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ziare Danilo Giulietti, il quale si è prodigato in consigli che mi sono risultati

fondamentali per la stesura della tesi stessa. Quindi i miei ringraziamenti

vanno ad Antonio Giulietti, che ha seguito e coordinato il lavoro sperimen-

tale e che ha costituito una fonte primaria di insegnamenti. Di importanza
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Introduzione

La fisica delle alte energie si sta confrontando con un limite costituito dal

gigantismo delle grandi macchine acceleratrici. Accanto alla fisica delle astro-

particelle, che consente di lavorare con particelle la cui energia eccede di molti

ordini di grandezza quella massima raggiungibile negli acceleratori convenzio-

nali, un’altra linea di ricerca si sta sviluppando basata su gli enormi gradienti

di campo accelerante che un plasma può consentire. In effetti nei plasmi non

esiste un limite al massimo valore del campo elettrico accelerante (limitato

negli acceleratori convenzionali dalla soglia di breakdown dei materiali) in

quanto in essi la ionizzazione della materia è già avvenuta.

I campi elettrici che possono essere utilizzati per l’accelerazione delle par-

ticelle nei plasmi sono quelli associati alle onde elettroniche di plasma. Essi

rispondono a due requisiti basilari richiesti per l’accelerazione di particelle

ad energie ultra-relativistiche: sono campi elettrici longitudinali (la stessa

direzione di propagazione dell’onda) e sono caratterizzati da una velocità di

fase che può avvicinarsi quanto si vuole alla velocità della luce nel vuoto.

Un’onda di plasma consiste in una alterazione periodica spazio-temporale

della densità elettronica. Benché una delle caratteristiche del plasma sia la

sua neutralità, questa alterazione locale della densità elettronica si sviluppa

essenzialmente mantenendo inalterata la densità degli ioni, caratterizzati da

un’inerzia molto maggiore.

L’alterazione della neutralità locale del plasma può avvenire soltanto in

presenza di forze capaci di contrastare le enormi forze coulombiane. Alla forza

di Coulomb, che garantisce la neutralità del plasma, si può contrapporre

o la forza di Coulomb stessa associata ad un pacchetto di elettroni che si

propaga nel plasma, oppure la forza ponderomotrice (pressione di radiazione)

associata alla densità di energia del campo elettromagnetico di un impulso
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laser di grande potenza.

Siccome il plasma, pur essendo un fluido, è caratterizzato da una sua

specifica risonanza (frequenza di plasma), l’eccitazione dell’onda di plasma

risulta facilitata qualora l’estensione spaziale del pacchetto di elettroni o

dell’impulso laser sia dello stesso ordine della lunghezza d’onda di plasma,

inversamente proporzionale alla frequenza di plasma stessa.

L’avvento dei laser a Titanio-Zaffiro (Ti:Sa) di grande potenza (centinaia

di TW) ed impulsi ultra-brevi (decine di femtosecondi) [1] ha reso sempre

più conveniente l’eccitazione di onde di plasma tramite forze ponderomotrici.

In effetti laser capaci di fornire tali potenze erano già disponibili da diversi

decenni. Tuttavia la durata minima degli impulsi difficilmente scendeva sotto

il picosecondo. Per tali durate la densità del plasma alla quale la risonanza

di cui sopra poteva avvenire risultava ancora troppo bassa da rendere inte-

ressanti i campi elettrici dell’onda di plasma utilizzabili per l’accelerazione.

Come vedremo infatti i campi elettrici massimi disponibili per l’accelerazione

scalano come la radice quadrata della densità del plasma.

In sostanza l’impulso laser di grande potenza che si propaga nel plasma

si comporta come una barca a vela che si muove in uno specchio d’acqua

calmo. Nel suo movimento, la barca lascia dietro di sé un piccolo “rilievo” di

fluido che corrisponde grossomodo a quella porzione di liquido spostato dalla

barca stessa nel punto nel quale si trova in quel momento. Per questo motivo

si parla di “Laser Wake-Field” (LWF). Una differenza sostanziale tra i due

casi sta tuttavia nel fatto che il plasma, come detto, è un mezzo risonante,

per cui mentre nel caso della barca il fenomeno è in gran parte indipendente

dalla sua lunghezza, nel caso del plasma la lunghezza dell’impulso laser deve

essere commisurata alla lunghezza dell’onda di plasma.

Questo meccanismo di accelerazione degli elettroni nei plasmi è indub-

biamente molto attraente, visto che l’ampiezza dei campi elettrici acceleranti

può arrivare ad essere oltre diecimila volte superiore a quella dei campi elettri-

ci disponibili negli acceleratori convenzionali (decine di MV/m). In recenti

esperimenti sono stati in effetti prodotti elettroni da centinaia di MeV su

distanze di poche centinaia di micron [2].

Tuttavia molti problemi attendono di essere risolti prima di poter pensare

a delle applicazioni di queste nuove tecniche di accelerazione. Fra questi i
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più importanti sono due:

a) l’estensione della lunghezza di accelerazione in modo da poter arrivare

a produrre elettroni con energie nel range delle centinaia di GeV;

b) il contenimento dello spread energetico degli elettroni cos̀ı prodotti, che

attualmente è ≈ 100%.

Per quanto riguarda il primo di questi due problemi, si tratta di superare

in qualche modo i limiti che l’ottica impone nella concentrazione della ra-

diazione elettromagnetica in relazione all’estensione spaziale in cui questa

concentrazione può essere mantenuta.

Nel secondo caso, si tratta di aumentare il controllo sull’iniezione degli elet-

troni nell’onda di plasma, in modo che tutti abbiano a guadagnare grosso-

modo la stessa energia nel processo di accelerazione.

Su queste due tematiche si incentra l’attività della tesi, attraverso la crea-

zione e caratterizzazione di plasmi adatti a dare una risposta positiva a tali

problemi.

Per quanto riguarda il primo di essi, abbiamo cercato di estendere la lunghez-

za di accelerazione creando canali di bassa densità che guidino al loro interno

l’impulso laser su lunghezze che eccedono di ordini di grandezza la lunghez-

za di Rayleigh. Per ridurre lo spread energetico degli elettroni prodotti,

invece, abbiamo creato plasmi la cui densità elettronica fosse opportunamen-

te strutturata da favorire l’iniezione degli elettroni nell’onda di plasma in

corrispondenza di bruschi cali della densità elettronica.

Gli esperimenti sono stati condotti presso il laboratorio ILIL dell’Istituto

per i Processi Chimico-Fisici del CNR di Pisa, dove sono stati prodotti e

caratterizzati i plasmi dalle caratteristiche sopra descritte, di l̀ı a poco ri-

prodotti presso il laboratorio SLIC (Saclay Laser-matter Interaction Center)

del CEA di Saclay dove il nostro gruppo ha intrapreso una campagna di

esperimenti che fanno uso di un laser Ti:Sa di grande potenza per studi sul-

l’accelerazione di elettroni mediante le tecniche di LWF.

Recentemente l’INFN ha finanziato nell’ambito di Nuove Tecniche di Acce-

lerazione un Progetto Speciale denominato PLASMONX per studi su Laser

Wake-Field Acceleration (LWFA) e sviluppo di sorgenti monocromatiche ba-

sate sullo scattering Thomson di fotoni ottici su elettroni energetici prodotti
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da un LINAC di ultima generazione. Il lavoro di questa tesi si inserisce nel

programma di attività sperimentali e teoriche di tale progetto.

La struttura della tesi è la seguente: nel capitolo 1 viene inquadrata la tecni-

ca di LWFA nell’ambito della fisica delle interazioni laser-plasma ad altissima

intensità. Nel capitolo 2 viene presentata la teoria lineare e unidimensionale

del LWFA, che consente di inquadrare fisicamente (in maniera analitica) i

principali meccanismi alla base del processo di accelerazione. Nel capitolo 3

si mettono in risalto gli effetti non lineari presenti nel processo di LWFA met-

tendo in evidenza come per un loro completo studio sia necessario ricorrere

a codici di simulazione numerica. Tra essi, particolarmente utili quelli detti

Particle-In-Cell (PIC). Nel capitolo 4 viene presentato l’apparato sperimen-

tale utilizzato per creare il plasma da bersagli gassosi (gas-jet) e quello per la

sua caratterizzazione, che si basa su tecniche interferometriche. Nello stesso

capitolo si richiamano i principi basilari dell’interferometria e le tecniche di

deconvoluzione utilizzate per passare dalla misura degli sfasamenti ottici alla

mappa tridimensionale di densità del plasma. Infine nel capitolo 5 vengono

presentati e discussi i risultati sperimentali relativi ai plasmi prodotti con le

caratteristiche adatte a rispondere alle due problematiche aperte di cui si è

accennato più in alto.
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Capitolo 1

Introduzione alle tecniche di

accelerazione degli elettroni nei

plasmi

L’utilizzo del plasma come mezzo per l’accelerazione di particelle cariche tra-

mite forti campi elettrici acquista grande interesse per alcune caratteristiche

che lo rendono migliore di altri diretti competitori.

Facendo un confronto con gli acceleratori di particelle tradizionali, si nota

subito che, essendo il plasma un fluido ionizzato, non c’è per il campo elettrico

un limite superiore imposto dal breakdown. Come sarà mostrato in seguito,

i campi ottenibili nel plasma possono infatti superare di oltre tre ordini di

grandezza quelli usuali utilizzati nelle cavità a radiofrequenza degli usuali

acceleratori.

1.1 Oscillazioni in plasmi non collisionali

Il plasma è un fluido ionizzato composto da elettroni e ioni complessiva-

mente neutro, ma gli elettroni che lo compongono possono oscillare con una

frequenza dipendente dalla densità del plasma stesso (frequenza di plasma):

ωpe =

(
4πnee

2

me

) 1
2

(1.1)
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in cui ne è la densità del plasma, e è la carica dell’elettrone e me la sua massa.

Si tratta di un moto collettivo detto onda elettronica di plasma.

Si può descrivere il plasma nell’ipotesi in cui gli ioni, a causa della loro

inerzia molto maggiore degli elettroni, possono essere considerati a riposo,

costituendo il fondo di carica positiva necessaria per la neutralità del sistema

ma non partecipandone alla dinamica.

La densità del plasma e l’ampiezza δne delle sue perturbazioni costitui-

scono lo strumento di discriminazione per l’uso di una teoria lineare o non

lineare. Nel caso di δne/ne ¿ 1 il regime considerato è quello lineare, ed è

nel quadro di questo che si inserisce la trattazione seguente.

1.1.1 Plasmi freddi

Si trascurino, in questo primo caso, gli effetti della pressione.

Partendo dal sistema composto dalle equazioni di continuità, del moto e

di Maxwell ed effettuando piccole perturbazioni, si ottiene:





∂n1

∂t
+ n0∇ · v1 = 0

men0
∂v1

∂t
= −en0E1

∇×B1 = −4πe
c

n0v1 + 1
c

∂E1

∂t

∇× E1 = −1
c

∂B1

∂t

(1.2)

in cui le quantità con pedice 0 sono all’equilibrio e quelle con pedice 1 sono

le piccole perturbazioni (ne = n0 + n1).

Se adesso si passa all’analisi in trasformate di Fourier nel tempo delle

perturbazioni (che dunque sono proporzionali a un termine exp(−iωt)) dalla

seconda di (1.2) si ottiene:

v1 =
e

iωme

E1 (1.3)

che sostituita nell’equazione per il rotore di B, dà:

∇×B1 = −iω

c

(
1− ω2

pe

ω2

)
E1 (1.4)
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Facendo adesso la derivata rispetto al tempo di (1.4) ed usando l’equa-

zione per il rotore di E si ottiene

ω2

c

(
1− ω2

pe

ω2

)
E1 = c∇× (∇× E1) (1.5)

da cui, passando alla trattazione unidimensionale per onde piane delle quan-

tità perturbate (proporzionali a exp(ikx− ωt)), si arriva all’equazione per il

vettore d’onda k:

k× (k× E1) = −ω2

c

(
1− ω2

pe

ω2

)
E1 (1.6)

che può essere espressa nella forma (k = kẑ):




ω2 − ω2
pe − k2c2 0 0

0 ω2 − ω2
pe − k2c2 0

0 0 ω2 − ω2
pe







E1x

E1y

E1z


 =




0

0

0




(1.7)

• Una soluzione di (1.7) è:

{
E1x = E1y = 0

ω2 = ω2
pe

(1.8)

cioè una situazione in cui il campo elettrico oscilla nella direzione di k

e che quindi descrive il caso di onde longitudinali. In questo caso la

velocità di fase ω/k può assumere qualsiasi valore, mentre la velocità di

gruppo di tali onde è vg = ∂ω/∂k = 0, e quindi esse non si propagano,

ma sono solo oscillazioni alla frequenza di plasma ωpe. Si nota inoltre

che, essendo E parallelo a k, queste oscillazioni non sono associate a

perturbazioni magnetiche, ma sono dunque elettrostatiche.

• La seconda soluzione di (1.7) è:

{
E1z = 0

ω2 = ω2
pe + k2c2

(1.9)
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e descrive il caso di onde trasverse. Come si vede dalla relazione di

dispersione, non sono altro che normali onde elettromagnetiche modi-

ficate però dalla presenza del plasma. Una tale onda ha velocità di

gruppo:

vg =
∂ω

∂k
= c

√
1− ω2

pe

ω2
(1.10)

e velocità di fase:

vφ =
ω

k
=

c√
1− ω2

pe/ω
2

(1.11)

per cui il mezzo in cui viaggia (il plasma) è caratterizzato da un indice

di rifrazione

η =
c

vφ

=

√
1− ω2

pe

ω2
(1.12)

Occorre notare a partire da (1.10) che un’onda elettromagnetica di frequenza

ω si può propagare in un plasma solo se è soddisfatta la relazione ω > ωpe,

cioè se la densità del plasma è inferiore a un valore critico:

ne < nc ' 1.1 · 1021

λ2[µm]
cm−3 (1.13)

nel qual caso il plasma è detto sottocritico. Altrimenti, l’onda (detta evane-

scente) non si propaga nel mezzo ma viene riflessa.

1.1.2 Plasmi caldi

L’approssimazione di plasma freddo è valida solo per onde di alta frequenza.

Per ω più basso occorre tenere di conto gli effetti termici del sistema. Si

considerino dunque adesso gli effetti della pressione p0, ma sempre nell’ipotesi

di tempi di scala minori dei tempi tipici del trasporto termico. Il sistema (1.2)

diventa: 



∂n1

∂t
+ n0∇ · v1 = 0

men0
∂v1

∂t
= −en0E1 − γ p0

n0
∇n1

∇ · E1 = −4πen1

(1.14)

Passando alla rappresentazione delle perturbazioni come onde piane (exp[i(kx−
ωt)]), dalle equazioni (1.14) si arriva alla relazione di dispersione di Bohm-

Gross:
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ω2 = ω2
pe + 3k2v2

th (1.15)

in cui vth =
√

kB Te/me (kB: costante di Boltzmann, Te: temperatura elettro-

nica) è la velocità termica degli elettroni. Da questa si ricavano le espressioni

per la velocità di gruppo e per quella di fase:

vg = 3
k

ω

(
kBTe

me

)
(1.16)

vφ =
ωpe

k

√
1 + 3

k2

ω2
pe

(
kBTe

me

)
(1.17)

1.1.3 Calcolo del campo elettrico associato ad un’onda

di plasma

La creazione di campi elettrici molto intensi è una condizione per sfruttare il

plasma come mezzo acceleratore di elettroni. In effetti si vede che la pertur-

bazione di densità δn = ne − n0 indotta dalla separazione di carica (legata

al campo elettrico dall’equazione di Poisson) può soddisfare tale condizione.

Posta la legge di Poisson

∇ · E = −4πeδn (1.18)

ed una perturbazione di densità [3]

δn = δne sin(kz − ωt) , (1.19)

integrando si trova per il campo elettrico:

E =
4πeδne

k
cos(kz − ωt)ẑ . (1.20)

Dunque, il campo elettrico risultante è longitudinale ed assume il valore

massimo:
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Figura 1.1: Grafico dell’andamento del campo elettrico e della densità elettronica in
funzione della coordinata spaziale (il tutto espresso in unità arbitrarie)

Emax =
4πeδne

k
(1.21)

Queste considerazioni sono importanti perché permettono di fare una stima

del valore del campo a partire da un determinato profilo di densità del plasma.

Nel caso di vφ ∼ c (vedi la sezione 1.2.1) per ne ≈ 1018cm−3 e δn/n ≈ 1% si

ottiene E ≈ 1 GV/m, che è molto maggiore del limite imposto dal breakdown

nelle cavità a radiofrequenza degli acceleratori tradizionali (p.es. a SLAC

Elim ∼ 19 MV/m [4]).

1.2 Schema per l’accelerazione

L’idea di partenza è considerare un elettrone immesso nell’onda di plasma

nella direzione del suo vettore d’onda k. L’elettrone sarà accelerato se si trova

in una regione in cui il campo elettrico è acceleratore, e l’accelerazione è tanto

più efficace quanto più tempo l’elettrone si trova in fase con una tale zona di
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campo nel plasma. Ciò significa che la velocità v0 con cui l’elettrone viene

iniettato nell’onda di plasma è un parametro importante che deve assumere

il valore migliore che garantisca questa condizione: se v0 è inizialmente molto

maggiore della velocità di fase vφ dell’onda di plasma, l’elettrone è destinato

a sorpassare la zona di campo acceleratore fino ad una di campo deceleratore

in un tempo molto breve.

La lunghezza in cui questo modello di accelerazione è efficace è detta

lunghezza di sfasamento.

1.2.1 La forza ponderomotrice

Il fatto che un’onda di plasma con velocità di fase relativistica permetta

di accelerare efficacemente elettroni pone il problema di eccitarla. Ciò che

occorre è dunque un eccitatore capace di perturbare la densità elettronica e

di muoversi nel plasma a velocità ∼ c, affinché quella sia alla fine la velocità

di fase dell’onda di plasma. Si usa comunemente un impulso laser, che può

propagarsi nel plasma con una velocità prossima a quella della luce e, se molto

intenso, può eccitare i moti collettivi degli elettroni del plasma attraverso la

forza ponderomotrice [5].

Nel caso non relativistico, un elettrone in un campo elettrico oscillante

con frequenza ωE ed ampiezza massima E0 ha una velocità di quiver

ve[cm/s] =
eE0

meωE

' 25 · λ[µm] · I1/2

[W/cm2] . (1.22)

dove λ è la lunghezza d’onda dell’impulso laser e I la sua intensità.

Per calcolare la forza che agisce sugli elettroni a seguito del passaggio dell’in-

tenso impulso laser, occorre considerare il gradiente del potenziale pondero-

motore:

Fp = −∇ · U = −∇ · 〈1
2
mẋ2〉 (1.23)

(in cui la media è eseguita su un’oscillazione) e, inserendo nel calcolo il va-

lore della velocità di quiver ed esprimendo il campo elettrico in funzione

dell’intensità I dell’impulso laser, si ottiene:
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Fp = −∇
(

I

2cnc

)
(1.24)

Come si vede, la forza ponderomotrice in un plasma agisce in modo tale da

espellere gli elettroni dalle zone di più alto campo elettrico.

La conseguente modulazione di densità porta alla creazione di un’onda

elettronica nel plasma. Inoltre, visto il legame tra forza ponderomotrice e

intensità dell’impulso laser, l’onda di plasma che viene generata a seguito

della propagazione dell’impulso ha la caratteristica di avere una velocità di

fase uguale alla velocità di gruppo dell’impulso laser nel plasma (1.10) [6].

Quello che si ha è allora:

vφ,onda = vg,laser = c

√
1− ω2

pe

ω2
= c

√
1− ne

nc

(1.25)

1.3 Modelli per l’accelerazione

1.3.1 Metodo dei battimenti laser (LBWA - Laser Beat

Wave Acceleration)

La forza ponderomotrice è capace di eccitare le onde di plasma in più mo-

di, a seconda delle tecniche che vengono sfruttate per impiegarla [7]. Prima

dell’avvento della nuova generazione di laser ad impulsi ultracorti basati sul-

la tecnica della “Chirped Pulse Amplification” (CPA), il metodo utilizzato

per eccitare le onde di plasma era costituito dalla possibilità di sfruttare i

battimenti di due fasci laser iniettati all’interno del plasma stesso [8, 9, 10].

Il meccanismo alla base di questo tipo di metodo di accelerazione è il

seguente: due fasci laser caratterizzati da frequenze ω0 e ω1 e numeri d’onda

k0 e k1 che si propagano in un plasma inducono un’onda di plasma con

frequenza ωpe e numero d’onda kpe = k0 − k1 se è verificata la condizione

|ω0 − ω1| = ωpe + ∆ω (1.26)

con ∆ω piccolo ma non nullo (dell’ordine di 10−2ωpe).
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Figura 1.2: Grafico esplicativo dei battimenti di due onde elettromagnetiche che si
propagano in un plasma. Sono evidenziate le lunghezze d’onda di plasma e dell’onda
elettromagnetica.

Se le ampiezze dei campi elettrici associati ai due impulsi laser sono

E0, E1 ∼ mω0c/e, la forza ponderomotrice generata si può scrivere:

∇(
e2E0E1

mω0ω1

) = eEL(x) = e(
mωpec

e
)eikpx (1.27)

per cui vengono stabilite oscillazioni dell’onda di plasma la cui ampiezza di

campo elettrico raggiunge il valore EL [11].

Nel contesto di questo meccanismo acceleratore è possibile far s̀ı che la ve-

locità di fase dell’onda di plasma sia prossima a quella della luce, ammettendo

che le frequenze caratteristiche degli impulsi laser siano molto maggiori della

frequenza di plasma. La velocità di fase dell’onda di plasma risulta infatti:

vφ =
ωpe

kpe

=
ω0 − ω1

k0 − k1

(1.28)

e nel limite per ωpe/ω0 → 0 ciò comporta

vφ =
ωpe

kpe

= lim
ωpe
ω0
→0

ω0 − ω1

k0 − k1

= vEM
g = c

√
1− ω2

pe

ω2
0

(1.29)

Il termine ∆ω nella (1.26) produce una opposizione di fase tra la forza pon-

17



deromotrice e l’onda di plasma, pregiudicando cos̀ı l’efficacia dell’eccitazione;

il tempo dopo il quale è possibile che ciò accada è:

t =
π

|∆ω| (1.30)

da cui si capisce la necessità che il “matching” tra le frequenze sia il migliore

possibile. Se questo tempo è più corto della durata τl dei due impulsi laser,

l’azione della forza ponderomotrice non è più costruttiva sulle onde di plasma.

In base a ciò si può derivare una relazione tra i parametri che caratterizzano

la risonanza:

∆ωpe ≈ π

τl

=⇒ ∆ωpe

ωpe

≈ τpe

τl

(1.31)

dove τpe è il periodo dell’onda di plasma.

Il problema principale che ha portato ad un sostanziale abbandono della

tecnica dei battimenti laser è la difficoltà di controllare la densità del plasma

con la precisione richiesta da un esperimento accurato. Infatti dipendendo

la frequenza di plasma dalla radice quadrata della densità (1.1), il livello

di omogeneità richiesto al plasma è molto alto, e tale è dunque anche la

precisione con cui deve essere fissata la densità. Si evince infatti da (1.31),

assumendo τpe dell’ordine dei picosecondi ed impulsi laser ai nanosecondi,

che basta un errore o una disomogeneità di qualche percento ad impedire la

crescita dell’onda di plasma.

1.3.2 Metodo della scia laser (LWFA - Laser Wakefield

Acceleration)

La caratteristica d’interesse per l’accelerazione di particelle è l’oscillazione

degli elettroni del plasma nella direzione longitudinale, che è legata alla com-

ponente longitudinale della forza ponderomotrice. Di rimando, ciò su cui

deve essere posta attenzione (perché determina l’intensità di tale componen-

te) sono le due zone di forte gradiente nel profilo temporale dell’impulso laser.

Queste due zone sono costituite dai fronti di salita e di discesa dell’impulso

stesso.
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Per quanto riguarda la prima zona, cioè quella corrispondente al fronte

davanti dell’impulso, la forza ponderomotrice tende a spingere gli elettroni

nel senso di propagazione. Al contrario, gli elettroni sperimentano una spinta

opposta in corrispondenza del fronte posteriore dell’impulso.

È facile notare che la seconda spinta operata dal passaggio dell’impulso è

tanto più efficace quanto più avvenga nel momento in cui l’elettrone che ne

risente si trovi a ripassare dalla sua posizione d’equilibrio dopo esserne stato

spostato dalla prima spinta.

Posto allora:

Tp =
2π

ω
(1.32)

si evince allora che la condizione ottimale affinché gli elettroni del plasma

siano eccitati dal perturbatore corrisponde alla situazione in cui la seconda

spinta della forza ponderomotrice legata all’impulso laser che si propaga nel

plasma avvenga un semiperiodo di plasma dopo che è passata la prima. Ciò

significa dunque:

Llaser =
λpe

2
(1.33)

Figura 1.3: Spinte esercitate dalla forza ponderomotrice su un elettrone. L’opposto del
gradiente dell’intensità dell’impulso elettromagnetico, da cui la forza ponderomotrice di-
pende, spinge gli elettroni fuori dalle zone in cui il campo elettrico assume valore massimo.
Perciò un elettrone del plasma investito dall’impulso laser che si propaga risente dapprima
della spinta verso destra in figura, e viene cos̀ı spostato dalla sua posizione di equilibrio.
La forza elettrostatica che nasce però dalla differenza di carica spaziale in tal modo creata
tende del resto a riportarlo verso xeq. E’ questa la condizione ottimale in cui l’elettrone
si deve trovare quando risentirà della seconda spinta, stavolta nella direzione opposta,
dell’impulso.
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Come conseguenza di questo meccanismo, si ha la produzione di un’on-

da di plasma nella scia dell’impulso laser che progressivamente attraversa il

plasma.

1.3.3 Metodo della scia laser automodulata (SMLWA

- Self Modulated Laser Wakefield Acceleration)

Nel caso di regime SMLWA, un impulso laser di durata molto maggiore del

periodo di plasma (τl À τpe ' ω−1
pe ) è modulato alla frequenza di plasma a

seguito delle interazioni non lineari nell’onda di plasma [12]. Il processo può

essere visto come accoppiamento quasi quantistico dei fotoni della radiazione

elettromagnetica laser con le onde di plasma. Se la frequenza dei primi è ω0,

il risultato dell’interazione è la diffusione dei fotoni a frequenze ω0 ± ωpe. È

il susseguente battimento dei fotoni del laser che costituiscono l’impulso e di

quelli diffusi che modula l’impulso stesso alla frequenza di plasma.

Mediante l’azione della forza ponderomotrice, questa modulazione può

eccitare in modo risonante l’onda di plasma che ha dato origine allo scatte-

ring.

Figura 1.4: Grafico esplicativo del SMLWA. L’impulso laser gaussiano, di durata molto
maggiore della lunghezza d’onda di plasma, è modulato in un treno d’impulsi ultracorti
mentre eccita nella sua scia un’onda di plasma. (Immagine da [13]).

La diffusione dei fotoni ad angoli più grandi rispetto alla direzione di

propagazione del laser ha un ruolo importante nella crescita delle instabilità

di scattering in avanti [14], che possono contribuire a formare un gradiente
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di intensità al fronte dell’impulso laser (in pratica togliendovi fotoni). Que-

sto processo è noto come “scattering Raman stimolato”, perché porta alla

formazione di frequenze “satellite” con spaziatura n ωpe (n intero).

L’erosione dell’impulso al suo fronte d’entrata può essere molto significa-

tiva per i laser ultra-intensi usualmente impiegati in esperimenti di accele-

razione nei plasmi, e ciò comporta la crescita dell’onda di plasma nella scia

dell’impulso. Rispetto al metodo del LBWA, il SMLWA è avvantaggiato dal-

la non stringente richiesta d’accuratezza sulla densità del plasma, in quanto

adesso è proprio quest’ultima che imposta le caratteristiche della modulazio-

ne. Questo meccanismo è intrinsecamente poco controllabile, visto che esso

si basa sulla crescita di una instabilità laser-plasma.
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Capitolo 2

Teoria lineare dell’accelerazione

tramite scia laser

2.1 Energetica del processo

Come si è visto nella sezione 1.2.1, la forza ponderomotrice è capace di eccita-

re nella scia dell’impulso laser l’onda elettronica di plasma. Per un elettrone

con velocità di quiver ve (vedi (1.22)), l’energia di oscillazione è, mediata nel

tempo,

〈Uosc〉 ' 1

2
me〈v2

e〉 =
e2〈E2〉
2meω2

(2.1)

il che significa che gli elettroni acquistano una quantità di moto nella dire-

zione di propagazione dell’impulso pari a

〈p〉 =
〈Uosc〉

c
(2.2)

e quindi nel tempo τ di passaggio dell’impulso si spostano di

〈x〉 =
〈p · τ〉
me

(2.3)

Questo comporta dunque l’attivarsi della forza di richiamo elettrostatica a
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causa della produzione di questa diversa carica spaziale, che a sua volta è

alla base dell’eccitazione dell’onda di plasma nella scia dell’impulso laser.

L’onda di plasma è dunque caratterizzata da una velocità di fase uguale

alla velocità di gruppo della radiazione elettromagnetica che attraversa il

plasma, ed è eccitata più efficacemente quando vale la (1.32). In queste

condizioni, un elettrone che si trova in una opportuna posizione rispetto

all’onda può essere accelerato dal campo elettrico dell’onda di plasma. Una

caratteristica molto importante per questo modello d’accelerazione consiste

nella possibilità di mantenere intrappolati gli elettroni da accelerare. In

questo modo, allora, essi possono guadagnare energia in modo continuativo

finché non escono dalla fase dell’onda, dopo aver percorso una lunghezza di

sfasamento.

Per chiarire questo meccanismo è opportuno ricorrere al calcolo dell’ener-

gia per gli elettroni nell’onda di plasma in due sistemi di riferimento diversi,

segnatamente il laboratorio e l’onda di plasma [6]. Il passaggio dall’uno

all’altro è regolato dalle trasformazioni di Lorentz, che per le coordinate spa-

ziali e temporali si esplicitano nella consueta forma (le quantità primate si

riferiscono all’onda di plasma e le altre al laboratorio):




x′0 = γ(x0 − βx‖)

x′‖ = γ(x‖ − βx0)

x⊥′ = x⊥

(2.4)

in cui le direzioni longitudinale e trasversale sono riferite alla direzione del

moto. Il fattore relativistico γ è legato alla velocità di fase dell’onda di plasma

e quindi, tramite la (1.10), alla frequenza di plasma nel modo seguente:

γ = (1− β2)−1/2 =

(
1− v2

φ

c2

)−1/2

=

(
1− 1 +

ω2
pe

ω2

)−1/2

=
ω

ωpe

(2.5)

Per descrivere correttamente il sistema deve essere considerata anche la tra-

sformazione delle quantità che caratterizzano l’onda elettromagnetica che si

propaga nel plasma. Ciò su cui si deve porre attenzione sono dunque le tra-

sformazioni di Lorentz del quadrivettore composto dalla frequenza e dalle tre

componenti del vettore d’onda elettromagnetica: Kµ = (k0,k) = (ω/c,k).
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Questo, in un secondo sistema di riferimento in moto relativistico rispetto al

primo, diventa K ′
µ = (k′0,k

′) = (ω′/c,k′) con in generale ω′ 6= ω e k′ 6= k,

mentre la fase rimane un invariante. Partendo quindi dall’assunzione

ϕ = ωt− k · x = ω′t′ − k′ · x′ (2.6)

ed effettuando le sostituzioni (2.4) si ottiene:





k′0 = γ(k0 − β · k)

k′‖ = γ(k‖ − βk0)

k′⊥ = k⊥

(2.7)

Queste relazioni di trasformazione possono essere applicate alla radiazione

elettromagnetica che attraversa l’onda di plasma e all’onda di plasma stessa.

• Se si considera l’impulso laser in moto nella direzione z, l’applicazione

di (2.7) alla descrizione dell’onda elettromagnetica implica:

{
k′0 = ωpe

c
= γ ω

c
− βγkz

k′z = 0 = γkz − βγ ω
c

(2.8)

in cui il primo membro si riferisce al sistema di riferimento solidale con

l’onda di plasma, ed il secondo al laboratorio. Nel ricavare la prima

delle (2.8) si è tenuto conto che l’onda di plasma è caratterizzata da

una oscillazione alla frequenza di plasma, mentre la seconda è ottenuta

ricordando che il sistema di riferimento solidale con l’onda di plasma è

solidale anche con la radiazione elettromagnetica, a seguito della (1.25).

• Lo stesso sistema di trasformazioni di frequenza e vettore d’onda può

essere applicato al caso dell’onda di plasma. Per quanto riguarda la

prima equazione, essa diventa:

0 = γ
ωpe

c
− βγkpe (2.9)

mentre la seconda dà:
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k′pe =
kpe

γ
= γkpe − βγ

ωpe

c
(2.10)

Le trasformazioni di Lorentz regolano anche il passaggio dei campi elet-

trici e magnetici da un sistema di riferimento ad un altro in moto relativo

lungo una determinata direzione z. L’equazione utile tra queste per una va-

lutazione dal punto di vista dell’energia del moto degli elettroni in onde di

plasma prodotte da laser è quella che lega il campo elettrico longitudinale

nell’onda di plasma e nel laboratorio:

E ′
‖ = E‖ (2.11)

Questo infatti implica che il potenziale dell’onda di plasma nel sistema di

riferimento dell’onda sia:

eφ′ = −e

∫
E′ · dx′ = −e x′E ′

x = −e γ x Ex = e γ φ (2.12)

Il risultato appena trovato corrisponde all’energia di un elettrone in moto:

γmc2. Ciò rende possibile dunque il calcolo dell’energia massima di tale elet-

trone: esso l’acquisisce quando, nel riferimento dell’onda di plasma, inverte

il proprio moto, cioè

Umax = 2Elab (2.13)

Sono quindi ancora le trasformazioni di Lorentz, stavolta per l’energia e l’im-

pulso dal sistema dell’onda di plasma a quello del laboratorio, che permettono

di trovare Elab e conseguentemente Umax:

Elab = γ(Eepw + βpepwc)

plab = γ(pepwc + βEepw)
(2.14)

in cui il pedice epw sta per “electron plasma wave” ed indica dunque l’onda

di plasma, e lab indica il laboratorio. A partire dalla prima delle (2.14) e dal

risultato di (2.12) si arriva a:
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Elab = γEepw (2.15)

e quindi

Umax = 2 γ Eepw = 2 γ2mc2 (2.16)

Volendo scrivere Umax = γmaxmc2, si ottiene il valore di γmax:

γmax = 2 γ2 = 2
ω2

ω2
pe

(2.17)

2.1.1 Calcolo della lunghezza di sfasamento

Si può calcolare la lunghezza di sfasamento nel caso di elettroni ultrarelativi-

stici, per i quali la velocità può essere approssimata con c, che si trovano ad

essere accelerati finché non escono dalla zona acceleratrice per entrare in una

deceleratrice. Il procedimento consiste nel considerare il tempo impiegato

dall’elettrone per uscire dalla zona di accelerazione, che si è visto essere una

semilunghezza dell’onda di plasma. Questo tempo, nel laboratorio, è

td =
λp

2

1

(c− vφ)
(2.18)

per velettrone ∼ c e velocità di fase dell’onda di plasma vφ.

Occorre notare che per velettrone ∼ c, il fattore relativistico γ per l’onda di

plasma vale:

γ2
p =

1

1− β2
p

=
1

(1 +
vφ

c
)(1− vφ

c
)
≈ 1

2(1− vφ

c
)

(2.19)

È facile quindi verificare che la (2.18) può essere riscritta nel modo seguente:

td =
λp

2

1

c(1− vφ

c
)

=
γ2

pλp

c
(2.20)
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che permette di trovare subito la lunghezza di sfasamento per elettroni ul-

trarelativistici. Infatti si ha:

Ld = c · td ' γ2
pλp (2.21)

2.1.2 Teoria lineare del LWFA

Abbiamo visto che a causa della forza ponderomotrice si forma nella scia di

un impulso laser un’onda elettronica di plasma. Ancora, supponendo gli ioni

fissi, si può calcolare analiticamente la perturbazione di densità elettronica

ed il campo elettrico generati nel caso unidimensionale, in dipendenza dal

profilo temporale dell’intensità del laser, nell’ipotesi aggiuntiva di δn/n ¿ 1

(regime lineare di scia).

Posta l’intensità del laser

I(z, t) = I0 · exp

[
−

(
t− z/c

τ0

)2
]

(2.22)

si ricava per la perturbazione di densità [3]:

δn(z, t) = −I0ne

√
π

c3ncme

(ωpeτ0

2

)
· exp

[
−

(ωpeτ0

2

)2
]
· sin(ωpet− kpez)

≡ δne · sin(ωpet− kpez)

(2.23)

e da qui, mediante la legge di Poisson, il campo elettrico associato all’onda

di plasma:

E(z, t) =
I0ωpe

√
π

c2nce

(ωpeτ0

2

)
· exp

[
−

(ωpeτ0

2

)2
]
· cos(ωpet− kpez)

≡ E0 · cos(ωpet− kpez)

(2.24)

Questo modello unidimensionale trascura però le conseguenze della necessità

di focalizzare l’impulso laser in uno “spot” di dimensioni assai ridotte, per

raggiungere le intensità elevate (dell’ordine di 1018W · cm−2) necessarie agli
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esperimenti di accelerazione [15]. Infatti nel fuoco la dimensione radiale è

confrontabile con quella longitudinale (l = c · τ ' 10 µm, tipiche dimen-

sioni dello spot), quindi la descrizione 1D ignora l’importante componente

radiale della forza ponderomotrice. In effetti, gli elettroni vengono spinti

verso l’esterno della zona a maggiore intensità longitudinalmente (come fino-

ra descritto) ma anche radialmente. Per descrivere correttamente il sistema

occorre dunque superare la trattazione monodimensionale e considerare un

modello che preveda invece lo sviluppo dell’impulso e dei suoi effetti in più

dimensioni [16].

Passando a due dimensioni (radiale r e longitudinale z: simmetria cilin-

drica) è ancora possibile calcolare analiticamente campo elettrico e pertur-

bazioni di densità elettronica nella regione in cui le dimensioni dello spot del

laser sono all’incirca costanti (σ ≈ cost). La (2.22) diventa:

I(r, z, t) = I0 · exp

[
−

(
t− z/c

τ0

)]
· exp

[
−

( r

σ

)2
]

(2.25)

In questa descrizione a due dimensioni della propagazione dell’impulso nel

plasma sia il campo elettrico che la perturbazione di densità sono costituiti

dalla somma di due termini, uno relativo al contributo radiale e l’altro al

contributo longitudinale [3]. Per il campo elettrico allora

E(r, z, t) = Er(r, z, t)r̂ + Ez(r, z, t)ẑ (2.26)

in cui

Er(r, z, t) = E0 ·
(

λpe

πσ

) ( r

σ

)
exp

[
−

( r

σ

)2
]

sin(ωpet− kpez) (2.27)

Ez(r, z, t) = E0 · exp

[
−

( r

σ

)2
]

cos(ωpet− kpez) (2.28)

Analogamente, anche alla perturbazione δn contribuisce un termine aggiun-

tivo legato all’oscillazione radiale degli elettroni:
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δn(r, z, t) = δnr + δnz (2.29)

in cui

δnr = δne ·
(

λpe

πσ

)2 (
1− r2

σ2

)
exp

[
−

( r

σ

)2
]

sin(ωpet− kpez) (2.30)

δnz = δne · exp

[
−

( r

σ

)2
]

sin(ωpet− kpez) (2.31)

Il rapporto

δnr

δnz

∣∣∣∣∣
r=0

=

(
λpe

πσ

)2

(2.32)

dà una misura degli effetti radiali. Il moto elettronico può essere trattato

come essenzialmente longitudinale quando πσ À λpe e come radiale nel caso

in cui πσ ¿ λpe. Nel primo caso il campo elettrico fornisce la possibilità

di accelerare particelle cariche nel plasma, mentre nel secondo caso l’effetto

sortito dal campo è di focalizzazione o defocalizzazione di elettroni iniettati

nella perturbazione di densità.

29



Capitolo 3

Oltre la teoria lineare

3.1 Schemi per l’iniezione di elettroni nel-

l’onda di plasma

Il problema dell’iniezione delle particelle da accelerare è di fondamentale

importanza nel quadro dell’utilizzo del plasma come mezzo acceleratore. I

grandi campi elettrici che si generano nel plasma possono accelerare particelle

cariche fino a velocità prossime a c, una volta che esse rimangono in fase con

la zona dell’onda di plasma in cui il campo elettrico è accelerante.

Una volta eccitata un’onda di plasma occorre dunque iniettarvi gli elet-

troni.

3.1.1 Iniezione esterna

Una possibile linea di lavoro consiste nell’utilizzare un pacchetto di elettroni

proveniente da un acceleratore convenzionale, per accelerarlo ulteriormente

in un’onda di plasma. Questo metodo presenta alcune problematiche legate

alle caratteristiche temporali e spaziali dei pacchetti di elettroni e dell’onda

di plasma. In effetti le durate tipiche dei pacchetti di elettroni prodotti negli

acceleratori convenzionali sono dell’ordine di pochi picosecondi (estensioni

longitudinali ≈ 1 mm), mentre le lunghezze d’onda di plasma alle densità

interessanti per il LWFA sono di qualche centinaio di micron.

Tuttavia i più innovativi LINAC dotati di foto-iniettori (in cui i pacchetti
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di elettroni da accelerare provengono da fotocatodi irradiati da impulsi laser

di poche decine di femtosecondi) consentono di produrre bunch di elettroni

di poche decine di micron di lunghezza [17]. Questi pacchetti di elettro-

ni, opportunamente iniettati nell’onda di plasma, possono essere accelerati

per LWFA, mantenendo una elevata monocromaticità, risentendo durante il

processo di accelerazione essenzialmente dello stesso campo elettrico.

Altro aspetto importante da curare è quello delle dimensioni trasversali

del bunch di elettroni da iniettare nell’onda di plasma. Esse infatti debbono

rimanere minori delle dimensioni trasversali del waist di focalizzazione del

laser (qualche decina di micron). Solo cos̀ı infatti si possono contenere gli

effetti delle componenti trasversali dei campi elettrici dell’onda di plasma e

quindi mantenere bassi i valori di divergenza e spread energetico dei bunch

accelerati per LWFA. Solo quando queste condizioni sono soddisfatte speri-

mentalmente è possibile mettere a profitto gli altissimi campi della tecnica di

LWFA, mantenendo soddisfacente la qualità del fascio di elettroni accelerato

[18].

3.1.2 Auto-iniezione

Una linea alternativa consiste nell’accelerare una parte degli elettroni liberi

già presenti nel plasma. In questo caso il ruolo di iniettore deve essere svolto

da qualche fenomeno puntuale che ha luogo nel plasma. È stato studiato

soprattutto il possibile sfruttamento di un fenomeno non lineare chiamato

rottura dell’onda di plasma [19, 20, 21]. Analogamente a quanto accade

quando si frangono le onde del mare, se l’ampiezza dell’onda di plasma è

sufficientemente grande è possibile che alcuni elettroni che lo compongono

escano dall’oscillazione di plasma per “auto-iniettarsi” in una zona di campo

acceleratore. Questo modello prevede dunque di prelevare gli elettroni da

accelerare direttamente dal plasma stesso. In questo schema, a differenza del

precedente, gli elettroni sono in possesso intrinsecamente dei requisiti tempo-

rali e spaziali necessari per l’accelerazione. È viceversa più difficile ottenere

pacchetti monocromatici.

Fisicamente si ha la rottura dell’onda (wave-breaking) quando la velocità
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di quiver degli elettroni, che aumenta a seguito dell’aumentare del campo

elettrico, raggiunge un valore maggiore della velocità di fase dell’onda di pla-

sma. Ciò comporta allora il sopravanzamento di tali elettroni oltre la cresta

dell’onda cui appartenevano, e la loro conseguente immissione in una zona

in cui è presente un campo elettrico acceleratore.

Utilizzando le equazioni unidimensionali per un fluido freddo relativistico

in regime non lineare, si può ottenere una relazione per l’ampiezza massima

dell’onda di plasma oltre la quale si ha “rottura dell’onda”, che risulta (non

tenendo conto del moto termico degli elettroni) [22]:

Ewb =
c meωpe

e

√
2(γ − 1) (3.1)

Nel limite di oscillazioni non relativistiche, descrivendo in coordinate Lagran-

giane lo spostamento di un elettrone nel plasma e indicandolo con la quantità

ξ(x0, t) (in cui x0 è la posizione originale dell’elettrone), si trova che la forza

di richiamo è proporzionale allo spostamento ξ:

d2ξ

dt2
+ ω2

peξ = 0 (3.2)

e che, per ξ(x0, t) = ξ̄cos(kx0−ωpet), la condizione per cui l’elettrone scavalca

la cresta dell’onda cui appartiene è:

∂ξ

∂x0

= −1 ⇐⇒ k · ξ̄ = 1 (3.3)

che è altres̀ı equivalente a ∂ξ/∂t ≡ v = vφ.

3.2 Necessità di utilizzare codici di simula-

zione

I risultati analitici ricavati precedentemente non sono in grado di descrivere

in dettaglio il comportamento del plasma. In effetti la non linearità che

scaturisce dalla presenza di campi elettrici molto grandi e trasversali rispetto
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alla direzione di propagazione del laser richiede l’utilizzo e la messa a punto

di codici di simulazione capaci di superare i limiti del calcolo analitico.

3.2.1 I codici PIC (Particle In Cell)

L’idea alla base del metodo PIC è quella di associare al volume fisico una

griglia matematica (“mesh”) che lo divide in celle di dimensioni ∆x, ∆y, ∆z,

come illustrato in figura 3.1 [23]. Nella simulazione, inoltre, ogni particella

carica rappresenta più particelle del plasma reale. I campi elettromagnetici

vengono discretizzati in corrispondenza dei punti di intersezione della griglia

e non sono quindi più continui in spazio e tempo.

A tutte le macro-particelle della simulazione viene assegnata una carica, al

fine di creare una densità di carica e di corrente (ρ, J) nei punti di intersezione

della griglia.

Figura 3.1: Griglia matematica sovrapposta al plasma. Una carica in (x,y) viene consi-
derata in termini della densità di carica ρ nei punti (0,0), (1,0), (1,1), (0,1) ed in termini
della densità di corrente J sulle facce tra questi punti [23].

Le densità di carica e corrente ottenute vengono utilizzate come termini

di sorgente nella risoluzione delle equazioni di Maxwell per i campi (E, B)

sulla griglia, i quali a loro volta determinano tramite l’equazione di Lorentz

la forza agente sulle particelle. A questo punto integrando le equazioni del

moto si ottengono le traiettorie 1D, 2D o 3D per le particelle.
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Figura 3.2: Schema concettuale del metodo particelle-mesh. Le particelle si muovono
nel mesh in intervalli di tempo finiti, durante ognuno dei quali i campi vengono mantenuti
costanti. Alla fine di ogni intervallo temporale, le equazioni di campo discretizzate vengono
nuovamente risolte per aggiornare la distribuzione dei campi. (Adattato da [23])

Se il plasma ha qualche simmetria particolare, è possibile ridurre il numero

di dimensioni della simulazione.

Come esempio di risultato di simulazione PIC si veda la figura 3.3, otte-

nuta assumendo dimensioni 3D nei campi e 2D nelle coordinate (2.5 PIC); la

situazione fisica considerata è la propagazione di un impulso laser di durata

17 fs, intensità 2.5 ·1018 W/cm2 e lunghezza d’onda 1 µm, focalizzato in uno

spot di 20 µm, in un plasma preformato il cui profilo di densità è composto

da due plateaux con una ripida transizione tra l’uno e l’altro [24].
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(a)

(b)

Figura 3.3: Simulazione 2.5 PIC per la propagazione di un impulso laser di T = 17 fs,
I = 2.5 · 1018 W/cm2, λ = 1 µm e w0 = 20 µm in un plasma con le caratteristiche di
fig. 3.5. (a) Mappa di densità. (b) Impulso longitudinale degli elettroni in funzione
della coordinata longitudinale, si notano quelli con grande pz intrappolati ed accelerati
dal campo elettrico. (Da [24])
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3.3 Problematiche sperimentali dell’accelera-

zione nei plasmi pilotata da luce laser

Come si è visto, lo schema d’accelerazione LWFA richiede intensità della

radiazione laser molto elevata visto che le onde di plasma sono eccitate in

maniera quasi-risonante dalla forza ponderomotrice. D’altra parte, le leggi

dell’ottica ci dicono che quanto più è elevata la focalizzazione di un fascio di

radiazione, tanto minore è l’estensione spaziale in cui l’alto valore dell’inten-

sità può essere mantenuto. Ricordiamo infatti che la relazione esistente tra

le dimensioni trasversali del waist di focalizzazione w0 e quelle longitudinali

(ovverosia la lunghezza di Rayleigh) è:

ZR =
π · w2

0

λl

(3.4)

in cui λl è la lunghezza d’onda del laser. I valori tipici w0 = 15 µm e

λ = 1 µm implicano ZR = 0.7 mm.

Per superare questa difficoltà, sono stati sviluppati diversi metodi spe-

rimentali, che utilizzano sostanzialmente due tipi di bersagli: fogli sottili e

gas-jet.

Uso dei fogli sottili

Per quanto riguarda i fogli sottili, essi consentono di ottenere plasmi di den-

sità molto elevate. Questo è indubbiamente un vantaggio per ciò che concerne

il valore dei massimi campi acceleranti che si possono ottenere dall’onda di

plasma. Abbiamo infatti visto che l’ampiezza di tali campi scala grossomodo

come la radice quadrata della densità elettronica. In realtà, essendo il mec-

canismo di LWFA un processo quasi-risonante, dato il valore massimo della

durata degli impulsi laser di grande potenza attualmente disponibili dell’or-

dine di 30 fs, le densità del plasma non possono eccedere di molto il valore

di 1018÷19 cm−3.

Un limite di questo tipo di bersagli sta nella limitata capacità di produrre

un plasma omogeneo e con la densità elettronica voluta. Inoltre, nella pro-

spettiva di applicazioni, la frequenza di ripetizione degli eventi di accelerazio-
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ne non potrebbe essere in questo caso molto elevata. In effetti insorgerebbero

problemi di tipo tecnico legati alla capacità di spostare il foglio sottile colpo

su colpo mantenendolo nel piano focale dell’ottica di focalizzazione del laser.

Uso di gas-jet

Un tipo di bersaglio molto promettente è il gas-jet, che consente di lavorare

ad una maggiore frequenza di ripetizione degli eventi di accelerazione e con

maggiore controllo del plasma prodotto e della sua omogeneità.

Per entrambi i bersaglio, un ruolo fondamentale è giocato dalla presenza

dell’emissione spontanea amplificata (ASE - Amplified Spontaneous Emis-

sion) che sempre accompagna l’impulso corto ai femtosecondi. In effetti la

struttura tipica di un impulso laser di grande potenza fornito da un sistema

laser Ti:Sa è costituita da un piedistallo della durata di alcuni nanosecondi

al centro del quale è situato l’impulso corto. Il rapporto di intensità tra l’im-

pulso corto ed il piedistallo può essere (nei sistemi laser più avanzati) anche

di molti milioni (Iimpulso corto/IASE ≈ 107). Tuttavia, essendo le intensità alle

quali l’impulso corto viene focalizzato dell’ordine di 1020 W/cm2, ne consegue

che l’intensità del piedistallo, una volta focalizzato, è ordini di grandezza su-

periore alla soglia di breakdown nei solidi e nei gas. Chiaramente soltanto la

parte che precorre l’arrivo dell’impulso corto concorre nel determinare le con-

dizioni in cui si sviluppa il processo di accelerazione per LWFA. La seconda

parte del piedistallo, quella che segue l’impulso corto, non ha nessun effetto

sul processo di accelerazione. Essa modifica solo blandamente il plasma già

formato nel quale si trova a propagarsi dopo il processo di accelerazione. Di

essa se ne deve tenere conto soltanto nell’analisi di quegli interferogrammi

presi a tempi successivi al passaggio dell’impulso corto nel plasma, in cui

si voglia investigare sui dettagli nei quali il processo di accelerazione si è

sviluppato.

In alcuni esperimenti si è cercato di ridurre al minimo gli effetti del pre-

impulso, lavorando a densità del gas piuttosto basse. In altri il plasma veniva

prodotto da un impulso proveniente da un altro sistema laser. In entrambi i

casi, il ruolo dell’ASE nel processo di accelerazione risultava meno importan-
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te. In altri esperimenti, come quelli condotti dal nostro gruppo, si è cercato

invece di utilizzare il piedistallo per formare il plasma in cui sviluppare il

processo di accelerazione LWFA.

Nel caso di fogli sottili, la composizione chimica e lo spessore del foglio

venivano scelti in modo da formare un plasma dalle caratteristiche desiderate.

Un controllo analogo veniva effettuato con il gas-jet scegliendo il gas e la

pressione opportuni.

3.3.1 Tecniche per estendere la lunghezza d’accelera-

zione

I vari gruppi impegnati negli studi su queste nuove tecniche di accelerazione

basate sui plasmi prodotti da laser stanno cercando in vario modo di affronta-

re e risolvere i problemi legati all’estensione della lunghezza di accelerazione

cui si accennava all’inizio di questo paragrafo. Alcuni gruppi [25] utilizzano

capillari riempiti di gas entro cui focalizzano l’impulso laser di grande potenza

che cos̀ı si propaga ad alta intensità in un plasma che si può estendere fino ad

una decina di centimetri. Questa tecnica, indubbiamente molto importante

per esperimenti dimostrativi sull’estensione della lunghezza di accelerazione,

presenta un grosso limite dal punti di vista applicativo, giacché il capillare

viene distrutto ad ogni colpo.

Un’altra tecnica adottata sfrutta invece un fenomeno che si sviluppa spon-

taneamente ogni qualvolta un impulso laser di grande intensità si propaga

in un plasma: il self-focusing relativistico, che consente di mantenere gli

elevatissimi valori dell’intensità del laser focalizzato su distanze ordini di

grandezza superiori alla lunghezza di Rayleigh.

Un’ulteriore tecnica prevede la creazione di canali di densità nel plasma

opportunamente dimensionati per consentire la propagazione di un impulso

laser su distanze molto maggiori della lunghezza di Rayleigh. Il canale viene

prodotto dalla propagazione di un impulso laser precursore nel plasma in cui

si inietterà successivamente l’impulso ultra-corto che produce l’accelerazione

tramite LWFA. Siccome il processo di generazione del canale è idrodinami-

co, esso risulta assai più controllabile e riproducibile di quello prodotto dal

self-focusing relativistico.
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Gli studi sperimentali presentati in questa tesi si riferiscono proprio a que-

st’ultima tecnica.

L’indice di rifrazione per un’onda elettromagnetica di piccola ampiezza

che si propaga in un plasma uniforme di densità n = n0 è dato dalla (1.12),

che nel limite ωpe ¿ ω può essere approssimata:

η ' 1− ω2
pe

2 ω2
(3.5)

Per onde di grande ampiezza, invece, va tenuto conto della variazione della

massa degli elettroni dovuta al moto di quivering, e la (3.5) diventa [26]:

ηr(r) = 1− ω2
pe

2 ω2

n(r)

n0γ(r)
(3.6)

Il meccanismo di guida mediante gli effetti rifrattivi di un canale di plasma è

efficace se l’andamento radiale dell’indice di rifrazione presenta un massimo

sull’asse di propagazione dell’impulso laser, cioè se lungo l’asse ∂ηr/∂r < 0:

in tal caso infatti l’effetto prodotto sul fascio è quello di una lente capace

di focalizzarlo controbilanciando la diffrazione. Questa condizione può esse-

re realizzata producendo un plasma con profilo di densità che presenta un

minimo locale sull’asse di propagazione.

Figura 3.4: Profilo ricercato di densità in funzione della coordinata trasversale rispetto
alla direzione di propagazione.
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Nel limite non relativistico, si trova che un canale di densità parabolico

può guidare un impulso laser Gaussiano, una volta che sia soddisfatta la

relazione [27]:

w0 =

(
r2
c

πre∆n

) 1
4

(3.7)

in cui rc è il raggio del canale, re = e2/mec
2 è il raggio classico dell’elettrone

e ∆n è la profondità del canale.

3.3.2 Tecniche per l’auto-iniezione degli elettroni nel-

l’onda di plasma

Oltre alle condizioni che permettano di guidare l’impulso laser nel canale di

densità nel plasma, ciò che è stato preso in esame ai fini di capirne e miglio-

rarne l’impiego sono le caratteristiche peculiari del plasma che garantiscano

le condizioni per permettere l’auto-iniezione degli elettroni da accelerare nel-

l’onda di plasma, al fine di diminuirne lo spread energetico.

La crescita dell’ampiezza dell’onda di plasma può indurre elettroni apparte-

nenti a tale onda ad oltrepassarla in un processo che ricorda la vera e propria

rottura delle onde marine. Ciò si verifica quando l’ampiezza del campo elet-

trico associato all’onda di plasma eccede un valore massimo che dipende da

alcuni parametri tipici del sistema (3.1).

Nel 1998 è stato proposto da S. Bulanov, F. Pegoraro et al. [28] un metodo

che consente di ottenere la rottura dell’onda anche nel caso in cui l’ampiezza

del campo elettrico non raggiunge il valore di soglia per il wave-breaking. In

questo schema viene sfruttata una distribuzione di densità del plasma che

presenta una transizione tra due regioni a valori costanti. Nel caso in cui la

lunghezza di scala L della transizione sia maggiore della lunghezza d’onda di

plasma, vale la relazione [28]:
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∂k

∂t
= −∂ω

∂x
(3.8)

che lega numero d’onda e frequenza dell’onda di plasma. Si vede che, quando

l’onda attraversa la transizione di densità, il numero d’onda cresce e conse-

guentemente la velocità di fase diminuisce. Quando essa diventa minore

della velocità di quiver degli elettroni, questi possono oltrepassare la cresta

iniettandosi in una zona in cui possono venire accelerati.

Nel caso in cui L sia molto minore della lunghezza d’onda di plasma,

l’onda di plasma si trova per un breve intervallo di tempo a “cavallo” della

transizione tra le due regioni a diversa densità [29]. La lunghezza d’onda

allora cresce rapidamente e gli elettroni dell’onda nella seconda regione pos-

sono essere spinti indietro nella prima, dove oscillano con frequenza maggiore.

Quando si ritrovano infine a tornare nella zona a minore densità, il mixing di

fase può far loro risentire costruttivamente una zona di campo accelerante.

In figura 3.5 è illustrata la configurazione che rende possibile il meccanismo

di rottura dell’onda di plasma ora introdotto.

Figura 3.5: Schema della configurazione richiesta per il wave-breaking indotto da una
transizione della densità del plasma. Il profilo di densità è espresso dalla linea tratteggiata.
L’onda di plasma eccitata dal passaggio dell’impulso laser, quando si trova ad attraversare
il gradiente di densità dalla regione I alla regione II, subisce il fenomeno di rottura della
cresta.
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A questo punto risulta chiara l’importanza di caratterizzare il plasma nel

quale il processo di accelerazione dovrà svilupparsi. Per ottenere queste in-

formazioni la tecnica più avanzata consiste nell’interferometria del plasma

ad altissima risoluzione temporale, determinata essenzialmente dalla durata

dell’impulso laser di sonda utilizzato per l’interferometria stessa. Questo è

appunto il metodo sperimentale utilizzato in questa tesi, qui di seguito pre-

sentato. Come vedremo, le informazioni che possiamo dedurre dall’analisi

degli interferogrammi ci consentono non solo di valutare quantitativamente

l’estensione spaziale del processo di accelerazione, ma anche di valutare l’o-

mogeneità del plasma prodotto e gli effetti della propagazione dell’impulso al

suo interno. In particolare, la struttura del plasma lungo il percorso dell’im-

pulso laser risulta (come visto nella sezione 3.3.2) fondamentale nel controllo

dello spread energetico degli elettroni accelerati.

I plasmi prodotti e caratterizzati nel laboratorio ILIL dell’Istituto per i Pro-

cessi Chimico-Fisici del CNR di Pisa, di cui si riferisce nella presente te-

si, erano pensati per una campagna sperimentale che il nostro gruppo sta

conducendo presso il laboratorio SLIC del CEA di Saclay.

Il laboratorio ILIL dispone di un laser Ti:Sa da 0.1 TW (≈ 60 fs), poten-

za insufficiente per condurre esperimenti di LWFA. Tuttavia i sistemi laser al

neodimio di cui dispone il gruppo consentono durate ed intensità dell’impulso

analoghe a quelle che corrispondono ai piedistalli degli impulsi ai femtosecon-

di dei sistemi Ti:Sa di grande potenza. Quindi in questo lavoro sperimentale

ci si è proposti di creare e caratterizzare plasmi prodotti da gas-jet quali quel-

li che sarebbero stati prodotti negli esperimenti che di l̀ı a poco sarebbero

stati condotti presso il laboratorio SLIC del CEA di Saclay.

L’unica differenza sostanziale nello studio interferometrico del plasma sta

nella diversa durata dell’impulso laser utilizzato per l’interferometria: 3 ns

negli esperimenti condotti a ILIL e 60 fs negli esperimenti condotti succes-

sivamente a SLIC.
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Capitolo 4

L’apparato sperimentale

In figura 4.1 è rappresentato schematicamente l’apparato sperimentale uti-

lizzato presso il laboratorio ILIL dell’Istituto per i Processi Chimico-Fisici

del CNR di Pisa per caratterizzare plasmi prodotti con impulsi laser ai

nanosecondi.

Il plasma, prodotto focalizzando un impulso laser di potenza su un getto di

gas, è stato caratterizzato per quanto riguarda la sua distribuzione di densità

mediante tecniche interferometriche dotate di elevata risoluzione temporale.

È stato possibile studiare la distribuzione di densità del plasma a tempi

diversi rispetto all’istante in cui veniva creato.

Nella sezione seguente sono descritte le varie componenti che sono state

sfruttate sia per produrre il plasma che per ottenere e raccogliere le immagini

degli interferogrammi.

4.1 Descrizione dell’apparato

È stato utilizzato un sistema laser a Nd:YLF di alta potenza. Esso emette

nell’infrarosso, ad una lunghezza d’onda λ = 1053 nm, impulsi della durata

di 3 ns su due fasci con energia massima di 5 J per fascio ed una potenza di

picco complessiva di 3.3 GW .

Il laser lavora in singolo modo sia longitudinale che trasversale.

Uno dei due fasci laser viene utilizzato per la produzione del plasma, l’altro

per l’interferometria. L’intensità del primo, che nel seguito sarà detto main,
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Figura 4.1: L’apparato sperimentale utilizzato (visto dall’alto). Inserto: dettaglio della
zona di interazione laser-getto di gas visto di fianco.
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può essere regolata in modo tale da poter creare plasmi di diversa struttura,

mentre l’intensità del secondo (impulso di sonda o probe) è scelta in modo

tale da ottimizzare la qualità degli interferogrammi.

Facendo riferimento alla figura 4.1 si può seguire il percorso ottico com-

piuto dai due fasci laser. L’impulso di probe è rappresentato dal fascio verde

in figura, mentre il main dal rosso. Seguendo quest’ultimo, si vede che attra-

verso una serie di specchi viene portato alla finestra d’ingresso della camera

da vuoto e subito dopo viene focalizzato sul getto di gas.

Le dimensioni tipiche dello spot focale sono di ∼ 10 µm di diametro, cui

corrispondono intensità massime di ≈ 1015 W/cm2.

Più articolato è invece il percorso compiuto dall’impulso di probe: all’uscita

dal laser, mediante un telescopio ne viene ridotto il diametro di circa tre

volte, ed aumentata quindi l’intensità di un fattore nove. In questo modo

è possibile ottenere una intensità elevata anche senza dover accendere tutti

gli stadi di amplificazione. Il fascio arriva quindi su un cristallo duplicato-

re KDP, che lo duplica in frequenza: λ′ = 527 nm. In seguito esso incide

su uno specchio dielettrico che riflette solo la parte duplicata in frequenza

del fascio e successivamente attraversa un filtro capace di bloccare la parte

del fascio non duplicata che in caso contrario rischierebbe di danneggiare

la telecamera CCD (charged coupled device) e comunque degraderebbe la

qualità dell’interferogramma. Successivamente, attraverso la riflessione su

due specchi, il fascio di probe arriva su un prisma posizionato su una guida

scorrevole millimetrata. Grazie a questa configurazione è possibile imposta-

re il ritardo del probe rispetto al fascio main che crea il plasma. All’uscita

dal prisma, mediante altri specchi, il probe incontra un polarizzatore e viene

quindi indirizzato nella camera da vuoto, nella direzione ortogonale rispetto

al main. Dopo aver attraversato il plasma, esce dalla camera da vuoto per

incontrare le ottiche che costituiscono l’interferometro Nomarski, che verrà

descritto nella sezione 4.2. Le frange di interferenza vengono monitorate con

una CCD.

In figura 4.1 si può vedere il percorso compiuto dal fascio main in tra-
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smissione e la disposizione delle componenti ottiche necessarie per ottenere il

“piano equivalente” della regione focale che si forma su di una CCD. Questo

accorgimento permette di monitorare la zona di focalizzazione dell’impulso

main che crea il plasma per evitare tra l’altro che un errato posizionamento

dello spot focale danneggi i componenti nella camera da vuoto.

4.1.1 Il sistema di sincronizzazione

In figura 4.2 è riportato lo schema adottato per sincronizzare tra loro l’at-

tivazione delle CCD, l’apertura del gas-jet e l’emissione degli impulsi laser

main e probe.

Figura 4.2: Schema del sistema di sincronizzazione (Adattato da [30]).

Un circuito di trigger emette due impulsi, dei quali il primo serve ad

attivare le CCD e la scheda PCI di acquisizione dati del computer; il secondo

attiva invece un sistema di sincronismo tra l’apertura del gas-jet e gli impulsi

laser. Il ritardo tra l’apertura del gas-jet e l’arrivo del main è stato mantenuto

fisso in modo tale che l’impulso laser incida sul gas-jet a metà della sua durata

46



di apertura.

Infine il ritardo tra il main ed il probe è controllato mediante la posizione del

prisma sulla guida scorrevole millimetrata mostrata in figura 4.1.

Gli interferogrammi cos̀ı ottenuti vengono acquisiti sul computer grazie

ad un programma software sviluppato con Labview c©.

4.1.2 Laser per l’allineamento

In figura 4.1 sono mostrati i due laser ad elio-neon che sono stati utilizzati

per allineare il fascio main ed il probe. Uno di essi emette nel rosso ed è stato

impiegato per simulare la propagazione del fascio principale che crea il pla-

sma, mentre il secondo emette nel verde ad una lunghezza d’onda (542.5 nm)

vicina alla seconda armonica del laser a neodimio.

È stato possibile visualizzare il dettaglio della zona di interazione per

mezzo dell’immagine fornita a due monitor da due CCD alloggiate sulla ca-

mera da vuoto, e capaci di riprendere il settore al suo interno in cui era posto

l’ugello del getto di gas.

4.1.3 La camera da vuoto

La camera da vuoto in cui viene prodotto il plasma è mantenuta ad una

pressione interna di ∼ 10−2 Torr per mezzo di una pompa rotativa a doppio

stadio.

Ha dimensioni di 80 cm di altezza per 70 cm di diametro ed è dotata

di 8 finestre sul piano del banco ottico, delle quali due sono utilizzate per

l’ingresso del main e per l’uscita della luce in trasmissione e due servono per

l’ingresso e l’uscita del fascio di probe che attraversa il plasma. Le finestre alle

quali sono affacciate le telecamere CCD per la visualizzazione della posizione

del bersaglio sono invece situate sulla parte superiore della camera.

4.1.4 Gli ugelli per il getto di gas

I vari tipi di ugelli utilizzati per il gas-jet sono illustrati in figura 4.3.

Nel primo caso, figura 4.3(a), il getto di gas fuoriesce da una fenditura di

3 mm x 0.3 mm collegata ad una riserva di elio ad 8 atm. Nel secondo caso,
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figura 4.3(b), l’ugello è conico con foro circolare di 1 mm di diametro. Nel

terzo caso, figura 4.3(c), è stato utilizzato un ugello caratterizzato da una

piccola protuberanza di materiale da una parte del foro circolare. Questo

“dente” è posto dalla parte d’ingresso del fascio principale che produce il

plasma ed ha una altezza di ∼ 0.3 mm.

(a) (b)

(c)

Figura 4.3: Rappresentazioni dei tre tipi di ugelli utilizzati nell’esperimento. Nel primo
caso (a) il gas fuoriesce da una singola fenditura di 3 mm x 0.3 mm. Nel secondo caso (b)
l’ugello è conico con foro circolare di 1 mm di diametro. Nel terzo caso (c) l’ugello è lo
stesso di figura (b) modificato dall’aggiunta di uno protuberanza di materiale di ∼ 0.3 mm.

Gli ugelli rappresentano la terminazione per quanto riguarda il disposi-

tivo per il getto di gas, che consiste inoltre in una elettrovalvola capace di

permettere la fuoriuscita di gas, contenuto in un serbatoio, fino alla pressione
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di 8 atm. Il dispositivo complessivo per il getto di gas è stato messo a di-

sposizione dal laboratorio SLIC del CEA di Saclay (Francia), nell’ambito di

una collaborazione sull’accelerazione di particelle in plasmi prodotti da laser.

Gli ugelli rappresentati in figura 4.3(b) e 4.3(c) sono stati realizzati presso il

Servizio di Meccanica dell’IPCF.

La posizione del punto di focalizzazione del laser può essere variata ope-

rando con un microposizionatore sul portabersaglio sostegno dell’ugello del

gas-jet, controllato mediante un programma sviluppato con Labview c©. I

risultati ottenuti sono descritti nel capitolo 5.
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4.2 L’interferometro

Il sistema interferometrico che è stato utilizzato consente di acquisire im-

magini a tempi predeterminati dall’arrivo sul gas-jet dell’impulso main di

formazione del plasma.

La risoluzione temporale è dell’ordine della durata dell’impulso di probe

(∼ 3 ns).

Con questo sistema e con il controllo del ritardo tra main e probe è possibi-

le caratterizzare il plasma durante l’interazione con l’impulso laser, a tempi

diversi rispetto alla sua creazione.

Lo schema dell’interferometro Nomarski utilizzato per le misure è ripro-

dotto in figura 4.4 [31], in cui si distinguono i componenti necessari per creare

le figure di interferenza.

Figura 4.4: Schema dell’interferometro Nomarski.

Questo set-up è caratterizzato da una relativa semplicità e riduce gli even-

tuali problemi di stabilità ed allineamento.

L’interferometro Nomarski sfrutta la divisione angolare del fascio inciden-

te ad opera di un prisma di Wollaston.
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Il fascio probe viene polarizzato linearmente da un polarizzatore (P1 in fi-

gura) e viene fatto convergere nel fuoco del doppietto acromatico, posto a

distanza b dal prisma di Wollaston. Il prisma di Wollaston è formato da due

prismi triangolari uguali di cristallo birifrangente uniti in modo tale da for-

mare un parallelepipedo. I loro assi ottici sono perpendicolari l’uno rispetto

all’altro e rispetto alla direzione di propagazione del fascio incidente. All’u-

scita dal prisma si hanno due fasci polarizzati linearmente con polarizzazioni

a 90◦ ed angoli di uscita diversi. La luce che incide sul primo prisma è rifratta

da esso in due fasci, detti ordinario e straordinario, che si propagano nella

medesima direzione. A causa dell’orientamento dell’asse ottico del secondo

prisma e dei diversi indici di rifrazione per i due fasci, alla superficie di sepa-

razione il fascio straordinario nel primo prisma diventa ordinario nel secondo

ed è deflesso verso il suo asse di incidenza; quello ordinario nel primo prisma

diventa invece straordinario nel secondo e viene deflesso lontano dal suo asse

di incidenza.

Dato che all’uscita dal prisma di Wollaston i due fasci sono polarizzati or-

togonalmente lungo gli assi ottici dei due cristalli, è necessario che per fare

interferenza incontrino un secondo polarizzatore (P2) con asse facile orienta-

to in direzione intermedia tra le loro due polarizzazioni. In tal modo a destra

di P2 i due fasci possono interferire dando luogo ad un pattern di frange.

Si può seguire nel dettaglio il progressivo cambio di polarizzazione del

fascio ordinario e straordinario, confrontandone la sezione cos̀ı come mostrata

in figura 4.5.

Il primo polarizzatore fa s̀ı che la polarizzazione del fascio che esce dalla

camera da vuoto ed è perturbato dal plasma sia lineare. Dopo il Wollaston

i fasci sono diventati due, con polarizzazioni ortogonali tra loro. Dopo il

polarizzatore P2 infine le due polarizzazioni sono parallele ed i due fasci

possono interferire consentendo di ottenere informazioni sulla perturbazione

attraversata dal probe.
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Figura 4.5: Schema delle sezioni del fascio in cui le frecce indicano la polarizzazione in
seguito al passaggio dell’impulso attraverso le varie ottiche che formano l’interferometro
Nomarski.

Si può inoltre ricavare una relazione tra spaziatura delle frange e distan-

ze in gioco tra i vari dispositivi utilizzati nell’apparato interferometrico. In

figura 4.4 sono indicate con b e p’ le distanze del prisma di Wollaston rispet-

tivamente dal fuoco della lente (e quindi anche dai due nuovi fuochi generati

dal prisma) e dallo schermo di raccolta dell’immagine finale. Sia L = b + p ′

e i fuochi virtuali F ′ ed F ′′ siano posti a distanza d l’uno dall’altro. Con-

siderando l’asse y come in figura, le frange di interferenza risultano rette ad

esso perpendicolari, ed il massimo di ordine n è posto ad una distanza [32]:

yn = n
Lλ

d
(4.1)

in cui λ è la lunghezza d’onda del probe.

La spaziatura tra le frange è quindi:

i = yn+1 − yn =
Lλ

d
' (b + p ′)λ

δb
' p ′λ

δb
(4.2)

in cui δ rappresenta l’angolo di uscita dei fasci dal prisma di Wollaston, e

nell’ultimo passaggio è stata usata l’approssimazione p ′ + b ' p ′ in seguito

all’ipotesi p ′ À b.
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La (4.2) consente alcune osservazioni di notevole interesse sperimentale.

La dipendenza della risoluzione spaziale delle frange dalla distanza tra il

prisma e il fuoco della lente implica che operando su quest’ultima è possibile

ottenere una spaziatura minore o maggiore delle frange stesse. Agendo invece

sul Wollaston con una rotazione, e adeguando di conseguenza i polarizzatori,

è possibile altres̀ı modificarne l’orientazione.

L’eventualità di operare tali modifiche nelle immagini registrate può mi-

gliorare la visibilità delle frange e facilitare l’analisi.

4.3 Tecniche di analisi degli interferogrammi

Nella sezione 3.3 sono state introdotte le due problematiche principali per

quello che riguarda l’accelerazione degli elettroni nei plasmi. L’estensione

della lunghezza d’accelerazione è infatti limitata dall’ottica, mentre l’inte-

resse sperimentale è volto alla necessità di mantenere l’impulso ad inten-

sità elevata (e quindi capace di eccitare l’onda di plasma) per la maggiore

lunghezza possibile. Inoltre l’altro obiettivo dello studio in laboratorio per

produrre particelle veloci ed energetiche è la creazione di elettroni il più pos-

sibile monocromatici. Fino ad ora [33, 34] lo spread energetico degli elettroni

prodotti è talmente elevato (∼ 100%) da limitare in molti casi l’interesse di

applicazione di questa tecnica di accelerazione.

Affinché tali problemi vengano affrontati in modo efficace dal punto di

vista sperimentale, è fondamentale che il plasma venga caratterizzato nel suo

profilo di densità. Al fatto che sia possibile creare un plasma dotato delle

opportune strutture nella sua configurazione di densità è dunque demandata

la possibilità di controllare e rendere utilizzabile questa nuova tecnica di

accelerazione.

Di primaria importanza per l’accelerazione è allora mettere a punto tec-

niche ultra-veloci di interferometria che permettano di analizzare i plasmi

prodotti e le loro modificazioni al passaggio dell’impulso laser di potenza.
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4.3.1 Equazioni di base

Alla base del funzionamento di un interferometro c’è la necessità di far in-

terferire un fascio di radiazione che abbia attraversato il mezzo in esame con

un altro imperturbato.

Consideriamo un mezzo materiale con indice di rifrazione η disposto per

una lunghezza L lungo la direzione di propagazione x̂ del fascio 1. I vet-

tori d’onda dei fasci 1 e 2 (che hanno lunghezza d’onda λ) che devono fare

interferenza sono:

{
k1 = 2π

λ
· η

k2 = 2π
λ

(4.3)

Il vettore d’onda della parte di fascio che passa attraverso la perturbazione

è dunque modificato a seguito della diversa velocità di fase con cui percorre

il campione.

Lo sfasamento tra i campi elettrici dei due fasci è allora:

∆ϕ =
2πL

λ
(η − 1) (4.4)

Nel caso in cui l’indice di rifrazione del mezzo attraversato non sia omogeneo

(η = η(~x), è il caso che interessa la quasi totalità delle misure sperimen-

tali), lo sfasamento si può ricavare effettuando l’integrale sulla direzione di

propagazione dell’impulso:

∆ϕ =
2π

λ

∫ L

0

[η(x, y, z)− 1]dx (4.5)

Si può analogamente trovare il profilo di intensità lungo la direzione verticale

rispetto alla propagazione dell’impulso (sia essa ŷ):

I(y) = I0

(
1 + cos

[
2π

λ

∫ L

0

(η(x, y, z)− 1)dx

])
(4.6)

avendo posto I0 = 4πcE2
0 .
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4.4 Interferometria di plasmi

La relazione (4.5) tra lo sfasamento dell’onda elettromagnetica che attraversa

un campione di materiale (il plasma, nella fattispecie) e l’indice di rifrazione

che lo contraddistingue rappresenta la base teorica di partenza per procedere

alla caratterizzazione in densità del plasma.

Dalla (1.1) segue:

ω2
pe

ω2
=

ne

nc

(4.7)

in cui ω è la frequenza della radiazione incidente, ne ed nc sono la den-

sità elettronica di plasma e la densità critica per radiazione di λ = 2πc/ω.

L’indice di rifrazione, espresso dalla (1.12), può essere inserito nella (4.5).

Per densità elettroniche di plasma molto minori rispetto alla densità critica

(1.13) vale l’approssimazione:

η =

√
1− ne

nc

≈ 1− ne

2nc

(4.8)

e quindi la variazione di fase può essere riespressa nella forma seguente:

∆ϕ =

∫
2π

λ
[η(x, y, z)− 1] dx ∼= π

λ nc

∫
ne(x, y, z) dx (4.9)

Da quest’ultima relazione si capisce in modo esplicito come sia possibile

ricavare informazioni sulla densità del plasma a partire dall’analisi degli sfa-

samenti nella figura di interferenza del fascio probe che lo attraversa. Occorre

quindi poter invertire la (4.9) per ottenere la mappa di densità a partire da

un interferogramma per una data configurazione di sfasamenti provocata dal

campione di plasma in esame.

4.4.1 Analisi qualitativa di un interferogramma

Mostreremo ora come si possano utilizzare i risultati ricavati nelle sezioni

precedenti per calcolare qualitativamente la densità di un plasma a partire

da un interferogramma.

Si consideri ad esempio l’interferogramma di figura 4.6.
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Figura 4.6: Interferogramma di plasma prodotto da un impulso laser focalizzato ad una
intensità ∼ 3·1013 W

cm2 su un gas-jet di elio ad 8 atm. La freccia in figura indica la posizione
del fuoco.

Dalla (4.5) si ottiene:

η = 1− ∆ϕ

2π

λ′

D
= 1− ∆x

D

λ′

i
(4.10)

in cui ∆x è lo spostamento massimo di una frangia perturbata, D è

lo spessore del mezzo materiale (in questo caso il plasma), λ′ la lunghezza

d’onda del fascio di probe e i la spaziatura interfrangia.

Considerando questi parametri nella figura 4.6, si trova:

• D ' 530 µm

• ∆x ' 100 µm

• i ' 90 µm

mentre λ′ = 0.527 µm. Sfruttando adesso la (4.8) e ricordando la (1.13)

per l’espressione della densità critica in funzione della lunghezza d’onda λ′, si

può giungere ad una stima della densità elettronica del plasma considerato.

Essa si trova essere:
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ne ≈ 4 · 1018 cm−3 (4.11)

4.4.2 L’inversione di Abel

La determinazione della mappa tridimensionale di densità del mezzo studiato

mediante interferometria non sempre è possibile, visto che l’informazione di

cui si dispone è integrata lungo la linea di vista del mezzo stesso.

Tuttavia in presenza di una simmetria cilindrica un algoritmo, noto come

inversione di Abel, consente di risalire alla distribuzione di densità in funzione

delle coordinata radiale e longitudinale: ne(r, z).

Figura 4.7: Rappresentazione della disposizione degli assi per l’estrazione delle informa-
zioni sulla densità di un plasma supposto cilindrico per l’operazione di inversione di Abel
simmetrica.

Con riferimento alla figura 4.7, la mappa di densità a partire da un profilo

simmetrico di plasma con asse migliore di simmetria z0, si ottiene conside-

rando che in questo caso le mappe di fase delle due metà simmetriche del

cilindro:

δϕ+(ξ, x) = δϕ(z − z0, x) z > z0

δϕ−(ξ, x) = δϕ(z0 − z, x) z < z0

(4.12)

sono uguali: δϕ+ = δϕ−. Si arriva allora alla relazione per la densità

elettronica ne(r, x) in funzione degli sfasamenti [35]:

ne(r, x) = −nc
λ

π2

∫ ∞

r

dξ
1√

ξ2 − r2

∂

∂ξ
δϕ±(ξ, x) (4.13)
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Nonostante i plasmi prodotti da radiazione laser ultra-intensa presentino

in generale una struttura con simmetria principalmente cilindrica, l’utilizzo

della relazione di Abel, e quindi l’implicita assunzione di non discostamento

da tale simmetria, introduce inevitabilmente una serie di errori che si riflet-

tono nel computo del profilo di densità del plasma oggetto di studio. Anche

l’artificio di considerare la media delle due distribuzioni di fase (4.12) può

introdurre nell’analisi inesattezze tali da pregiudicare una corretta descrizio-

ne.

Una recente generalizzazione dell’inversione di Abel consente di desumere

la mappa tridimensionale di densità anche in mezzi caratterizzati da una

simmetria cilindrica parziale [35]; nel seguito ne viene brevemente illustrato

il meccanismo.

Partendo ancora dalle (4.14), esse possono essere sfruttate per costruire

due “semi-mappe” di fase del campione di plasma, delle quali una sia una

loro combinazione simmetrica ed una antisimmetrica:

δϕs ≡ 1

2
[δϕ+(ξ) + δϕ−(ξ)]

δϕa ≡ 1

2
[δϕ+(ξ)− δϕ−(ξ)]

(4.14)

Successivamente, si procede esprimendo la densità elettronica del pla-

sma in polinomi di Legendre, e troncando la serie al punto tale da poterla

esprimere nel modo seguente:

n(r, θ, x) = n0(r, x) + n1(r, x) · cos(θ) (4.15)

e conseguentemente si possono estrarre le componenti simmetrica ed anti-

simmetrica della mappa di fase:

δϕs(ξ, x) = −π

λ

∫ ∞

ξ

r√
r2 − ξ2

n0(r, x)

nc

dr

δϕa(ξ, x) = −πξ

λ

∫ ∞

ξ

r√
r2 − ξ2

n1(r, x)

ncr
dr

(4.16)
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Invertendo le (4.16) è possibile infine ricavare n0 ed n1, che inseriti nella

(4.15) forniscono la densità ottenuta in modo generale. Essi si trovano essere:

n0(r, x) = −nc
λ

π2

∫ ∞

r

dξ
1√

ξ2 − r2

∂

∂ξ
δϕs(ξ, x)

n1(r, x) = −nc
λ

π2
r

∫ ∞

r

dξ
1√

ξ2 − r2

∂

∂ξ

(
δϕa(ξ, x)

ξ

) (4.17)

4.4.3 Algoritmi d’analisi: FFT e CWT

Nella sezione 4.4.1 è stata stimata la densità elettronica di un plasma facen-

do uso delle relazioni tipiche dell’interferometria. Tuttavia nei risultati che

si possono trarre dall’impiego di tali tecniche poco rigorose confluiscono gli

errori che originano da una cattiva stima del rumore di fondo presente nel-

l’immagine analizzata. Non avendo una risoluzione adeguata per stimare i

confini delle frange, ad esempio, il risultato è affetto dalle inesattezze tipiche

dei contorni sfumati delle regioni considerate oppure dalla non omogeneità

di selezione delle zone di interesse.

Il passaggio da un interferogramma alla sua mappa di fase e conseguente-

mente al profilo di densità può essere eseguito automaticamente con algoritmi

che sfruttano l’utilizzo della trasformata di Fourier veloce (FFT - Fast Fou-

rier Transform) o del metodo delle “wavelet” (CWT - Continuous Wavelet

Transform).

Il metodo delle FFT

L’informazione sulla fase che si vuole ottenere come obiettivo preliminare alla

computazione della densità del plasma formato può essere deconvoluta da un

interferogramma bi-dimensionale ammettendo che lo schema di frange possa

essere descritto in intensità nel modo seguente [36]:

I(x, y) = B(x, y) + V (x, y) · cos[2π(ω0x + ν0y) + φ(x, y)] (4.18)

in cui ω0 è la frequenza delle frange nella direzione x, ν0 quella nella dire-

zione y, B(x, y) indica variazioni nel fondo dell’interferogramma, V (x, y) de-
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scrive variazioni nella visibilità delle frange ed infine φ(x, y) è l’informazione

ricercata sulla fase.

L’equazione (4.18) può essere riespressa in forma esponenziale:

I(x, y) =B(x, y) + V ′(x, y) · exp[2πi(ω0x + ν0y)]

+ V ′∗(x, y) · exp[−2πi(ω0x + ν0y)]
(4.19)

indicando con V ′(x, y) = V (x, y) · exp [iφ(x, y)]/2 e con l’apice ∗ il com-

plesso coniugato. Operando adesso con la trasformata di Fourier sull’equa-

zione (4.19), si trova

i(ω, ν) = b(ω, ν) + v′(ω − ω0, ν − ν0) + v′∗(ω + ω0, ν + ν0) (4.20)

e nell’ipotesi che la frequenza delle disomogeneità di fondo originate dal

rumore sia trascurabile rispetto a quella di separazione delle frange, si può

estrarre dalla (4.20) il contributo di v′ (oppure di v′∗) ed anti-trasformarlo

con la formula inversa di Fourier per ottenere V ′(x, y). A questo punto,

prendendone il logaritmo complesso:

log [V ′(x, y)] = log

[
V (x, y)

2

]
+ iφ(x, y) (4.21)

è possibile ottenere l’informazione ricercata sulla fase φ(x, y) senza che

in essa confluiscano le limitazioni della visibilità delle frange. Quello che si

ottiene è φ(x, y) ± 2nπ, con n ∈ N definito dalla condizione che φ(x, y) sia

una funzione continua.

Il metodo delle CWT

Mentre per calcolare i coefficienti di Fourier nella scomposizione di un segna-

le s(t) è necessario calcolare il prodotto scalare tra i termini eω della base

oscillante exp(−iωt) ed s(t), il metodo delle Continuous Wavelet Transforms

prevede l’uso di una base, formata da traslazioni (b) e dilatazioni (a) di una

funzione Ψ(t), che ha la forma seguente [37]:

Ψa,b(t) =
1

a
Ψ

(
t− b

a

)
(4.22)
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La funzione Ψ(t) è detta “wavelet madre” e può essere scelta abbastanza

arbitrariamente in dipendenza dall’informazione che deve essere estratta. I

coefficienti CWT vengono dunque calcolati come prodotto scalare Ws(a, b) =

〈Ψa,b|s〉 in cui una tipica scelta per la wavelet madre è quella di Morlet :

Ψ(t) = eiω0te−( t
τ
)2 (4.23)

in cui ω0 è riferito alla frequenza di picco e τ alla larghezza dell’onda.

Con la base di Morlet si ottiene che la sequenza

Rs(b) ≡ <e(Ws)(b, aR(b)) (4.24)

detta ridge della mappa CWT, riproduce il segnale in ingresso non affetto da

rumore, con le informazioni della sua evoluzione in frequenza più facilmente

collegabili all’estrazione della mappa di fase. Nella (4.24) a secondo membro

è presente la parte reale di Ws, mentre aR(b̄) è la voce di campionamento del

parametro a corrispondente per ogni b̄ al massimo locale del valore assoluto

della mappa CWT ottenuta a b = b̄.

Con il metodo delle CWT è possibile analizzare un segnale dal punto di

vista della frequenza senza perdere completamente le informazioni spaziali

(come invece accade con le FFT). Dal ridge che viene ricavato dall’analisi

di un interferogramma viene dedotta la distribuzione di intensità e fase del

segnale, ed esso è ben confacente all’analisi di segnali oscillanti con ampiezza

e frequenza non costanti (quale è appunto il caso costituito dalle frange di

un interferogramma).

4.4.4 Analisi accurata di un interferogramma

E’ possibile mostrare l’accuratezza dei risultati ricavati con l’utilizzo delle

tecniche appena descritte andando a considerare lo stesso interferogramma

analizzato in modo approssimato nella sezione 4.4.1.

Per quanto riguarda infatti la mappa di fase relativa agli sfasamenti rap-

presentati dagli spostamenti delle frange in figura 4.6, essa è valutata con

un algoritmo che calcola le differenze di fase rispetto al sistema di frange

61



imperturbato. Iniziando dall’analisi della mappa di livelli di grigio rappre-

sentata dall’interferogramma, si estrae il ridge dalla mappa CWT ottenuta

con la base di Morlet, e per ogni punto della coordinata verticale dell’imma-

gine bidimensionale si ricava lo sfasamento rispetto al sistema imperturbato.

Quello che si ottiene alla fine di tale procedimento è illustrato in figura 4.8.

Figura 4.8: Mappa di fase tridimensionale per l’interferogramma di figura 4.6.

Una volta ottenuta la mappa di fase a partire dall’interferogramma, l’o-

biettivo è quindi ricavare il profilo di densità del plasma.

Sfruttando l’inversione di Abel generalizzata, descritta nella sezione 4.4.2,

si arriva alla mappa di densità di figura 4.9.

È possibile inoltre ottenere una rappresentazione tridimensionale del pro-

filo di densità del plasma analizzato, che in questo caso è illustrato in figura

4.10.

Nell’immagine successiva (figura 4.11) è invece mostrato il line-out radiale

dell’interferogramma, cioè il profilo della densità preso ad un fissato valore

della coordinata longitudinale.
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Figura 4.9: Mappa di densità per l’interferogramma di figura 4.6. Gli assi sono orientati
come in figura 4.7 ed i valori sono espressi in µm, mentre la scala graduata a destra indica
i livelli di densità sull’immagine ed è espressa in cm−3.
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Figura 4.10: Mappa di densità tridimensionale per l’interferogramma di figura 4.6. La
densità è espressa in cm−3.

Figura 4.11: Line-out radiale dell’interferogramma di figura 4.6. La densità è espressa
in cm−3
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Capitolo 5

Risultati sperimentali

L’apparato descritto nel capitolo 4 è stato utilizzato per la presa dati e

la raccolta di un numero importante di interferogrammi, i quali sono stati

successivamente analizzati con le tecniche introdotte alla fine di tale capitolo.

In questo capitolo vengono presentati i risultati ottenuti dall’analisi della

densità dei plasmi ottenuti con la focalizzazione del laser di potenza descritto

nella sezione 4.1 su getti di gas elio ed aria.

Sono stati presi dati in condizioni sperimentali diverse, sia per quanto

riguarda il punto di focalizzazione del main che per tipo di ugello e gas uti-

lizzato. Ciò ha permesso di considerare un’ampia casistica per le condizioni

di creazione del plasma e quindi per la sua distribuzione di densità.

5.1 Introduzione

Lo studio effettuato si inserisce nella produzione e caratterizzazione di plasmi

pre-formati e pensati per esperimenti di accelerazione di elettroni. I plasmi

analizzati sono stati creati con impulsi laser della durata di 3 ns, sebbene

la tecnica attualmente utilizzata (accelerazione tramite scia laser) si basi su

impulsi di durata molto minore (decine di femtosecondi). In effetti questi

ultimi sono caratterizzati da una struttura che presenta un piedistallo, della

durata di 1 - 5 nanosecondi per la parte che precede l’impulso ai fs, dovuto

all’emissione spontanea amplificata (ASE). Quando un tale impulso viene

focalizzato su un bersaglio, l’ASE può creare il plasma in anticipo. Questo
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apparente inconveniente può in realtà essere volutamente utilizzato per creare

un plasma opportuno che favorisca le condizioni ottimali di propagazione ed

accelerazione. In figura 5.1 è schematicamente rappresentata la struttura

dell’impulso laser.

Figura 5.1: Struttura schematica di un impulso ai femtosecondi caratterizzato da
un piedistallo della durata dei nanosecondi (ASE). In ordinata è riportato il logaritmo
dell’intensità. Il rapporto tra le intensità è tipicamente dell’ordine di 106 − 107.

Lo scopo di questo lavoro è quello di simulare sperimentalmente il plasma

pre-formato dall’ASE e caratterizzarlo utilizzando impulsi ai nanosecondi di

intensità paragonabile a quella dell’ASE.

Pertanto abbiamo usato impulsi di energia compresa tra 0.3 J e 0.5 J .

Inviando sul getto di gas un’energia EL ≤ 0.3 J , di cui l’80% in uno spot

di diametro ∼ 12 µm, per una durata dell’impulso di 3 ns, si può stimare

un’intensità massima di

I =
0.3 · 0.8

3 · 10−9 · π · 36 · 10−8

W

cm2
' 7 · 1013 W

cm2
(5.1)

Tenendo conto che le intensità degli impulsi ai femtosecondi usate per l’ac-

celerazione sono generalmente dell’ordine di 1019 W/cm2 ed il rapporto con

l’ASE è tra 106 e 107, l’impulso da noi utilizzato è realistico per simulare

l’ASE.
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5.1.1 Le condizioni sperimentali

In figura 5.2 sono schematicamente rappresentate le caratteristiche temporali

dei due impulsi utilizzati. Il ritardo tra l’impulso main che produce il plasma

ed il probe che lo sonda è stato impostato nella maggioranza degli spari a 5 ns,

sebbene agendo sulla guida graduata mostrata in figura 4.1 sia stato possibile

prendere dati a ritardi maggiori (fino a 8 ns). Tuttavia la migliore qualità

degli interferogrammi e la loro migliore riproducibilità è stata riconosciuta in

corrispondenza di una differenza temporale tra il passaggio del main e quello

del probe di 5 ns.

Figura 5.2: Immagine schematica delle caratteristiche temporali della propagazione dei
due impulsi main e probe nell’esperimento.

Il numero di interferogrammi raccolti eccede 300, caratterizzati da una

riproducibilità molto buona; nel seguito sono presentati quelli più significa-

tivi.

Il gas utilizzato come mezzo per la creazione del plasma è elio, la cui densità

nella zona di interazione con il laser è stata variata per ottenere plasmi in

condizioni diversificate. Successivamente sono stati presi dati focalizzando

l’impulso principale in aria alla pressione atmosferica in modo tale da stu-

diare il comportamento del plasma creato a partire da un gas con numero

atomico medio maggiore.
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Qui di seguito sono riportati i principali parametri del laser e del bersaglio

gassoso:

¦ LASER

– Main

¦ τ = 3 ns;

¦ λ = 1053 nm;

¦ monomodo longitudinale e trasversale;

¦ fascio approssimativamente gaussiano;

¦ focalizzazione: lente f /8;

¦ spot: ellisse con semiassi (5.2± 0.2) µm e (6.0± 0.2) µm

¦ lunghezza di Rayleigh (in approssimazione di fascio gaussia-

no): ZR ≈ 100 µm;

– Probe

¦ τ = 3 ns;

¦ λ = 527 nm;

¦ ritardo rispetto al main: 5 ns (figura 5.2);

¦ BERSAGLIO

– Ugello

¦ fenditura rettangolare di dimensioni 3 mmx0.3 µm;

¦ fenditura circolare di diametro 1 mm;

¦ fenditura circolare di diametro 1 mm modificata da un “den-

te” di ∼ 300 µm;

– Tipo di gas

¦ elio, pressione variata da 6 atm fino a 8 atm;

¦ aria, pressione 1 atm.

68



5.2 Caratterizzazione del canale di densità nel

plasma

La prima parte dell’analisi svolta sui plasmi prodotti da laser le cui caratteri-

stiche sono descritte nella sezione precedente prende in esame la formazione di

plasmi che presentano una densità minore lungo l’asse di simmetria rispetto

alle zone periferiche.

Come già introdotto nella sezione 3.3.1, un tale canale di densità può

guidare al suo interno un impulso corto per più lunghezze di Rayleigh. Un

alto guadagno energetico per gli elettroni accelerati richiede infatti distanze

di accelerazione di molti ZR.

La caratterizzazione dei canali di densità ha riguardato lo studio della

loro riproducibilità e stabilità in diverse condizioni di creazione del plasma e

la verifica del valore della densità nelle sue zone di interesse.

Per portare avanti la caratterizzazione dei canali nei vari profili di densità

ottenuti sono stati utilizzati due tipi di ugelli per il getto di gas. Essi sono

quelli riportati in figura 4.3(a) e 4.3(b).

5.2.1 Risultati con la fenditura rettangolare

In figura 5.3 è riportata la vista dall’alto dell’ugello con la singola fenditura

rettangolare di 3 mm x 0.3 mm e le direzioni di propagazione dei due impulsi

laser.

Figura 5.3: Vista dall’alto dell’ugello con una singola fenditura di 3 mm x 0.3 mm. Sono
indicati inoltre i fasci main e probe e loro direzioni di propagazione.

69



Il punto di focalizzazione dell’impulso laser che produce il plasma è stato

progressivamente variato sia nella direzione X̂ che nella direzione Ẑ (vedere

figura 5.4).

Figura 5.4: Il punto di focalizzazione dell’impulso laser è stato progressivamente variato
lungo le direzioni X̂ e Ẑ.

Per quanto riguarda la direzione X̂, l’intervallo di posizioni spazia dal-

l’ingresso della fenditura fino all’uscita, in modo tale da esaminare il com-

portamento del plasma in punti diversi e quindi a diverse condizioni rispetto

al gas disponibile per la ionizzazione. L’altezza sul piano della fenditura è

stata invece variata a passi di 50 µm in un intervallo con estremi 250 µm e

1 mm. Nel seguito le posizioni del fuoco del main sono riferite all’origine

di questo sistema di assi. A seguito del processo di analisi, nelle mappe di

densità che vengono ricavate, invece, l’origine dell’asse longitudinale è posta

alla destra dell’interferogramma, mentre l’asse radiale è centrato sul migliore

asse di simmetria del plasma.

La prima analisi presentata è relativa ad un interferogramma ottenuto fo-

calizzando il main, con energia di 495 mJ , in elio ad 8 atm (qui e nel seguito

indichiamo la pressione del gas all’interno del gas-jet). La distanza del punto

di focalizzazione sull’asse Ẑ è 500 µm mentre esso è centrato rispetto alla

coordinata X̂.
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Di tale interferogramma è mostrata l’analisi di una porzione ingrandita del

plasma nel suo complesso. Ciò a seguito del fatto che la depressione di den-

sità nella zona interna assume delle caratteristiche visualizzabili in modo

migliore. La mappa dei livelli di densità è illustrata in figura 5.5, mentre la

distribuzione tridimensionale della densità elettronica è mostrata in figura

5.6.
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Figura 5.5: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando il main a
500 µm di altezza sul piano della fenditura ed in posizione di centro rispetto alla sua
lunghezza (X̂ = 0). L’energia del main è 495 mJ . Il fascio main si propaga in figura da
sinistra verso destra.

Il plasma creato in queste condizioni presenta un canale molto netto, con

un minimo di densità sull’asse di ∼ 4 · 1018 cm−3 rispetto ad un massimo

ai bordi di ∼ 1019 cm−3. Il canale ha un raggio di ∼ 200 µm come appare

evidente dal line-out radiale del profilo di densità illustrato in figura 5.7

ottenuto alla coordinata longitudinale X = 1029µm.

Dalla relazione (3.7), si trova che un canale con queste caratteristiche può

guidare un impulso laser focalizzato con uno spot di ≈ 30 µm.
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Figura 5.6: Profilo di densità 3D del plasma ottenuto con Emain = 495 mJ e
focalizzazione X̂ = 0, Ẑ = 500 µm.
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Figura 5.7: Line-out radiale ad X = 1029 µm della densità del plasma prodotto con
Emain = 495 mJ e focalizzazione X̂ = 0, Ẑ = 500 µm. È visibile la struttura radiale del
canale di densità.
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D’altra parte, utilizzando le (1.33) e (1.1), si trova:

τlaser ' π

ωpe

' π

√
me

4πnee2
(5.2)

Si può dunque ritenere che una tale configurazione per il canale di den-

sità consente la propagazione di una impulso corto della durata di ∼ 30 fs,

focalizzato in uno spot di ≈ 30 µm.

È di interesse considerare la distribuzione di densità del plasma per quan-

to concerne tutta la sua estensione longitudinale. Per questo, agendo sulle

ottiche dell’interferometro Nomarski è stato ridotto l’ingrandimento della zo-

na d’interesse, riuscendo in tal modo a visualizzare il plasma dal suo inizio

alla sua fine. Grazie a questa accortezza è possibile studiarne le modificazioni

al variare del punto di focalizzazione del laser rispetto alla fenditura.

La mappa dei livelli di densità di figura 5.8 è relativa ad un plasma ottenuto

focalizzando il main a Ẑ = 500 µm ed X̂ = −1 mm, cioè mezzo millimetro

dopo l’ingresso della fenditura. L’energia del laser in questo caso è 440 mJ .
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Figura 5.8: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando il main con
energia 440mJ a Ẑ = 500 µm e X̂ = −1 mm. Il fascio main si propaga in figura da sinistra
verso destra.
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Il canale prodotto in questo caso è visibile in figura 5.9 e presenta al-

cune caratteristiche che si sono rivelate ripetibili negli spari effettuati nelle

medesime condizioni sperimentali.

Figura 5.9: Profilo tridimensionale di densità per il plasma prodotto con Emain = 440 mJ

e focalizzazione Ẑ = 500 µm e X̂ = −1 mm.

Dal profilo tridimensionale di densità mostrato, si nota la differenza del

valore della densità del plasma tra le zone di ingresso e di uscita dell’impulso

laser. Nella parte di ingresso a sinistra, infatti, il canale è aperto e la densità

assume sull’asse valori dell’ordine di 4 · 1018cm−3 come appare in modo più

evidente dal line-out longitudinale di figura 5.10. Tale apertura è spiegabile

tenendo conto dell’espansione idrodinamica nel vuoto del gas alla fuoriuscita

dalla fenditura. La densità del gas nelle zone che precedono la fenditura è

minore che in corrispondenza di essa e la ionizzazione compiuta dal main

produce una zona di densità elettronica evidentemente minore rispetto alle

regioni successive.

Nella parte finale, invece, il valore della densità raddoppia, mostrando una

terminazione molto più accentuata e piccata. Questo comportamento finale

si può spiegare considerando che la zona in questione è l’ultima a livello

temporale che viene ionizzata dall’impulso ai nanosecondi. Al momento del
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passaggio del fascio di probe, 5 ns dopo il main, l’idrodinamica del processo, e

quindi la sua conseguente espansione che deriva dalla ionizzazione progressiva

del mezzo gassoso, non fa in tempo a svilupparsi ed a creare il canale. Ciò è

confermato anche da una piccola perdita di visibilità per quanto concerne le

frange dell’interferogramma, a conseguenza del breve tempo intercorso tra il

processo di ionizzazione ed il passaggio del fascio di probe.
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Figura 5.10: Line-out longitudinale a Z = 26.79 µm, cioè all’incirca sull’asse del canale,
della densità del plasma prodotto con Emain = 440 mJ e focalizzazione Ẑ = 500 µm e
X̂ = −1 mm. Il fascio main si propaga in figura da sinistra verso destra.

Il canale risultante dall’analisi dell’interferogramma ottenuto con le carat-

teristiche sopra citate è capace di guidare un impulso di ∼ 30 fs focalizzato

in uno spot di ∼ 30 µm.

Dall’analisi degli interferogrammi ottenuti con l’ugello a fenditura rettan-

golare e con elio ad 8 atm si evince una molto buona riproducibilità del

plasma prodotto ed è possibile trarre alcune considerazioni. La caratteristica
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più importante è sicuramente la capacità di formazione del canale di densità

lungo l’asse di simmetria del plasma, dovuta principalmente al più alto as-

sorbimento della radiazione laser e quindi alla più alta temperatura di questa

zona.

La deconvoluzione dell’informazione fornita dalle frange mostra la varia-

zione dei parametri tipici del canale (il raggio e la profondità) in dipendenza

della variazione dei parametri sperimentali, cioè l’energia del laser ed il pun-

to di focalizzazione lungo gli assi X̂ e Ẑ di figura 5.4. In generale il canale

di plasma è tale da poter guidare al suo interno un impulso ultra-intenso ai

femtosecondi su lunghezze superiori ai limiti imposti dalla diffrazione.

Focalizzando l’impulso all’ingresso della fenditura, il canale presenta la

positiva caratteristica di un’apertura verso il suo interno, mentre dalla parte

dell’uscita verso il gas non ionizzato la densità raggiunge un picco massimo

che chiude parzialmente il canale.

Per quanto riguarda la ionizzazione, in figura 5.11 sono mostrati tre in-

terferogrammi presi a distanze sull’asse X̂ progressivamente crescenti dall’in-

gresso della fenditura verso l’uscita. Lo spostamento del plasma prodotto in-

dica come solo una parte del gas che fuoriesce dalla fenditura venga ionizzato

dall’impulso principale.
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(a)

(b)

(c)
Figura 5.11: Tre interferogrammi in cui varia progressivamente lungo la coordinata X̂ il
punto di focalizzazione del laser dall’inizio verso la fine della fenditura. La fenditura è rap-
presentata in figura dalla striscia chiara, mentre la freccia indica il punto di focalizzazione
del laser. Il fascio main si propaga in ogni figura da sinistra verso destra.(a) Focalizza-
zione a X̂ = −1mm, Ẑ = 500 µm ed Emain = 440 mJ . (b) Focalizzazione a X̂ = 0mm,
Ẑ = 500 µm ed Emain = 440 mJ . (c) Focalizzazione a X̂ = 1 mm, Ẑ = 500 µm ed
Emain = 465 mJ .
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5.2.2 Risultati con la fenditura circolare

Per studiare il comportamento del plasma in caso di completa ionizzazione

del gas, in modo tale da verificare la presenza o meno del picco di densità

alla fine del canale, è stato utilizzato l’ugello illustrato in figura 4.3(b), con

diametro della sezione circolare da cui fuoriesce il gas di 1 mm.

L’utilizzo di tale ugello ha comportato inoltre la semplificazione delle

operazioni di allineamento del laser, oltre ad un minore ingombro ottico sia

negli interferogrammi che per quanto riguarda il posizionamento del punto

di focalizzazione. La fenditura circolare permette infatti di creare plasmi con

una densità che ad 1 mm di distanza dal piano della fenditura sull’asse Ẑ

è paragonabile a quella ottenuta a 500 µm con il primo tipo di ugello. Ciò

implica una maggiore semplicità di focalizzazione ed una maggiore simmetria

del plasma tra la parte rivolta verso l’ugello e quella opposta.

In figura 5.12 è illustrato lo schema della propagazione dei fasci main e

probe rispetto all’ugello utilizzato, mentre la disposizione degli assi cartesiani

rispetto ai quali è stato progressivamente modificato il punto di focalizzazione

è la stessa di figura 5.4.

Figura 5.12: Vista dall’alto dell’ugello con la fenditura circolare di 1 mm di diametro.
Sono indicati inoltre i fasci main e probe e le loro direzioni di propagazione.

Con questa configurazione sono stati prodotti plasmi focalizzando il main

su getti di elio a pressione variata in un intervallo da 8 atm fino a 6 atm e su
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getti di aria alla pressione di 1 atm. In tal modo è stato possibile studiare

il comportamento di plasmi prodotti focalizzando il laser su gas con numeri

atomici diversi.

Negli interferogrammi ottenuti con elio e fenditura circolare non si riscon-

trano differenze sostanziali rispetto a quanto osservato con la fenditura ret-

tangolare. È comunque di interesse notare che in questo caso l’estensione

dei plasmi ottenuti raggiunge le dimensioni del diametro del getto. Inoltre

l’ingresso del canale risulta ben aperto e spianato, mentre l’uscita non pre-

senta l’aumento finale di densità che invece emerge nei dati raccolti con la

fenditura rettangolare. Queste sono appunto le condizioni ideali per guidare

un impulso ai femtosecondi di alta potenza.

Le condizioni migliori per la propagazione di un impulso ultra-corto nel

canale di plasma si realizzano quando la focalizzazione dell’impulso principale

è posta in vicinanza dell’ingresso della fenditura. Ciò si evince dalla constata-

zione che in questi casi il canale di plasma è caratterizzato da un andamento

longitudinale e da una densità minima sull’asse piuttosto omogenei.

Come dimostrazione di tale andamento, in figura 5.13 è mostrata la map-

pa dei livelli di densità per il plasma prodotto focalizzando l’impulso main

175 µm prima dell’inizio della fenditura e ad una altezza di 200 µm sull’asse

Ẑ su elio alla pressione di 7 atm. L’energia dell’impulso in questo caso è

510 mJ .

La parte riportata in figura è riferita alla zona finale del plasma, ingrandi-

ta per una migliore visualizzazione. Come appare evidente anche dall’imma-

gine tridimensionale del profilo di densità del plasma (figura 5.14), la parte

finale del canale nel plasma è sostanzialmente aperta.
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Figura 5.13: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando il main a
Ẑ = 200 µm e X̂ = −675 µm. L’energia del laser è 510 mJ . Il fascio main si propaga in
figura da sinistra verso destra.

Figura 5.14: Profilo tridimensionale di densità per il plasma prodotto con Emain =
510 µm e focalizzazione Ẑ = 200 µm e X̂ = −675 µm. Il fascio main si propaga in figura
da sinistra verso destra.
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Sebbene sia stato prodotto un certo numero di interferogrammi utilizzan-

do elio come gas per la creazione del plasma, la serie con aria alla pressione

atmosferica è più completa, e permette di investigare una casistica maggiore

per condizioni di focalizzazione.

In questo caso va posta attenzione però al fatto che la ionizzazione può

essere incompleta, e quindi il profilo di densità elettronica del plasma dipen-

de naturalmente dal grado di ionizzazione oltre che dalla densità del gas.

Nonostante la minore densità, dall’analisi effettuata sugli interferogrammi

ottenuti con aria (quindi con numero atomico medio più alto) emerge che

per ottenere plasmi paragonabili a quelli creati con elio bastano energie più

basse (segnatamente circa la metà delle precedenti).

A dimostrazione di ciò è mostrato in figura 5.15 e 5.16 il profilo di den-

sità del plasma prodotto focalizzando il fascio main 250 µm dopo l’inizio

della fenditura circolare e ad un’altezza dal piano in cui essa giace di 1 mm;

l’energia dell’impulso laser è 290 mJ .

−2000 −1800 −1600 −1400 −1200 −1000 −800 −600 −400 −200
−300

−200

−100

0

100

200

300

X [µm]

Z
 [

µm
]

Mappa di densità

0

1

2

3

4

5

x 10
18

Figura 5.15: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando l’impulso in
aria a Ẑ = 1 mm e X̂ = −250 µm. L’energia del main è 290 mJ . Il fascio main si propaga
in figura da sinistra verso destra.

Come è possibile notare dalle mappe di densità, in queste condizioni di

ingrandimento in cui si visualizza il plasma in tutta la sua estensione longi-
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tudinale, le aperture di ingresso ed uscita del canale che lo caratterizza sono

ben formate, come auspicato.

Figura 5.16: Profilo tridimensionale di densità per il plasma prodotto con Emain =
290 mJ e focalizzazione Ẑ = 1 mm e X̂ = −250 µm.

5.3 Caratterizzazione del gradino di densità

Come introdotto nella sezione 3.3.2, esiste la possibilità di ottenere situazioni

in cui gli elettroni da accelerare sono presi direttamente dal plasma, in seguito

della rottura dell’onda di plasma. Ciò permetterebbe in linea di principio di

produrre un fascio di particelle accelerate abbastanza monocromatico.

L’analisi effettuata sui plasmi prodotti ha dunque riguardato anche la

caratterizzazione delle strutture di densità che presentano una transizione

decrescente all’interfaccia tra due regioni uniformi. Ciò che è stato ricerca-

to sono le condizioni in cui è stato possibile ottenere un plasma con profilo

longitudinale caratterizzato da un “ripido” salto tra due plateau di densità.

L’obiettivo sperimentale è quindi stabilire i migliori parametri di focalizza-

zione del fascio laser, tipologia di ugello e tipo di gas che diano luogo alla

creazione di tali strutture di densità del plasma. Attenzione è stata inoltre

posta sulla possibilità che la lunghezza di scala del gradino fosse minore della
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lunghezza d’onda di plasma, e che i due plateau avessero i valori di densità

richiesti per la propagazione di un impulso ultra-corto nel plasma.

5.3.1 Risultati con la fenditura circolare

In figura 5.17 è schematizzata la posizione del punto di focalizzazione del

main in elio (7 atm) rispetto all’ugello a sezione circolare per il primo inter-

ferogramma presentato per questo studio.

Figura 5.17: Schema delle condizioni di focalizzazione del fascio main rispetto all’ugello
con fenditura circolare, qui visto in sezione. Il main è focalizzato a X̂ = −750 µm,
Ẑ = 350 µm ed Emain = 490 mJ . È inoltre rappresentata la finestra di visualizzazione
della zona del plasma considerata per l’analisi.

Il laser è focalizzato 250 µm prima dell’inizio della fenditura, ad un’al-

tezza sul piano della fenditura stessa di 350 µm e con un’energia di 490 mJ .

In tali condizioni lo studio del profilo di densità indica una struttura simile

a quella cercata, cioè due regioni a densità piuttosto costante separate da

un gradino. Come è possibile vedere nel line-out longitudinale della densità

del plasma prodotto con tale focalizzazione (figura 5.18), si ha una rapida

transizione da valori di circa 6 ÷ 7 · 1018cm−3 a valori di circa la metà, che
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contraddistinguono i due plateau ognuno lungo circa 200 µm. La lunghezza

di scala del gradino è di ∼ 80 µm, mentre la densità del plasma in questo

caso implica una lunghezza d’onda di plasma di ∼ 25 µm.
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Figura 5.18: Line-out longitudinale per il plasma prodotto con Emain = 490 mJ e
focalizzazione Ẑ = 350 µm e X̂ = −750µm alla coordinata radiale Z = −4.53µm, circa
sull’asse del canale. Il fascio main si propaga in figura da sinistra verso destra.

La mappa di densità dell’interferogramma è mostrata in figura 5.19.

Anche in questo caso i livelli di densità indicano che la parte finale del

canale nel plasma risulta essere ben aperta. In questo caso il canale di plasma

ha un diametro di circa 250 µm, ed una densità minima di ∼ 3 · 1018cm−3.

L’evidenza del gradino di densità in corrispondenza della fine del plasma

(dalla figura 5.17 si nota che la finestra presa in esame per il calcolo della

densità è centrata longitudinalmente sul lato dell’ugello opposto rispetto al-

l’ingresso del laser) può essere infatti messa in relazione con la diminuzione

di densità del gas nella zona più esterna rispetto al gas-jet. La transizione

tra i due plateau può essere dunque ricondotta alla zona in cui si forma il

plasma da un gas la cui densità sta rapidamente diminuendo. Essa si origina

dalla ionizzazione parziale operata dal laser dovuta alla diminuzione della

densità del gas. Il rate di ionizzazione diminuisce infatti non linearmente al
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Figura 5.19: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando il main a
Ẑ = 350 µm e X̂ = −750 µm. L’energia del laser è 490 mJ . Il fascio main si propaga in
figura da sinistra verso destra.

diminuire della densità dei neutri [38].

Si è cercato di suffragare questa considerazione modificando il punto di fo-

calizzazione del main, per vedere i cambiamenti nella zona del plasma in cui

nelle condizioni di cui sopra è stato ottenuto il profilo desiderato. Il punto di

focalizzazione del laser è stato progressivamente avvicinato verso l’ingresso

del gas-jet lungo la direzione longitudinale, dalla distanza di 250 µm prima

dell’apertura di ingresso fino al centro del gas-jet. Si nota in questi casi un

progressivo peggioramento della qualità dei plateau, che hanno un’estensione

minima, sebbene ancora sia riconoscibile la transizione di densità.

In figura 5.20 sono riportate le condizioni di produzione del plasma fo-

calizzando il main in elio (7.1 atm) all’ingresso della fenditura circolare, ad

un’altezza sul piano di essa di 350 µm, con energia di 535 mJ .

Il line-out longitudinale del plasma ottenuto con queste caratteristiche è

mostrato in figura 5.21 e la mappa dei livelli di densità in figura 5.22.

In queste condizioni è possibile verificare che la transizione, di lunghez-

za di scala dell’ordine di ∼ 100 µm, avviene tra valori di densità di ∼
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Figura 5.20: Schema delle condizioni di focalizzazione del fascio main rispetto all’ugello
con fenditura circolare, qui visto in sezione. Il main è focalizzato a X̂ = 0µm, Ẑ = 350 µm

ed Emain = 535 mJ . È inoltre rappresentata la finestra di visualizzazione della zona del
plasma considerata per l’analisi.
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Figura 5.21: Line-out longitudinale per il plasma prodotto con Emain = 535 mJ e focaliz-
zazione Ẑ = 350 µm e X̂ = 0 µm alla coordinata radiale Z = −9.72µm, cioè praticamente
sull’asse del canale. Il fascio main si propaga in figura da sinistra verso destra.
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Figura 5.22: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando il main a
Ẑ = 350 µm e X̂ = 0 µm. L’energia del laser è 535 mJ . Il fascio main si propaga in figura
da sinistra verso destra.

5 · 1018 cm−3 e ∼ 2 · 1018 cm−3, ma tra zone non caratterizzate da una parti-

colare stabilità. La zona alla fine della transizione continua anzi a mostrare

un andamento decrescente. Ciò nonostante, essa è ancora presente all’incirca

nella stessa zona del plasma.

Un ripido gradino con lunghezza di scala di ∼ 70 µm è presente nella distri-

buzione di densità del plasma creato focalizzando il main in elio (7.5 atm)

250 µm dopo l’ingresso del gas-jet, ad un’altezza sul piano della fenditura di

350 µm. L’energia del laser è 425 mJ . Queste condizioni sono schematizzate

in figura 5.23.

In figura 5.24 è inoltre mostrata la mappa di densità di tale plasma.

Il line-out longitudinale del profilo di densità del plasma in cui è evidente

il gradino è mostrato in figura 5.25. La transizione avviene tra valori di

∼ 4.5 · 1018 cm−3 e ∼ 1.5 · 1018 cm−3, ma non risponde efficacemente alle

richieste di separare due plateau a valori di densità costanti. Si nota infatti

in figura 5.25 che il profilo di densità del plasma successivo alla presenza del

gradino mostra un andamento crescente fino a valori di ∼ 5 · 1018 cm−3.
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Figura 5.23: Schema delle condizioni di focalizzazione del fascio main rispetto all’ugello
con fenditura circolare, qui visto in sezione. Il main è focalizzato a X̂ = 250µm, Ẑ =
350 µm ed Emain = 425 mJ . È inoltre rappresentata la finestra di visualizzazione della
zona del plasma considerata per l’analisi.
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Figura 5.24: Mappa dei livelli di densità del plasma ottenuto focalizzando il main a
Ẑ = 350 µm e X̂ = 250 µm. L’energia del laser è 425 mJ . Il fascio main si propaga in
figura da sinistra verso destra.
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Figura 5.25: Line-out longitudinale per il plasma prodotto con Emain = 425 mJ e
focalizzazione Ẑ = 350 µm e X̂ = 250 µm alla coordinata radiale Z = 22.72µm, cioè
praticamente sull’asse del canale. Il fascio main si propaga in figura da sinistra verso
destra.

È possibile dunque valutare quali sono le migliori condizioni per la pro-

duzione del plasma che hanno permesso di ottenere strutture di densità con

le caratteristiche richieste per la rottura dell’onda conseguente al suo passag-

gio attraverso una ripida transizione tra due regioni a valori costanti. Esse

sono relative alla focalizzazione del main in elio (7 atm) longitudinalmente

250 µm prima dell’apertura di ingresso del gas-jet e ad un’altezza di 350 µm

sopra il piano della fenditura. L’ugello utilizzato è quello a sezione circolare

con diametro di 1 mm. Sebbene la lunghezza di scala della transizione os-

servata non sia minore della lunghezza d’onda di plasma, i valori di densità

dei plateau sono adatti per le richieste di quasi-risonanza del meccanismo di

LWFA.
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5.3.2 Risultati con la fenditura circolare con il “dente”

Per aumentare la riproducibilità dei plasmi con struttura di densità che pre-

senti la transizione tra due plateau, è stato infine utilizzato l’ugello di figura

4.3(c). È stato utilizzato questo ugello con il “dente” per limitare l’espan-

sione libera del gas dalla parte di ingresso del main. Tale accortezza è stata

sfruttata per cercare di aumentare la densità del gas vicino alla zona di foca-

lizzazione del laser, e studiare la struttura della densità del plasma cui essa

dava luogo.

Figura 5.26: Sezione dell’ugello con fenditura circolare e “dente” di ∼ 300 µm. L’aria
che fuoriesce dal gas-jet si espande a partire dalla fine di esso.

La deconvoluzione del pattern delle frange degli interferogrammi in questo

modo ottenuti risulta però difficoltosa a causa della perdita della simmetria

assiale del plasma, e dunque l’unica opportunità di trarre qualche conclu-

sione è perciò demandata a considerazioni qualitative dell’andamento degli

spostamenti delle frange.

Sono stati presi dati a partire da condizioni di focalizzazione diverse,

spaziando sull’asse Ẑ da 1 mm fino a valori nominali di Ẑ < 0. Un tipico

interferogramma ottenuto è mostrato in figura 5.27, riferito ad uno sparo su

un getto di aria (1 atm) e focalizzazione del laser nel punto di terminazione

del “dente” (Ẑ = 0 mm, X̂ = −500 µm). L’energia del laser è 430 mJ .

In questo caso è visibile il plasma ed una piccola modificazione delle frange

in corrispondenza del “dente”.
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Figura 5.27: Interferogramma relativo alla focalizzazione dell’impulso main su aria ad
1 atm con ugello a sezione circolare con un “dente” di 300 µm dalla parte di ingresso del
laser. Focalizzazione del laser: Ẑ = 0 mm, X̂ = −500 µm ed Emain = 430 mJ . Le frecce
indicano il “dente” e la direzione di ingresso del laser.

Una chiara diminuzione dell’indice di rifrazione e quindi l’aumento della

densità elettronica è più chiaramente visibile in un interferogramma ottenuto

girando le frange in direzione orizzontale. Questo è mostrato in figura 5.28

riferito ad una focalizzazione del laser X̂ = −500 µm e Ẑ = −55 µm, cioè

sotto il piano della fine del “dente”. L’energia del laser è 410 mJ .

In questo caso l’effetto di aumentare la densità elettronica è ben visibile.

Il “dente” contribuisce alla creazione di strutture di densità caratterizzate

da una accentuata crescita nella zona corrispondente al “dente” stesso, che

tuttavia non possono essere analizzate che qualitativamente.
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Figura 5.28: Interferogramma relativo alla focalizzazione dell’impulso main su aria ad
1 atm con ugello a sezione circolare con un “dente” di 300 µm dalla parte di ingresso del
laser. Focalizzazione del laser: Ẑ = −55 mm, X̂ = −500 µm ed Emain = 410 mJ . Le
frecce indicano il “dente” e la direzione di ingresso del laser.
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Conclusioni

In questa tesi si è cercato di produrre e caratterizzare dei plasmi le cui carat-

teristiche consentano di rispondere a due dei più importanti problemi aperti

nelle tecniche di accelerazione di particelle nei plasmi mediante LWF, e cioè

l’estensione della lunghezza di accelerazione e la riduzione dello spread ener-

getico degli elettroni accelerati. Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo

creato dei canali a bassa densità all’interno del plasma, che consentono di

mantenere alti valori dell’intensità della radiazione laser su estensioni che ec-

cedono la lunghezza di Rayleigh di ordini di grandezza. Per ridurre lo spread

energetico, seguendo un’idea proposta da S. Bulanov, F. Pegoraro et al. [28],

si è cercato di produrre plasmi caratterizzati da due plateau separati da un

ripido gradiente di densità.

I plasmi sono stati prodotti da impulsi laser della durata di 3 ns su getti

di elio alla pressione di 8 atm ed aria alla pressione atmosferica. Avendo la

possibilità di variare i parametri della posizione del punto di focalizzazione

dell’impulso principale rispetto all’apertura da cui fuoriesce il gas ed anche

la tipologia di ugello, siamo riusciti a produrre plasmi dalla struttura assai

stabile e ripetibile, con caratteristiche adatte per la propagazione guidata di

impulsi laser su distanze di alcuni millimetri.

Gli interferogrammi rilevanti ottenuti relativi a tali plasmi sono oltre 120,

e di essi è stato analizzato lo spostamento delle frange ricavando dapprima

la mappa delle differenze di fase mediante un codice numerico originale ba-

sato sulle Trasformate Wavelet, e quindi la mappa di densità elettronica con

un algoritmo di deconvoluzione che estende l’inversione di Abel a casi non

simmetrici assialmente.

L’informazione principale che si può trarre da tale analisi è la formazione

di un canale stabile nel plasma, lungo la linea di propagazione dell’impulso
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laser, la cui profondità ed il cui raggio variano in dipendenza delle condi-

zioni sperimentali di produzione del plasma (energia del laser e punto di

focalizzazione). I migliori risultati sono stati ottenuti focalizzando l’impulso

principale all’ingresso del getto di gas.

Sono stati anche creati plasmi con profili di densità a due plateau separati

da una ripida transizione. La riproducibilità di tali profili non è ancora

soddisfacente e richiederà ulteriori affinamenti sperimentali.
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