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LO SVILUPPO DELLA FUSIONE FREDDA COME NUOVA FONTE DI ENERGIA

Ing. Bruno Vernaglione

Aumento dei costi dell'energia
La catastrofe di Fukushima ha prodotto un rallentamento dei programmi nucleari in tutto il mondo 
e, in alcuni casi, ha determinato la chiusura delle centrali più vecchie per motivi di sicurezza.
Questi eventi, concomitanti con un incremento della richiesta di energia a livello mondiale, in parte 
dovuto alla crescita industriale di paesi come la Cina, l'India ed il Brasile, stanno portando ad un 
deficit di energia con un conseguente incremento del costo dell'energia stessa, di qualunque origine 
essa sia.
Il progressivo passaggio alle energie rinnovabili,  previsto in un lungo periodo, dovrà essere ora 
accelerato, senza però alleviare il problema dei costi perché le energie rinnovabili non hanno ancora 
raggiunto un grado di maturazione tecnologica tale da assicurare costi comparabili con l'energia di 
origine fossile o nucleare.

Fusione fredda
In questo contesto ha suscitato grande interesse la notizia della introduzione di una nuova fonte di 
energia basata sul processo di "fusione fredda".
I  primi  esperimenti  di  fusione  fredda  furono  annunciati  da  Fleishmann  e  Pons  nel  1989,  ma 
incontrarono  una  forte  diffidenza  da  parte  della  comunità  scientifica  perché,  a  causa  delle 
incomplete conoscenze del fenomeno e dei parametri che lo governavano, l'esperimento non era 
facilmente riproducibile in altri laboratori.
Da allora, diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo hanno continuato a studiare questo processo 
perfezionando le tecniche e affinando le conoscenze teoriche a supporto dei risultati sperimentali.
Tali lavori sono avvenuti, nella maggior parte dei casi, in sordina, sia perché la "fusione fredda" era 
considerata dalla scienza ufficiale una "pseudo-scienza", sia per motivi di segretezza industriale in 
considerazione della valenza economica di una simile tecnologia.
Con  l'avanzare  della  ricerca  si  è  migliorato  il  fattore  di  moltiplicazione  della  potenza,  cioè  il 
rapporto tra la potenza erogata dal sistema e la potenza spesa per il suo funzionamento.
Ovviamente, questo fattore deve essere maggiore di 1 per ottenere un bilancio attivo di potenza.
La locuzione "fusione fredda" si contrappone a "fusione calda" che è il processo termonucleare che 
avviene  nel  sole,  quindi  a  temperature  dell'ordine  di  milioni  di  gradi,  in  cui  nuclei  atomici  di 
elementi più leggeri si fondono producendo nuclei più pesanti.
In questo processo viene liberata energia perché la massa del nuovo nucleo è inferiore alla somma 
delle masse dei nuclei leggeri.  Secondo l'equazione di Einstein E = mc2 , la massa mancante si 
trasforma in energia.
Invece la fusione fredda viene chiamata così perché avviene a temperature ordinarie o di qualche 
centinaio di gradi. Gli esperimenti di Fleishmann e Pons utilizzavano palladio e platino immersi in 
acqua pesante, ma negli anni successivi altri gruppi di ricerca hanno utilizzato sostanze diverse.

Il catalizzatore E-CAT
Arrivando ai  tempi odierni,  possiamo ormai considerare  storica la  dimostrazione  fatta dal  dott. 
Rossi a Bologna nel gennaio 2011 del generatore di energia basato su processo di fusione fredda.
La caratteristica che differenzia questo dispositivo da tutti gli altri lavori compiuti nei laboratori di 
ricerca di tutto il mondo è il fattore di moltiplicazione della potenza che, in questo caso, arriva alla 
interessante quota di 15.
Questo livello di potenza consente un effettivo utilizzo in campo civile ed industriale.



Caratteristiche dell'E-CAT
Questo dispositivo è in pratica un generatore di calore perché l'energia sprigionata dal processo di 
fusione nucleare si manifesta sotto forma di energia termica.
Pertanto, un impiego immediato del catalizzatore è nelle applicazioni per il  riscaldamento degli 
ambienti,  mentre  per  generare  energia  elettrica  è  necessaria  una  ulteriore  implementazione  che 
prevede l'uso di un generatore di vapore, una turbina e un alternatore che produce elettricità.
Il modello base è un modulo da 5 kw. Più moduli possono essere collegati insieme per ottenere 
potenze maggiori.
La grandezza di un modulo è paragonabile ad una caldaietta per uso domestico.
Il "carburante" è costituito da nichel ed idrogeno: il consumo di nichel è di circa 1 grammo al mese, 
quindi irrisorio.
L'apparecchio è stato messo a punto dal dott.Andrea Rossi, imprenditore nel campo energetico e 
laureato in ingegneria chimica negli USA , con la consulenza scientifica del prof. Sergio Focardi, 
professore emerito in fisica generale all'università di Bologna, Preside fino al 1990 della facoltà di 
scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Alma Mater, nonché direttore della sezione di Bologna 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Il prof. Focardi ha svolto negli ultimi anni un intenso lavoro di studio del processo della fusione 
fredda con reattori Nichel-Idrogeno.

Principio di funzionamento
Il processo che avviene all'interno del catalizzatore non è stato divulgato, se non in maniera molto 
generale,  sia  per  motivi  di  segretezza  industriale  (il  dispositivo  è  in  fase  di  brevettazione 
internazionale),  sia  perché  una  formulazione  scientifica  rigorosa  del  processo  richiede  ulteriori 
studi.
Semplificando al  massimo,  si  ipotizza  che l'idrogeno venga assorbito  dal  nichel  innescando un 
processo di fusione nucleare a temperatura ordinaria (qualche centinaio di gradi): il processo viene 
accelerato da uno o più catalizzatori chimici la cui  natura viene mantenuta segreta per ovvi motivi 
commerciali.
Il  nichel,  acquisendo un protone dall'  idrogeno,  trasmuterebbe  in rame,  che  è  un elemento  più 
pesante.

Aspetti legati alla sicurezza e all'ambiente
Dalle informazioni disponibili e dalle misure svolte nei test che si sono tenuti da gennaio 2011 in 
poi, il catalizzatore emette una quantità trascurabile di raggi gamma, comparabile con la radiazione 
di fondo. Non vi sarebbero altri tipi di radiazione (alfa e beta).
Le scorie prodotte non sono radioattive e consistono in isotopi del nichel, rame e ferro.
Le quantità sono minime, dell'ordine dei grammi nell'arco di mesi.
Secondo le affermazioni del suo inventore, l'apparecchio non è pericoloso, non può esplodere nè 
rilasciare  sostanze  pericolose.  In  caso  di  rottura  accidentale,  il  processo  si  arresterebbe 
spontaneamente.
Proprio per garantire la massima sicurezza, la potenza del modulo base al momento viene limitata a 
5 kw, nonostante le potenzialità siano maggiori.

Aspetti economici e di mercato
Sempre secondo le affermazioni dell'inventore, dr.Rossi, il costo dell'energia prodotta con questo 
sistema è dell'ordine di 1 eurocent per kilowattora. 
Se si paragona questo costo con quello dell'energia prodotta con i tradizionali combustibili fossili o 
con le centrali nucleari, avremmo un costo di cinque volte inferiore. Si fa osservare che il costo 
dell'energia  prodotta  attraverso  la  fusione  fredda  è  rappresentato  solo  in  minima  parte  dal 
"combustibile", ma soprattutto dal costo dell'apparecchiatura e dal suo ammortamento.
Si aprirebbero, quindi, nuovi scenari negli equilibri mondiali del potere energetico.



Il dr. Rossi ha anticipato che i catalizzatori saranno inizialmente prodotti in serie in due fabbriche, 
una in Grecia ed una negli USA, con l'immissione sul mercato per fine 2011 o inizio 2012 ad un 
prezzo di 2000 $ per kilowattora.
Pertanto il modulo da 5kw dovrebbe costare 10000$.
Per  avere  un termine di paragone,  una caldaia  da 25kw per  riscaldamento  domestico ed acqua 
sanitaria  costerebbe 35000 €.  Il  vantaggio sarebbe quello  di  non pagare più il  gas,  ma solo la 
ricarica di pochi grammi di nichel all'anno, con costi assolutamente irrisori.
Inoltre, per novembre 2011 dovrebbe entrare in funzione in Grecia una centrale elettrica da 1 Mw 
basata su  tali catalizzatori collegati in serie/parallelo.
Anche se 1 Mw è un millesimo della potenza di una centrale elettrica convenzionale, l'entrata in 
esercizio della centrale a fusione fredda sancirebbe in maniera inconfutabile la serietà del progetto e 
dimostrerebbe la reale validità di questa rivoluzionaria fonte di energia.

Atteggiamento dei media
Si osserva una generale indifferenza da parte di quasi tutte le testate giornalistiche e televisive, 
nonché della maggioranza degli ambienti scientifici. 
Questo  fatto  può  essere  attribuito,  per  quanto  riguarda  i  media,  ad  una  mancanza  di  cultura 
scientifica  e  della  sottovalutazione  degli  impatti  energetici  ed economici  e  delle  trasformazioni 
sociali che tale tecnologia comporterebbe.
La freddezza degli ambienti scientifici si può spiegare con una forte prudenza verso una tecnologia 
che  venti  anni  fa  ha fatto  illustri  vittime  a  causa  di  una  troppo frettolosa  divulgazione.  Senza 
arrivare alle accuse di boicottaggio, è indubbio che questa nuova tecnologia entra in concorrenza 
con svariati interessi e ridimensionerebbe diversi programmi di finanziamento già avviati verso altri 
filoni di ricerca, come per esempio il programma internazionale ITER che prevede un investimento 
di 10 miliardi di euro per la costruzione in Francia di un impianto sperimentale per lo sviluppo della 
fusione calda.
In internet è possibile reperire una grande quantità di informazioni immettendo nei motori di ricerca 
le parole chiave contenute in questa nota.

Note della Redazione

Schema del reattore Rossi-Focardi, descritto nell’articolo, per la produzione di energia 
attraverso reazioni esotermiche tra nichel e idrogeno.



Corrediamo  l’articolo  dell’ingegnere  Bruno  Vernaglione  con  alcuni  cenni  sul 
fenomeno della fusione nucleare, ricavati da articoli ed interviste pubblicate sul WEB:

• La  reazione  di  fusione  nucleare  "calda"  avviene  nelle  stelle  tra  due isotopi  
dell'idrogeno, gli atomi di deuterio e trizio, nel vuoto assoluto. Nel Sole l’energia  
necessaria per ottenere la collisione fra gli atomi è dell’ordine dei 20 milioni di  
gradi. Da una reazione nucleare di fissione o di fusione si liberano neutroni.

• La fusione fredda è un processo di fusione nucleare ( coinvolge due nuclei atomici, i  
quali venendo a stretto contatto, si fondono liberando energia) che avviene tramite  
reazioni nucleari  a bassa energia, e non ad alta temperatura come nelle stelle o  
negli acceleratori di particelle.

• Secondo alcuni il  termine “fusione nucleare fredda” (fusione fredda o fusione a  
freddo; in inglese Cold Fusion) sarebbe da sostituire con il più generale termine  
“reazioni  nucleari  a  bassa  energia”  (in  inglese  “LENR  -  Low Energy  Nuclear  
Reactions”): reazioni di presunta natura nucleare che si produrrebbero a pressioni  
e a temperature molto minori di quelle necessarie per ottenere la fusione nucleare 
calda.
Da  anni  si  studiano  le  “reazioni  nucleari  a  bassa  energia”  al  fine  di  ottenere  
energia  a  costi  minimi.  Il  core  del  problema  da  risolvere  è  la  scelta  del  
catalizzatore,  ossia  di  una  struttura  cristallina  in  grado  facilitare  la  collisione  
atomica con un fabbisogno energetico di innesco minimo. I precursori storici furono 
Fleishman  e  Pons  che  utilizzarono  come  catalizzatore  il  palladio,  ma  i  loro  
esperimenti non furono riproducibili.
Comunque molti scienziati continuarono le ricerche e fra questi, in Italia, 2 fisici  
dell’ Università di Bologna, Francesco Piantelli e Sergio Focardi brevettarono un  
reattore  LENR che  utilizzava  Nichel  ed  Idrogeno,  nel  1995.  Il  sistema non  era  
efficiente, il guadagno energetico era irrisorio, ma è su questa idea originale che si  
innesta  la  scoperta  del  dr.  Andrea  Rossi  che  si  associa  al  dr.  S.  Focardi  per  
sviluppare il suo progetto, l’E-catalyzer o E-cat.

• La  fusione  fredda  non  è  un  fenomeno  artificiale,   secondo  il  prof.  Alberto  
Carpinteri, cattedratico di Ingegneria Strutturale al Politecnico di Torino, ma è un 
fenomeno naturale strettamente connesso alla dinamica della crosta terrestre.
Le  reazioni  di  fusione  e  fissione  nucleare  naturali  sono  definite  ”reazioni  
piezonucleari” ed avvengono con liberazione di neutroni (quelle di fusione senza  
rilascio  di  radiazioni).  L’elemento  scatenante  sono  le  sollecitazioni  meccaniche  
(eventi sismici, compressioni, ultrasuoni etc…).
La teoria, secondo A. Carpinteri, è suffragata da alcuni elementi di paleo-geologia:  
è noto che le placche tettoniche, formatesi da circa 3.8 miliardi di anni,  hanno  
avuto il periodo di massima attività 2.5 miliardi di anni fà ed in questo lasso di  
tempo il ferro presente nelle rocce basaltiche si è ridotto dall’8% al 4% mentre  
contemporaneamente l’alluminio è aumentato dal 4% all’8% .



Il  prof.  A.  Carpinteri  sostiene  che  le  enormi  pressioni  in  gioco,  scatenate  dalla  
attività  tettonica  e  sismica  abbia  dato  luogo  a  reazioni  piezonucleari  anche  di 
fusione, facilitate dalla struttura cristallina delle rocce in alcuni siti ed in situazioni  
particolari e che queste siano alla base del fenomeno di trasformazione dell’atomo 
di ferro in alluminio.
Il prof. Yogendra Srivastava, fisico teorico dell’Università di Perugia, asserisce che  
in natura le reazioni nucleari, comprese quelle di fusione fredda, avvengono anche 
nel fulmine dove si constata una produzione  di neutroni per collisione fra protoni  
ed elettroni (reazione di Fermi).
La successiva collisione/assorbimento dei neutroni con altri atomi può dar luogo a 
reazioni  nucleari  a  bassa  energia;  ovviamente  si  parla  di  bassa  energia  nei  
confronti dell’energia di fusione stellare che è dell’ordine dei venti milioni di gradi.
(per  chi  è  interessato  l’argomento  fa  parte  degli  “stati  della  coerenza  della 
materia”)

• La prima dimostrazione internazionale sul guadagno energetico dell’E-Catalyzer è  
avvenuta il 14 gennaio 2011, a questa ne è seguita un’altra il 24 marzo 2011 alla 
presenza del fisico Levi dell’Università di Bologna e di 2 fisici svedesi, Hanno Essen  
e Sven Kullonder, presidente, quest’ultimo, dell’Accademia Svedese delle Scienze.  
La prossima sarà effettuata ad Uppsala a fine anno.

• La commercializzazione sarà effettuata tramite la società greca “Defkalion Green 
Technologies”  di  Alexandros  Xanthoulis,  che  sta  raccogliendo  investitori  
internazionali per la realizzazione dell’impianto da 1 MW.   
Scopo  della  società è la produzione  di piccole  caldaie  domestiche da  10 KW  
(v.  schema a  fondo pagina)  per  la  produzione  di  acqua calda,  ed  in seguito  la  
produzione di grandi sistemi per l’azionamento di turbine.  
Andrea  Rossi  vede  come  applicazione  industriale  immediata  la  costruzione  di  
motori  per  navi  e  treni,  mentre  la  produzione  di  elettricità  risente  della  stessa  
inefficienza delle centrali nucleari a fissione (trasformazione dell’energia termica in  
meccanica, inoltre la complessità di reattori che sviluppino una potenza di almeno 1  
GW). 


