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Perché Historia Magistra Vitae  
• Perché dalla conoscenza del passato, si può capire meglio il 

presente e progettare il futuro 

• Temi di grande attualità scientifica e tecnologica, oltre che 
sociale, o temi «dormienti» ma che sono stati ben vivi 

• Cercare di divulgare e rispondere a domande su materie 
scientifiche e tecnologiche che spesso ci vengono rivolte (e 
che anche noi a volte ci rivolgiamo) 

• Dare spazio a colleghi, scienziati e professionisti di 
riconosciuta capacità che non sempre hanno modo di poter 
esprimere appieno le loro conoscenze e competenze 

• Confrontare dati ed opinioni anche diversi sempre su base 
scientifica sia tra i relatori sia con il pubblico in sala 

• Usare un linguaggio divulgativo, presentando filmati e libri 
sull’argomento trattato 2 

Worldwide Displacement of Fossil Fuel Electricity by Nuclear Energy.msg


Historia magistra vitae 

Giovedì 10 dicembre 2015  
 

1) Produzione elettrica carbon-free : uno studio storico esemplificativo di due Paesi Europei che 
hanno ridotto drasticamente le emissioni di  gas serra 
Relatori: Prof. Agostino Mathis, ing. Mauro Olivetti 

 
 
Giovedì 14 gennaio 2016  
 

2) Psico-socio-economia: un autore ci parla degli aspetti particolari di relazione fra psico-sociologia 
ed energia che condizionano lo sviluppo nella nostra società 
Relatore: Prof. Pierangelo Sardi 

 
 
Giovedì 11 febbraio 2016  
 

3) Idee e tecnologie per il nucleare sostenibile del presente e del futuro 
Relatore: Ing. Pietro Agostini 

 
 
Giovedì 3 marzo 2016  
 

4) Nuclear security, uso diversivo  e minaccia terroristica: stiamo facendo tutto il possibile? 
Relatore principale: Ing. Giuseppe Sedda  

 
 
Giovedì 31 marzo 2016  
 

5) Efficienza, energie rinnovabili e gas naturale: senza limiti e confini?  
Relatori:  Prof. Agostino Mathis e Ing. Pasquale di Franco 

Ciclo di incontri seminariali di diffusione scientifica, tecnologica e sociale 
A cura del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN) 

 
Centro Ricerche Casaccia 
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http://www.enea.it/it/comunicare-la-
ricerca/events/attnuc/LENR19dic 
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Commissione Ricerca e Reattori Innovativi 

 

In collaborazione con: 

 

 
 

 
HISTORIA MAGISTRA VITAE  

Rifiuti urbani e radioattivi: tecniche 

innovative di trattamento  
 

 

Giovedì, 6 Luglio  2017 

 

ENEA, Via Giulio Romano, 41 – Roma 
 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 
 

Prenotazione obbligatoria. 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 

custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 

sere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento. 

La partecipazione  al seminario rilascia n.5 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

I CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 

all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 10.00 alle 

ore 16.30).  

 
 

 

La Commissione Ricerca e Reattori Innovativi dell’Area 

Nucleare, istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma, in collaborazione con  ENEA, 

nell’ambito del ciclo di conferenze a carattere tecnico-

scientifico e culturale “Historia Magistra Vitae”, propone 

ai propri iscritti un seminario informativo gratuito sul 

tema della Rifiuti urbani (RSU) e rifiuti radioattivi 

rappresentano problematiche ancora non risolte che 

mettono in crisi sistemi industriali e sociali diffusi e 

rappresentano costi economici e sanitari non indifferenti. 

Le moderne tecnologie ed i processi innovativi offerti 

dalla ricerca possono offrire soluzioni importanti per 

trasformare un problema in una risorsa ed un’opportunità.  
Il seminario vuole presentare in rapida sequenza 5 

tecnologie che possono aiutare se non risolvere il 

problema rifiuto fornendo un processo-prodotto 

assolutamente gestibile e in diversi casi riutilizzabile a 

partire da un rifiuto tossico-nocivo o radioattivo. Dal 

sistema di gestione complessivo degli RSU, anche con 

tecniche di dissociazione molecolare e riutilizzo 

energetico e di materia, alla separazione termodinamica 

di acqua pura  dal soluto radioattivo, alla vetrificazione 

”chimica” dei radioattivi in silica-gel, alla pirometallurgia 

a secco non –proliferante del combustibile irraggiato, al 

processo cementazione innovativa dei radioattivi in 

gestione alla SOGIN, i relatori ci mostreranno i reali 

risultati conseguiti e quelli ancora più avanzati ottenibili 

con tali tecniche.  

 

Programma  
 

Ore 10:00- 10.10  
 

Apertura 

 Ing. Carla Cappiello Presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Saluti dell’Agenzia ospite  
Ing. Aldo Pizzuto - Direttore Dipartimento 

Fusione e Tecnologie Sicurezza Nucleare  ENEA 

 

Ore 10:10 –10:20  
 

Saluti introduttivi della Commissione nucleare 

Ing. A. Taglioni / Ing. E. Vocaturo / M. Sepielli 
Presidenti Area Nucleare e Commissione Ricerca 

Innovativa dell’Ordine degli Ingegneri 

 

Ore 10:30 – 11:15 
 

  Trattamento rifiuti radioattivi Sogin 

  Ing. Michele Gili (Sogin) 

 

Ore 11:15 – 12.00 

  Trattamento termodinamico rifiuti radioattivi 

  Ing. Adriano Marin (WOW) 

 

Ore 12.00 – 12.45 

 Trattamento e condizionamento in silica-gel 

 Ing. Luca Panzeri (PCR) 

 

Pausa pranzo 

 

Ore 14.00 – 14.45 

 Trattamenti pirometallurgici per lo spent fuel 

 Dr. Giorgio De Angelis 

 

Ore 14.45 – 15.30  

Gestione RSU e tecniche innovative di trattamento 

 Dr. Lorenzo Cafiero (ENEA) 

 
 

Ore 15:30 – 16.30  

Q&A 
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Commissione Ricerca e Reattori Innovativi 

 

In collaborazione con: 

 

 
 

 

HISTORIA MAGISTRA VITAE  

IL DEPOSITO NAZIONALE:  

UNA SFIDA CHALLENGING 

 

 

 

Giovedì, 7 Settembre  2017 

 

ENEA, Via Giulio Romano, 41 – Roma 

 
 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti 

all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 
 

 

Prenotazione obbligatoria. 

 

 

 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 

custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 

per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 

sere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento. 

La partecipazione  al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

I CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 

all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 10:00 alle 

ore 13:30).  

 
 

 

I rifiuti nucleari oggi presenti in Italia in diversi siti di 

centrali elettronucleari in decommissioning e centri di 

ricerca dovranno per legge essere smaltiti in sicurezza 

(Direttiva n.70/2011) all’interno del suo territorio. In Italia 

verrà realizzato il Deposito Nazionale Parco Tecnologico 

(DNPT) dalla Società SOGIN in un sito idoneo scelto in 

modo compartecipato alla fine di una lunga procedura 

autorizzativa. La realizzazione di un deposito è in realtà più 

semplice di quella di una centrale nucleare di potenza in 

quanto non è presente un processo “vivo”, ma solo il 

decadimento di isotopi radioattivi nucleari che vanno 

mantenuti isolati dal resto dell’ambiente sino a loro 

completa stabilizzazione.I precedenti tentativi hanno però 

creato una sindrome nelle popolazioni per cui non sarà 

banale la scelta del sito definitivo. Inoltre una parte del 

deposito sarà solo  temporaneo per i rifiuti a vita più lunga 

che necessiteranno di un altro deposito, di tipo geologico, da 

realizzarsi presumibilmente in forma consortile con altri 

Paesi Europei. 

Tutta questa tematica, questa “impresa”, ci sarà raccontata in 

modo semplice ma preciso dal responsabile Sogin del 

Deposito Nazionale, anche con l’aiuto di audiovisivi che 

possono meglio far comprendere il progetto e la 

realizzazione dell’infrastruttura del DNPT. 

L’ing. Chiaravalli sarà alla fine a disposizione per 

rispondere a tutte le domande poste dal pubblico in sala. 

 

Programma  
 

Ore 10:00- 10.10  
 

Apertura 

 Ing. Carla Cappiello Presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Saluti dell’Agenzia ospite  

Ing. Aldo Pizzuto - Direttore Dipartimento 

Fusione e Tecnologie Sicurezza Nucleare  ENEA 

 

Ore 10:10 –10:20  
 

Saluti introduttivi 

Ing. A. Taglioni / Ing. E. Vocaturo  
Presidenti Area Nucleare e Commissione Ricerca 
Innovativa dell’Ordine degli Ingegneri 

 

Ore 10:20 – 10:30 
 

Temi del seminario                                                 

Ing. M. Sepielli -  Vice-Presidente della Commissione 

Ricerca e Reattori innovativi Ordine degli Ingegneri 

 

Ore 10:30 – 12:30 
 

  Il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 

  Ing. Fabio Chiaravalli (SOGIN) 

 

Le attività propedeutiche alla realizzazione del 

deposito ed il contesto internazionale 

Ing. Angelo Paratore (SOGIN) 
 

 

Ore 12:30- 13.30    Q&A 

 



Perché seminario sulla fusione calda 
• Perché come il clima, i rifiuti radioattivi ed il deposito, la civiltà 

dell’idrogeno, la fusione nucleare è un tema di grande attualità 

• Perché l’ENEA sta assumendo impegni importanti insieme alle istituzioni 
per realizzare un importante impianto sperimentale  

• Perché il Dipartimento FSN di ENEA è fortemente impegnato in questo 
sviluppo 

• Perché anche la nostra Commissione nucleare ha elaborato un report che 
uscirà come Quaderno dell’Ordine a breve 

• Perché a Dicembre abbiamo fatto un importante convegno sulle LENR e 
la fusione fredda che ha quindi preceduto la «sorella maggiore» 

• Perché abbiamo l’opportunità di sentire tre colleghi che sono 
sicuramente protagonisti in questa impresa 

• Perché vogliamo capire meglio dalla voce dei protagonisti se i famosi 40 
anni che erano tali quando io studiavo con Fisica atomica con il Prof. 
Brunelli (1980) restano oggi ancora 40 o magari possono ridursi  

• Infine per capire se oltre alla via maestra ci possono essere vie 
secondarie ma sinergiche  8 
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I temi del seminario 

• Breve introduzione della storia della ricerca in 
campo fusionistico, ruolo di CNEN ed ENEA 

• Stato attuale della ricerca  

• Progetti e impianti nazionali ed internazionali  

• Il progetto ITER - EUROFUSION 

• Il Broader Approach 

• Il Progetto DEMO 

• Il Divertor Test Tokamak 

• Gli impianti e laboratori sperimentali 

• Le ricadute industriali 

• Le prospettive 

• Altri itinerari di ricerca 10 



Prof. Agostino Mathis 
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Agostino Mathis 

Via Bertero, 61 – 00156 Roma - amathisit@yahoo.com – Tel. 0686890821 – Cell. 3381901198 

 

 

 

L’Autore, dal 1958 al 1960, fu impegnato nella costruzione e nell’operazione del reattore 

nucleare Ispra-1, che fu portato a piena potenza sotto la sua supervisione. In seguito, svolse 

attività di ricerca e progettazione nel campo dei sistemi di controllo e sicurezza degli impianti 

nucleari, collaborando ai principali progetti allora in corso in Italia. A tal fine, curò la 

realizzazione di simulatori analogici e ibridi (analogico-numerici). 

E’ libero docente in “Controlli automatici” presso la “Sapienza - Università di Roma”, dove dal 

1975 al 1985 è stato professore incaricato di “Controlli automatici II – Nucleari”. Sempre 

presso la medesima Università, è stato per più anni docente presso la “Scuola di 

Specializzazione in Sicurezza e Protezione”, nel 2011 è stato docente del Master Universitario 

di 2° livello in “Sicurezza e protezione”, e nel 2012 è stato docente di “Metodologie per l’analisi 

di sicurezza ed il controllo degli impianti nucleari” per la Laurea Magistrale in Ingegneria 

Energetica/Nucleare.  

Nell’ENEA progettò ed impostò il sistema informativo gestionale, ed in seguito è stato 

responsabile del progetto per lo sviluppo del calcolo e delle reti ad alte prestazioni.  

Attualmente collabora come Esperto, con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, in attività di valutazione tecnico-scientifica di progetti di ricerca industriale. 

 

Aprile 2017 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMW7uvCU9MgCFcTAFAodlNAOSg&url=http://istoriski.com/za-zabava/foto-humor/&psig=AFQjCNGQglJHmX6Dw2xY_ewIbXBYXljTCg&ust=1446636978744323


 
 

 Introduzione ai temi del seminario a cura del Prof. Agostino Mathis  



La storia della fusione nucleare 
 

Nella storia della fisica la fusione nucleare fa il suo ingresso 

negli anni ’20.  

Nel 1920 l’astronomo inglese Arthur Eddington avanzò l’ipotesi 

che l’energia emanata dal Sole fosse dovuta a reazioni di 

fusione.  

Successivamente, nel 1929, R. d’E. Atkinson e F.G. Houtermans 

pubblicarono un lavoro scientifico in proposito. La loro teoria fu 

perfezionata da C.F. von Weizsäcker, da G. Gamow e E. Teller 

e da H.A. Bethe. Negli anni ’30 gli scienziati presero quindi in 

considerazione la possibilità di ottenere anche sulla Terra 

energia da fusione nucleare.  

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Retrospettiva storica 
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Partendo dagli esperimenti sulla trasmutazione 
nucleare di Ernest Rutherford, condotti 
parecchi anni prima, la fusione in laboratori 
di isotopi pesanti dell'idrogeno fu realizzata 
per la prima volta da Mark Oliphant nel 1932. 
Durante il resto di quel decennio gli stadi del 
ciclo principale della fusione nucleare nelle 
stelle furono ricavati da Hans Bethe. Le 
ricerche sulla fusione per scopi militari 
cominciarono all'inizio degli anni 40 come 
parte del Progetto Manhattan, ma questo fu 
realizzato solo nel 1951 (vedi il test nucleare 
del Greenhouse Item), e la fusione nucleare su 
vasta scala in un'esplosione fu eseguita per la 
prima volta il 1º novembre 1952, nel test 
sulla bomba a idrogeno denominato Ivy Mike. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmutazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmutazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernest_Rutherford
https://it.wikipedia.org/wiki/Isotopi_dell%27idrogeno
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_Oliphant&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Bethe
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Manhattan
https://it.wikipedia.org/wiki/Operation_Greenhouse
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_a_idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ivy_Mike


La sfida della fusione nucleare controllata 

In realtà, per produrre la fusione bisogna portare i nuclei 

interagenti ad energie che parevano impossibili sulla Terra.  

Ma nel 1934 Enrico Fermi porta l’Umanità nell’ «era 

nucleare» tramite lo «spiraglio» costituito dall’Uranio 235, 

lo 0,7% dell’uranio naturale, che si attiva fortemente se 

bombardato da neutroni rallentati (nella fontana di Roma). 

Solo nel 1939 si capisce che si tratta della «fissione» del 

nucleo, che produce anche 2 o 3 neutroni: in 15 giorni gli 

addetti in tutto il mondo capiscono che si può produrre una 

«reazione a catena»: bombe, generatori di energia.  

Dopo solo 2 anni, Fermi progetta, realizza ed opera senza 

problemi il primo «reattore nucleare» (il CP-1 a Chicago). 



La «fissione» innesca la «fusione» 

Sono proprio stati i progressi ottenuti nello sviluppo di energia da 

fissione a riportare l’interesse sulla possibilità di ottenere 

energia da processi di fusione.  

Infatti, come è ben noto, nel 1945 venne realizzata la prima 

esplosione nucleare a fissione (bomba A).  

Successivamente, nel 1952, negli USA sotto la guida di Teller, 

venne realizzata la prima esplosione termonucleare (bomba 

H). In essa veniva utilizzata l’energia prodotta da un’esplosione 

nucleare a fissione per innescare le prime reazioni di fusione 

nucleare ottenute sulla Terra. Nel 1953 anche i russi 

realizzarono un’esplosione termonucleare.  

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Energia nucleare: fusione e fissione 

Fig. 7 – Extramassa nucleare degli elementi. 
a.m.u.: atomic mass unit (unità di massa atomica).  
 
Da: C. Marchetti “1012: A CHECK ON THE EARTH-CARRYING CAPACITY FOR MAN” Energy Vol. 4, pp. 
1107-1117 – Pergamon Press Ltd., 1979.  



Il processo della “fissione nucleare” 
 
 

Il processo della “fissione nucleare” 
 
 

Da: “Nuclear Energy – Just the Facts” Nuclear Energy Institute – 2008 (modificata). 
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Neutron Chain Reaction - From: 

https://www.google.it/search?q=Nuclear+Fission&espv=2&biw=1280&bih=634&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ved=0ahUKEwivjcvuqbTMAhVVF8AKHa6gCxkQsAQIKQ#imgrc=JeYCX2l31MSbCM%3A 



Fusion of deuterium with tritium creating helium-4, freeing a neutron, and 

releasing 17.59 MeV of energy, as an appropriate amount of mass converting to 

the kinetic energy of the products, in agreement with E = Δmc2. 

From: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Deuterium-tritium_fusion.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium
http://en.wikipedia.org/wiki/Tritium
http://en.wikipedia.org/wiki/Helium-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Helium-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Helium-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt


La ricerca sul plasma in Italia 
 

L’importanza delle ricerche sul plasma era già stata riconosciuta 

dal consiglio di presidenza del CNRN nella primavera del 1956, e 

pertanto era stata inclusa una previsione di spesa di 5 miliardi nel 

“piano dei 100 miliardi” presentato alle autorità del governo al 

principio dell’estate dello stesso anno. 

 

Nel maggio del 1957 il professor Enrico Persico lanciò l’idea di 

partire in Italia con un programma di ricerca sui plasmi, anche 

dopo averne parlato con Enrico Fermi durante il suo ultimo viaggio 

in Italia nel 1954. 

 

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Periodo di BRUNELLI (1957–1970)  
 

In data 18 ottobre 1957 il CNRN costituì il “gruppo di ricerca 

sui gas ionizzati”. Nei primi mesi del ‘58 questo gruppo di 

ricerca, si trasformò nel Laboratorio Gas Ionizzati con Direttore 

Bruno Brunelli, ancora a Roma. 

A seguito di un importante contratto tra EURATOM e CNEN, quello 

che nell’estate del 1960 si spostò da Roma a Frascati era il 

Laboratorio Gas Ionizzati dell’EURATOM-CNEN, composto da 

alcune decine di persone, e completamente autonomo (a parte i 

servizi di Centro come mensa, guardiania, riscaldamento, etc.) 

rispetto ai preesistenti laboratori di Frascati dell’INFN.  

Direttore di questo Laboratorio era Bruno Brunelli, suo fondatore. 

Questa situazione rimase immutata fino all’estate del 1970.  

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Prof. Bruno Brunelli - 1965 

Da: https://www.luisabonolis.it/Storia_della_Fusione_files/MagistrelliMaestri.pdf 



La fisica della fusione nucleare 

Nel 1968 era apparso chiaro dalla ricerca che si svolgeva nel 

mondo che le configurazioni toroidali, in particolare i 

tokamak, avevano superiori qualità e permettevano di studiare 

importanti aspetti della fisica dei plasmi termonucleari.  

Nella tarda estate del 1968 Bruno Coppi e Bruno Brunelli, 

durante la Conferenza IAEA a Novosibirsk, si trovarono a 

condividere la stessa stanza di albergo. Essi ebbero così 

l’occasione per cominciare a parlare di avviare a Frascati una 

linea di ricerca sui plasmi confinati magneticamente; 

argomento sul quale a Frascati non esisteva ancora alcuna 

tradizione. 

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Ricerca con Tokamak Compatti a Frascati 

Nell’ambito di questo filone di ricerca sono stati realizzati i 

tokamak FT e FTU, ed è stato progettato il tokamak Ignitor.  

 

• FT - La macchina FT è entrata funzione nel 1977. Dal 1981 al 
1983 FT ha detenuto il record di parametro di 
confinamento più elevato: circa 4x10^13 s/cm3 con una 
temperatura ionica un po’ superiore ad 1 keV.  

 

• FTU – Alla fine degli anni ’80 venne varato il progetto FTU (FT 
Upgrade) avente lo scopo di studiare il riscaldamento del 
plasma con sistemi a microonde. FTU è entrato in funzione nel 
1990 ed è tuttora operante 

 

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Parametri del Frascati Tokamak (FT) 

Campo Magnetico     10 Tesla 
    Corrente di Plasma      1 MA 
    Raggio maggiore         0.83 m 

 
 

Da: http://www.fusione.enea.it/WHO/history.html.it   



Parametri di Frascati Tokamak Upgrade (FTU) 
  Campo Magnetico       8 Tesla 
  Corrente di Plasma      1,6 MA 
  Raggio maggiore   0,92 m 

Da: http://www.fusione.enea.it/WHO/history.html.it   



Ricerca con i Grandi Tokamak  

 

Dopo la realizzazione di FT, la ricerca fusionistica portata avanti 

dall’ENEA (nel 1982 il CNEN si era trasformato in ENEA), iniziò 

a orientarsi prevalentemente verso il filone dei Grandi 

Tokamak, stabilendo delle collaborazioni in campo 

internazionale riguardanti i tokamak JET (Joint European 

Torus) e ITER (International Thermonuclear Experimental 

Reactor). 

Da: http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2013/03/bonolis_magistrelli_fusione.pdf 



Filmati mediateca ENEA 

50 anni dei laboratori                          
di Frascati 

 

Il Sincrotrone di Frascati 

 
 

Il quarto stato della materia 

 

In Centro Ricerche ENEA                         
di Frascati 

 

Divertor Tokamak Test Facility 
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http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=list
afilmcat2&idfilm=158&idcat=30 
 
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=list
afilmcat2&idfilm=178&idcat=30 

https://youtu.be/Cohv10E0th0 
 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=list
afilmcat2&idfilm=327&idcat=33 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=list
afilmcat2&idfilm=161&idcat=7 

http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=158&idcat=30
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=158&idcat=30
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=178&idcat=30
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=178&idcat=30
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=178&idcat=30
https://youtu.be/Cohv10E0th0
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=327&idcat=33
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=327&idcat=33
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=161&idcat=7
http://webtv.sede.enea.it/index.php?page=listafilmcat2&idfilm=161&idcat=7
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 Doctor in Nuclear Engineering, Director of ENEA Department of Fusion and Technology for 
Nuclear Safety and Security, coordinates all nuclear fusion and fission R&D and physics 
technology application for security, health, environment and heritage protection. The 
Department includes 550 person and has a yearly budget in excess of € 50 million.  Member 
of ENEA Board of Director. 
Coordinates all the Italian fusion program; Italian representative in the Eurofusion 
Consortium General Assembly.  
Italian member for the Governing Board of Fusion for Energy, the European domestic 
agency for ITER construction.  
Member of the European Academy of Sciences and Arts 
Member of the Administration Board of the Consortium RFX.  
Alternate member of the Euratom Program Committee.  
Previous roles: Responsible of the Fusion Unit of ENEA, Italian Head of Research Unit for the 
Euratom fusion program, Vice Director of ENEA Fusion Division. Coordinator of the 
technology program for ITER.  
Author/co-author of more than 120 scientific paper. 
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 Angelo Antonio Tuccillo si è laureato in fisica con lode nel settembre del 1978. Nel 
1981, dopo il servizio militare e un anno di attività, prima come borsista poi come 
collaboratore straniero, al Commissariat à l’Energie Atomique, è stato assunto in ENEA 
nel gruppo di ricerca sulla fusione di Frascati. La sua attività ha riguardato diversi 
campi della fisica sperimentale della fusione a confinamento magnetico spaziando dalla 
diagnostica dei plasmi alle interazioni onda-particella ed ai sistemi di RF di Potenza. 
È stato nominato responsabile del laboratorio “Fisica Sperimentale e Operazioni 
Tokamak” nel Maggio 1997. Nell’aprile del 1999 è stato nominato “EU-Task area leader 
for Lower Hybrid” e Presidente del Comitato Europeo di Coordinamento per la LH. Dal 
Gennaio 2000 al dicembre 2002 ha coordinato la Task Force Europea per i 
Riscaldamenti Addizionali al JET (TF-H) e dal gennaio 2003 al dicembre 2004 quella 
per gli Scenari di Plasma Avanzati (TF-S2). Dall’ottobre 2004 A. A. Tuccillo è membro 
Europeo del Comitato Integrated Operation Scenarios dell’International Tokamak 
Physics Activity (IOS-ITPA) e, da gennaio 2016, rappresentante Italiano al Fusion 
Programme Coordinating Committee dell’International Energy Agency (IEA-FPCC) . Dal 
2005 è responsabile scientifico di FTU (Frascati Tokamak Upgrade). Da dicember 2009 
a giugno 2015 è stato responsabile del Laboratorio Fisica del Confinamento Magnetico 
dell’Unità Tecnica Fusione e da luglio 2015 è responsabile della Divisione Fisica della 
Fusione del Dipartimento Fusione e Tecnologie della Sicurezza Nucleare. 
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 Giuseppe Mazzitelli è nato il 16 Settembre 1954 a Reggio Calabria. Ha conseguito la laurea in fisica 
“cum laude” nel 1978 all’Università “la Sapienza” di Roma. discutendo una tesi sul “Trasporto di 
impurità nella macchina tokamak FT”. 
E’ stato Borsista CNEN e successivamente  EURATOM nel periodo dal 1979 al 1982 e nel luglio del 
1983 è stato assunto a tempo indeterminato all’ENEA.  
La sua attività scientifica si è concentrata nei primi anni sulla spettroscopia in particolare nella 
regione del lontano ultravioletto  e nel visibile. Negli ultimi anni si è dedicato all’interazione plasma 
parete e  prima volta al mondo in una macchina di medie dimensione come FTU si sono esposti al 
plasma dei materiali liquidi quali il litio e lo stagno con ottimi risultati. Dal 1999 al 2015 è  
Responsabile dell’Impianto FTU. E dal Luglio 2015 ha assunto la Direzione della Divisione 
Tecnologie della Fusione del Dipartimento FSN. Ha ricoperto e ricopre incarichi sia a livello 
nazionale che internazionale ed è impegnato attivamente nella divulgazione scientifica.  
E’ autore/coautore di più di 100 pubblicazioni su riviste internazionali con peer review ed è referee 
per le più importanti riviste scientifiche nel settore della fusione termonucleare 
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Per materiali del seminario, contatti e approfondimenti 
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Energia e Sviluppo Economico 
Sostenibile 
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Tel. 06.3048.4271 – Fax.06.3048.3147 – Cell. 
3209224157 
Massimo.sepielli@enea.it 
 
 

mailto:Massimo.sepielli@enea.it

