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Produrre l’Energia del Futuro 
Le ricerche sulla fusione nucleare: la proposta italiana DTT 
   Giuseppe Mazzitelli 1 

 
 1 Responsabile Divisione Tecnologie  Fusione Nucleare - ENEA- Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) - Frascati 

Ogni secondo nel Sole circa 700 tonnellate 

d’idrogeno si trasformano in elio. Queste reazioni 

nucleari producono 4x1026 watt ovverosia 

quattrocento milioni di miliardi di miliardi di watt 

di cui meno di un miliardesimo cade sulla terra. 

Eppure questa piccola frazione dell’energia 

prodotta nel Sole è sufficiente a garantire la vita 

sulla terra. Più cresce la popolazione, più si 

sviluppa una civiltà, maggiore è la richiesta di 

energia e negli ultimi decenni si è sempre di più 

evidenziata la necessità che questa energia fosse 

“pulita” ovverosia che non inquini l’atmosfera e 

soprattutto che non emetta gas che sono alla base 

dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici. 

L’inquinamento ambientale è soprattutto legato 

all’utilizzo di fonti fossili per la generazione 

primaria di energia elettrica, per il riscaldamento 

delle abitazioni cosi come per tutti i tipi di 

trasporti. Bruciare carbone, legno, petrolio, gas 

inevitabilmente comporta emissioni più o meno 

abbondanti di anidride carbonica nell’atmosfera. 

Le energie rinnovabili e quella nucleare sono state 

e sono al momento l’unica valida scelta ma anche 

queste da sole non potranno sopperire a tutte le 

richieste energetiche. Un recente studio del 

Governo Indiano ha evidenziato che per 

raggiungere l’obiettivo di un livello di consumo pro 

capite energetico pari a quello dei paesi più 

sviluppati del continente asiatico, l’apporto delle 

energie rinnovabili non potrà essere maggiore del 

25%. La popolazione dell’India, dai dati forniti 

dall’ONU, è pari a un miliardo trecento sessanta 

milioni di persone, vale a dire il 17% della 

popolazione mondiale, con un’età media di 27 anni 

ed è previsto che diventeranno più di 

1.650.000.000 di persone nel 2050, superando 

anche la Cina. Complessivamente sempre l’ONU 

stima che passeremo dagli odierni circa 7 miliardi 

di persone a più di 11 miliardi nel 2100, cui 

bisognerà garantire una vita dignitosa per la quale 

è necessario avere fonti energetiche inesauribili e 

compatibili con l’ambiente. L’energia nucleare da 

fissione è sicuramente una fonte non inquinante, 

ma prima l’incidente di Chernobyl e recentemente 

quello di Fukushima hanno avuto un impatto 

negativo sull’opinione pubblica per cui, sebbene il 

numero delle centrali, specialmente nei paesi in 

via di sviluppo, Cina e India in primis, stia 

aumentando, nei paesi occidentali il consenso da 

parte della popolazione sta progressivamente 

diminuendo, così come il numero delle centrali in 

funzione.  Per produrre energia elettrica invece 

delle reazioni nucleari di fissione è possibile 

utilizzare le reazioni nucleari di fusione che sono 

quelle che avvengono sul Sole e su tutte le stelle. 

Queste reazioni  sono caratterizzate dalla fusione 

di due nuclei a differenza della reazione nucleare 

di fissione in cui, a seguito della cattura di un 

neutrone, il nucleo diventa instabile spezzandosi in 

due o più frammenti. 
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La fig. 1 illustra quella che è la reazione di fusione 

più favorevole sulla Terra e sulla quale sono 

concentrati gli studi per creare dei piccoli Soli in 

laboratorio. 

Fig. 1 La reazione di fusione 

La reazione avviene tra due isotopi dell’idrogeno 

(il primo elemento della tabella periodica) il 

deuterio (D) e il trizio (T) che fondendosi insieme 

danno luogo a nucleo di elio (He) più un neutrone. 

Se noi poniamo su un piatto di una bilancia i 

prodotti iniziali, D e T, e sull’altro piatto, i 

prodotti finali, He e n, pur conservandosi prima e 

dopo il numero di particelle in termini di protoni e 

neutroni, la bilancia pende dalla parte dei prodotti 

iniziali ovverosia questi ultimi pesano di più. 

Fig.2 La differenza di massa si trasforma in energia cinetica. 

La differenza di peso è dovuta all’energia di 

legame, cioè a quell’energia necessaria a tenere 

insieme protoni e neutroni all’interno del nucleo 

che cambia da elemento a elemento. 

Dall’equazione di Einstein E=mc2 sappiamo che 

massa ed energia sono equivalenti a meno di una 

costante che è la velocità della luce al quadrato. 

L’energia non si crea né si distrugge per cui la 
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differenza di massa la ritroviamo come energia 

cinetica dei prodotti di fusione.  

La reazione di fusione DT è generalmente riportata 

anche nella forma seguente.  

D + T -----> 4He(3.5 MeVa) + n (14.1 MeV)  (1) 

 

Le quantità riportate in parentesi indicano proprio 

la quantità di energia cinetica posseduta dai 

prodotti della reazione nucleare espressa in 

un’unita di misura che è comunemente utilizzata 

dai fisici delle alte energie. Questa energia 

cinetica per singola reazione è una quantità 

enorme. In una reazione chimica tipica della vita 

quotidiana, come la fiamma di un fornello di una 

cucina a gas, l’energia rilasciata è da centomila a 

un milione di volte più piccola. 

 

Perché è così vantaggiosa la fusione nucleare?  

1. I combustibili sono in pratica inesauribili. Il 

deuterio si trova comunemente nell’acqua e 

quello solamente contenuto nel mare è 

sufficiente per trecentomila milioni di anni. Più 

precisamente in 500 litri d’acqua sono 

contenuti circa 10 g di deuterio che sommati a 

15 g di trizio sono le quantità sufficienti a 

generare tutta l’energia che è consumata 

nell’arco della sua vita da un cittadino medio 

europeo. Il trizio non esiste in natura perché è 

un elemento radioattivo che ha un tempo di 

dimezzamento di 12,3 anni ma può essere, a 

parte un minimo quantitativo iniziale per 

l’accensione, prodotto all’interno del reattore. 

Il neutrone prodotto nella reazione se viene 

catturato dal nucleo di uno degli isotopi 

naturali del litio, lo rende instabile dando luogo 

a una trasmutazione secondo le seguenti 

reazioni:  

6Li + n --> 4He + T 

7Li + n --> 4He + T + n 

 

Il litio è un materiale comune abbondante sulla 

terra e negli oceani ed è sufficiente per circa 

2000 anni. 

E’ evidente che sia il D sia il T sono 

combustibili disponibili a tutte le nazioni e in 

questo senso non c’è, almeno a priori, un 

problema di dipendenza energetica da un altro 

paese ma ogni nazione può essere 

autosufficiente.  

I combustibili (D e T) non sono interessati da 

problemi di proliferazione nucleare. 

La seconda generazione di reattori lavorerà 

sulla reazione D+D per cui anche la dipendenza 

dal T e dal litio sarà superata. 

2. L’elio prodotto dalla reazione è un gas nobile 

che è utilizzato per gonfiare i palloncini e il 

neutrone è una particella elementare. A 

differenza delle reazioni chimiche che danno 

luogo alla produzione dei gas serra, la fusione 

nucleare è “pulita” per definizione e 

perfettamente compatibile con l’ambiente.  

3. I reattori a fusione sono intrinsecamente sicuri: 

eventi tipo Cernobyl o Fukushima non sono 

fisicamente possibili e, anche nel caso di 

maggior incidente che possa coinvolgere il 

reattore, non sono necessarie misure di 

evacuazione per la popolazione. Come vedremo 
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(1) MeV è uguale a un 1 milione di elettronvolt. 1 elettronvolt che è pari a 1.6x10-19 Joule. 
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in seguito, a differenza della fissione, in cui è 

necessario tenere sotto controllo la reazione a 

catena, in un reattore a fusione è necessario 

creare le condizioni per cui s’inneschino le 

reazioni di fusione in un equilibrio che alla 

minima perturbazione determina lo 

spegnimento del reattore e automaticamente la 

sua messa in sicurezza, senza necessità di 

successivi interventi dall’esterno.  

4. Le reazioni di fusione non producono scorie 

radioattive, però la struttura della macchina, a 

causa dei neutroni prodotti, diventerà 

radioattiva. Questo effetto può essere 

minimizzato con un’accurata scelta di materiali 

a bassa attivazione che, dopo un tempo 

inferiore a cento anni, non costituiranno più un 

pericolo. In questo modo le future generazioni 

non erediteranno scorie che devono essere 

depositate in luoghi sicuri per secoli. La fig. 3 

mostra come con l’utilizzo di materiali a base 

di composti di carburo di silicio, il livello di 

radioattività sin dal primo giorno di chiusura è 

inferiore a quello delle ceneri dovute alla 

combustione del carbone e, comunque, anche 

con l’utilizzo di leghe di Vanadio o di acciai 

ferritici, si raggiunge lo stesso livello di 

radioattività delle ceneri prodotte dalla 

combustione del carbone in un tempo inferiore 

ai 100 anni. 

 

Fig. 3 Basso impatto ambientale. 

Però oltre gli incontrovertibili vantaggi, ci sono 

anche degli svantaggi: 

 I reattori a fusione sono tecnicamente 

complessi e richiedono un alto investimento di 

capitali. 

 I progressi scientifici sono stati molto rapidi, 
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ma per la realizzazione di un reattore 

commerciale è richiesto ancora molto tempo 

( circa 30-40 anni ). 

Per comprendere il perché della complessità di un 

reattore e della sfida scientifica e tecnologica da 

affrontare, dobbiamo tornare alla reazione di 

fusione (1). 

Per ottenerla è necessario avvicinare i nuclei a una 

distanza piccolissima dell’ordine del raggio dei 

nuclei atomici poiché, solo e solamente a questa 

distanza, la forza nucleare prevale su quella 

elettrica. Se due particelle, come i protoni 

all’interno dei nuclei, hanno la stessa carica 

elettrica (convenzionalmente assunta positiva) essi 

si respingono con una forza determinata dalla 

legge di Coulomb. L’unico modo per vincere 

questa forza repulsiva è di accelerare i nuclei 

finché raggiungono velocità tali da superare la 

barriera coulombiana. L’unico modo possibile è di 

riscaldare il miscuglio gassoso di deuterio e trizio a 

una temperatura di almeno 100 milioni di gradi. 

Ovviamente nessun recipiente è in grado di 

sopportare una temperatura così elevata: sul Sole 

è la forza di gravità dovuta alla massa di questa 

stella che tiene insieme il tutto, ma sulla Terra 

bisogna trovare dei metodi alternativi per 

confinare il nostro gas. Madre natura, però, ci 

viene in soccorso, poiché ben prima di arrivare 

alle temperature necessarie a innescare le 

reazioni di fusione, il nostro gas subisce un 

cambiamento di stato ed entra in quello che è 

chiamato il quarto stato della materia: il plasma. 

Il plasma è caratterizzato dal fatto che gli 

elettroni (particelle cariche negativamente), che 

normalmente ruotano intorno al nucleo 

dell’atomo, all’aumentare della temperatura 

acquistano energia termica per cui sono liberi di 

muoversi liberamente senza essere più vincolati ai 

nuclei. L’atomo, perdendo gli elettroni, non è più 

neutro ma assume la carica positiva del nucleo che 

contiene i protoni. In natura abbiamo tanti esempi 

di plasmi come illustrato nella figura 4.  

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 54 

               Fig. 4 Esempi di plasma presenti in natura 
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Una qualunque particella dotata di carica elettrica 

sia positiva che negativa in presenza di un campo 

magnetico non può più muoversi liberamente, ma 

ha un moto ben preciso spiralizzando lungo le 

linee di forza del campo magnetico. Prendendo a 

prestito una similitudine ferroviaria, il campo 

magnetico è l’equivalente dei binari sui quali 

corrono i treni che nel nostro caso sono 

ovviamente le particelle cariche. Se modelliamo 

opportunamente il campo magnetico all’interno di 

un recipiente, possiamo avere delle linee di forza 

magnetiche (i binari) chiuse su stesse evitando che 

le particelle cariche tocchino le pareti del nostro 

recipiente. 

Lo schema di contenitore magnetico che si è 

maggiormente affermato nel mondo, avendo 

ottenuto le migliori performances, è il TOKAMAK. 

Tokamak è una parola russa, come i suoi 

proponenti, un acronimo (Toroydal’naya Kamera i 

Magnitnaya Katushka) la cui traduzione è: Camera 

toroidale con bobine magnetiche. Si tratta di una 

ciambella toroidale all’interno della quale delle 

bobine esterne creano un forte campo magnetico 

toroidale all’interno. Nella didascalia della fig. 6 

sono illustrati i principali componenti della 

macchina tokamak e i suoi principi di 

funzionamento.  

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 54 

Fig. 5 Moto delle particelle cariche alla presenza di un campo magnetico. I moti degli elettroni e degli ioni sono delle 
spirali che si avvolgono lungo le linee di forza in direzioni opposte.  

Fig. 6 Il Tokamak. Intorno alla ciambella toroidale delle bobine (in verde) creano un campo magnetico toroidale (freccia 
blu) al quale si somma il campo magnetico poloidale (freccia in rosso) creato dalla corrente indotta che fluisce nel pla-
sma. Il trasformatore (l’avvolgimento che passa per il centro della ciambella) induce una corrente nel plasma che è il 
secondario del trasformatore. La combinazione del campo magnetico toroidale e quello poloidale producono  delle linee 
di forza chiuse che confinano il plasma all’interno del recipiente. Esternamente alla ciambella ci sono anche due altri 
avvolgimenti (in rosso) che creano un campo magnetico verticale che serve a controllare la posizione del plasma mante-
nendola al centro della camera vuoto.  
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La corrente che fluisce nel plasma lo riscalda per 

effetto Joule esattamente come se tocchiamo un 

filo in cui passa della corrente elettrica, lo 

sentiamo caldo. Purtroppo al crescere della 

temperatura del plasma l’efficacia del 

riscaldamento diminuisce per cui è necessario 

arrivare a correnti di plasma molto elevate per 

raggiungere le temperature necessarie all’innesco 

delle reazioni. Alte correnti implicano elevati 

campi magnetici altrimenti il plasma diventa 

molto instabile. I campi magnetici necessari per un 

reattore sono al di là dalle possibilità attuali della 

tecnologia per cui è necessario riscaldare il plasma 

in altro modo. Due sono i metodi principali: 

l’utilizzo di sorgenti a radiofrequenza o l’iniezione 

di particelle cariche.  

Nella fig. 7 sono illustrati graficamente i diversi 

metodi. Il riscaldamento con onde a 

radiofrequenza avviene a frequenze diverse a 

seconda se l’onda sia assorbita dagli elettroni o 

dagli ioni: si tratta dello stesso meccanismo di 

funzionamento del forno a microonde. La potenza 

a radiofrequenza è generata da dei particolari tubi 

e tramite delle linee di trasmissione arriva alle 

antenne generalmente poste all’interno della 

macchina e si accoppia agli elettroni o agli ioni del 

plasma.  

 

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 54 

Fig. 7 I metodi di riscaldamento del plasma.  

I fasci di particelle neutre ad alta energia iniettate 

nel plasma collidono con gli ioni ed elettroni del 

plasma cedendogli la loro energia, riscaldandolo di 

conseguenza. I fasci di atomi neutri sono generati 

in iniettori nei quali degli ioni sono accelerati 

mediante campi elettrici fino all’energia 

desiderata e poi neutralizzati per penetrare 

all’interno del plasma. Più grande è la velocità 

degli atomi e maggiormente essi penetrano 

all’interno del plasma prima di collidere. 

Attualmente con i sistemi di riscaldamento 

addizionali si sono raggiunte le temperature 

necessarie a innescare le reazioni di fusione, ma 

per aver un guadagno netto di energia è necessario 

che il prodotto della temperatura per la densità di 

particelle, che è direttamente proporzionale al 
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numero delle reazioni che avvengono per il tempo 

di confinamento dell’energia tE, sia superiore a un 

certo valore. 

n x E x T > 10 bar s 
 

Perché in questa formula compaia il tempo di 

confinamento dell’energia è facilmente spiegabile. 

Considerando che per confinare e riscaldare il 

plasma bisogna spendere dell’energia per cui, se 

questa energia fosse persa dal nostro sistema in 

tempi molto brevi, non riusciremmo mai, in quel 

tempo, ad avere un numero di reazioni tali da 

produrre una quantità di energia maggiore di 

quella che abbiamo speso. Il parametro che dà il 

guadagno di energia è Q, definito come il rapporto 

tra la potenza (energia per unità di tempo) 

prodotta e la potenza spesa. Se Q è minore di uno, 

la potenza prodotta è inferiore a quella spesa, se 

è uguale a 1 siamo al pareggio (breakeven) se 

maggiore di uno, tra 30 e 40, possiamo produrre 

energia elettrica da immettere nella rete. 

La fig. 8 illustra i progressi nel campo della fusione 

che sono stati ottenuti dall’inizio della 

sperimentazione sulle macchine Tokamak dal 1968 

a oggi.  

Sia la scala delle ordinate, il prodotto della 

densità per il tempo di confinamento, che quelle 

delle ascisse che riporta la temperatura media del 

plasma sono logaritmiche e mostrano un progresso 

considerevole e rapido (in termini numerici più di 

un fattore cento) in meno di trenta anni ma gli 

ultimi passi sono sempre i più difficili. La stella 

celeste nella stessa figura indica il risultato 

ottenuto dalla macchina europea JET utilizzando 

una miscela di deuterio e trizio. Il Q ottenuto fu 

pari a 0,65, non lontano dal pareggio.  

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 54 

Fig. 8 I progressi nelle ricerche sulla fusione. La curva verde rappresenta la regione in cui si ha il pareggio della potenza 
e la zona gialla e quella dell’ignizione ovverosia della regione in cui il plasma si autosostiene ed è la zona di funziona-

mento di una centrale nucleare a fusione.  

Nelle figure 9 e 10 vediamo rispettivamente la 

macchina FTU (Frascati Tokamak Upgrade) in 

funzione presso il Centro ricerche dell’ENEA di 

Frascati e l’interno della camera da vuoto della 

macchina europea JET (Joint European Torus) in 

funzione a Cuhlam (Gran Bretagna).  
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Sono macchine con caratteristiche diverse entrate 

in funzione il JET nel 1982 e FTU nel 1990 e i cui 

principali parametri sono riportati in Tabella 1 

insieme a quelli di due macchine, ITER e DTT che 

entreranno in funzione nel prossimo decennio e di 

cui si parlerà in seguito. 

 

FTU è l’unica macchina Tokamak funzionante in 

Italia ed ha la caratteristica di operare a un campo 

magnetico toroidale al centro della camera da 

vuoto di Bτ=8 Tesla. Attualmente FTU è l’unica 

macchina al mondo che può operare allo stesso 

campo magnetico di ITER. La macchina ha due 

riscaldamenti addizionali a radiofrequenza: l’ECRH 

(Electron Cyclotron Resonance Heating) che opera 

alla frequenza della risonanza elettronica 

ciclotronica  =140GHz e la LH (Lower Hybrid) che 

funziona a una frequenza ibrida del plasma a         

=8GHz. Utilizzando ambedue i sistemi di 

riscaldamento è stata ottenuta una temperatura 

degli elettroni al centro del plasma di circa 15KeV 

(150 milioni di gradi).  

Attualmente l’attività scientifica è principalmente 

concentrata sullo studio dei metalli liquidi come 

materiali da esporre al plasma. 

AGGIORNAMENTI DI RADIOPROTEZIONE — N° 54 

Tabella 1 I principali parametri di alcune macchine. Il campo magnetico B (Tesla), la corrente di plasma (Mega Ampere), 
il volume, il raggio maggiore del toro e il raggio minore 

Fig. 9 La macchina Frascati Tokamak Upgrade (FTU) Fig 10 L’interno della camera da vuoto della macchina 
Joint European Torus (JET) 
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Il JET è sicuramente la macchina più importante 

oggi in funzione sia per le sue dimensioni sia per i 

risultati ottenuti. E’ una macchina che è stata 

costruita e gestita direttamente dalla 

Commissione Europea nell’ambito del trattato 

EURATOM ed è un eccellente esempio di 

collaborazione scientifica tra tutti i paesi della 

comunità europea. L’estrema versatilità del 

progetto ha consentito nel corso degli anni di 

apportare delle modifiche essenziali, come per 

esempio l’inserimento all’interno della camera da 

vuoto del divertore, che hanno permesso di 

compiere importanti passi in avanti dal punto di 

vista tecnologico e di studiare quelli che saranno i 

futuri scenari operativi della prossima macchina 

ITER. 

Una potenza prodotta dalle reazioni di fusione 

dieci volte la potenza spesa (Q=10), è l’obiettivo 

della macchina ITER in costruzione nel sud della 

Francia a Cadarache. ITER dovrà dimostrare la 

fattibilità tecnica e scientifica della fusione. ITER 

è realizzato da un consorzio, la cui costituzione è 

avvenuta con una storica cerimonia all’Eliseo a 

Parigi nel 2006, che comprende: la Federazione 

Russa, il Giappone, la Corea del Sud, la Cina, 

l’India, gli Stati Uniti d’America e la Commissione 

Europea ovverosia i 27 paesi che la compongono 

più la Svizzera. 

L’Europa è impegnata per circa il 50% del valore 

del progetto mentre gli altri paesi contribuiscono 

per il 10% di cui un altro 10% è accantonato come 

riserva. 

E’ interessante notare che il contributo di ogni 

paese è “in kind” ovverosia non con un contributo 

economico diretto ma in forniture. Tutto il 

progetto è stato valutato economicamente in ogni 

sua parte e ogni paese si è impegnato, per la sua 

quota, a fornire parte dei componenti o interi 

sottosistemi.  Ognuno dei sette partner ha 

costituito un’agenzia che, interfacciandosi 

direttamente con il Team di ITER, ha il compito di 

gestire le forniture bandendo le gare e seguendo 

la realizzazione dei componenti; per l’Europa è 

Fusion for Energy la cui sede è a Barcellona. Il 

costo complessivo di ITER non sarà inferiore ai 15 

miliardi di euro ed è sicuramente oggi uno dei 

progetti scientifici più costosi ed ambiziosi. D’altra 

parte l’importanza che esso riveste è dimostrata 

dal fatto che vede riuniti insieme sette paesi che 

rappresentano metà della popolazione mondiale e 

circa l’85% del prodotto interno lordo mondiale. I 

numeri di ITER sono impressionanti. Il peso 

complessivo dell’intera struttura è di 23000 

tonnellate, la sola camera da vuoto in acciaio, 

unica al mondo per dimensioni, pesa circa 8000 

tonnellate più della Torre Eiffel, che pesa circa 

7300 tonnellate. Complessivamente è una 

macchina alta circa 30 metri e le bobine per 

generare i campi magnetici sono superconduttive 

alla temperatura di 4° Kelvin (-269 °C). Il plasma 

sarà acceso per 1000 secondi e con una 

temperatura media del plasma di 150 milioni di 

gradi le reazioni di fusione dovrebbero generare 

una potenza di 500 MW (Q=10). 

E’ importante sottolineare come il cuore della 

macchina, camera da vuoto e magneti 

superconduttivi toroidali sono in costruzione in 

Italia. Le ditte italiane si sono aggiudicate le 

forniture di questi componenti, per la quota parte 

dell’Europa, vincendo le gare europee bandite da 
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Fig. 11 Un disegno artistico della macchina ITER. Nel tondino rosso, in scala, una figura di uomo 

Fusion for Energy. Complessivamente le industrie 

italiane hanno ottenuto circa un miliardo di euro 

di commesse ad alto contenuto tecnologico, 

seconde solo alle ditte francesi che sono 

principalmente coinvolte nella costruzione degli 

edifici del complesso ITER. Inoltre l’11 giugno 2018 

a Padova, il Consorzio RFX ha inaugurato 

l’esperimento SPIDER, propedeutico alla 

realizzazione, già in corso sempre al Consorzio 

RFX, di MITICA che sarà il prototipo dell’iniettore 

dei neutri di ITER. Sarà la sorgente di neutri veloci 

più grande al mondo e fondamentale per 

riscaldare il plasma di ITER alle temperature 

richieste. L’Italia ha l’onore di ospitare un 

impianto così importante frutto della 

collaborazione internazionale che è stato 

finanziato da Fusion for Energy e di cui alcuni 

componenti sono stati forniti dall’Agenzia Indiana 

per ITER.  La costruzione degli edifici di ITER sta 

procedendo abbastanza speditamente, cosi come 

la costruzione di tutti i componenti della 

macchina,  la cui prima fase di montaggio è 

prevista iniziare entro il 2018. Il primo plasma di 

ITER è previsto che sia pronto a dicembre 2025. 

Nel 2010 la comunità europea ha elaborato un 

documento sulla fusione dal titolo “Fusion 

Electricity: A road map to the realization of fusion 

energy”, nel quale si delinea la strategia europea 

per la realizzazione di una centrale nucleare a 

fusione. Nel documento è confermata la centralità 

di ITER nel programma europeo e nel contempo 

sono state individuate otto “missioni” che sono 

altrettante sfide tecnologiche nella strada verso la 

realizzazione del reattore e che devono essere 

portate avanti in parallelo ad ITER. 

Una di queste missioni riguarda il “power exhaust” 

ovverosia lo smaltimento di una parte della 

potenza prodotta all’interno del reattore. In ogni 

reazione di fusione il neutrone assorbe l’ 80% 

dell’energia prodotta mentre il restante 20% è 

preso dalle particelle  (i nuclei di elio), le quali 

essendo cariche vengono confinate dai campi 

magnetici e per urto cedono la loro energia al 

plasma mantenendolo caldo. Questa energia del 
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plasma viene anche dispersa e deve essere 

smaltita. All’interno della camera da vuoto è 

possibile realizzare una configurazione magnetica 

le cui linee di forza aperte sono dirette verso una 

precisa regione, generalmente verso il basso, nel 

quale un elemento, il divertore, è deputato allo 

smaltimento della potenza.  

 

Fig. 12 Uno sketch del divertore e il suo collocamento all’interno della camera da vuoto. Il divertore è quel componente 
che deve sopportare tutto il carico termico. 

Il carico termico che il divertore deve sostenere in 

ITER è di 10MW/m2 allo stazionario, ma nelle fasi 

transienti il carico può arrivare a 20MW/m2. Per 

un reattore i carichi sono superiori e potrebbero 

arrivare ai 50MW/m2. A questi valori di carico 

termico nessun materiale può resistere pertanto è 

necessario trovare delle alternative. Una delle 

possibilità è di irraggiare la gran parte della 

potenza termica creando un cuscinetto radiativo 

intorno al plasma, formato da atomi ionizzati di un 

gas nobile come ad esempio argon. Questo è lo 

scenario previsto per ITER e successivamente per 

un futuro reattore, ma bisognerà dimostrare che 

questa iniezione di un gas nobile non pregiudichi 

le performances della macchina e quindi abbia 

riflessi sulla quantità di energia prodotta.  

Per mitigare i rischi di un’eventuale impossibilità a 

raggiungere questi risultati, negli ultimi anni sono 

state avanzate due possibili soluzioni: 

 Modifica della configurazione magnetica nella 

zona del divertore per aumentare la superficie 

utile allo smaltimento del calore 

 Utilizzare dei metalli liquidi, litio o stagno, 

come materiali esposti al plasma invece del 

tungsteno. I vantaggi dell’utilizzo dei metalli 

liquidi sono che la superficie non si danneggia 

come per i solidi, il problema delle 

modificazioni indotte dai neutroni sulla 

struttura reticolare del solido non è importante 

e l’evaporazione con il conseguente 

irraggiamento potrebbe essere un efficiente 

intrinseco meccanismo di smaltimento del 

calore. 

Nel documento preparato dalla Commissione 

Europea che delinea la strategia operativa si 

evidenzia come la mitigazione dei rischi possa 
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avvenire o con una modifica di un impianto 

esistente oppure costruendo una nuova macchina 

denominata DTT (Divertor Test Tokamak) per 

studiare queste due alternative in parallelo ad 

ITER. 
 

In questo quadro si inserisce la proposta italiana di 

una nuova macchina da costruire in Italia. Questa 

proposta di DTT è il frutto congiunto di tutta la 

comunità italiana che si occupa di fusione 

ovverosia enti di ricerca, università, Politecnici. 

Una comunità che comprende circa 600 

professional concentrata in tre principali località: 

il centro ricerche di Frascati dell’ENEA - Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile, dove è in funzione 

l’unico Tokamak italiano FTU, il centro di ricerche 

del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) di 

Padova che ospita il Consorzio RFX che è 

responsabile della facility per l’iniettore dei neutri 

di ITER e dove è in funzione un Reverse Field Pinch 

(RFP) una macchina con una configurazione 

magnetica diversa dal Tokamak ed infine l’Istituto 

di fisica del plasma “Piero Caldirola” del CNR a 

Milano. 

 

I principali obiettivi di DTT sono: 

 Colmare i gap della missione 2 che non possono 

essere studiati nelle attuali macchine 

 Dimostrare che le possibili soluzioni 

(alternative o complementari = metalli liquidi, 

configurazioni avanzate del divertore) possono 

essere integrate in DEMO (1020 MW/m2, 15 

MW/m ) 

 Arrivare a uno scenario integrato di plasma: 

operazioni con il plasma al centro della camera 

del reattore molto caldo e al bordo nella zona 

del divertore con parametri di plasma e di 

carichi termici  significativi per ITER / DEMO. 

 

La caratteristica principale della macchina è una 

elevata flessibilità operativa per poter permettere 

l’implementazione di diverse soluzioni con un 

costo contenuto in massimo 500 milioni di euro. 

DTT avrà bobine superconduttrici e una lunghezza 

d’impulso di 100 s. 

 

Nella fig. 13 troviamo a sinistra una riproduzione 

della macchina, mentre a destra uno spaccato 

relativo alle bobine superconduttrici che confinano 

il plasma. Nella fig. 14 sono illustrate le diverse 

configurazioni magnetiche che la macchina è in 

grado di realizzare, a dimostrazione della sua 

elevata flessibilità operativa. In particolare è 

interessante notare, oltre alla configurazione di 

riferimento (single null 5.5 MA), anche la 

configurazione centrale Double Null ovvero Doppio 

Nullo.   

 

In questa configurazione, come risulta evidente 

dalla figura, ci sono due punti a X, uno in alto ed 

uno in basso, in corrispondenza delle regioni in cui 

vanno installati i divertori. In questo modo la 

potenza che esce dall’ultima superficie chiusa si 

dovrebbe teoricamente dividere in due, 

distribuendo l’energia su due superfici uguali 

invece che su una sola, alleviando il problema del 

carico termico. 
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Fig. 13 Un disegno artistico della macchina DTT a sinistra mentre a destra uno spaccato delle bobine superdonduttrici: in 
grigio le bobine che generano il campo magnetico toroidale (18 in totale), in blu le bobine poloidali (6 in totale) e al 

centro in rosa il trasformatore formato da sei bobine superconduttrici sovrapposte una all’altra con al centro in giallo 
un inserto superconduttore di un materiale innovativo che diventa conduttore alla temperatura dell’azoto liquido 77°K 
invece che ai 4,5 °K dell’elio liquido delle leghe Niobio-Stagno e Niobio Titanio con cui sono realizzati rispettivamente 

le bobine toroidali e poloidali e il trasformatore centrale  

Fig.14  Sono mostrate le cinque diverse configurazione magnetiche che confinano il plasma che sono realizzabili su DTT. 

Tutte queste diverse configurazioni potranno 

essere realizzate, ma ovviamente le diverse 

geometrie delle linee di forza richiedono differenti 

divertori, la cui costruzione e realizzazione 

richiede tempo e denaro. Vista l’importanza che 

rivestono gli esperimenti che verranno condotti su 
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questa macchina, la scelta della configurazione da 

studiare verrà decisa in piena sintonia con le 

risoluzioni che un gruppo speciale costituito ad 

hoc dal Consorzio EUROfusion adotterà alla fine 

del 2023.  

In parallelo alle attività sulle configurazioni 

magnetiche alternative, sempre in collaborazione 

con il Consorzio EUROfusion, verranno condotti gli 

studi per la realizzazione di un divertore a metallo 

liquido che è stato ed è l’attività sperimentale su 

cui si è concentrato il programma scientifico di 

FTU negli ultimi anni. 

Nella fig. 15 è mostrato un possibile schema per un 

divertore che usi il litio come metallo liquido. Il 

litio essendo il terzo elemento della tavola 

periodica sarebbe un materiale molto adatto 

poiché non “disturba” il plasma al centro, ma la 

temperatura a cui inizia a evaporare è 

relativamente bassa. Già con una temperatura 

superficiale di circa 500 °C evaporerebbero 

svariati grammi di materiale che se moltiplicati in 

un reattore che funziona in continua, 

comporterebbero tonnellate annue di materiale 

evaporato all’interno della camera. Per ovviare a 

questo problema, difficile da controllare, si è 

pensato di realizzare un divertore chiuso ovverosia 

un box dove il litio evaporato possa ricondensare e 

rimanere all’interno del box senza contaminare 

tutta la camera da vuoto. In alternativa al litio, 

ultimamente è stato sperimentato con successo 

sulla macchina di Frascati FTU, anche l’utilizzo 

dello stagno liquido che fino a una temperatura 

superficiale di 1300°C ha una bassa evaporazione. 

I risultati ottenuti sono molto incoraggianti, ma 

Fig. 15 Un disegno artistico di un possibile divertore a metallo liquido  

solo gli esperimenti condotti su una macchina 

come DTT, sia per i metalli liquidi sia per le 

soluzioni alternative, potranno permettere di 

capire se queste soluzioni sono utilizzabili per 

DEMO e di reale aiuto a risolvere il problema del 

“power exhaust”.  

Al fine di raggiungere le performances di plasma 

richieste e le potenze sul divertore in DTT è 

necessario iniettare potenza addizionale 

dall’esterno. Sarà necessario accoppiare al plasma 

almeno 45 MW che saranno suddivisi tra tre 

differenti sistemi di riscaldamento di cui due sono 
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a radiofrequenza e precisamente 25-30 MW alla 

frequenza di risonanza ciclotronica degli elettroni  

a 170GHz , da 3 a 7 MW alla frequenza di risonanza 

ciclotronica degli ioni tra 60-90 MHz e da 7 a15 MW 

di neutri da 400 KeV. 

Per la scelta del sito di DTT l’ENEA ha lanciato un 

avviso di interesse a cui hanno risposto ben nove 

regioni italiane da nord a sud della penisola. Tutte 

le nove proposte sono risultate valide, ma alla fine 

una Commissione nominata ad hoc ha ritenuto che 

la proposta avanzata dalla Regione Lazio, che 

candidava il sito di Frascati per ospitare DTT, 

risultasse vincitrice avendo totalizzato il punteggio 

più elevato. 

La macchina è già finanziata per quasi l’intero 

importo e a breve saranno bandite le prime gare. I 

lavori per la costruzione dell’edificio che ospiterà 

la macchina presso il sito di Frascati dovrebbero 

iniziare all’inizio del 2020 e il primo plasma è 

previsto alla fine del 2025. 

“Imbrigliare l’energia delle stelle“ è un passo 

fondamentale verso la soluzione del problema 

della generazione di elettricità che sia compatibile 

con l’ambiente, assicurando una fonte sicura e 

disponibile a tutti. 

 La realizzazione di una centrale elettrica a 

fusione è un’affascinante grande sfida tecnologica 

e scientifica in cui la comunità scientifica e 

l’industria l’Italiana,  con la realizzazione di DTT, 

avranno un ruolo di primo piano. 

 

 

 

 

 

Per chi volesse saperne di più: 

http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/

lenergia/nucleare/fusione-nucleare 

www.euro-fusion.org 

www.iter.org 

www.dtt-project.enea.it 
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PRESENTAZIONE  

 

L’impiego delle radiazioni ionizzanti in campo medico, sia in un’ottica terapeutica, sia un’ottica di ricerca, si 

è sempre più sviluppato negli ultimi anni. L’utilizzo di tipi di radiazioni differenti, dai classici raggi X nella 

radioterapia tradizionale ai più recenti (per impiego) “adroni” (protoni e ioni carbonio) in adroterapia onco-

logica, ha reso più complessa la gestione del rischio radiogeno, in un’ottica di costo-beneficio, sia rispetto al 

paziente, sia al personale sanitario addetto alla cura dei pazienti, sia infine al personale sempre più altamen-

te specializzato che si occupa della gestione e della manutenzione di questi complessi impianti. 

 

Il Convegno prende in esame sotto questi punti di vista l’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in Adroterapia 

oncologica, nelle attività di ricerca sperimentale (medica e non), in un Laboratorio di Energia Nucleare Appli-

cata e all’interno di un ciclotrone per la produzione di radiofarmaci. 

 

La trattazione dei diversi rischi e della loro gestione riguarderà sia le condizioni ordinarie di impiego e di 

esposizione, sia le situazioni di emergenza. Lo studio di tutti questi aspetti sarà completato e coronato, nel 

secondo giorno, da una esercitazione in campo presso le tre strutture di differente utilizzo delle radiazioni 

ionizzanti. 

 

Non mancherà la trattazione di argomenti specifici che riguardano la gestione dell’idoneità dei lavoratori 

portatori di alcune particolari condizioni patologiche. 

 

La sessione che si svolgerà in terza giornata, presso una struttura storica e carica di suggestioni come il Colle-

gio Borromeo di Pavia, tratterà invece le più recenti novità in merito alla gestione del rischio espositivo da 

campi elettromagnetici, con la presentazione delle nuove Linee Guida AIRM sull’argomento e con un focus sui 

rischi legati all’utilizzo del Laser nelle nuove tecnologie e sulla esposizione a radiazioni ottiche. 

 

La cornice di questo Congresso sarà la splendida città di Pavia, della quale i partecipanti, nell’ambito delle 

attività congressuali, avranno l’occasione di vivere tutto il fascino attraverso una visita guidata del centro 

storico. 

 

DAL GENNAIO 2019 SARÀ DISPONIBILE L’ISCRIZIONE SUL SITO 

WWW.AIRM.NAME 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 

30 Maggio 2019  
Centro Congressi ICS Maugeri- Aula Maugeri 

8.30–9.00:   Registrazione dei partecipanti 
 
9.00-9.30:  Saluto delle autorità (Prof. Gualtiero Brugger, Presidente ICS Maugeri - Dott. Roberto Moccaldi, 
          Presidente AIRM – Prof. Marcello Imbriani, Direttore Dipartimento Medicina del Lavoro ICS       
  Maugeri, Presidente SIRAS) 
 
Moderatori della sessione: Marcello Imbriani, Roberto Moccaldi 
 
9.30–10.10:    Lectio Magistralis: Radiation Safety Culture in Health Care (Bernard Le Guen). 
 
10.10–10.30:  Il Centro Nazionale di adroterapia oncologica (CNAO): stato e prospettive 
    (Sandro Rossi) 
 
10.30–10.50:  Principi e peculiarità di utilizzo della adroterapia in terapia oncologica 
    (Francesca Valvo) 
 
10.50–11.20:  Il rischio di secondo tumore radioindotto in adroterapia rispetto alla radioterapia tradizionale 
    (Mario Ciocca, Angelica Facoetti) 
 
11.20–11.40:  Coffe break 
 
11.40–12.10:  Rischio espositivo per i lavoratori di un centro di adroterapia e misure di protezione collettiva e 
    individuale (Michele Ferrarini) 
 
12.10–12.30:  La sorveglianza sanitaria degli esposti in un centro di adroterapia 
    (Alberto Delogu) 
 
12.30–13.00:  Gli esperti rispondono 
 
13.00–14.00:  Lunch 
 
Moderatori della sessione: Vittorio Lodi, Andrea Stanga 
 
14.00–14.20:  Il Reattore Nucleare di ricerca TRIGA-Mark II: storia e peculiarità 
   (Andrea Salvini) 
 
14.20–15.00: Rischi espositivo per i lavoratori e misure di prevenzione in condizioni ordinarie e di emergenza 
   (Sergio Manera) 
 
15.00–15.30:  Incidente radiologico: presupposti tecnici e ricadute ambientali (Paolo Zeppa) 
 
15.30–16.00:  Il ruolo del medico autorizzato in condizioni ordinarie e di emergenza (Giuseppe Taino) 
 
16.00–16.30:  Incidente radiologico: contromisure di sanità pubblica (Giuseppe De Luca) 
 
16.30–16.45:  Coffe break 
 
16.45–17.30:  Sessione poster (Raffaele Pennarola) 
 
17.30: Assemblea dei soci 
 
31 Maggio 2019 
Centro Congressi ICS Maugeri- Aula Maugeri 
 
Moderatori della sessione: Giulia Castellani, Franco Claudiani 
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8.30–9.00:      Il lavoro al ciclotrone per produzione farmaci: rischi espositivi e misure di prevenzione       
    (Michele Prata) 
9.00–9.30:    La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di un ciclotrone (Andrea Stanga) 
 
9.30–9.50:    La gestione delle patologie tiroidee benigne nei lavoratori esposti a RI (Massimo Virgili) 
 
9.50–10.15:    Idoneità a RI e MGUS (Gammopatia monoclonale di significato indeterminato) 
    (Giuseppe Taino) 
 
10.15–10.30:  Coffe break 
 
Moderatori della sessione: Benedetta Persechino, Massimo Virgili 
 
10.30–10.50:   La gestione dei tumori cutanei nei lavoratori esposti a IR (Andrea Princivalle, Valerio Ciuffa) 
 
10.50–13.00:   Giudizio di idoneità e IR – discussione di casi clinici 
     (Giuseppe De Luca, Giuseppe Taino, Lorenzo Bordini, Giorgia Malagò) 
 
13.00–13.30:  Gli esperti rispondono 
 
13.30–14.30:  Lunch 
 
14.30–17.00:  Esercitazioni in campo a gruppi presso: 
      Centro di adroterapia oncologica (CNAO) – Resp. del gruppo (Michele Ferrarini) (45 posti) 
               Reattore nucleare di ricerca TRIGA-MARK II – Resp. del gruppo (Sergio Manera) (35 posti) 
      Ciclotrone produzione radioisotopi – Responsabile del gruppo (Michele Prata) (20 posti) 
 
Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 visita guidata della città di Pavia. 
 

Itinerario attraverso il centro storico di Pavia: cortili, museo e biblioteche storiche dell’Università di 
Pavia, Collegio Borromeo, Duomo, Basilia di San Teodoro, Basilica di San Michele) 

 
Ore 20.00 Cena sociale 
 
 
01 giugno 2019  
Almo Collegio Borromeo – Sala degli Affreschi 
 
Workshop - Radiazioni non ionizzanti (NIR): le nuove Linee Guida e altri aggiornamenti 
 
Moderatori della sessione: Alessandro Arru, Giuseppe Taino 
 
9.00–9.30:   Le nuove Linee guida AIRM per la protezione dei lavoratori dal rischio da CEM: criteri e novità 
  (Fabriziomaria Gobba) 
 
9.30–10.00:  Le nuove Linee guida AIRM per la protezione dei lavoratori dal rischio da CEM: sorveglianza     
  sanitaria e giudizio di idoneità (Roberto Moccaldi) 
 
10.00–10.30: Cellulari, Radiofrequenze (RF) e salute: classificazione IARC e aggiornamenti epidemiologici  
  (Enrico Oddone) 
 
10.30–11.00: La giurisprudenza sulle malattie professionali da RF (Alessandro Polichetti) 
 
11.00–11.30: Rischi da Laser nella installazione e gestione delle reti di trasmissione dati (Elio Giroletti) 
 
11.30–12.00: Rischio di tumore cutaneo da esposizione a radiazioni ottiche naturali (Alberto Modenese) 
 
12.00–13.00: Gli esperti rispondono 
 
13.00:  Conclusione del Convegno 
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