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Simulazione fisica dell’interazione 
plasma-metalli refrattari per

applicazioni nucleari
E. Pakhomova, P. Gaudio, R. Montanari, M. Richetta, A. Varone

I metalli refrattari sono di grande interesse come materiali che si affacciano al plasma e sono candidati per realizzare le 
armature del divertore nei futuri reattori a fusione nucleare. Per questa applicazione i materiali dovranno resistere oltre 
che ad un carico termico costante nell’intervallo 5-20 MWm-2 ad eventi transitori come, per esempio, le disruzioni del 
plasma.
In questo lavoro vengono presentati i risultati di un’estesa campagna sperimentale volta a simulare l’interazione tra 
plasma ed alcuni metalli refrattari quali tungsteno (bulk e plasma sprayed), W-1%La2O3 e molibdeno.
L’interazione plasma-materiale è stata simulata mediante un intenso impulso laser e il danneggiamento prodotto è 
stato analizzato valutando le differenze fisiche e microstrutturali dei metalli esaminati.

PAROLE CHIAVE: METALLI REFRATTARI, TUNGSTENO, MOLIBDENO, W-1%LA2O3, 
INTERAZIONE PLASMA-METALLI REFRATTARI, REATTORI A FUSIONE NUCLEARE

INTRODUZIONE
I materiali dei futuri reattori a fusione nucleare che si 
affacciano al plasma saranno sottoposti a carichi termici 
ed flussi neutronici sia in condizioni stazionarie che in 
transitori di alta energia durante i quali potranno subire 
danneggiamenti dovuti alla fusione ed vaporizzazione dello 
strato superficiale con conseguente contaminazione del 
plasma [1-5].
I metalli refrattari - tungsteno e molibdeno, grazie alle 
loro capacità di resistere alle elevate temperature sono 
tra i candidati migliori per la realizzazione delle armature 
a protezione dei materiali strutturali e degli scambiatori di 
calore. Possono essere utilizzati sia in forma di mattonelle 
bulk sia depositati sui materiali strutturali da proteggere 
con tecniche diverse, tra cui una delle più vantaggiose per 
semplicità e convenienza economica è quella del plasma 
spraying (PS) [6-14].
Per migliorare le caratteristiche termo-meccaniche dei 
metalli puri diversi studi suggeriscono l’aggiunta di particelle 
di diversi ossidi, per esempio, il tungsteno addizionato con 
1% di La2O3 presenta un miglioramento della temperatura 
di transizione duttile-fragile, di quella di ricristallizzazione, 
della resistenza agli shock termici e al creep [15-17].
Il molibdeno ha proprietà termo-meccaniche non molto 
diverse da quelle del tungsteno, migliore duttilità, resistenza 
agli shock termici e maggiore stabilità sotto l’irraggiamento 
prolungato, caratteristica della grande importanza per i 
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reattori a fusione [13-14].
Un’estesa campagna sperimentale è stata svolta per studiare 
il danneggiamento indotto da una disruzione del plasma 
simulando tale evento con un singolo impulso laser Nd:YAG/
Glass focalizzato sui seguenti materiali: (i) tungsteno in forma 
bulk, (ii) tungsteno depositato mediante PS, (iii) composito 
W-1%La2O3 e (iv) molibdeno in forma bulk [18-22]. Questo 
lavoro riassume i risultati ottenuti mettendo a confronto e 
discutendo i dati dei materiali esaminati. L’attenzione viene 
focalizzata sulla quantità del materiale ablato come risultato 

dell’interazione metallo-laser e sulla morfologia della zona 
danneggiata prendendo in considerazione le differenze 
fisiche e microstrutturali dei diversi metalli refrattari.

MATERIALI E METODI
I materiali sono stati preparati metallograficamente, 
esaminati con microscopia ottica ed elettronica in scansione 
(SEM) e sono state effettuate misure di micro-durezza. I 
risultati sono riportati in Fig. 1 e Tab.1.

Fig.1 - Micrografie di microscopia ottica di W bulk (a), W PS (b), W-1%La2O3 (c) e Mo bulk (d) / 
Optical micrographs of W bulk (a), W PS (b), W-1%La2O3 (c) and Mo bulk (d).

Proprietà W bulk W PS W-1%La2O3 Mo

Densità [g cm-3] 19,25 17,80 18,90 10,22

Dimensione del grano, [μm] 65 25 100 40

Temperatura di fusione, [°C] 3370 3370 3370 2617

Temperatura di ebollizione, [°C] 5900 5900 > 2300 per La2O3 4639

Coefficiente dell’espansione termica, [K-1] 4,5 x 10-6 5,5 x 10-6 4,7 x 10-6 5,35 x 10-6

Modulo elastico, [GPa] 339  82 410 330

Sforzo di snervamento, [Mpa] 1190 794 765 400

Micro-durezza, [HV] 478 300 410 211

Tab.1 -Principali caratteristiche fisiche e microstrutturali dei materiali esaminati 
Main physical and microstuctural characteristics of the examined materials.
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L’impulso laser produce in tutti i metalli refrattari un cratere 
che è stato esaminato mediante microscopia elettronica in 
scansione (Fig. 3) e profilometria [18-21]. Il cratere è cir-
condato da una zona di metallo fuso e risolidificato. L’area 
di danneggiamento e la sua morfologia variano notevol-
mente da un materiale all’altro come anche la geometria e 
la morfologia del cratere (Fig. 3).
Sulla base delle misure profilometriche dei crateri è stato 
calcolato il volume del metallo perso considerando cia-
scun cratere di forma conica con profondità h e diametro 
D. I risultati sono riportati in Tab.2. Come si vede, i cam-
pioni di Mo e W-1%La2O3 hanno perso molto più materiale 
(circa 10 volte) rispetto al W (bulk e PS). Allo stesso tempo 
i crateri di questi campioni risultano essere meno profondi 
(il rapporto h/D è 5-7 volte inferiore) con il diametro circa 
due volte maggiore di quello di W bulk e W PS. La perdita 
di materiale è il risultato sia della vaporizzazione che del 
movimento del metallo fuso dalla zona centrale verso la 
periferia [20] come si può anche notare dalla morfologia dei 
crateri che mostra molti filamenti di metallo fuso in direzio-

ne radiale a partire dal centro del cratere.
Il diverso comportamento riscontrato nei metalli esaminati 
dipende dalle loro proprietà fisiche in particolare il calore 
latente di fusione EM e di vaporizzazione EV. I valori EM e EV 
del W (EM = 35,4 kJ·mole−1 e EV = 824 kJ·mole−1) sono de-
cisamente più alti di quelli del Mo (EM = 32 kJ·mole−1 e EV 
= 598 kJ·mole−1) e questo spiega la differenza di materiale 
asportato. Il Mo ha anche una minor tensione superficiale 
e viscosità rispetto al W per cui i filamenti di metallo fuso 
sono molto più lunghi [21].
Invece nel caso di W-1%La2O3 la fusione del W nella zona 
del cratere è accompagnata dalla formazione di bolle di 
La in forma gassosa che salendo dalle zone più profonde 
del materiale trascinano con sè le impurità che incontra-
no finché non raggiungono la superficie del W liquido e 
fuoriescono. Questo fenomeno, che porta ad una perdita 
maggiore di materiale rispetto al W (bulk e PS), è confer-
mato dall’assenza di La nella zona del cratere evidenziata 
da analisi EDS [20] e XPS [22].

Fig.2 - Schema sperimentale / Experimental set-up

Dopo gli studi preliminari i campioni sono stati irraggiati con 
un singolo impulso laser secondo la schema sperimentale 
riportato in Fig. 2. Il laser utilizzato è un laser Nd:YAG/
Glass con i seguenti parametri: lunghezza d’onda λ = 1064 
nm, durata dell’impulso τ ≈ 15 ns, energia dell’impulso 

Ep ≈ 4 J, dimensione focale dello spot Φ = 200 μm, densità 
di potenza superficiale nel piano focale I = 8,5 x 1011 W 
cm-2 che permette di ottenere una temperatura di plasma 
equivalente a quella del processo di disruzione di plasma 
(Te ≈ 1,218 × 106 K).

RISULTATI E DISCUSSIONE
VOLUME DEL METALLO EROSO
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Fig.3 - Micrografie SEM dei crateri: W bulk (a), W PS (b), W-1%La2O3 (c) e Mo bulk (d) 
SEM micrographs of the craters: W bulk (a), W PS (b), W-1%La2O3 (c) and Mo bulk (d).

W bulk W PS W-1%La2O3 Mo bulk

Volume [μm3] 0,37 x 105 0,33 x 105 3,06 x105 4,00 x 105

Diametro del cratere [μm] 75 80 300 300

Aspect ratio, h/D 0,333 0,244 0,043 0,057

Tab.2 - Principali caratteristiche fisiche e microstrutturali dei materiali esaminati 
Main physical and microstuctural characteristics of the examined materials.

La zona erosa dopo l’interazione tra i metalli e il laser varia: 
nel caso del W bulk essa ha simmetria radiale e diametro 
paragonabile con il diametro focale dello spot del laser 
mentre nel caso degli altri materiali la zona raggiunge le 
dimensioni di 1-3 mm e mostra una evidente asimmetria. 
Questo fenomeno si spiega della presenza degli ostaco-
li per la propagazione del calore in diverse direzioni dei 

materiali: le strutture fini colonnari del W PS (Fig. 4 a), le 
particelle dell’ossido di La in W-1%La2O3 (Fig. 4 b) e i gra-
ni allungati nella sezione ortogonale del Mo (Fig. 4 c). Al 
contrario il W bulk ha grani equiassici (Fig. 1 a) che danno 
luogo ad una propagazione isotropica del calore.

AREA DELLA ZONA DANNEGGIATA
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Fig.4 - Micrografie SEM della microstruttura del W PS (a), W-1%La2O3 (b) e Mo nella sezione ortogonale del
campione (c) / SEM micrographs of W PS (a), W-1%La2O3 (b) and the cross section of Mo (c)

La legge che descrive la dipendenza della conducibilità termica dalla distanza tra gli ostacoli è riportata in Eq. (1) [19-20], 
dove C0 è la conducibilità termica inter-granulare, d la dimensione del grano, Rk la resistenza di Kapitza.

I valori di conducibilità termica calcolati mediante l’Eq. (1) per W PS e W-1%La2O3 sono riportati in Fig. 5. Dai grafici si vede 
che, a differenza di quanto succede nel W bulk, quando la temperatura scende sotto 1500-2000 K la conducibilità termica 
decresce in entrambi i casi e l’effetto è anisotropo perché tali sono le strutture fini di W PS e W-1%La2O3. In specifico la 
propagazione del calore nella direzione parallela alla superficie crea una zona danneggiata più estesa.

1)
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Fig.5 - Conducibilità termica in funzione della temperatura calcolati con Eq. (1) per W PS (a sinistra) e 
W-1%La2O3 (a destra). I dati sono confrontati con quelli del W bulk / Thermal conductivity vs. tempera-
ture calculated by means of Eq. (1) for W PS (left) and W-1%La2O3 (right). Data are compared with those 

of W bulk.

CONCLUSIONI
In questo lavoro sono stati riportati i principali risultati di una campagna sperimentale dove l’interazione plasma-metalli 
refrattari (W bulk, W PS, W-1%La2O3 e Mo bulk) è stata simulata con un singolo impulso laser. L’impulso laser produce in 
tutti i metalli esaminati un cratere e una zona circostante danneggiata le cui caratteristiche variano nei diversi materiali.
Geometria e morfologia del cratere e dell’area danneggiata sono state descritte e discusse sulla base delle proprietà fisiche 
e della microstruttura dei metalli. Si può concludere che la maggior perdita di materiale nei campioni di Mo e W-1%La2O3 

rappresenta un serio problema nell’utilizzo di questi metalli per la realizzazione delle armature del divertore nei futuri 
reattori a fusione nucleare. W bulk e W PS sembrano essere più idonei per questa applicazione.
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Physical simulation of plasma-refractory 
metals interaction for nuclear applications
Refractory metals are of great interest like plasma facing materials and are candidates for realizing the divertor armours 
in future nuclear fusion reactors. For this application, the materials must withstand steady state heat loads in the range 
5-20 MWm-2 and transient heat load events such as plasma disruptions.
This work presents the main results of an extended experimental campaign carried out to simulate the interaction 
between plasma and some refractory metals like tungsten (bulk and plasma sprayed), W-1%La2O3 and molybdenum. 
The interaction plasma-material has been simulated by an intense laser pulse and the resulting damage has been analy-
sed taking into account the physical and microstructural differences between the examined materials.
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