima della serie (A3-15). La successione 

(A3-16) cosi' definita, nel limite N,M—> tv? , tende a G(x). Le 

relazioni che si ottengono per i coefficienti sono: 
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W 
ZI- « . . 
I *- A/+I-J 

&. - - « 
V-f, 

il - 27. «*„ . 15. 

J-'' /*l 

O ^ U £• A/ 

(Al-*j 

Se inoltre ci si limita considerare successioni tipo 

/V N 
PM (N»0,1,....) e %,( N=0,1, ) e% possibile calcolarne gli 

elementi sotto forma di frazioni continue arrestate ad un 

oppotuno termine. Precisamente 1'(N+l)-esimo termine della 

sequenza 

o / I / i , 5 
7*« 

5 J+» (AMI) 

e" dato da 

N 
.£_..«•• ** [• •H„f*'s t «n 

f̂ + 

A + 

(Al'IV 
A\ -. 

c,X 

Ci* 

CW-, X 

I +• e * x 

E* importante osservare che ogni termine della successione 

(A3- It ) ' e" ottenuto dal precedente sostituendo c„x con 

c^x/d+c^ x) : infatti i rimanenti coefficienti sono gli stessi. 

Inoltre per J=0 gli elementi dispari della sequenza costituiscono 

la successione P .# e quelli pari la successione P, 
N*l 

calcolo delle frazioni continue possiamo scriverei 

HM(*>* i l ***** * J V " 

Per il 

(Al-i*) 



100 

dove FA.(x)=BA/(x)/Sŷ (x) per N=o,l,... con R0(x)=c§ e S^(x) = l. 

Ponendo inoltre R_#(x)=0 e S_t(x)=l si possono scrivere le seguenti 

relazioni di ricorrenza: 

che consentono di calcolare rapidamente F (x) noto ^ (x) e 

e . Per il calcolo di e- si possono usare le relazioni: 
ft-H «• 

» = °, ', 
c; = A 

ri4» 

A (OÌ 

B 0 . < * 

0) 
* 

A? 

"**J 

i 

('/ 

A°> 
• 

3„ = o 

M=^0 

H7/4. 

e quindi il calcolo dei primi N+J+1 coefficienti a consente di 

conoscere gli elementi A. ,B. i=0,l,....,N e quindi il 

coefficiente e necessario per il calcolo di H (x). 
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APPENDICE 4 

INTEGRAZIONE NUMERICA 

Vogliamo dare qui di seguito una breve descrizione del 

metodo numerico usato per la risoluzione della eq.(30) con le 

condizioni al contorno di modo instabile limitato per jx| >tO, 

ovvero di onda uscente per Jx| > 0* . Come abbiamo mostrato nel 

capitolo 1, nel caso di modo instabile, V >0, le linee di 

antiStokes associate al potenziale Q(z), su cui le soluzioni WKBJ 

sono puramente oscillanti, hanno come asintoto una retta 

inclinata di un angolo positivo rispetto all'asse reale positivo. 

Dalle regole di Heading [21] si può* vedere che sull'asse reale 

positivo la soluzione corrispondente a modo limitato 

(sottodominante) corrisponde a 

* 

e descrive modi con velocita' di fase diretta verso la superficie 

razionale: poiché* le onde di deriva sono onde con velocita* di 

gruppo di segno opposto alla velocita* di fase, tale soluzione 

descrive proprio un flusso di energia uscente. Analogamente per 

valori negativi di x si può* mostrare che la soluzione fisica di 

modo limitato per V >0 corrisponde a 

è-
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Tale scel'.a delle condizioni al contorno corrisponde invece a 

soluzioni dominanti (esponenzialmente crescenti per fx̂  >b*) 

nel caso in cui il modo sia stabile, V <0, poiché" le linee di 

antiStokes hanno in questo caso come asintoto una retta inclinata 

di un angolo negativo rispetto ?ll'asse reale positivo. Poiché" 

dal punto di vista numerico non e" desiderabile avere soluzioni 

che tendano a divergere per /x/ > »« , si e" scelto di integrare 

l'eq.(30) su un asse inclinato di un angolo negativo rispetto 

all'asse reale positivo, in maniera tale da essere sempre al di 

sotto della linea di antiStokes del potenziale Q(z), e quindi di 

avere sempre soluzioni sottodominanti a grandi /x/. La 

relazione di dispersione e" ottenuta imponendo nell'origine le 

condizioni di matching sui valori della funzione if e della sua 

derivata, ottenuti integrando l'eq.(30) nei semipiani con parte 

reale di z rispettivamente positiva e negativa (avendo cura di 

iniziare l'integrazione da valori di \z{ molto maggiori dei 

turning points associati al potenziale Q(z)): 

Il valore di A. che soddisferà* tale condizione sarà* 

l'autovalore cercato. La ricerca degli zeri della (A4-3) e* 

stata effettuata analizzando la struttura di Stokes di D(X.) nel 

piano K . A tale scopo si possono definire le linee locali di 

Stokes e di antiStokes come quelle linee su cui rispettivamente; 

Nell'intorno di uno zero semplice A» di D(X ) , si può* 

sviluppare D(A)«* ( À ~ A * ) = f e : della prima delle (A4-4) si 

può' ricavare 4p = 2n7T/3, ovvero dal punto relativo 

all'autovalore A» emergeranno tre linee separate tra loro di 
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2 7C/3. A partire dai valori di D(A) assunti su una griglia di 

punti nel piano A. e* pojsibile disegnare un grafico costituito 

da quegli elementi di retta determinati da una delle (A4-4): :a 

struttura topologica del disegno permetterà" di determinare la 

soluzione cercata. In figura 43 e% mostrato un esempio della 

struttura di Stokes di D(À.) nel piano Re(A),Im(A) in presenza 

di zeri semplici. 

La soluzione della (A4-3) può* essere ricavata anche 

sviluppando in serie di Taylor la funzione D(A) nell'intorno 

dello zero A© 

D M.) =o = DM) + *M1 (A.-A ) +1 ^ > (A.-k )-(A«-s) 

• ie~ 2 

25 

28 

15 

H 

0 

-S 
-15 

4/tMs 2° J S ° fr" ° *\-0 

-10 -5 e 
Re-A, 

10 15 

»18"2 

F i g . 23 
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If* 

Fig. 24 

e risolvendo per A» . Tale relazione può* essere usata 

efficacemente per seguire la soluzione A© (p) al variare del 

parametro p conoscendo la soluzione per un valore 

sufficientemente vicino del parametro. A titolo di esempio 

riportiamo in figurala l'andamento dell'autovalore A0*ÀJbf) al 

variare di bf (O^bjfl) per il modo universale ( i =0) con H »0 e 

Lj/LH»20. I quadrati si riferiscono al guess A ottenuto 

estrapolando la soluzione relativa ai "alori precedenti del 

parametro hg ; le croci si riferiscono all'autovalore A? 

ottenuto risolvendo la (A4-5). 
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APPENDICE 5 

ELENCO DEI SIMBOLI USATI 

Riportiamo qui di seguito una tabella riassuntiva dei 

simboli più* frequentemente usati nel testo. E* stato usato lo 

stesso simbolo per le quantità* di equilibrio e per le quantità' 

perturbate, queste ultime essendo soprassegnate dal simbolo ~. 

Gli indici // e JL indicano la componente parallela ( // ) e 

perpendicolare ( 1 ) al campo magnetico di equilibrio dei vettori 

considerati: p.es. kff =B>(k»B)/B e la componente del vettore k 

parallela al campo magnetico di equilibrio B e k^ =Bx(kxB)/B e* 

la componente del vettore k perpendicolare al campo magnetico di 

equilibrio B. Gli indici + e - (omessi nella seguente tabella) 

si riferiscono alle quantità* definite rispettivamente per valori 

della variabile indipendente x>0 e x<0. 

«j densità* di particelle della specie j (j»i per gli 

ioni, jae per gli elettroni) 

4T. velocita' della specie j (j = i per gli ioni, j*e 

per gli elettroni) 

Tt temperatura degli elettroni 

H»- massa della soecie j (j»i per gli ioni, j»e per 
J 

gli elettroni) 
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Ar»|—-J velocita* termica degli elettroni 

i Ti )','t-
ci"\~iT.J velocita* del suono 

O campo magnetico di equilibrio 

E.» 
B 

versore del campo magnetico di squilibrio 

A M ' 
/': • i • rapporto tra la pressione cinetica del plasma e la 
' B/8IC 

pressione magnetica 

P.s "e^e pressione (scalare) degli elettroni 

'**•!' ZTZT frequenza di ciclotrone della specie j (j = i per 

« 

gli ioni, j=e per gli elettroni) 

V^; frequenza di collisione tra elettroni e ioni 

Pf s — i raggio di Larmor ionico calcolato con il valore 

• * , • 

della temperatura degli elettroni 

Ag* -7- cammino libero medio di un elettrore in direzione 
**«• 

parallela al campo magnetico di equilibrio B 

Xy*"' eV*» conducibilità* termica parallela al campo 

magnetico di equilibrio B 

OJ frequenza del modo 

ujf parte reale della frequenza del modo 

y parte immaginaria della frequenza del modo (tasso 

di crescita del modo) 

(£ potenziale elettrico scalare 

E campo elettrico 

»* —> «f , 
ItrAV-v/ v e l o c i t a r e l a t i v a tra e l e t t r o n i e ioni 
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densità* di corrente 

le vettore d'onda 

«y »-i-(»»Vt) velocita* diamagnetica degli elettroni 

io - c r * I j H frequenza diamagnetica degli elettroni 
**" € 8 / JW / 

•|J,SJ?U4RT scambio collisionale di momento tra elettroni e 

ioni 

FKs-l"t*t><;* forza di frizione come espressa in ref.[l] 

*• **«/! v ^ o r z a tef|"ic'- come espressa in ref.fl] 

(?# flusso di calore degli elettroni 

zi 
£• tensore dielettrico 

dove I#(b) e* la funzione di Bessel I di ordine 

zero 

£.[&) funzione di dispersione di plasma 

t-i lunghezza di shear del campo magnetico di 
-* 

equilibrio B 

Lh lunghezza caratteristica del gradiente di densità' 

di particelle 

L T lunghezza caratteristica del gradiente di 

temperatura 

(t streaming degli elettroni parallelo al campo 

magnetico di equilibrio 
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J* 7T parametro di streaming, definito come il rapporto 

tra la velocita" di streaming parallelo degli 

elettroni e la loro velocita* termica 

% 

V*. 

rapporto tra le lunghezze caratteristiche del 

gradiente di densità* di particelle e del 

gradiente di temperatura 

(P(x) parte radiale della perturbazione elettrostatica 

(autofunzione dell' equazione (30)) 

QtX) "potenziale" dell'equazione (30) per 

1'autofunzione tP(x). 

scala di variazione della funzione di dispersione 

di plasma degli ioni nel potenziale Q(x) 

Ktm —— scala di variazione della funzione di dispersione 

di plasma degli elettroni nel limite 

non-collisionale nel potenziale Q(x) 

)fy« !ILf scala di variazione della funzione di dispersione 

' ** di plasma degli elettroni nel limite colllsionale 

nel potenziale Q(x) 

X. scala di variazione della autofunzione %P (x) 

intorno alla superficie razionale del modo x=»0 

*• m 
vi* 

&• — parametro di espansione asintotica 

,̂«-i*-l-Vj autovalore dell'equazione (30) 

A» K &/pt
l autovalore rinormalizzato 
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A* autovalore rinormalizzato all'ordine più* basso 

nello sviluppo perturbativo 

A| correzione all'autovalore r inormai izz<>to del primo 

ordine nello sviluppo perturbativo 

*Pm t %Pm costanti del matching provenienti dalla regione 

interna 

tPt , u> correzioni del primo ordine nello sviluppo 
t 

perturbativo alle costanti y, e *f*/<P 

&r ' % costanti dipendenti dai parametri fisici 

0. / "—- provenienti dalla integrazione nella regione 

interna 

0(9th) parabolic cylinder function 

C' parti finite degli integrali in cui compaiono le 

funzioni U(a,z) 

A 

B costanti di integrazione provenienti dalla regione 

esterna 

\-£ costanti del matching provenienti dalla regione 

esterna 

r(i.) funzione Gamma 

,i 
V (l) lP(-l)* — — funzione Psi 

7 P(*-ì 

vj cos tan te di Eulero <ar 0.5772 
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- ?>Vf * 
I = fs/l(-*J Hi, 

k»a ^ ' " < • > i f f - ' ; 

A tO costanti del matching provenienti dalla regione 

esterna in cui e* trascurato il contributo degli 

ioni 

r!(*V»/*i funzioni ipergeometriche confluenti 

Y superficie di rovesciamento del campo magnetico 

toroidale in configurazioni del tipo "Reversed 

Field Pinch" 

fr tempo di confinamento dell'energia 

X corrente del plasma 

R. resistenza elettrica del plasma 

•V volume del plasma 

*£€fr coefficiente di anomalia della resistività' 

elettrica classica del plasma 

£U A logaritmo Coulombiano 

A raggio minore del plasma 



I l l 

BIBLIOGRAFIA 

[I] BRAGINSKII S.I., "Transport Properties in a Plasma", in 

"Reviews of Plasma Physics", edited by M.A. Leontovich, vol.1 

p.205, Consultants Bureau, New York, (1965) 

(2] HASSAM A.B., Phys. Fluids 23, 38 (198(1) 

[3J MEADE D.M., Phys. Fluids, 12, 947 (1969) 

[4] MIKHAILOVSKII A.B. and RUDAKOV L.I., Soviet Phys. JETP 17, 

621 (1963) 

[5] KRALL N.A. and ROSENBLUTH M.N., Phys. Fluids, 8, 1488 

(1965) 

[6] PEARLSTEIN L.D. and BERK H.L., Phys. Rev. Lett., 23, 220 

(1969) 

[7J ROSENBLUTH M.N. and CATTO P.J., Nucl. Fusion, 15, 573 

(1975) 

[8] ROSS D.W. and MAHAJAN S.M., Phys. Rev. Lett., 40, 324 

(1978) 

[9] TSANG K.T., CATTO P.J., WHITSON J.C. and SMITH J., Phis. 

Rev. Lett., 40, 327 (1978) 

[10J CHEN L., GUZDAR P.N. , WHITE R.B., KAW P.K. and OBERMAN C , 

Phys. Rev. Lett., 41, 649 (1978) 

[II] BRIGUGLIO S. and ROMANELLI F., Phys. Fluids, 27, 546 

(1984) 

[12J ANTONSEN T., Phys. Rev. Lett. 41, 172 (1978) 



112 

(13] GLADD N.T. and HORTON W., Phys. Fluids, 16, 879 (1973) 

[14] ROSENBLUTH M.N. and LIU C.S., Phys. Fluids, 15, 1801 

(1972) 

[15] INOUE S., ITOH K. and YOSHIKAWA S., Nucl. Fusion, 18, 755 

(1978) 

[16] ROSS D.W. and MAHAJAN S.M., Phys. Fluids, 22, 294 (1979) 

[17] GLADD N.T. and LIU C.S., Phys. Fluids, 22, 1289 (1979) 

[18] CHEN L., GUZDAR P.N., HSU J.Y., KAW P.K., OBERMAN C. and 

WHITE R.B., Nucl. Fusion 19, 373 (1979) 

[19] DRAKE J.F. and HASSAM A.B., Phys. Fluids 24, 1262 (1981) 

[20] BHATNAGAR P.L., GROSS E.P. and KROOK M. Phys. Rev 94, 511 

(1954); GROSS E.P. and KROOK M., Phys.Rev. 102, 593 (1956) 

[21] HEADING J., "An Introduction to Phase Integral Methods", 

John Wiley Sons (1962) 

[22] CATTO P.J. and TSANG K.T., Phys. Fluids 22, 2014 (1979) 

[23] LIEWER P.C., Nucl. Fusion 25, 543 (1985) 

[24] BRIGUGLIO S., ROMANELLI F. and VLAD G., Nucl. Fusion 26, 

1293 (1986) 

[25] OHKAWA T.,FORSEN H.K., SCHUPP A.A. and KERST D.W., Phys. 

Fluids 6, 846 (1963) 

[26] TAYLOR J.B., Phys. Rev. Lett. 33,1139 (1974) 

[27] CARAMANA E.J. and BAKER D.A., Nucl. Fusion 24, 423 (1984) 

[28] JACOBSON A.R., Phys. Fluids 27, 7 (1984) 



113 

(29) ORTOLANI S., Reversed Field Pinch Approach to Magnetic 

Fjsion, Istituto Gas Ionizzati, Report I.G.I. 84/02 (1984) 

[30] JACOBSON A.R., RUSBRIDGE M.G. and BURKHARDT L.C., J. Appi. 

Phys. 55, 125 (1984) 

[31] JACOBSON A.R., Plasma Phys. 24, 1111 (1982) 

[32] JACOBSON A.R. and FORMAN P.R., Appi. Phys. Lett. 41, 520 

(1982) 

[33] JACOBSON A.R. and RUSBRIDGE M.G., Observed Mechanism of 

Termination in the ZT-40M Reversed Field Pinch, Los Alamos 

National Laboratory Report LA-9589-MS (1982) 

[34] KADOMTSEV B.B., Plasma Turbolence, Academic Press, London 

(1965) 

[35] BUFFA A., COSTA S., DE Angelis R., GIUDICCTTI L., GOWERS 

C.W., MALESANI G., NALESSO G.F., ORTOLANI S., SCARIN P. and 

WATTS M.R.C., in Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion 

Research 1980 (Proc. 8th Int. Conf. Brussels, 1980) vol.2, 

IAEA, Vienna 275 (1981) 

[36] ANTONI V., BUFFA A., GIUDICOTTI L., MARTINI S., ORTOLANI S., 

PUIATTI M.E. and SCARIN, P., RFP Experiments at Various Plasma 

Currents on the ETA-BETA II Device, Istituto Gas Ionizzati, 

Report I.G.I./03 (1983) 

[37] TAMANO T., BARD W.D., CARLSTROM T.N., CHU C., CURWEN B., et 

Al., in Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research 

1984 (Proc. 10th Int. Conf. London, 1984) vol.2, IAEA, Vienna 

431 (1985) 



114 

[38] BAKER D.A., BUCHENAUER C.J., BURKHARDT L.C., CAr- 1ANA E.J., 

DIMARCO J.N., et Al., in Plasna Physics end Controlled Nuclear 

Fusion Research 1984 (Proc. 10th Int. Conf. London, 1984) 

voi.2, IAEA, Vienna 439 (1985) 

[39] ALPER B., MARTINI S. and ORTOLANI S., Time Evolution of 

Electron Temperature and Density in the ETA-BETA IJ RFP, 

submitted to Nuclear Fusion. 

[40] BODIN H.A.B., BUNTING C.A., CAROLAN P.G., GIUDICOTTI L., 

GOWERS C.W., et Al. in Plasma Physics and Controlled Nuclear 

Fusion Research 1982 (Proc. 9th Int. Conf. Baltimore, 1982) 

vol.1, IAEA, Vienna 641 (1983) 

[41] CAROLAN P.G. , ALPER B., BEVIR M.K., BODIN H.A.B., BUNTING 

C.A., et Al. in Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion 

Research 1984 (Proc. 10th Int. Cotif. London, 1984) vol.2, 

IAEA, Vienna 449 (1985) 

[42] ANTONI V., MARTINI S. and ORTOLANI S., RFP Physics and 

expected Performance in RFX, in Proc. 13th European Conference 

on Controlled Fusion and Plasma Heating, Schliersee, 1986 

[43] FRIED B.D., HEDRICK C.L. and MCCUNE J., Phys. Fluids 11, 

249 (1968) 

[44] GRADSHTEYN I.S. and RYZHIK I.M., Table of integrals, series 

and products, Academic Press, Inc., Orlando '(USA) (1980) 

[45] BENDER CM., ORSZAG S.A., Advanced Mathematical Methods for 

Scientists and Engineers, McGraw-Hill, New York (1978) 

[46] LANDAU L.D., J. Phys. (USSR) 10, 45 (1946) 



Edito dall'ENEA, Direzione Centrale Relazioni. 
Viale Regina Margherita, 125 - Roma. 

Finito di stampare nell'aprile 1988 

fotoriproduzione e «lampa 

a cura della «Ani Grafiche S. Marcello" 

Viali Regina Margherila, 176 • Roma 

Questo fascicolo è sialo campaio tu caria riciclala 


