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Sommario

Elaboriamo un modello per descrivere l’evoluzione temporale di varie

specie di prodotti dell’erosione di un catodo di grafite da parte di un plasma

di elio ionizzato da una scarica elettrica. A partire dall’analisi critica di

un modello preesistente modifichiamo le stime dei contributi dei processi di

erosione del catodo, di frammentazione ed emissione delle catene e della loro

eccitazione ad opera degli urti con elettroni e ioni. Introduciamo inoltre

la novità di una mesh logaritmica per la divisione dei livelli di eccitazione

delle catene, con chiari vantaggi in termini di efficienza.

Relatore: Prof. Nicola Manini
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Figura 1: Riproduzione della sorgente PMCS: (1) valvola pulsata; (2)

ugello isolante; (3) catodo; (4) anodo; (5) cavità di termalizzazione;

(6) ugello cilindrico; (7) corpo principale di ceramica.

1 Introduzione

Nel recente passato numerosi gruppi di ricerca hanno investigato la formazione

di strutture basate sul carbonio, ad esempio il grafene, basato sull’ibridazione

sp2. Nel lavoro presente focalizziamo l’attenzione sulle strutture lineari sp, in

particolare sullo studio della produzione di catene di carbonio. Uno dei metodi

di produzione utilizza come apparato sperimentale una sorgente PMCS (Pulsed

Microplasma Cluster Source) schematizzata in Fig. 1, che permette di produrre

del carbonio sp a partire da una struttura di ordinario carbonio sp2 (grafite). La

presente tesi vuole fornire un modello approssimato ma numericamente efficace

per simulare il sistema sperimentale appena citato a partire dalla valutazione dei

processi elementari ivi coinvolti. Lo strumento di tale simulazione è l’integrazione

di un set di equazioni differenziali per descrivere la variazione nel tempo delle spe-

cie prodotte; tali specie sono catene monodimensionali di lunghezza variabile [1]

. Nel modello presente ci disinteressiamo degli aggregati pluridimensionali sp2 e

sp3, anch’essi presenti.
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Questo problema è stato affrontato in maniera analoga in un precedente

lavoro di tesi [2]. Qui ci proponiamo di correggere le stime di alcuni processi,

ritenute imprecise o rivedibili, riaggiustando il modello. Le modifiche rispetto al

lavoro precedente includono una riformulazione della mesh in energia utilizzata

per rappresentare gli stati di eccitazione delle catene e la rivalutazione dei processi

di generazione, scissione, emissione e urti con elettroni.

2 Il modello

La regione di spazio di nostro interesse viene suddivisa in nzone gusci concentrici.

Tali zone sono tra loro equivalenti come volume e i processi dinamici si svolgono

in parallelo in ciascuna zona. In principio le catene vengono immesse nella prima

zona e successivamente diffondono alle zone limitrofe.

Le specie prodotte nel nostro esperimento sono catene di atomi di carbonio,

la cui lunghezza può variare da 1 a nmax atomi. Ritroviamo in letteratura una

stima delle energie di ground state per le catene poliatomiche di carbonio in

funzione della loro lunghezza [3]:

En
0 = en+ b (n− 1) + c+

a

n2
. (1)

L’equazione (1) fornisce le energie di ground state per tutte le catene con n > 3,

con a, b, c riportati in Tab. 1; per i valori di n = 1, 2, 3 sono note sperimentalmente

le energie, pari a -37.8463Ha, -75.8824Ha, -114.0461Ha. Porremo da ora in avanti

a 0 l’energia dell’atomo isolato di carbonio, eliminando quindi il termine en in

quanto siamo interessati, nei processi in analisi, alle differenze di energia tra due

livelli. E1
0 è dunque pari a 0, E2

0 = −5.165 eV, E3
0 = −13.802 eV.

Al di sopra del livello fondamentale vogliamo poter tenere conto dello spettro

energetico di stati eccitati di ogni singola catena. All’interno di questo spettro

intendiamo includere con confrontabile accuratezza energie di differenti ordini di

n pari dispari

a -0.1196 0.2294

b -0.2330 -0.2336

c -0.0367 0.0203

Tabella 1: Valori dei parametri presenti nell’equazione (1) (in Hartree)

in funzione del numero n di atomi componenti la catena
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Livello eccitato k Ek ∆Ek = Ek − Ek−1
0 0

1 0.1 0.1

2 0.17 0.07

3 0.289 0.119

4 0.491 0.202

5 0.835 0.344

6 1.420 0.585

7 2.414 0.994

8 4.103 1.689

9 6.976 2.873

10 11.859 4.883

11 20.160 8.301

12 34.272 14.112

Tabella 2: Intervalli in eV della mesh energetica adottata

grandezza. In questo modo infatti è possibile indagare le situazioni più “fredde”,

in cui siano eccitati principalmente i gradi di libertà vibrazionali (10−1 ÷ 1 eV

[4]), e le temperature più elevate, che portano a popolare anche eccitazioni elet-

troniche. Un’efficiente modalità di rappresentazione per quanto appena detto è

una mesh logaritmica: partendo dall’energia di un livello eccitato k otteniamo

l’energia del livello eccitato k + 1 moltiplicando per un fattore incrementale fisso

che caratterizza la mesh. In questo modo, ponendo il primo livello energetico

sufficientemente vicino allo stato fondamentale, è possibile descrivere un buon

numero di stati a basse energie per poi salire progressivamente ad energie più ele-

vate con steps più grossolani. Per i nostri calcoli abbiamo adottato una mesh con

il primo livello energetico posizionato a 0.1 eV e un fattore incrementale ζ = 1.7

per generare gli steps successivi; i dati relativi alle energie dei livelli eccitati mi-

surati al di sopra del ground state e le relative distanze energetiche sono riportati

in Tab. 2. Una volta costruita la mesh energetica indichiamo l’energia di ogni

specie come

En
k = En

0 + Ek . (2)

Le variabili dinamiche del nostro problema sono le popolazioni delle differenti

specie prodotte. Una specie viene completamente identificata quando le sono

assegnati tre indici:

• i lunghezza (numero di atomi) della catena, da 1 a nmax;
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• k intervallo energetico, da 0 (energia di ground state) a nbin massimo livello

eccitato disponibile per la catena, vedi Tab. 2;

• z zona spaziale di appartenenza della catena.

Indichiamo con Nk,z
i (t) il numero di catene appartenenti alla specie (i, k, z) al

tempo t; per determinare l’evoluzione temporale della variabile dinamica in esame

è necessario ottenere la sua derivata rispetto al tempo. Tale derivata risulta dalle

somme di diversi componenti, ciascuno dei quali prodotto da un processo specifico

[2]:

• generazione di catene per erosione del catodo di grafite per effetto degli urti

col plasma;

• aggregazione di diverse catene a formare una catena più lunga;

• scissione di una catena in due catene di lunghezza inferiore;

• diffusione delle catene alle zone adiacenti;

• emissione spontanea delle catene che decadono radiativamente verso livelli

a energie inferiori;

• urti con gli elettroni e gli ioni del plasma, che eccitano le catene verso livelli

ad energie superiori.

L’equazione differenziale che andiamo a risolvere è dunque la seguente:

dNk,z
i (t)

dt
= f i,k,zgen (N, t) + f i,k,zagg (N, t) + f i,k,zscis (N, t) (3)

+f i,k,zemi (N, t) + f i,k,zur (N, t) + f i,k,zdiff (N, t) .

Il modello precedente [2] forniva una stima per ciascuno dei termini nella

(3). Nel modello attuale modifichiamo solo alcuni di questi termini in maniera

sostanziale: generazione, scissione, emissione, urti. Per quanto riguarda fagg(N, t)

e fdiff (N, t), rispettivamente le variazioni dovute ad aggregazione tra catene e

diffusione nelle diverse zone, ci limitiamo a citare le formule:

f i,k,zagg (N, t) = −
nmax−i∑
j=1

nbin∑
l=0

Ai,j,k,lNk,z
i Nk,z

j +
1

2

i−1∑
j=1

nbin∑
l=0

Aj,i−j,k,lNk,z
j Nk,z

i−j (4)

f i,k,zdiff (N, t) = −(Dz,z−1 +Dz,z+1)Nk,z
i +Dz+1,zNk,z+1

i +Dz−1,zNk,z−1
i (5)

Ai,j,k,l ' 10−7

(ij)
1
4

s−1 (6)

Da,b ' 105 s−1 . (7)
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Figura 2: Distribuzione di lunghezza delle catene al tempo t = 100

ns, in presenza del solo processo di generazione dal bulk.

L’indice l utilizzato nella (4) è l’indice energetico assegnato alla catena

(j, l, z). Il tasso di aggregazione (6) è cos̀ı valutato solo per le aggregazioni ener-

geticamente permesse, e nullo in caso contrario; in questo caso, analogamente ad

altri casi che vedremo, è quindi necessario inserire nel codice un controllo che

verifichi a ogni step della sommatoria (4) se il vincolo energetico è rispettato.

2.1 Generazione delle catene

Le catene di carbonio sono generate per erosione dal profilo superficiale del cato-

do. A causare tale erosione sono le collisioni tra particelle di elio ionizzato e la

superficie del campione. La probabilità di generazione di una catena dipende dal-

la lunghezza della stessa e dal suo livello di eccitazione. In particolare stimiamo

il rate di generazione come segue:

Ck,z
i = P (k)

Ns

η (i)
Ps . (8)

Ns è il numero medio di urti al secondo tra l’elio ionizzato e la superficie del

catodo, Ps corrisponde alla probabilità di spezzare un legame con un singolo

urto, mentre η (i) è il numero medio di legami da spezzare per ottenere una

catena di i atomi; P (k) è infine la probabilità che la catena sia generata a un

livello energetico k.
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Il primo problema è stimare i parametri Ns e Ps che sono comuni a tutte le

specie e forniscono un ordine di grandezza approssimato per la generazione dal

bulk di grafite; successivamente potremo analizzare la dipendenza da intervallo

energetico e lunghezza della catena.

Il numero di urti al secondo ha la seguente espressione:

Ns = ρHe+vHe+Ac , (9)

dove ρHe+ è la densità di ioni He+, vHe+ la loro velocità, e Ac è l’area del ca-

todo. Assumiamo che la ionizzazione dell’elio ad opera degli elettroni agisca

rapidamente rispetto a tutte le scale di tempo dei processi relativi alle carbine.

In conseguenza la densità dell’elio ionizzato ρHe+ risulta dello stesso ordine di

grandezza della ρHe. Stimando inoltre Ac = 2πrch = 2.5 · 10−5 m2, dove rc è il

raggio catodico e h = 10−3m la sua altezza, e ricordando che la velocità dell’elio,

stimabile dall’essere stato accelerato in una caduta di potenziale ∆V ' 30 eV, è:

vHe =

(
2 ·∆V qe
mHe

) 1
2

' 3.1 · 104 m s−1 . (10)

Sostituendo nella (9) otteniamo:

Ns = 2 · 1023 m−3 · 3.1 · 104 m s−1 · 2.5 · 10−5 m2 = 1.5 · 1023 s−1 . (11)

Nell’implementazione utilizziamo una scarica elettrica della durata di Ts =

2 · 10−6 s−1. Trascorso questo tempo poniamo Ns = 0 spegnendo in questo modo

il processo di generazione.

Una stima precisa di Ps richiederebbe un lavoro molto impegnativo per la

grande complessità dei fattori in gioco. Nel nostro modello approssimato ci ac-

contentiamo di descrivere la probabilità di rottura del legame con un singolo urto

di elio come molto bassa. Questa assunzione si basa sul grande numero di si-

tuazioni possibili in cui l’urto potrebbe non portare alla rottura del legame; ci

limitiamo ad elencarne alcune:

• capita che l’elio non possegga sufficiente energia per rompere il legame;

• l’elio, pur avendo energia sufficiente urta elasticamente il catodo, o comun-

que non vi trasferisce energia sufficiente per rompere il legame;

• l’energia dell’urto viene dissipata dalle vibrazioni fononiche che propagano

nel catodo;

• la rottura del legame non porta la catena sufficientemente lontana dal bulk,

e il legame viene riformato.
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Esempi di questi processi sono visualizzabili in [5]. Una stima grossolana per

la probabilità di rottura di un legame è Ps = 10−10, sicuramente da rivedere in

futuro.

Il numero medio di legami da spezzare η (i) è proporzionale alla lunghezza

della catena prodotta, tuttavia nella maggior parte dei casi anche per staccare

un singolo atomo dal piano grafitico è necessario rompere almeno due legami.

Stimiamo quindi

η (i) =

{
2 se i = 1

i altrimenti
(12)

Osserviamo l’effetto di η (i) sulla produzione di catene dal bulk in Fig. 2.

La stima di P (k) è articolata diversamente rispetto al modello originale e

deriva dall’assunzione che le catene prodotte seguano una distribuzione di Bol-

tzmann nei livelli energetici eccitati. Per l’implementazione tecnica manteniamo

tutto il campione a una temperatura fissata definita con βin = 3 eV−1 e definiamo

quindi

P (k) =
e−βinEk

Z
(13)

La funzione di partizione Z normalizza la probabilità di generazione a 1, nel

programma corrisponde a una variabile globale valutata come

Z =
∑
k

e−βinEk (14)

In questo modello la popolazione dei livelli più eccitati risulta sensibilmente mi-

nore rispetto all’ipotesi precedente che proponeva un’occupazione linearmente

decrescente dei livelli eccitati

Il termine di generazione è unico nel risultare indipendente dal numero di

catene già presente per la specie (i,k,z) e coincide con il rate di generazione di

eq. (8).

f i,k,zgen (N, t) = f i,k,zgen (t) =

{
Ck,z
i se t ≤ Ts

0 altrimenti
(15)

Ck,z
i = 1.5 · 1013s−1 · e

−βinEk

Z

1

η (i)
δz,1 (16)

La generazione di catene avviene solo nella prima zona, mentre nelle zone più

esterne l’incremento delle catene può avvenire solo per diffusione. Il rate di

generazione (16) viene quindi messo a 0 per tutte le specie con indice z 6= 1.
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2.2 Emissione di radiazione

Le catene nei livelli energetici eccitati (tutti tranne il ground state) emettono

radiazione diminuendo in questo modo la loro energia. Nel caso in cui non sia

presente un campo elettromagnetico di intensità rilevante il tasso di emissione

coincide con il rate A di emissione spontanea moltiplicato per il numero di stati

presenti nel livello energetico di partenza g(i, k). A causa della dipendenza di A

dal salto energetico il tasso di emissione per la specie (i,k,z) non dipende dal solo

indice k ma dall’indice l del livello di arrivo:

Ei,k,k′ = Ag(i, k) (17)

A =
(Ek − E ′k)

3

3πε0~4c3
|〈ψk′ |d|ψk〉|2 . (18)

Stimando il numero di stati presenti nel livello di partenza come

g(i, k) = g(i)∆Ek = i · eV−1∆Ek . (19)

La degenerazione in funzione della lunghezza è assunta semplicemente g(i) = i.

Per l’implementazione del processo è comodo definire nella (18) un parame-

tro di emissione:

ξ =
1

3πε0~4c3
|〈ψk′|d|ψk〉|2 . (20)

Approssimando l’elemento di dipolo con il suo ordine di grandezza qea0 possiamo

quantificare

ξ ' 106 s−1eV−3 . (21)

Implementiamo la derivata temporale di una specie dovuta al processo di emis-

sione come somma delle emissioni

f i,k,zemi (N, t) = −
k−1∑
k′=0

Ei,k,k′Nk,z
i +

nbin∑
k′=k+1

Ei,k′,kNk′,z
i . (22)

Nell’equazione (22) compare un termine negativo dovuto all’emissione di radiazio-

ne che porta le catene ai livelli inferiori e un termine positivo che risulta quando

k è lo stato finale delle emissioni di catene dei livelli superiori.

2.3 Scissione delle catene

Bisogna considerare la possibilità che una catena formata da i atomi si scinda

in due catene di lunghezza j e i − j dove j < i. Un simile processo è promosso

dall’eccitazione dei modi vibrazionali di stretching dei legami interatomici co-

stituenti la catena; l’energia di quest’eccitazione vibrazionale può risultare dalla
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concentrazione dell’energia di eccitazione della catena in un singolo legame, con

il risultato di produrne la rottura e quindi la scissione della catena stessa.

Per la conservazione dell’energia, è possibile che una catena di energia Ei
k si

scinda soltanto se lo stato finale si trova energeticamente al di sotto rispetto allo

stato iniziale:

Ej
k′ + Ei−j

k′′ ≤ Ei
k . (23)

Qui k è l’indice energetico della specie in esame (i,k,z), k′ corrisponde all’indice

della catena di lunghezza j, k′′ a quella di lunghezza i − j. Se viene rispettato

questo vincolo energetico la catena si può dividere, con un rate

Si,jk,k′,k′′ = νattemptP
i,j,k,k′,k′′

success . (24)

Gli esperimenti di spettroscopia Raman condotti sulle catene di carbonio [6]

mostrano differenti energie vibrazionali per le catene di carbonio in cui ciascun

atomo di carbonio forma un doppio legame con il precedente e il successivo, e quel-

le in cui si osserva un’alternanza singolo-triplo legame. Tuttavia per l’accuratezza

del nostro modello, nel quale i rate dei diversi processi coinvolti differiscono tal-

volta di alcuni ordini di grandezza, ci accontentiamo di mediare tra questi valori

e ricavare un frequenza di tentativi νattempt = 5 · 1013 Hz. In pratica, con questo

valore il codice non risulta in grado di avanzare a velocità sufficiente, pertanto

utilizziamo nel modello νattempt = 2 · 1012 Hz.

Assumiamo che tale divisione avvenga secondo la probabilità di transizione

di Boltzmann tra stati di equilibrio degli insiemi microcanonici. Per misurare la

temperatura inseriamo nel codice un termometro che estragga il βr dall’esponen-

ziale termico ad ogni step attraverso una regressione lineare; la regressione viene

effettuata sulle distribuzioni in energia delle catene allo step temporale appena

trascorso. Per impedire alla temperatura di variare troppo bruscamente rispetto

al valore iniziale β(t = 0) = β0 = 3.5 eV−1 facciamo variare β con un andamento

“dampato” del tipo:

β(t+ 1) = (1− a)β(t) + aβr(t) (25)

dove βr(t) è il risultato della regressione per le catene distribuite, e a = 0.2.

Il β che appare nella (25) viene inserito nell’equazione della Psuccess allo step

di tempo successivo. Utilizziamo quindi

P i,j,k,k′,k′′

success = e−β(E
i
k−E

j

k′−E
i−j
k′′ ) . (26)

Nell’implementazione prestiamo attenzione all’efficienza dell’algoritmo, in

quanto per esprimere il tasso di transizione per le tre specie è necessario scorrere

su tre differenti indici energetici in serie, e questo può costare molto in termini di
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prestazioni. La soluzione da noi adottata è la seguente: incrementare le derivate

di (j,k′,z),(i−j,k′′,z) simultaneamente alla diminuzione della specie (i,k,z), accor-

ciare il ciclo sulla catena di lunghezza j fino a j ≤ i

2
per generare simultaneamente

i termini relativi alle catene prodotte di lunghezza j e i−j negli intervalli energe-

tici consentiti, e da ultimo troncare il ciclo sulle energie k′′ appena la condizione

energetica (23) non venga più rispettata; essendo infatti quest’ultimo interno al

ciclo su k′, possiamo dire di aver già trovato tutte le catene di lunghezza i − j
ed energia Ek′′ ≤ Emaxk′ dove maxk

′
corrisponde al più alto valore dell’indice k′′

compatibile con una scissione insieme alla specie (j,k′,z).

Per la derivata della specie (i,k,z) otteniamo

f i,k,zscis (N, t) = −
i
2∑
j=1

nbin∑
k′=0

maxk
′∑

k′′=0

Si,jk,k′,k′′N
k,z
i (27)

In aggiunta, l’addendo della sommatoria (27) va anche sommato alle derivate

delle specie (i − j,k′′,z) e (j,k′,z), per tener conto della crescita dei prodotti di

scissione.

2.4 Eccitazione delle catene

Fintanto che la scarica ionizza il plasma di elio, nella regione prossima al catodo

sono presenti elettroni veloci, che possono collidere con le catene prodotte; ad ogni

collisione è associato un trasferimento di energia. Per mezzo di questo processo

quindi le catene vengono eccitate andando a popolare gli stati ad energia più

elevata.

L’energia cinetica degli elettroni Eel è dell’ordine di ' 30 eV. Dobbiamo

quindi stimare il tasso d’incontro R tra elettrone e catena; l’espressione cercata

è funzione della densità elettronica ρel, della velocità relativa vel e della sezione

dσi,Et d’urto tra gli elettroni e la specie considerata.

U i,k,k′ = ρelveldσi,Et∆Ek′ . (28)

In Eq. (28) abbiamo utilizzato la velocità degli elettroni visto che le catene,

molto più massive degli elettroni hanno velocità decisamente inferiori. Viene poi

inserita un’importante modifica rispetto al modello precedente ovvero l’introdu-

zione di una dipendenza della sezione d’urto σ dalla lunghezza della catena e

dall’energia trasferita Et = Ek′ − Ek ≥ 0, dunque k′ > k. Nella (28) scriviamo

dσi,Et intendendo la distribuzione dσ(ε) dε della sezione d’urto per unità di ener-

gia trasferita. Otteniamo la sezione d’urto moltiplicando l’ampiezza energetica

∆E ′k della finestra energetica della mesh attorno allo stato finale k′ (vedi Tab. 2).
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flusso elettroni

θ
a) b)

Figura 3: a) visuale ortogonale al piano tra fascio e catena b) Area

della catena visibile dal fascio

Le grandezze parametriche nella (28) sono vel = 3.25 ·106 m s−1 per elettroni a 30

eV, e ρel = 6 · 1019 m−3.1 Definiamo quindi, in attesa di analizzare le dipendenze

da lunghezza ed energia trasferita, un flusso di elettroni:

U0 = 3.25 · 106 m s−1 · 6 · 1019 m−3 = 1.95 · 1026 m−2 s−1 (29)

La dipendenza della sezione d’urto dall’energia trasferita segue una curva a

campana [7] particolarmente piccata attorno alle basse energie. L’approssimazio-

ne più semplice che possiamo dare di una curva simile è una dipendenza lineare

decrescente con l’energia, che si annulla per ogni energia superiore alla massima

energia Eel trasferibile dall’elettrone. Per trovare il coefficiente angolare della

retta imponiamo che l’integrale sulle energie della sezione d’urto dσ(ε)dε corri-

sponda alla sezione d’urto totale σ∗i della catena di carbonio per elettroni a 30

eV. Ricaviamo perciò

dσi,Et = 2
σ∗i
Eel

(
1− Et

Eel

)
. (30)

La dipendenza della sezione d’urto dalla lunghezza della catena è contenuta

nella funzione σ∗i . La stimiamo con un modello geometrico elementare a partire

dalla conoscenza della sezione d’urto per elettroni a 30 eV del singolo atomo di

carbonio [7]:

σ∗1 = 1.74 · 10−20 m2 . (31)

Modellizziamo l’atomo come una sfera, e supponiamo che la sua sezione d’ur-

to corrisponda all’area del cerchio che intercetta il fascio di elettroni incidente e,

similmente, valutiamo la sezione d’urto della catena come la superficie atomica

1Il valore adottato originariamente in [2] era 6 · 1020 m−3.

15



totale che intercetta il fascio incidente. Per semplicità immaginiamo gli atomi

della catena come sfere a contatto tangente tra di loro, senza alcuna compenetra-

zione. Questa approssimazione è giustificata dalle distanze interatomiche nella

catena, dell’ordine di 140 pm, paragonate con il raggio del carbonio stimato dalla

sezione d’urto (31):

R =

(
σ∗1
π

) 1
2

' 70 pm (32)

Quando i atomi si dispongono in linea retta, la sezione d’urto σ∗i non sarà in ge-

nerale iσ∗1; infatti se l’orientazione del fascio è allineata con la catena la superficie

atomica visibile è soltanto quella del primo atomo e σ∗i = σ∗1. Ruotando gra-

dualmente la catena (ci mettiamo nel sistema di riferimento solidale con il fascio)

l’area visibile aumenta fino al valore iσ∗1, che si ottiene nella direzione ortogonale.

Nelle direzioni intermedie la superficie che intercetta il fascio è quella di i cerchi,

a cui si sottrae i − 1 volte la stessa area “oscurata” Ao, si prenda a titolo di

esempio l’immagine rappresentata in Fig. 3.

L’area oscurata Ao è il doppio di un segmento circolare:

Ao = R2(θ′ − sin θ′) (33)

θ′ è l’angolo al centro che parametrizza il segmento circolare.

Se cerchiamo il contributo della lunghezza alla sezione d’urto dobbiamo me-

diare la superficie visibile sull’angolo solido. Occorre scrivere θ′ in funzione del-

l’angolo θ tra l’asse della catena e il fascio, che prendiamo come angolo polare

delle coordinate sferiche. La funzione è facilmente ottenibile nel sistema di rife-

rimento scelto: in questo caso infatti la distanza tra i centri è d0 = R sin θ e si

ottiene facilmente che

θ′(θ) = π − 2θ per 0 ≤ θ ≤ π

2
(34)

Per la simmetria del sistema, il valore medio della superficie oscurata sarà

lo stesso nei seguenti domini dell’angolo θ: [0, π], [π/2, π] e [0, π/2]; restringen-

doci pertanto a quest’ultimo che rende elementare la parametrizzazione di θ′

otteniamo:

σ∗i =
1

Ωt

∫ 2π

0

dϕ

∫ π
2

0

[
iσ∗1 − (i− 1)R2(π − 2θ − sin(π − 2θ))

]
sin θ dθ . (35)

Ricordando che per 0 ≤ θ ≤ π
2

l’angolo Ωt è 2π, che coincide con l’integrale in

dϕ, e sostituendo:

R2 = σ∗1/π (36)
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possiamo risolvere

σ∗i = σ∗1

∫ π
2

0

i− (i− 1)(π − 2θ − sin(π − 2θ))

π
sin θ dθ . (37)

Eseguiamo l’integrale analiticamente, ottenendo una funzione facilmente imple-

mentabile nel codice:

σ∗i = σ∗1(i(1− δ) + δ) (38)

δ =
π − 8

3

π
' 0.1512 . (39)

In definitiva ricordando la (28) e la (29), otteniamo per la derivata della

specie (i,k,z):

f i,k,zurti (N, t) = −
nbin∑

k′=k+1

U0dσi,k,k′∆Ek′ ·Nk,z
i . (40)

Che corrisponde alla riduzione di catene nel livello energetico k dovuta alla loro

eccitazione. Per garantire la conservazione del numero di catene dobbiamo inoltre

inserire nella variazione di ogni specie il termine positivo che descrive l’apporto

di catene provenienti dai livelli inferiori. Per questa ragione in ogni step della

sommatoria (40) viene incrementata la specie (i, k′, z) di

U0dσi,k,k′∆Ek′ ·Nk,z
i (41)

che viene aggiunta all’opportuno termine di furti.

3 Risultati

Consideriamo la possibilità di formazione di catene fino a un massimo di nmax =10

atomi, e utilizziamo gli intervalli energetici della mesh (in Tab. 2) includendo

energie d’eccitazione fino a ' 34 eV, energia ottenuta con un valore di nbin = 12.

Assumiamo che eventuali stati di energia più elevata siano praticamente spo-

polati; giustifichiamo questa assunzione con il fatto che le eccitazioni dovute agli

urti con gli elettroni sono limitate a 30 eV in energia, la probabilità di generazione

dal catodo di catene ad alte energie è bassa e il tasso di emissione che avrebbero

tali livelli è molto elevato a causa della dipendenza di A dal salto energetico, vedi

Eq. (18). Nel nostro programma integriamo le equazioni differenziali mediante un

algoritmo adattivo a passo variabile. Salviamo le configurazioni del sistema ogni

1 ns. Analizziamo i risultati dividendo le catene in funzione della loro lunghezza

o della loro energia e successivamente indaghiamo gli spettri di emissione a vari

tempi durante la scarica e successivamente alla scarica. Per semplicità simuliamo

una sola zona (nzone = 1) ed eliminiamo i processi diffusivi.
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Figura 4: Distribuzione di catene nelle lunghezze a istanti successivi

durante la scarica.

3.1 Distribuzione in lunghezza

La distribuzione di catene nelle possibili lunghezze è influenzata inizialmente dal-

la dipendenza (12) del tasso di generazione. La distribuzione iniziale ha però una

variazione continua nel corso della scarica a causa della scissione delle catene più

eccitate. Figura 4 mostra l’andamento di tale distribuzione a istanti successivi

della scarica. Osserviamo il contributo della scissione dal confronto con Fig. 2 che

mostra la distribuzione in lunghezza delle catene prodotte per erosione del catodo.

Il modello evidenzia che le catene più lunghe si formano principalmente durante

la parte iniziale della scarica, mentre gli istanti finali contribuiscono soprattutto

alla formazioni di atomi singoli e dimeri. A partire da alcuni nanosecondi dopo la

fine della scarica la distribuzione in lunghezza si mantiene inalterata, risultato che

suggerisce il termine del processo di scissione. Per spiegare meglio questo com-

portamento indaghiamo la distribuzione energetica delle catene nei primi istanti

successivi allo spegnimento della scarica.

3.2 Distribuzione in energia

Misuriamo la distribuzione degli stati eccitati sommando sulle catene di tutte le

lunghezze. Un primo risultato evidente in Fig. 5 è la verifica a posteriori che

il troncamento effettuato sull’energia d’eccitazione non trascura alcun interval-
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Figura 5: Distribuzione delle energie d’eccitazione delle catene.

0 10 20 30
Energia della transizione [eV]

2×10
13

4×10
13

6×10
13

In
te

n
si

ta
’ 

[u
n
it

a’
 a

rb
it

ra
ri

a]

1 ns dopo la scarica

1000 ns (durante la scarica)

Figura 6: Spettro di emissione di radiazione da parte delle catene

allo spegnimento della scarica, paragonato con lo spettro durante la

scarica.
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Figura 7: Spettri di emissione di radiazione da parte delle catene in

istanti di molto successivi allo spegnimento della scarica.

lo energetico significativamente popolato, dato che vediamo il numero di catene

nell’ultimo intervallo molto inferiore rispetto ai precedenti quando ancora la sca-

rica è accesa. Come era lecito aspettarsi assistiamo a un notevole svuotamento

degli intervalli energetici più alti allo spegnimento della scarica: ciò è dovuto alla

mancanza di fenomeni di eccitazione delle carbine. Un risultato significativo è

invece la rapidità di questo processo, che in pochi nanosecondi esaurisce le ca-

tene presenti negli intervalli energetici al di sopra della soglia di rottura di un

legame C-C, ' 5 eV. Questo svuotamento spiega l’impossibilità di scissione delle

catene terminata la scarica elettrica, perché l’energia d’eccitazione necessaria per

superare il vincolo energetico (23) non è più disponibile .

3.3 Spettro di emissione

Il modello precedente [2] richiedeva di integrare le equazioni in due momenti

separati variando la precisione energetica, la lunghezza delle catene e la massima

energia disponibile per osservare gli spettri di emissione delle carbine prima e

dopo la scarica. Il vantaggio della mesh introdotta è la possibilità di esplorare

entrambe queste situazioni mantenendo i parametri iniziali. L’introduzione di

intervalli di ampiezza differente porta un gran numero di transizioni di energia

differente: infatti per ogni k1 < k2 con 0 < k2 ≤ nbin otteniamo Ek2 − Ek1 =

Ek2,k1 dove indichiamo con Ek2,k1 l’energia della transizione. Utilizziamo a questo
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punto una funzione index che prendendo in entrata l’energia di ogni transizione

ci restituisca l’indice k corrispondente all’intervallo energetico E ′k, (della mesh in

Tab. 2) contenente l’energia di transizione Ek2,k1 . Possiamo quindi calcolare la

densità di energia emessa per ogni intervallo energetico E ′k come

µ (E ′k, t) =

nbin∑
k2=0

k2−1∑
k1=0

Ei,k2,k1Nk2,z
i (t) con k = index (Ek2,k1) (42)

dove Ei,k2,k1 è il tasso di emissione in Eq. (17).

Possiamo confrontare le emissioni delle catene nelle diverse fasi del processo.

Figura 6 mostra un confronto tra l’emissione delle catene nel corso della scarica

e la stessa emissione nel primo step successivo al suo spegnimento. Notiamo che

le catene nel corso della scarica hanno emissioni significative nello spettro ultra-

violetto e visibile; lo spettro si “raffredda” rapidamente non appena viene spenta

la scarica elettrica ma nei primi nanosecondi possiamo ancora rilevare radiazione

ultravioletta (e visibile). La possibilità di osservare direttamente lo spegnimen-

to della scarica è diretta conseguenza dell’adozione di una mesh logaritmica, e

costituisce un’ulteriore novità rispetto al modello precedente.

A tempi successivi, e quindi temperature ancora minori, la mesh logaritmica

utilizzata ci consente di descrivere l’emissione infrarossa senza perdere eccessiva-

mente di risoluzione; in questo modo possiamo analizzare lo spettro di emissione

a decine o centinaia di microsecondi dopo lo spegnimento della scarica. In Fig. 7

è riportato un confronto tra le emissioni a tempi molto successivi alla scarica, che

mostra uno spostamento dell’emissione nello spettro dell’infrarosso coerente con

il progressivo raffreddamento delle carbine.

4 Conclusioni

Nel presente lavoro abbiamo rivalutato e modificato un modello formulato re-

centemente per la formazione di clusters in plasma da scarica in elio. Abbiamo

dotato il modello di una mesh energetica logaritmica che permette di descrivere

l’emissione elettromagnetica su un ampio intervallo spettrale mantenendo una

buona accuratezza. Abbiamo proposto un’ottimizzazione e una rivalutazione del

processo di divisione delle catene, una nuova stima del tasso di generazione delle

carbine per erosione dal catodo e un codice per valutare la sezione d’urto elettrone

catena in funzione della lunghezza e dell’energia trasferita. Il modello aggiornato

è per sua natura flessibile e si presta a possibili miglioramenti futuri; i migliora-

menti possono avvenire sia dal punto di vista del modello, fornendo delle stime

più accurate per la probabilità di rottura di legame nel processo di generazione

21



in Eq. (8) o dell’elemento di matrice presente in Eq. (18), sia dal punto di vista

del codice, rendendolo più performante di fronte ai limiti tecnici incontrati che ci

hanno forzato ad abbassare artificialmente i tassi di alcuni processi. Un’ulteriore

applicazione possibile del codice è quella di estrarre la temperatura delle catene

a tempi successivi e nelle differenti zone. Sarà poi possibile confrontare la curva

di raffreddamento delle catene con i risultati sperimentali.
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