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Nella copertina lo sviluppo della macchina ITER, in alto un segmento di ITER

”Che scopo si prefigge il
vostro lavoro? Io credo
che la scienza non possa
proporsi altro scopo che
quello di alleviare la fatica
dell’esistenza umana.”
DA

Perché è importante studiare la fusione? Perché i
ricercatori stanno sviluppando questa nuova fonte
di energia?
L’energia è e sarà essenziale
per la nostra vita. La sfida
dei nostri giorni è riuscire
a far fronte all’aumento di
domanda di energia previsto per i prossimi decenni
riducendo le emissioni di
gas nocivi per l’ambiente
e, al tempo stesso, mantenendo alta la qualità di
vita delle future generazioni. Questa sfida si può
affrontare e vincere solo
con la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica.
La fusione nucleare rappresenta, tra altre, una
soluzione molto importante poiché è una fonte di
energia sicura, praticamen-

te inesauribile e rispettosa
dell’ambiente. Per questo
motivo è oggetto di intensa ricerca in quasi tutto
il mondo. La necessità di
abbreviare i tempi in modo
da poter rendere disponibile l’energia da fusione a
partire dalla seconda metà
di questo secolo, ha indotto i Paesi attivi in questo
campo a collaborare a tale
ambizioso obiettivo.
E’ così che è nato ITER (dal
latino la strada), il reattore a fusione sperimentale
che dovrà dimostrare la
fattibilità della produzione
di energia da fusione. Alla
realizzazione di ITER partecipano Europa, Giappone,
Stati Uniti, Russia, Cina,
Corea del Sud e India. La
sua costruzione è appena
iniziata nel sito europeo

BERTOLT BRECHT „VITA DI GALILEO“

di Cadarache (Francia).
Se ITER avrà successo, si
potrà procedere alla costruzione di un reattore
vero e proprio, capace di
immettere energia elettrica
da fusione nella rete.
ITER sarà la maggiore
impresa scientifica e tecnologica dei prossimi anni,
impresa che richiederà un
grande impegno dei laboratori di ricerca coinvolti, ed
anche una notevole partecipazione dell’industria sia
in aree convenzionali sia
in aree più specialistiche:
un’avventura
affascinante per gli scienziati che vi
lavoreranno, una grande
opportunità per le imprese
che parteciperanno alla sua
costruzione, in un clima di
collaborazione e competizione internazionale.
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FOTOGRAFIE: SGW, IBM DEUTSCHLAND GMBH

Energia per il nostro futuro
Nei prossimi decenni la domanda
di energia nel mondo, specialmente di elettricità, è destinata
a crescere a causa del previsto
aumento della popolazione e della crescita economica nei paesi
meno sviluppati.

emissioni di gas serra imporrà
di ridurre gradualmente il ricorso ai combustibili fossili a favore
di fonti alternative e rinnovabili.
In questo quadro, la fusione nucleare può dare un importante
contributo: la ricerca sulla fusione nucleare ha infatti l’obiettivo
di rendere disponibile una fonte
di energia inesauribile, rispettosa
dell’ambiente, sicura ed economicamente competitiva.

Certamente, dovremo imparare ad usare l’energia in modo
più efficiente, tuttavia ciò non
basterà ad evitare un aumento
molto sostenuto della domanda
di elettricità a costi accettabili L’idea è quella di sfruttare l’enordal punto di vista economico e me energia che viene rilasciata
nelle reazioni di fusione nucleaambientale.
re in cui nuclei di atomi leggeri,
Per far fronte ai bisogni delle per esempio di idrogeno, fondogenerazioni future si dovrà ri- no per dar luogo a nuclei più
correre ad una varietà di fonti pesanti. Questo è il meccanismo
energetiche, tenendo conto che fisico che alimenta il sole e tutla necessità di contenere le te le stelle.
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”Si potrà produrre energia da
fusione a partire dalla metà
circa di questo secolo.”

Innovazione oggi
La fusione è studiata
e sviluppata in Europa e in tutti i grandi
Paesi del mondo per
le sue interessanti potenzialità,
in
primo
luogo
per l’abbondanza del combustibile, l’idrogeno, la cui
diffusa disponibilità non pone
problemi di sicurezza di approvvigionamento.
Inoltre, gli impianti a fusione
nucleare sono intrinsecamente sicuri e
non producono
gas serra, poiché gli
unici prodotti della
fusione di due nuclei
di idrogeno sono un
nucleo di elio e un
neutrone.

I risultati scientifici e i continui progressi fin qui ottenuti fanno prevedere che
si potrà produrre energia da fusione a
partire dalla metà circa di questo
secolo. Si stima che il costo della
energia elettrica generata dalla fusione sarà confrontabile
con i costi delle fonti attuali
e non sarà appesantito da
costi derivanti da impatto
ambientale o da particolari dispositivi di sicurezza.
Ciò è possibile grazie allo
impegno di un gran numero
di ricercatori e tecnologi che
nei laboratori di tutto il mondo
conducono esperimenti e sviluppano
tecnologie
innovative
con il continuo coinvolgimento di piccole,
medie e grandi industrie.
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Le ricerche sulla fusione
Negli anni l’Europa ha conquistato la leadership mondiale nel
campo della fusione attraverso la costruzione e lo sfruttamento
scientifico e tecnologico di diverse macchine sperimentali.
Il Programma Europeo sulla Fusione è condotto in tutti i Paesi europei e coordinato dall’EURATOM in un quadro di cooperazione che
assicura la complementarietà e la piena integrazione degli esperimenti nazionali, e il perseguimento di obiettivi comuni. Attraverso
l“Associazione EURATOM-ENEA sulla Fusione“, l’Italia è parte rilevante di tale programma. Nei laboratori dell’ENEA di Frascati sono
stati realizzati il Frascati Tokamak (FT), il Frascati Tokamak Upgrade
(FTU) per lo studio dei plasmi a confinamento magnetico, e l’impianto laser ABC per lo studio dell’interazione luce laser-plasma.
L’ENEA ha partecipato alla realizzazione della macchina europea
Joint European Torus (JET), la macchina per la fusione più grande
al mondo che nel 1997 ha raggiunto le migliori prestazioni producendo 16 Megawatt di potenza di fusione (65 per cento della
potenza assorbita), e partecipa attivamente al suo sfruttamento
scientifico. L’ENEA è anche fortemente impegnata nello sviluppo
delle tecnologie necessarie per la costruzione del reattore a fusione, in particolare quelle basate sulle conoscenze più consolidate
all’interno dei laboratori e, al tempo stesso, passibili di un robusto
coinvolgimento dell’industria nazionale anche per applicazioni più
vaste di quelle specifiche della fusione. Fin dall’inizio, l’industria
ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione delle macchine
sperimentali per la fusione. Grazie all’ attività di promozione svolta
dall’Ente e all’esperienza acquisita nella partecipazione alle realizzazioni nazionali, le industrie italiane hanno potuto inserirsi con
successo nel mercato europeo realizzando componenti importanti
sia per altre macchine nazionali sia per il JET.
Attualmente, il coinvolgimento dell’industria nel programma fusione
è considerato essenziale per la costruzione di ITER.
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”La missione di ITER è
dimostrare la fattibilità
della fusione come
fonte di energia.”
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ITER – Il prossimo passo
sulla strada della fusione

ITER (in latino la strada)
è un reattore a fusione sperimentale alla cui
realizzazione partecipano
Europa, Giappone, Cina,
India, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti. La sua
missione
è
dimostrare
la fattibilità scientifica e
tecnologica della fusione
come fonte di energia.

qui realizzata, e produrrà
500 Megawatt di potenza
di fusione per decine di
minuti, utilizzando in maniera integrata e provando
tutti i componenti chiave
per il funzionamento del
reattore a fusione. Dopo
più di un decennio di attività di progettazione, ricerca
e sviluppo, la costruzione
di ITER è stata avviata nel
ITER avrà dimensioni lineari sito europeo di Cadarache
doppie rispetto alla mac- (Francia) e dovrebbe essechina JET, la più grande fin re conclusa intorno al 2016.

Il costo totale di costruzione è di circa 5 miliardi di
euro. ITER rappresenta una
delle più grandi imprese
scientifiche e tecnologiche dei prossimi decenni,
una sfida entusiasmante
per ricercatori e tecnologi,
un’opportunità di crescita e qualificazione per le
società di ingegneria, le
industrie manifatturiere ed
altre imprese che avranno
modo di partecipare alla
sua costruzione.
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La macchina
ITER è una macchina di tipo tokamak: un impianto in cui un gas
di idrogeno viene scaldato fino
a 200 milioni di gradi centigradi, e confinato in configurazioni
stabili in una camera di forma
toroidale, grazie all’impiego di
intensi campi magnetici. A queste temperature i singoli atomi
tendono a dissociarsi in nuclei
ed elettroni, una miscela di particelle cariche detta plasma.
Il cuore della macchina è costituito dalla camera da vuoto, il cui
volume totale è 850 metri cubi,
che contiene il plasma e il mantello schermante di protezione dei
componenti esterni. Intorno alla
camera si avvolgono le bobine
del campo magnetico realizzate
con magneti superconduttori. All’interno della camera in basso è
allocato il divertore, un dispositivo per rimuovere le impurità e le
ceneri di elio dal plasma.
La macchina comprende molti impianti ausiliari: i sistemi di
riscaldamento basati sull’uso di
microonde, sistemi diagnostici per
la misurazione dei parametri di
plasma, i sistemi di manipolazione remotizzata dei componenti.
Questi sistemi hanno accesso
alla camera interna attraverso dei
port. La macchina è racchiusa in
un criostato a -200 gradi centigradi, in un vuoto secondario che
permette di mantenere la temperatura dei magneti superconduttori
a -270 gradi centigradi.
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La costruzione
La costruzione di ITER rappresenta un’impresa tecnologica ed
ingegneristica comparabile alla
costruzione di un reattore di potenza, che richiede un notevole
contributo dell’industria sia in
aree convenzionali sia in aree
tecnologicamente più specialistiche.
I Parties (Europa, Giappone, Stati
Uniti, Russia, Cina, Corea del Sud
e India) contribuiranno in natura
alla costruzione di ITER per il 90
per cento del costo totale, cioè
forniranno direttamente i componenti della macchina, secondo
uno schema di suddivisione delle
furniture già concordato. Il rimanente 10 per cento sarà gestito
direttamente da ITER. Tutti i Parties hanno dato vita ad Agenzie
Nazionali con l’obiettivo di realizzare i componenti da fornire
in natura. La costruzione di ITER
durerà circa dieci anni. L’Agenzia Europea per ITER si chiama
Fusion for Energy ed ha sede a
Barcellona (Spagna).
L’Europa contribuirà per circa
il 40 per cento dei contributi
in natura. L’insieme delle forniture per ITER è stato suddiviso
in 85 Procurement packages,
ciascuno contenente una descrizione dettagliata del relativo
insieme di componenti o sistemi
da realizzare e fornire. I Procurement packages costituiscono
anche la base per la suddivisione delle forniture tra i Parties.
DISEGNO: ITER
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ITER Council

Advisory Committees

Auditors

DISEGNI/FOTOGRAFIA: PETRA NIECKCHEN

Director General
Kaname Ikeda

ITER Organisation
Cadarache

L’organizzazione
internazionale e,
in evidenza tra le
altre, l’Agenzia
Europea.

Domestic Agencies
China, India,
Russian Federation

European
Domestic Agency
Barcelona

Domestic Agencies
Japan, USA,
Republic of Korea

Suppliers

European Suppliers

Suppliers

200

Milioni di Euro

150

100

0

Anno

14 % Edifici
9 % Blanket & Divertore
8 % Camera da vuoto
8 % Alimentazioni elettriche
7 % Sistemi di riscaldamento

Spesa stimate per
la costruzione dei
componenti di
ITER in Europa.

6 % Diagnostiche & CODAC
5 % Sistemi di raffredamento
5 % Assemblaggio e manutenzione remota
4 % Criostato & TS
3 % Impianto criogenico
2 % Ciclo del combustibile
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Distribuzione della spesa sulle principali
forniture.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

29 % Magneti

2007

50

”La spesa totale stimata in
Europa è di circa 2 miliardi
di euro in 10 anni.”

Il contributo dell’industria

L, ERIC

L’Agenzia Europea
di Barcellona ha il compito
di predisporre e aggiudicare le gare, e stipulare
i contratti per le forniture
di sua competenza, a partire dal 2007. Tali forniture
saranno suddivise in un
numero limitato di contratti relativamente grandi ed
auto-consistenti così come
descritto nei Procurement
packages. Si stima che
l’intero contributo europeo

sarà
coperto da circa
220 contratti, di cui circa
130, relativi alla fornitura
di componenti o sistemi
in natura, e 90 di servizio,
principalmente per supporto
di ingegneria e direzione lavori durante la costruzione.
Il valore stimato dei contratti di costruzione e
fornitura è compreso fra
un minimo di 2 ed un massimo di 60 milioni di euro
(12 milioni di euro in media).
Il valore dei contratti di ser-
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vizio sarà
in media di 2 milioni
di euro.
Tale schema di forniture potrà dar luogo alla
formazione di consorzi o
raggruppamenti in cui i
prime contractors potranno essere affiancati da
imprese qualificate di piccole e medie dimensioni.
Per facilitare questo processo, l’Agenzia Europea
ha realizzato un database
di potenziali fornitori, che
si chiama ”EFDA industrial
database for ITER” (EIDI).
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”L’industria italiana
è preparata a
partecipare alla
costruzione di ITER.”

Entrare in gioco con
competenza ed esperienza
Fin dall’inizio delle ricerche sulla fusione l’industria ha avuto
un ruolo fondamentale nella
realizzazione delle macchine sperimentali e delle apparecchiature
per lo studio dei plasmi ad alta
temperatura.
Frascati Tokamak Upgrade (FTU)
è stato realizzato dall’ENEA avvalendosi di tutte le competenze
disponibili in Italia. Durante la
progettazione sono stati stipulati
più di trenta contratti di studio
con industrie e con università
per risolvere problemi specifici e
alcune decine di imprese hanno
partecipato alla costruzione.

Le industrie italiane, grazie all’attività di promozione svolta dall’ENEA
e all’esperienza acquisita nella
partecipazione alle realizzazioni
nazionali, hanno potuto inserirsi
con successo nel mercato europeo realizzando componenti
importanti sia per altre macchine
nazionali sia per il JET.
Numerose industrie italiane sono
coinvolte nella realizzazione di
componenti ed impianti nonché
nello sviluppo tecnologico richiesto per la realizzazione di ITER
e, in seguito, del reattore a fusione.

Nelle pagine seguenti si presentaL’industria italiana ha realizzato no alcuni esempi di componenti,
la maggior parte dei componenti realizzati dalle industrie italiane
e degli impianti di FTU parte- per impianti di ricerca sulle fucipando a gare aperte a livello sione, utilizzando in molti casi
europeo e, talvolta, mondiale.
tecnologie di frontiera.
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”L’esperienza acquisita …
… con Frascati Tokamak Upgrade …

FOTOGRAFIE: ENEA, FRASCATI

Frascati Tokamak Upgrade (FTU) è un
tokamak compatto ad alto campo magnetico ed alta densità di particelle in cui
vengono prodotti e studiati plasmi simili a
quelli che si avranno nel reattore a fusione.
In particolare, l’obiettivo di FTU è quello
di esplorare il riscaldamento del plasma
con sistemi a microonde.

Camera da vuoto
e struttura di
supporto del
magnete toroidale
di FTU, realizzati
rispettivamente da
MAN TURBO – DE
PRETTO di Schio
(Vicenza) e dalla
FIAT di Torino.

Sonde di Langmuir veloci per la misura
della densità elettronica in FTU, realizzata
da RMP, Roma.

Struttura Passive-Active Multijunction (PAM)
del lanciatore di micronde alla frequenza
ibrida inferiore per il riscaldamento e generazione di corrente. Questo prototipo, in fase
di studio per ITER, è stato realizzato dalla
Microm (Cecchina, Roma) e provato con
successo in FTU.
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”L’esperienza acquisita …
… con la partecipazione alla
costruzione del Joint European Torus …

Sistema di supporto dell’antenna
per il sistema di
riscaldamento a
microonde del
JET. Il supporto
è stato realizzato
dalla Ettore Zanon
di Schio in Inconel
625 con superfici
interne argentate
per una migliore conducibilità
elettrica.

14 |

FOTOGRAFIA: ETTORE ZANON SPA, SCHIO

FOTOGRAFIA: FANTINI SUD

Struttura di supporto esterna al vessel
degli smorzatori
idraulici per il sistema di riscaldamento addizionale
a radiofrequenza
ICRH (Ion Cyclotron
Resonance Heating)
realizzata per il JET
dalla Fantini Sud
(Anagni, Roma).

Il Joint European Torus (JET), realizzato
dall’Europa nel 1982, è la macchina per la
fusione più grande al mondo. Il suo raggio maggiore è 3 metri e 1.2 metri quello
minore. Nel 1997 ha raggiunto le migliori
prestazioni producendo 16 Megawatt di
potenza di fusione (65 percento della potenza assorbita), 22 Megajoule di energia,
operando con un plasma di deuterio-trizio
e sperimentando alcune tecnologie necessarie per il funzionamento del reattore
a fusione.

”L’esperienza acquisita …
… con altre macchine europe …

Si sta costruendo in Germania al MaxPlanck-Institut fuer Plasmaphysik lo Stellarator Wendelstein 7-X. Questa macchina
ha un raggio maggiore di 3 metri e un
campo magnetico di 3 tesla. Wendelstein
7-X potrà raggiungere una temperatura di
plasma di 10 a 60 milioni di gradi. Il nuovo
tipo di stellarator potrà dimostrare la possibilità di poter realizzare un impianto per
la produzione di energia elettrica con questo concetto.

FOTOGRAFIA: ASG SUPERCONDUCTORS, GENOVA

Bobine del magnete
superconduttore per
Wendelstein 7-X.
Presso le officine
di ASG Superconductors di Genova
(Gruppo Malacalza)
sono stati realizzati
30 avvolgimenti superconduttivi di tre
differenti tipologie
che genereranno
in seguito il campo
magnetico in cui
sarà confinato il
plasma.

FOTOGRAFIA: IPP

Uno dei cinque moduli che compongono la struttura
centrale di supporto
delle bobine toroidali di Wendelstein
7-X. La lavorazione
meccanica è realizzata dalla Rovera
Costruzione Meccaniche (Borgo San
Dalmazzo, Cuneo).
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”L’esperienza acquisita …

FOTOGRAFIE: ANSALDO RICERCHE

Prototipo della cassetta del divertore di
ITER realizzato da ANSALDO Ricerche (Genova) e da SIMIC di Camerana (Cuneo).

FOTOGRAFIE: ANSALDO RICERCHE

ITER avrà dimensioni lineari doppie rispetto al JET e produrrà 500
Megawatt di potenza di fusione per tempi di circa 15-30 minuti, utilizzando in maniera integrata e provando tutti i componenti
chiave per il funzionamento del reattore a fusione. La costruzione
di ITER richiederà circa 10 anni e rappresenterà un’impresa tecnologica ed ingegneristica comparabile con la costruzione di un
reattore di potenza. La realizzazione d’ITER richiederà un notevole
contributo dell’industria sia in aree convenzionali, quali l’ingegneria edile, meccanica ed elettrica, sia in aree tecnologicamente più
specialistiche.
Prototipo del Vacuum Vessel di ITER in fase
di fabbricazione, realizzato da ANSALDO
Ricerche (Genova) e da SIMIC di Camerana
(Cuneo).
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FOTOGRAFIE: ANSALDO RICERCHE

Impregnazione sottovuoto di una doppia
galetta del prototipo della bobina toroidale
per ITER realizzata da ANSALDO.

Per maggiori informazioni
EFDA industrial database for ITER:
Macchina ITER

www.efda.org/eidi
www.iter.org

… con le tecnologie sviluppate per
ITER.”

FOTOGRAFIE: ANSALDO

Prototipo del modulo
base degli amplificatori di potenza per
ITER realizzato da
Ansaldo ASI – Milano in collaborazione
con ENEA.

Cavo di niobio e di stagno per i magneti superconduttori sviluppati in collaborazione tra
ENEA e LUVATA di Fornaci di Barga (Lucca).

FOTOGRAFIE: ENEA, FRASCATI

Prototipi di scambiatori di calore per il divertore di ITER con tegole di tungsteno e di
fibra di carbonio sviluppati in collaborazione
tra ENEA e Centro Sviluppo Materiali (CSM).

ENEA – Dipartimento Fusione, Tecnologie e Presidio Nucleari
Associazione EURATOM – ENEA
Unità di Agenzia – Edizioni Scientifiche
– Centro Ricerche Frascati,
Via Enrico Fermi, 45
00044 Frascati (Roma) Italia

Contatti
telefono:
fax:
email:
internet:

0039 (0)6 9400-5739 (5407)
0039 (0)6 9400-5571
batistoni@frascati.enea.it
www.fusione.enea.it
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