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Figura 1: Sezione laterale della sorgente PMCS (non in scala): (1)

valvola pulsata; (2) ugello isolante; (3) catodo (4) anodo; (5) cavità di

termalizzazione; (6) ugello cilindrico; (7) corpo principale in ceramica.

1 Introduzione

La presente tesi si colloca nell’ambito della ricerca sui clusters di carbonio. Spe-

cificamente, simuliamo la loro formazione in seguito all’erosione di un catodo di

grafite.

Lo studio sperimentale di questo fenomeno avviene utilizzando una sorgente

PMCS (Pulsed Microplasma Cluster Source). La Figura 1 ne mostra la struttura.

Nella camera della sorgente vi è inizialmente una pressione di 10−4 mbar e, per

mezzo di una valvola, si inietta gas inerte (elio) ad una pressione di qualche

decina di bar. Il gradiente di pressione causa la rapida espansione del gas, che

viene ionizzato da una scarica elettrica tra gli elettrodi. Si forma in tal modo un

plasma di ioni He+ che, carichi positivamente, sono attirati dal catodo di grafite,

carico negativamente. Gli urti fra il plasma e l’elettrodo causano l’erosione di

quest’ultimo; si ha quindi la formazione di diverse specie costituite da atomi

di carbonio (catene lineari, anelli, frammenti grafenici ecc.). La miscela gas-

clusters fuoriesce poi dalla camera attraverso un piccolo ugello. L’intero processo

è schematizzato in Figura 2.

Lo scopo di questo elaborato è modellizzare l’evoluzione temporale statistica

della popolazione di clusters nei primi microsecondi della loro vita. A tal fine

determiniamo e risolviamo numericamente un sistema di equazioni differenziali

accoppiate, le quali descrivono la variazione nel tempo delle specie prodotte, che
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Figura 2: Schematizzazione del funzionamento della sorgente PMCS:

(1) apertura della valvola d’ingresso, (2) scarica, formazione del pla-

sma e vaporizzazione della superficie del catodo; (3) termalizzazione;

(4) espansione supersonica.

assumiamo essere atomi singoli, dimeri e catene lineari neutre1 (essendo queste

specie prodotte in notevole quantità [1]).

2 Il modello

Supponiamo per semplicità la simmetria cilindrica della regione adiacente al ca-

todo di grafite. Dividiamo questa regione in Nzone zone a forma di gusci cilindrici

concentrici, aventi ciascuno uno spessore sz = 0.1 mm. Identifichiamo la zona

1 con la regione immediatamente adiacente al catodo, e numeriamo le altre in

ordine crescente andando verso l’esterno, come mostrato in Figura 3. L’altezza h

del catodo è di qualche millimetro [3], mentre il suo raggio è rc ' 4 mm, quindi

molto maggiore dello spessore di ogni zona. Approssimiamo di conseguenza i vo-

lumi delle varie zone uguali fra loro; stimiamo allora il volume di ogni zona come

V ' π((rc + sz)
2 − r2c )h ' 10 mm3 = 10−8 m3. (1)

Consideriamo la formazione di carbine costituite da 1 fino ad un massimo di Nmax

atomi.

1Dette anche carbine.
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Figura 3: Rappresentazione schematica (non in scala) della divisione

in zone della regione adiacente al catodo (al centro) vista in sezione.

n dispari pari

a −0.1196 0.2294

b −0.2330 −0.2336

c −0.0367 0.0203

Tabella 1: Valori dei parametri a, b, c dell’eq. (2) (in Hartree) in

funzione del numero n (pari o dispari) di atomi che costituiscono la

catena.

Le energie dello stato fondamentale delle catene monoatomiche, biatomiche

e triatomiche sono rispettivamente [2] −37.8463 Ha, −75.8824 Ha, −114.0461 Ha,

mentre le energie di ground-state delle catene lineari formate da più di tre atomi

sono approssimate dalla formula

En
0 = en+ b(n− 1) + c+

a

n2
, (2)

dove n è il numero di atomi che costituiscono la carbina, e è l’energia dello

stato fondamentale di un atomo di carbonio isolato (−37.8463 Ha), b è l’energia

di formazione di un legame C-C e il termine c +
a

n2
rappresenta il contributo

elettrostatico della distribuzione di carica lungo la catena. I valori dei parametri

a, b, c sono riportati nella Tabella 1. In tutti i processi che avvengono nel sistema

(che descriveremo sotto) il numero di atomi si conserva, pertanto nel calcolo
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Figura 4: Energie dello stato fondamentale a cui è stato sottratto il

termine en, in funzione del numero di atomi costituenti la catena.

delle differenze di energia il termine en si semplifica sempre. Conviene allora

eliminarlo direttamente, calcolando in tal modo le energie di ground state a meno

dell’addendo en, come mostrato in Figura 4.2

Raggruppiamo gli stati eccitati in Nbin livelli energetici, separati da un passo

energetico ε. Il numero totale di livelli energetici è quindi Nbin + 1. Sostanzial-

mente rappresentiamo i livelli di energia di una catena formata da n atomi con

una scaletta della forma

En
k = En

0 + kε, (3)

dove k è un numero intero che identifica il livello energetico. L’energia massima di

una catena si ottiene ponendo k = Nbin. Ogni gradino della scaletta rappresenta

tutti gli stati (vibrazionali, rotazionali, elettronici) corrispondenti all’intervallo

energetico En
k -En

k+1.

Una specie è pertanto completamente identificata quando si assegnano i tre

indici:

• i, indice di lunghezza (numero di atomi costituenti la catena)

2Si noti l’asimmetria pari-dispari, dovuta alla diversità dei coefficienti. Come riportato in

Tabella 1, i termini a e c favoriscono la configurazione dispari, mentre b favorisce di poco la

configurazione pari. Dall’eq. (2) si vede che per n piccolo localmente sono favorite energetica-

mente le catene formate da un numero dispari di atomi, mentre al crescere di n è sempre più

favorita la configurazione pari.
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• z, indice di zona

• e, energia

Indichiamo con N z,e
i il numero di catene della specie considerata. Queste quantità

sono le variabili dinamiche del nostro problema.

Per determinare l’evoluzione temporale di ogni specie determiniamo le fun-

zioni f z,ei (N, t), a priori dipendenti da tutte le specie, che esprimono il tasso di

variazione
dN z,e

i (t)

dt
= f z,ei (N, t), (4)

dove t indica il tempo. Note le f z,ei , risolvendo il sistema di equazioni differenziali

determiniamo le funzioni N z,e
i (t) per ogni terna i, z, e. Troviamo cioè il numero

di carbine di ogni specie ad ogni tempo. Esprimiamo le funzioni f z,ei (N, t) come

la somma di diversi contributi, ognuno dei quali descrive un fenomeno che causa

la variazione del numero di carbine di una determinata specie i, z, e. I fenomeni

che abbiamo identificato sono:

• scissione

• aggregazione

• diffusione

• urti

• emissione

• generazione per erosione del bulk

Le funzioni f z,ei (N, t) sono allora

f(N, t) = fscis(N, t)+fagg(N, t)+fdiff (N, t)+fur(N, t)+fem(N, t)+fgen(N, t). (5)

In eq. (5) abbiamo omesso per brevità gli indici i, z, e, da cui tutte le funzioni

dipendono.
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2.1 Scissione

Consideriamo la possibilità che una catena formata da i atomi si spezzi in una

formata da j atomi (j < i) ed in una formata da i− j atomi. Il numero di catene

della specie i, z, e che per unità di tempo si scinde è

i−1∑
j=1

Nbin∑
k=0

αe,eki,j N
z,e
i , (6)

ek = Ej
0 + kε, (7)

dove αe,eki,j è la frequenza di rottura del j-esimo legame in una singola carbina

della specie i, z, e con conseguente formazione di una catena della specie j, z, ek e

di una della specie i− j, z, e− ek.
Il tasso di scissione αe,eki,j è il prodotto di due fattori: la frequenza di tentativo

di scissione moltiplicata per la probabilità di riuscita del processo. Quindi

αe,eki,j = νattemptPsuccess. (8)

Stimiamo l’ordine di grandezza di νattempt come la frequenza dei modi di oscil-

lazione vibrazionali delle carbine, cioè νattempt ' 10 THz. Affinchè la catena si

spezzi è necessario che l’energia vibrazionale, distribuita su tutti gli i− 1 legami,

si concentri sul j−esimo, in modo tale che l’ampiezza di oscillazione sia sufficien-

temente grande da provocare la rottura del legame. Stimiamo di conseguenza

Psuccess = 10−4, da cui

αe,eki,j = 10−4 · 1013 s−1 = 109 s−1. (9)

Osserviamo inoltre che, affinchè la scissione possa effettivamente avvenire,

si deve rispettare il vincolo energetico. Questo si determina considerando che, se

una catena formata da i atomi si scinde per generarne una formata da j atomi

e una formata da i − j atomi, l’energia della catena originale si suddivide nei

due prodotti di reazione, ed è necessario valutare in quali livelli l’energia si può

spartire e in quali no. Fissate l’energia iniziale e e l’energia ek del prodotto

formato da j atomi, valutiamo il livello energetico m della catena formata da

i− j atomi. Questo è

m =

⌊
e− ek − Ei−j

0

ε

⌋
, (10)

dove b·c indica la funzione parte intera. Se vale

0 ≤ m ≤ Nbin (11)
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la scissione è energeticamente permessa, altrimenti no. Si può verificare che la

seconda disuguaglianza è sempre soddisfatta, perciò la condizione da soddisfare

è

m ≥ 0. (12)

Per esplicitare la presenza di questo vincolo definiamo un fattore γ, che valutiamo

per ogni ipotetica scissione, a cui assegnamo il valore 1 se è rispettata la (12),

0 altrimenti. Il numero di catene della specie i, z, e che si scindono per unità di

tempo si riscrive allora come

i−1∑
j=1

Nbin∑
k=0

γαe,eki,j N
z,e
i . (13)

Si noti che anche se il tasso di scissione αe,eki,j è uguale per ogni specie, non vale

lo stesso per la probabilità di scissione. La prima sommatoria è infatti estesa

fino a i − 1, da cui di deduce che più una catena è lunga più la sua probabilità

di scissione è alta. Dall’eq. (10) si vede poi che la condizione (12) è tanto più

facilmente soddisfatta quanto più una catena è eccitata energeticamente.

Considerando tutti i processi di scissione, la variazione per unità di tempo

del numero di catene della specie i, z, e dovuta a questo fenomeno, cioè la funzione

f i,z,escis (N, t) è infine

f i,z,escis (N, t) = f i ,z ,e
scis (N) = −

i−1∑
j=1

Nbin∑
k=0

γαe,ek
i ,j N z ,e

i + 2
Nmax∑

j=i+1

Nbin∑
k=0

γαek ,e
j ,i N z ,ek

j . (14)

Il primo termine del secondo membro dell’eq. (14) deriva dalla diminuzione del

numero di catene della specie i, z, e in seguito alla loro scissione; il secondo termine

corrisponde invece ad un loro aumento come conseguenza della scissione di catene

più lunghe. La presenza del fattore 2 si determina osservando che una catena

formata da i atomi si genera dalla scissione di una catena formata da j atomi in

due casi: quando si verifica la rottura dell’i-esimo legame e quando si spezza il

j − i-esimo legame. Considerando anche le energie si ha dunque che il tasso di

creazione di una catena della specie i, z, e a seguito della scissione di una carbina

della specie j, z, ek è αek,ej,i + αek,ek−ej,j−i . I due addendi sono però evidentemente

uguali, da cui il fattore 2.

2.2 Aggregazione

Due carbine possono legarsi dando luogo alla formazione di una catena più lunga.

Il numero di catene della specie i, z, e che per unità di tempo subisce il processo
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di aggregazione è

Nmax∑
j=1

Nbin∑
k=0

βe,eki,j N
z,e
i N z,ek

j , (15)

ek = Ej
0 + kε, (16)

dove βe,eki,j è la frequenza con cui una singola carbina della specie i, z, e si unisce con

una singola catena della specie j, z, ek per formarne una della specie i+j, z, e+ek.

Al pari del tasso di scissione, anche il tasso di aggregazione βe,eki,j è il prodotto

di due termini: la frequenza di incontro (cioè di urto) tra le due specie, volte la

probabilità di unione.3 Quindi

βe,eki,j = RcollPun. (17)

Il tasso di incontro fra un singolo esemplare di una generica specie i con uno

della specie j di densità numerica ρj è4

R = ρjvrσ, (18)

dove σ è la sezione d’urto del processo (scattering elastico) e vr è la velocità

relativa. Il tasso di collisione fra una singola catena della specie i con una singola

catena della specie j in un volume V si ottiene dividendo R per Nj. Si ha allora

Rcoll =
R

Nj

=
1

V
vrσ. (19)

Il volume è quello di una zona, poichè nell’eq. (15) ci riferiamo ad una zona

specifica (quindi V ' 10−8 m3). Stimiamo la sezione d’urto σ approssimando le

catene coinvolte a sfere, di raggio r di poco superiore al raggio di un atomo di

carbonio.5 La sezione d’urto è dunque

σ ' π(r + r)2 = 4πr2. (20)

Considerando r ' 3 · 10−10 m otteniamo σ ' 10−18 m2. Dalla teoria cinetica dei

gas si ha
3

2
kbT '

1

2
mv2. (21)

3Cioè la probabilità che il legame chimico si formi effettivamente in seguito alla collisione
4Nel caso di scattering di una particella avente sezione d’urto σ e velocità v da parte di

particelle ferme e puntiformi di densità numerica ρs, il numero di urti per unità di tempo è

pari al volume spazzato per unità di tempo dalla particella per la densità di scatterers, cioè

R = dN
dt = dV

dt ρs = vσρ. Questa si generalizza immediatamente allo scattering da particelle in

moto non puntiformi.
5In realtà la sezione d’urto di catene Ci cresce con la taglia i; d’altro canto per l’aggregazione

contano solo gli urti in cui i legami terminali delle catene si incontrano, quindi la sezione d’urto

per la reazione di aggregazione è debolmente dipendente da i.
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La massa m di una carbina formata da i atomi si può esprimere come m = im1,

dove m1 è la massa di un atomo di carbonio (m1 ' 10−26 kg). Dall’eq. (21)

v =

√
3kbT

im1

' 1000√
i

m/s, (22)

avendo posto T = 300 K.6 La velocità relativa fra la catena formata da i atomi e

quella formata da j atomi può essere stimata come

vr '
1000
4
√
ij

m/s. (23)

Sostituendo i valori numerici nell’eq. (19) si ottiene

Rcoll '
10−7

4
√
ij

s−1. (24)

Osserviamo che questo valore è molto più piccolo del tasso di scissione; possiamo

quindi semplificare il modello ponendo una probabilità di unione pari a 1, senza

modificare apprezzabilmente l’evoluzione temporale del sistema. Si ha allora

βe,eki,j '
10−7

4
√
ij

s−1. (25)

Anche nel caso dell’aggregazione si deve rispettare il vincolo energetico. Se

una catena della specie i, z, e si unisce con una della specie j, z, ek, le energie

interne si uniscono nella carbina formata da i + j atomi. Calcoliamo allora il

livello energetico della catena finale

m =

⌊
e+ ek − Ei+j

0

ε

⌋
. (26)

Se m soddisfa l’eq. (11), l’unione è energeticamente permessa, altrimenti no.

Come nel caso della scissione definiamo un fattore γ, che valutiamo per ogni

ipotetica unione, a cui assegnamo il valore 1 se l’aggregazione è permessa, 0

altrimenti.

La variazione per unità di tempo del numero di carbine della specie i, z, e a

causa del processo di aggregazione, cioè la f i,z,eagg (N, t), è allora

f i,z,eagg (N, t) = f i ,z ,e
agg (N) = −

Nmax∑
j=1

Nbin∑
k=0

γβe,ek
i ,j N z ,e

i N z ,ek
j

+
1

2

i−1∑
j=1

Nbin∑
k=0

γβek,e−ekj,i−j N z,ek
j N z,e−ek

i−j , (27)

6Questa scelta è dettata dal fatto che, come vedremo nella sezione 2.3, il numero di urti fra

l’elio e le carbine è frequentissimo, quindi è ragionevole supporre che dopo un tempo estrema-

mente breve le carbine raggiungano la temperatura dell’elio (cioè la temperatura ambiente [3]),

essendo esso presente in quantità molto maggiore delle catene.
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Il primo termine del secondo membro dell’eq. (27) corrisponde alla diminuzione

delle catene della specie i, z, e in seguito alla loro fusione con le altre carbine,

mentre il secondo termine corrisponde al loro aumento come conseguenza dell’ag-

gregazione di catene più corte. La presenza del fattore 1/2 è dovuta al fatto che,

fissato i, la somma su j è estesa fino a i−1; si ha quindi il contributo sia del tasso

βa,b sia quello del tasso βb,a. Questi corrispondono però allo stesso fenomeno (e

sono quindi uguali tra loro), se ne deve allora considerare uno solo.

Osserviamo inoltre che la prima sommatoria del secondo membro dell’eq. (27)

è estesa fino a j = Nmax; questo comporterebbe la formazione di catene formate

fino a un massimo di 2Nmax atomi. Ricordando però che Nmax è il numero mas-

simo di atomi costituenti le carbine che si distaccano dal bulk, si osserva che le

catene formate da più di Nmax atomi si formano solo in seguito all’aggregazio-

ne di due carbine. Il tasso di aggregazione è però estremamente più piccolo del

tasso di scissione; ciò significa che il numero di queste catene sarà sempre molto

piccolo. Possiamo allora trascurare la presenza di queste specie restringendo la

sommatoria fino a j = Nmax − i. Si ha in definitiva

f i,z,eagg (N) = −
Nmax−i∑

j=1

Nbin∑
k=0

γβe,ek
i ,j N z ,e

i N z ,ek
j +

1

2

i−1∑
j=1

Nbin∑
k=0

γβek ,e−ek
j ,i−j N z ,ek

j N z ,e−ek
i−j . (28)

2.3 Diffusione

Dopo essersi distaccate dal bulk, le carbine migrano da una zona all’altra. Il

numero di catene della specie i, z, e che per unità di tempo passa dalla zona a

alla zona b è

µa,bN
z,e
i , (29)

dove µa,b è il tasso di diffusione fra le due zone considerate. Per stimare questo

coefficiente è necessario stabilire il tipo di moto eseguito dalle catene: calcolan-

do il numero di urti al secondo che avvengono fra una singola catena e l’elio

comprendiamo come esso sia di tipo browniano.

Calcoliamo il numero di urti usando ancora l’eq. (18). Approssimiamo l’elio

ad un gas perfetto per calcolarne la densità numerica: vale allora l’equazione di

stato

PV = NkbT, (30)

da cui

ρHe =
N

V
=

P

kbT
. (31)

Ponendo P = 30 mbar [3] e, come prima, T = 300 K , otteniamo ρHe ' 7·1023 m−3.

Dall’eq. (21) si vede come l’elio, essendo più leggero di tutte le carbine, sia la

14



specie più veloce, è pertanto ragionevole approssimare la sua velocità come quella

relativa. Si ha allora

vr ' vHe =

√
3kbT

mHe

' 1300 m/s. (32)

La sezione d’urto è come sopra σ ' 10−18 m2. Sostituendo i valori numerici

nell’eq. (18) otteniamo RC,He ' 9 · 108 s−1.

Ogni carbina dunque urta 9 · 108 volte al secondo con un atomo di elio,7

ogni volta venendo deflessa in una direzione casuale. Come anticipato sopra è

allora appropriato utilizzare le formule relative al moto browniano; si ha cioè che

la distanza quadratica media ∆x2percorsa da una catena nel tempo ∆t è

∆x2 = 2D∆t, (33)

dove D è il coefficiente di diffusione. Nel caso di interesse è [4]

D = 1.86 · 10−3 ·
T

3
2 ( 1

M1
+ 1

M2
)
1
2

Pr212Ω
, (34)

dove T è la temperatura assoluta, Mi è il peso molecolare della specie i, P è

la pressione espressa in atmosfere, r12 è il raggio di collisione (r12 = r1 + r2)

espresso in picometri, e Ω è un coefficiente numerico dell’ordine dell’unità. Con

queste unità di misura otteniamo D espresso in m2/s. Il peso molecolare dell’elio

è M1 = 4, mentre quello di una carbina formata da i atomi è 12i; osservando

l’eq. (34) si vede però che considerare pesi molecolari differenti per catene di

diversa lunghezza non porta a sostanziali differenze nel valore di D, motivo per

cui poniamo sempre M2 = 12. Come prima si ha P = 30 mbar ' 0.03 atm, e

r12 ' 70 pm + 128 pm ' 200 pm. Inserendo questi valori, considerando Ω = 1 e

ponendo al solito T = 300 K, si ottiene D ' 4.65 · 10−3 m2/s.

Dall’eq. (33), il tempo medio impiegato da una carbina per attraversare una

zona, cioè per percorrere una distanza sz = 0.1 mm, è

tz =
s2z
2D
' 1.1 · 10−6 s. (35)

Considerando che in media 1/4 delle catene percorrerà questa distanza nella di-

rezione e verso efficaci per muoversi da una zona all’altra,8 si ha che il tempo

7Considerando noi un tempo di qualche centinaio di microsecondi ciò significa che ogni catena

urta circa 90000 volte con un atomo di elio.
8Data una superficie infinitesima, solamente la frazione 1

4π

∫ 1

0
cosθ dcosθ

∫ 2π

0
dϕ = 1

4 la

attraversa con direzione e verso efficaci.
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impiegato da una carbina per attraversare una zona è tz ' 4.4 · 10−6 s. Il tasso

di diffusione µa,b è

µa,b =
1

tz
' 105 s−1. (36)

La variazione del numero di carbine della specie i, z, e per unità di tempo a

causa del processo di diffusione è dunque

f i,z,ediff (N, t) = f i ,z ,e
diff (N) = −(µz ,z−1 + µz ,z+1 )N z ,e

i + µz+1 ,z N z+1 ,e
i + µz−1 ,z N z−1 ,e

i .

(37)

Questa funzione deve però essere modificata opportunamente se si considera la

zona 1 (immediatamente adiacente al catodo) o la zona più esterna. Nel primo

caso non si deve considerare il termine relativo allo spostamento di catene dalla

regione più interna (µz−1,z), infatti il distaccamento di carbine dal bulk è studiato

nella sezione 2.6;9 nel secondo caso non si deve considerare invece la migrazione

da una zona più esterna, cioè il termine relativo al coefficiente µz+1,z.
10

2.4 Urti

Abbiamo già considerato nelle sezioni 2.2 e 2.3 la possibilità che le carbine subi-

scano degli urti. Fino ad ora non abbiamo però considerato il trasferimento di

energia interna associato a questo processo, oggetto di studio di questa sezione.

Le specie con cui le catene possono collidere sono:

• altre carbine

• elio

• elettroni

È necessario stabilire con quali di queste specie si ha un trasferimento netto

di energia diverso da zero dopo molti urti. In generale una carbina acquista

(o cede) in media un’energia non nulla se la specie con cui collide ha un’energia

cinetica sufficientemente diversa. Essendo l’energia cinetica delle catene e dell’elio

data dall’eq. (21), si nota immediatamente come questa condizione non valga

considerando gli urti con queste specie. Possiamo quindi affermare che, in media,

9In realtà, nelle simulazioni, nella zona 1 trascuriamo anche il termine µ1,0, cioè quello

relativo alla ricombinazione con il bulk; riteniamo tuttavia che questo contributo non porti a

sostanziali differenze nei risultati.
10Si prevede infatti la possibilità che una carbina esca dalla regione di microplasma, come

effettivamente avviene nell’esperimento, e non possa più rientrarvi, dato che si trova poi in una

regione di densità molto bassa e risulta trascinata dal flusso uscente dall’ugello.
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gli urti con l’elio e con le altre catene non abbiano alcun effetto dal punto di vista

energetico; ci limitiamo pertanto a considerare le collisioni con gli elettroni che

passano dal catodo all’anodo.

Urti con elettroni

Come anticipato sopra, il passaggio di corrente negli elettrodi implica il trasferi-

mento di elettroni dal catodo all’anodo. Essi, durante la loro permanenza nella

camera a vuoto, possono collidere con una catena di carbonio, con conseguente

trasferimento di energia. Calcoliamo innanzitutto l’energia cinetica degli elet-

troni, per verificare che sia sufficientemente diversa da quella di una carbina

(dall’eq. (21) EC
k ' 0.04 eV). Nel loro moto gli elettroni subiscono degli urti11 e,

fra due collisioni successive, compiono in media un tratto di lunghezza λ pari al

libero cammino medio, cioè

λ =
kbT√
2πσ2P

, (38)

dove σ è il diametro di collisione, cioè il raggio di un atomo di elio, T è la

temperatura, e P la pressione dell’elio. Ponendo al solito T = 300 K, e P = 30 bar,

si ricava λ ' 16µm. Supponiamo il moto degli elettroni uniformemente accelerato

tra due urti, e assumiamo che in seguito ad una collisione con un atomo di elio

gli elettroni si arrestino completamente. L’energia cinetica media degli elettroni

al momento dell’urto con un atomo di elio è dunque

Eel = qe
∆V

d
λ, (39)

dove d è la distanza fra gli elettrodi. Ponendo ∆V = 800 V, d = 0.5 mm [3] e

sostituendo gli altri valori numerici si ottiene Eel ' 26 eV, cioè un’energia cinetica

media decisamente maggiore di quella delle carbine. Possiamo quindi affermare

che gli urti fra gli elettroni e le catene comportano un trasferimento di energia

netto alle carbine.

Assumiamo per semplicità che in un urto con una carbina l’elettrone possa

cedere in maniera equiprobabile una qualsiasi quantità di energia (chiaramente

minore della propria energia cinetica), e che l’energia trasferita incrementi sola-

mente l’energia interna delle catene. Avendo noi discretizzato l’energia interna

delle carbine a multipli di ε, ciò equivale ad affermare che l’elettrone può cedere

un’energia nε con egual probabilità al variare dell’intero n. Nel nostro modello

una carbina formata da i atomi ha un’energia massima Ei
max, mentre, se l’energia

degli elettroni è sufficientemente alta, l’energia che una catena ha dopo un urto

11Consideriamo in questo calcolo solamente gli urti con l’elio, essendo esso presente in quantità

molto maggiore delle carbine.
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può risultare maggiore di tale quantità. È ragionevole supporre che una catena

si scinda automaticamente se si verifica tale fatto: dovremmo allora considerare

anche questo fenomeno nel contributo relativo alla scissione. Possiamo tuttavia

trascurarlo per due motivi: in primo luogo, come vedremo in seguito, il tasso di

urto fra una carbina e gli elettroni è estremamente minore del tasso di scissione

già considerato; in secondo luogo nelle simulazioni scegliamo i parametri ε e Nbin

in modo che il numero di carbine vicine alla soglia energetica sia trascurabile.12

Ci limitiamo pertanto a considerare solo gli urti che comportano un trasferimento

di energia sufficientemente piccolo.13 Introduciamo a tal scopo una probabilità

di efficacia η, definita come il numero di modi diversi in cui è possibile trasfe-

rire energia ad una catena della specie i, z, e senza superare la soglia di energia

massima, divisi per il numero di modi in cui l’elettrone può trasferire la propria

energia (pari a Eel/ε). Si ha cioè

η =


(Nbin − k)ε

Eel
se Ei

max − e < Eel

1 se Ei
max − e ≥ Eel

(40)

dove k è il livello energetico della catena. Il numero di carbine della specie i, z, e

che per unità di tempo aumenta la propria energia in seguito ad un urto con un

elettrone è allora

ηRC,elN
z,e
i , (41)

dove RC,el è il tasso di collisione di una singola carbina con un elettrone.

Il tasso di collisione fra una singola carbina con un elettrone è ancora dato

dall’eq. (18). La velocità relativa è sostanzialmente quella elettronica (all’energia

cinetica di 26 eV corrisponde una velocità elettronica vel ' 3 · 106 m/s, molto

maggiore di quella delle carbine). La sezione d’urto inelastica elettrone-carbina

è dell’ordine di σ ' 10−19 m2. Per determinare la densità elettronica ρe consi-

deriamo che la corrente tra gli elettrodi è di un’intensità dell’ordine di 104 A.

Ciò corrisponde ad un transito di carica per unità di tempo di 104 C, cioè di un

numero di elettroni per unità di tempo

Ne =
104 A

qe
' 0.6 · 1023 s−1. (42)

Il numero di elettroni in circolazione è dato allora da Net, dove t è il tempo

impiegato ad attraversare lo spazio tra i due elettrodi. Questo è pari al tempo che

12Come vedremo nella sezione 2.5, all’aumentare della propria energia una carbina irraggia

sempre più frequentemente. Considerando allora un’energia di eccitazione sufficientemente

alta, l’energia persa da una carbina per irraggiamento risulta notevolmente superiore a quella

acquisita in seguito agli urti.
13Cioè tali per cui la catena interessata ha, dopo l’urto, un’energia e ≤ Eimax.
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intercorre fra due collisioni successive elio-elettrone (pari a 2λ/vel), moltiplicato

per il numero di urti subiti dagli elettroni nel loro percorso, che stimiamo essere

pari a d/λ. Il volume occupato dagli elettroni sarà di poco maggiore dello spazio

fra gli elettrodi (V ' 30 mm3 [3]); si ha allora

ρe =
1

V
Ne

d

λ

2λ

vel
' 6 · 1020 m−3. (43)

Quindi

RC,el ' 6 · 1020 m−3 · 3 · 106 m/s · 10−19 m2 = 2 · 108 s−1. (44)

La scarica elettrica tra gli elettrodi dura però un tempo limitato, che chiamiamo

Ts. Per 0 ≤ t ≤ Ts vale quanto detto finora, ma successivamente, per t > Ts si ha

semplicemente RC,el = 0, non essendoci più elettroni in circolazione. In definitiva

RC,el =

{
2 · 108 s−1 t ≤ Ts

0 t > Ts.
(45)

La variazione per unità di tempo del numero di carbine della specie i, z, e in

seguito agli urti con gli elettroni è infine

f i,z,eur (N, t) = −ηRC ,elN
z ,e
i + RC ,el

k−1∑
j=j0

N z ,e−j ε
i . (46)

L’indice j0 esprime il fatto che l’energia massima che un elettrone può trasferire

ad una carbina è pari alla propria energia cinetica Eel; si ha quindi

j0 =

 0 e ≤ Eel

bk − Eel
ε
c e > Eel

(47)

dove k è il livello energetico della catena.

2.5 Emissione

Le carbine che si trovano in uno stato eccitato possono emettere radiazione per

diminuire la propria energia. Il numero di catene della specie i, z, e che per unità

di tempo si diseccita è

l−1∑
k=0

ϕe,ekN
z,e
i , (48)

ek = Ei
0 + kε, (49)

dove l è il livello energetico della catena, e ϕe,ek è la frequenza con cui una singola

carbina di energia e decade all’energia ek.
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Trascurando l’emissione stimolata (e l’assorbimento) indotta dal campo elet-

tromagnetico, il fattore ϕe,ek è il coefficiente di emissione spontanea A, moltipli-

cato per il numero di stati raggruppati nel livello energetico di arrivo. Si ha cioè

ϕe,ek = Ag(i)ε, (50)

dove g(i) è la densità energetica di stati di una carbina formata da i atomi.

Stimiamo g(i) = i eV−1. Il coefficiente di emissione spontanea è [5]

A =
(e− ek)3

3πε0}4c3
|〈ψf |~d|ψi〉|2, (51)

dove |ψi〉 e |ψf〉 sono rispettivamente lo stato iniziale (a energia e) e finale (a

energia ek), mentre ~d è il momento di dipolo elettrico. L’ordine di grandezza

dell’elemento di matrice è

|〈ψf |~d|ψi〉| ' qea0, (52)

dove qe è la carica dell’elettrone e a0 è il raggio di Bohr. Sostituendo i valori

numerici si ottiene

ϕe,ek ' iε∆E3 · 106 s−1, (53)

con ∆E = e− ek espressa in eV.

La variazione del numero di catene della specie i, z, e in seguito al processo

di emissione, cioè f i,z,eem (N, t) è allora

f i,z,eem (N, t) = f i ,z ,e
em (N) = −

l−1∑
k=0

ϕe,ek N z ,e
i +

Nbin∑
k=l+1

ϕek ,eN z ,ek
i . (54)

Il primo termine del secondo membro dell’eq. (54) corrisponde alla diminuzione

del numero di catene eccitate in seguito all’emissione quando esse sono stati ini-

ziali del processo, mentre il secondo termine corrisponde al loro aumento a causa

dei decadimenti per emissione di fotoni dalle catene più energetiche.

2.6 Generazione dal bulk

La formazione primaria di carbine per distaccamento di frammenti dal bulk di

grafite avviene a seguito della rottura di opportuni legami sulla superficie del

catodo. La causa della rottura dei legami sono gli urti fra l’elio ionizzato e

l’elettrodo. A seguito di un urto, l’energia dell’elio è in parte trasferita alla

carbina che si sta formando sotto forma di energia interna. Stimiamo il tasso di

creazione di una catena formata da i atomi al livello energetico k pari a

βi,k0 = P (k)
Ns

η
Ps, (55)
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Figura 5: Probabilità di creazione di una carbina in funzione della

sua energia di eccitazione avendo posto la soglia a Emax=10, con passo

energetico ε = 1 eV.

dove P (k) è la probabilità che si formi una carbina al k−esimo livello energetico,

Ns è il numero di urti al secondo fra l’elio ionizzato e il catodo, η è il numero

medio di legami da spezzare per generare la catena, Ps è la probabilità che in un

singolo urto si spezzi un legame.14 Stimiamo η = i e Ps = 0.5.

In questo modello stimiamo la distribuzione di probabilità P (k) come una

funzione linearmente decrescente all’aumentare del livello energetico. Conside-

riamo inoltre che l’elio può trasferire una quantità massima di energia interna

alle carbine pari ad Emax (che noi stimiamo pari a 10 eV). Il livello energetico

massimo a cui le catene possono essere prodotte è allora

kmax =
Emax
ε

. (56)

P (k) è una funzione definita in corrispondenza degli interi k (che indicano il

livello energetico), come mostrato in Figura 5. La sua espressione analitica è

evidentemente

P (k) =

{
1
Z

(kmax − k) k < kmax
0 k ≥ kmax

(57)

14Assumiamo che ogni legame rotto contribuisca alla formazione di una carbina, che equivale

a dire che l’elio urta in una regione limitata del catodo, come mostrato in [3].
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con Z =
∑kmax

k=0 (kmax − k) = 1
2
kmax(kmax + 1).

Il numero di urti al secondo Ns è ancora dato dall’eq. (18), ed in questo

caso la specie j è l’elio ionizzato, mentre la velocità relativa è chiaramente quella

dell’elio, calcolata nell’eq. (32), essendo il catodo fermo. Si ha allora

Ns = ρHe+vHeσ. (58)

D’altra parte, se consideriamo che la probabilità di interazione fra l’elio ionizzato

e il catodo è praticamente unitaria,15 il numero di urti per unità di tempo si può

riscrivere come

Ns = ρHevHeσion, (59)

dove σion è la sezione d’urto totale di ionizzazione di un atomo di elio. La sezione

d’urto totale di ionizzazione è pari al numero di urti fra un singolo atomo con un

generico elettrone moltiplicata per la sezione d’urto di ionizzazione in un singolo

urto. Quindi

σion = ΛTsσ1,ion, (60)

dove Λ è il numero di urti al secondo fra un singolo atomo di elio con un elettrone

(cioè come al solito Λ = ρelvrσ), e Ts è la durata della scarica elettrica. La densità

elettronica, calcolata nell’eq. (43), vale ρel ' 2 · 1021 m−3, la velocità relativa fra

l’elio e gli elettroni è sostanzialmente quella elettronica (vr ' 106 m/s), e la sezione

d’urto è σ ' 10−19 m2. Si ottiene allora Λ ' 2·108 s−1. Accedendo al database del

NIST, ricaviamo il valore della sezione d’urto di ionizzazione dell’elio a seguito

dell’urto con un elettrone a 26 eV pari a 1.92 · 10−22 m2. Sostituendo nell’eq. (60)

e nell’eq.(59)

Ns = ρHevHeΛTsσ1,ion ' 4Ts · 1014 s−2. (61)

Ricordando inoltre che la ionizzazione può avvenire solo durante la scari-

ca elettrica, si deduce immediatamente che la creazione di nuove carbine può

avvenire solo fino all’istante di tempo Ts. Il tasso di creazione è dunque

βi,k0 =


2

i
P (k)Ts · 1014 s−1 t ≤ Ts

0 t > Ts.
(62)

Il numero di catene della specie i, z, e che si generano dal bulk per unità di

tempo è evidentemente pari al valore di questo coefficiente se siamo nella zona

immediatamente adiacente al catodo, altrimenti non ha senso considerare questo

fenomeno. Si ha dunque

f i,z,egen (N, t) =

{
βi,k0 z = 1

0 z > 1.
(63)

15Le due specie sono attratte e l’elio si trova molto vicino all’elettrodo [3].
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3 Implementazione tecnica

Per risolvere il sistema di equazioni differenziali (4) scriviamo un codice in C++.

In esso implementiamo il sistema; la routine che lo risolve numericamente (odeint)

è contenuta nella libreria di [6]. L’algoritmo utilizzato è di tipo Runge-Kutta

attivo: ciò significa che il passo d’integrazione è variabile, e viene scelto dina-

micamente dal programma in maniera da ottimizzare il costo computazionale.

Memorizziamo però i valori delle variabili N z,e
i (t) ad intervalli di tempo regolari.

Risolviamo le equazioni per un tempo totale di 500µs. Il calcolo è svolto in due

step: nel primo integriamo le equazioni fino ad un tempo di poco superiore alla

durata della scarica elettrica, mentre nel secondo, sfruttando i risultati già otte-

nuti, proseguiamo il calcolo fino al tempo finale. Il motivo di questo procedimento

è che, fino a quando è presente la scarica elettrica, le carbine si possono eccitare a

causa degli urti con gli elettroni; è importante quindi considerare un ampio range

energetico sopra lo stato fondamentale di ogni carbina, in modo da consentire la

presenza di catene altamente eccitate. Successivamente al termine della scarica

è invece sufficiente considerare un intervallo energetico limitato, poichè le catene

più energetiche decadono rapidamente.

A livello computazionale i processi più costosi sono quello di scissione e quello

di aggregazione. Essendo il tasso di aggregazione estremamente piccolo rispetto a

tutti gli altri coefficienti, trascuriamo la presenza di questo fenomeno, riducendo

significativamente il tempo di calcolo senza alterare apprezzabilmente i risultati.

4 Risultati

Nella prima parte dell’integrazione del sistema (4), consideriamo la formazione

di carbine composte da 1 fino ad un massimo di 5 atomi e dividiamo la regione

adiacente al catodo in 4 zone. Consideriamo inoltre la presenza di carbine eccitate

fino ad un massimo di 30 eV sopra il loro livello fondamentale. Dividiamo questo

range energetico in 15 bin di ampiezza ε = 2 eV. Il cutoff di energia è sufficiente

a trascurare un numero piccolo di catene molto eccitate, come mostrato in Figu-

ra 6. Conseguentemente lo spettro di emissione del sistema tende ad annullarsi

in corrispondenza delle transizioni più energetiche (Figura 7); ciò indica che non

stiamo trascurando transizioni significative.

Integriamo le equazioni fissando questi parametri per un tempo totale di

51µs; il ritardo di 1µs dalla fine della scarica elettrica permette alle carbine più

energetiche di decadere nei livelli più bassi, lasciando vuoti quelli più energetici

(Figura 8). Sfruttiamo questo fatto per ridurre il range energetico nella seconda

parte del calcolo (cioè per 51µs ≤ t ≤ 500µs). In questo secondo step siamo
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Figura 6: Distribuzione delle carbine negli stati eccitati al tempo

t = 40µs, ottenuta sommando su carbine di tutte le lunghezze e in

tutte le zone, con ε = 2 eV e un’energia di cutoff pari a 30 eV.

5 10 15 20 25 30
energia [eV]

1×10
14

2×10
14

d
en

si
ta

’ 
d

i 
en

er
g

ia
 [

1
/s

]

Figura 7: Spettro di emissione delle catene al tempo t = 40µs, rea-

lizzato includendo catene di tutte le lunghezze e in tutte le zone, con

intervallo energetico ε = 2 eV, e un’energia di cutoff pari a 30 eV.
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Figura 8: Distribuzione delle carbine negli stati eccitati al tempo

t = 51µs, cioè 1µs dopo il termine della scarica elettrica, con ε = 2 eV.

interessati sia alla distribuzione di lunghezza e alla distribuzione spaziale delle

catene, sia allo spettro di emissione del sistema. Svolgiamo quindi l’integrazione

nel secondo step due volte, fissando i parametri ε,Nbin, Nmax diversamente dalla

prima parte del calcolo.

Distribuzione spaziale e di lunghezza

Per determinare la distribuzione di lunghezza e la distribuzione spaziale delle

carbine non è necessaria un’elevata precisione energetica. Possiamo pertanto

ridurre il numero di livelli eccitati a Nbin = 3 , con ε = 2 eV, ottenendo quindi un

intervallo di energia sopra il ground-state pari a 6 eV, sufficiente per comprendere

tutti gli stati eccitati popolati significativamente (vedi Figura 8). Manteniamo

chiaramente Nmax = 5. Il numero di carbine in ogni zona, ed il numero totale

di catene di ogni lunghezza in funzione del tempo sono mostrati rispettivamente

in Figura 9 ed in Figura 10. In particolare osservando la Figura 10 si vede

come, durante la scarica, il numero di carbine formate da un numero di atomi

n ≥ 2 rimanga stabile fin dai primi microsecondi; ne studiamo l’evoluzione nei

primi nanosecondi e, come è mostrato in Figura 11, deduciamo che la stabilità si

raggiunge in meno di 300 ns. Osservando la Figura 12 deduciamo come il numero

di carbine formate da più di un atomo sia, durante la scarica elettrica, dipendente
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Figura 9: Distribuzione delle carbine nelle diverse zone al variare del

tempo, ottenuta sommando su carbine di tutte le lunghezze e di tutte

le energie.

dal valore del passo energetico ε,16 anche se ci aspettiamo che pur riducendo il

passo energetico non si abbiano sostanziali differenze nelle altre quantità calcolate.

Interpretiamo la stabilità del numero di carbine durante la scarica come

un equilibrio fra i fenomeni di scissione, eccitazione a seguito degli urti con gli

elettroni, emissione e creazione dal bulk. Al tempo t = 50µs, cioè al termine della

scarica elettrica, scompaiono i fenomeni di creazione e di eccitazione: le carbine

aventi sufficiente energia si scindono allora in tempi dell’ordine del ns. Ciò causa

la rapida diminuzione del numero di catene formate da due atomi (vedi eq. (9)).

Sopravvivono solamente le carbine che non riescono a spezzarsi poichè non hanno

sufficiente energia per rompere il legame C-C. In seguito, la variazione del numero

di carbine di ogni lunghezza è regolata dal fenomeno della diffusione: le catene

migrano verso le zone più esterne, fino a quando escono dalla regione di studio,

con una conseguente diminuzione globale del loro numero (vedi Figura 9).

16L’andamento del numero di carbine in funzione del passo di discretizzazione, mostrato il

Figura 12, suggerisce che per ottenere risultati più corretti si dovrebbe effettuare il calcolo con

un passo energetico ε < 1 eV. Nel presente lavoro ci limitiamo però ad integrare le equazioni

con un passo ε = 2 eV, poichè un calcolo più raffinato richiederebbe un tempo eccessivo.
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Figura 10: Distribuzione delle carbine formate da n atomi (con n =

1, 2, 3, 4, 5) al variare del tempo, ottenuta sommando su carbine di

tutte le energie e in tutte le zone. Si noti, per t = 50µs, la rapida

diminuzione di catene formate da due atomi, dovuta al processo di

scissione.

Spettro di emissione

Per determinare lo spettro di emissione del sistema è necessario aumentare la pre-

cisione energetica riducendo il valore del passo energetico ε. Riduciamo anche la

lunghezza massima delle catene, considerando solo gli atomi, i dimeri e le catene

formate da tre atomi. La giustificazione di questa scelta è il fatto che le catene

più lunghe che sopravvivono (che sono comunque poche) sono solamente quelle

che non riescono a spezzarsi poichè non hanno sufficiente energia per formare

due prodotti nello stato fondamentale. Tali specie quindi contribuiscono poco ai

fenomeni di emissione, che determinano la temperatura radiativa del sistema. Ri-

petiamo l’integrazione due volte: nel primo caso fissiamo ε = 0.1 eV e Nbin = 50,

nel secondo caso fissiamo ε = 0.05 eV ed Nbin = 100,17 in modo da ottenere in

17La precisione di questo calcolo dipende dal valore del parametro ε, che fissa la risoluzio-

ne energetica; ne riduciamo quindi il valore fino a quando i risultati non sono praticamente

indipendenti dal passo ε.
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Figura 11: Distribuzione delle carbine formate da n atomi (con

n = 2, 3, 4, 5) nei primi nanosecondi dopo l’accensione della scarica

elettrica, ottenuta con un passo di discretizzazione energetica ε = 2 eV.

entrambi i calcoli un range di energia sopra il ground-state pari a 5 eV, un valore

più che sufficiente per comprendere tutti gli stati eccitati popolati significativa-

mente (vedi Figura 8). Per passare dalla configurazione finale del primo calcolo a

t = 51µs ottenuta su una mesh energetica grossolana a quella iniziale del secondo

calcolo ottenuta su una mesh più fine, adottiamo un’interpolazione a spline delle

quantità N z,e
i . Dai tassi di emissione descritti nella sezione 2.5, determiniamo

lo spettro di emissione a ogni tempo (due esempi sono mostrati in Figura 13).

Durante il periodo della scarica questi spettri sono piuttosto “grezzi”, ma indi-

cativi di temperature estremamente elevate. Dal momento in cui adottiamo la

discretizzazione basata su ε � 1 eV, otteniamo spettri sufficientemente raffinati

da determinare la temperatura caratteristica mediante un fit parabolico del mas-

simo osservato con i due punti adiacenti. Con questo fit stimiamo la posizione

del massimo. Utilizzando la legge di spostamento di Wien determiniamo quindi

la temperatura radiativa, il cui andamento è riportato in Figura 14. Confron-

tiamo il risultato con la temperatura radiativa determinata sperimentalmente [3]

in Figura 15. La temperatura prevista risulta inferiore a quella misurata speri-

mentalmente; ciò può essere dovuto al fatto che abbiamo sovrastimato il tasso di

emissione ϕe,ek . Eseguiamo allora anche un calcolo in cui riduciamo il valore di
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Figura 12: Numero di carbine formate da n atomi (con n = 2, 3, 4, 5)

al tempo t = 300 ns, per differenti valori del passo di discretizzazione

energetica ε.
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Figura 13: Spettri di emissione: in rosso, a sinistra, al tempo

t = 75µs; in blu, a destra, al tempo t = 300µs.
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Figura 14: Temperatura radiativa al variare del tempo, ottenuta

con due differenti valori del passo energetico ε, mostrando sostanziale

equivalenza.
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Figura 15: Confronto fra la temperatura radiativa determinata

sperimentalmente [3] e quella prevista dal modello.

30



50 100 150 200
tempo [µs]

1000

2000

3000

4000

te
m

p
er

at
u

ra
 [

K
]

simulazione
sperimentale

Figura 16: Confronto fra la temperatura radiativa determinata spe-

rimentalmente [3] e quella prevista dal modello, ottenuta con un rate

di emissione ϕe,ek = 105 s−1.

ϕe,ek da 106 s−1 a 105 s−1. Determiniamo anche con questo rate la temperatura

radiativa del sistema, che risulta in miglior accordo con i dati sperimentali, come

mostrato in Figura 16.

5 Discussione

Nel presente lavoro abbiamo costruito un semplice modello per la formazione di

clusters in plasma da scarica in elio. Il modello risulta abbastanza flessibile e ag-

giustabile in modo da tenere conto di vari fenomeni rilevanti, con le relative scale

temporali. D’altro canto, con i parametri adottati, i fenomeni di dissociazione

molecolare sono rilevanti a tal punto da produrre un rapido degrado dei clusters

poliatomici ad atomi singoli. Infatti, la descrizione discretizzata degli stati di

eccitazione interna ha la grave limitazione di non considerare gli effetti “entropi-

ci” di molteplicità di tali stati eccitati, che risulta di gran lunga maggiore nelle

catene più lunghe, che dunque il nostro semplice modello sfavorisce troppo. Gli

ordini di grandezza per le temperature simulate mostrano comunque che il mo-

dello può essere preso come punto di partenza per uno studio semi-quantitativo

del funzionamento di questa classe di sorgenti.
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