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L’Associazione italiana sulla fusione 

 

 

 

500 persone equivalenti  
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Che cos’è la fusione? 

E’ una reazione nucleare  
 

• in cui due nuclei leggeri 
(isotopi idrogeno) si fondono 
dando origine ad un nucleo 
più pesante (elio) con  
conseguente rilascio di 
energia  
 

• alimenta il sole e tutte le 
stelle 
 

• è la reazione opposta alla 
fissione  

fusione 

fissione 
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Per ottenere la fusione occorre: 

• riscaldare il gas di deuterio-trizio a 150-200 milioni di °C   
 

•  mantenerlo in un’opportuna configurazione di equilibrio 
 

• evitarne il contatto con le pareti della camera di reazione 
 
Confinamento magnetico 
 

Il gas (plasma)  è confinato in 
una camera a forma di ciambella 
mediante intensi campi 
magnetici prodotti da bobine 
magnetiche avvolte intorno alla 
camera stessa 

ITER: camera da vuoto, bobine del 
campo magnetico toroidale e polodale 
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Combustibile: deuterio, litio - Prodotto finale: elio 

 n + 6Li → 4He + T             

Trizio:  prodotto in ciclo 

chiuso nel reattore 

D + T   4He  + n Deuterio : 1 g in 

39 litri di acqua 

Litio : molto abbondante nelle 

rocce, oceani 

   100 l acqua (2.5 g deuterio) + 
         100 g litio (7.5 g litio-6) =                        
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                600 000 kWh  termici 
40% efficienza di conversione 

 240 000 kWhe 
(50 ton petrolio → ~150 ton CO2) 

Ciclo del reattore a fusione 

La fusione è :  intrisecamente sicura (no melting down),  
   praticamente inesauribile (riserve per migliaia di anni) 
   sostenibile per l’ambiente (zero emissioni, no attinidi) 
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DEMO Present machine 

Alternative concepts 

IFMIF 

Materials 

La ‘road map’ 

Tore supra 

FTU 

JET 

Accompanying program 

 
             Broader Approach 

FAST 

JT60SA 

2040 2006 

EVEDA 

2018 

ITER 
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 ITER  

Poloidal Field Coil 
Nb-Ti, 6 

Blanket 
440  modules 

Torus 

Cryopumps, 8 

Major plasma radius 6.2 m 

Plasma Volume: 840 m3 

Plasma Current: 15 MA 

Typical Density: 1020 m-3 

Typical Temperature: 20 keV  

Fusion Power: 500 MW 

Machine mass: 23350 t (cryostat + VV + magnets)    Bt 5,3 T on plasma axis 

Toroidal Field Coil 
Nb3Sn, 18, wedged 

Central Solenoid 
Nb3Sn, 6 modules 

Vacuum Vessel 
9 sectors 

Cryostat 
24 m high x 28 m dia. 

Port Plug  

heating/current 

drive, test blankets 

limiters/RH 

diagnostics 

Divertor 
54 cassettes 
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IPP; 
30% 

CEA; 17% 
ENEA; 16% 

KIT; 6% 

CCFE; 6% 

FZJ; 5% 

The Swiss 
Conf.; 5% 

Others; 15% 

 
 

 
La ricerca sulla Fusione fa parte 
del programma EURATOM ed è 
completamente integrata a 
livello europeo attraverso : 
 

coordinamento dei programmi 
nazionali 
collaborazioni tra centri di ricerca  
conduzione dell’esperimento JET 
partecipazione alle collaborazioni 
internazionali, quali ITER, Broader 
Approach 

 

Il programma europeo sulla Fusione 

Partecipazione alle  attività dei laboratori europei  
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Il programma europeo sulla Fusione 

Scopo: 
 
“ …  aim of the European fusion programme is to achieve the first fusion electricity in 
Europe in the 2040-50 decade and commercial fusion power in the second half of the 
century. “  
 
“ protecting the European investment and retaining the current leadership 

of European research and industry in fusion ” 
 
5obiettivi di alto livello:  
– Delivering the EU procurements for ITER and the Broader Approach 
 
– Preparing ITER operation  
 
– Training “ITER Generation”  
 
– Laying the Foundations for Fusion Power Plants  
 
– Promoting innovation and EU industry competitiveness   
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L’ Associazione Euratom-ENEA sulla Fusione  
Impianti sperimentazione di fisica 

Reversed Field Pinch RFX - Padova 

CNR-MI ECRH Lab.  
ABC LaserChamber  

FTU Frascati 
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FTU-PFC: Liquid Lithium Limiter 

•Changeable Metal Poloidal and 

  Toroidal High Z (Mo) Limiter 

• Liquid Lithium Limiter 

 Total lithium area       ~ 170 cm2  
 Plasma interacting area   ~ 50- 85 cm2 

 Total amount of lithium   = 80 g  
 LLL initial temperature    > 200oC 

Capillary Porous System is made as a matt  

of steel wire meshes (porous radius 15 m) 
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ECRH system designed  

and installed in FTU 

(first half of ‘90s) 

ECRH&CD: fisica e tecnologia 
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Major Radius R0 2.0 m 

Minor Radius a 0.459 m  

Vessel Volume 10 m³ 

Max Plasma Current  2 MA 

Max Magnetic Field  0.6 T 

Electron density 1019-

1020m-3 

Discharge Duration  ~0.5 s 

RFX is equipped with  

the most advanced MHD control system  

among fusion experiments 

RFX-mod 
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L’ Associazione Euratom-ENEA sulla Fusione 
 Impianti tecnologici 

Test facility per prova flusso 
termico 

Superconductor  
Stability Experiment  
Facility - Frascati 

Divertor Refurbishment  
Platform Brasimone 

Frascati Neutron Generator 

Brasimone 

 
European Breeder  
Blanket Test Facility 
Brasimone 

Facility per giunzione 
 a diffusione: Hot Radial 
Pressing 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/eml/thumb/0/0c/Bandiera_italiana.svg/800px-Bandiera_italiana.svg.png


Associazione Euratom-ENEA sulla Fusione 

La Fusione: da un programma di medio-lungo termine, ritorni  

immediati in innovazione e know-how 

Test Blanket Module – tecnologie nucleari per il reattore a fusione 

IVVIS – metrologia e visione laser per ambienti ostili 

Diagnostiche -  per studiare e monitorare il plasma 

ECRH , LH, ICRH – radiofrequenza per scaldare e pilotare il plasma 

Divertor – tecnologia estrema per lo smaltimento della potenza 

Neutral Beam Test Facility - strumento indispensabile per ITER 

Controlli, Engineering, SAFETY – per padroneggiare il sistema  
 

Trasferimento all’industria per fare sistema 
 

 

TBM MOCK UP 

ITER div. Mock up 

ITER DRP 

ITER PC 

ring 

ITER MCNP 

Model 

RNC 

IVVIS 

ECRH Dummy Load 

Dusty facility 

ToFOR 

SC ITER CABLE 

NBTF - PRIMA 

ENEA-ANN-SIMIC 
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ITER NBI in Padova 

16.5 MW 

15m 
5m 

9 m 

residual ion 

dump 

Power 

Transmission Line 

at 1 MV  

HV Bushing 

SF6 

Insulating gas 

Ion Source 

0.03 Pa – 0.001 Pa 

Vacuum 

2 NBIs (+1) 

Pbeam = 16.5 MW 

I = 40 A 

V = 1 MV 

Tpulse = 3600 s 

Una Facility fondamentale per ITER 
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IFMIF Accelerator RFQ (INFN) 

IFMIF Target (ENEA) 

Il Broader Approach 

Composite Ceramic/Ceramic  Material (ENEA) 

Magnete per JT60SA  (ENEA, CRFX) 

Contributo italiano 

Valore delle attività 90 M€ 
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ECRH system in ITER 

24 gyrotrons (1 MW CW, 170 GHz, 8 

from EU) + 

24 matched loads (24 + 24 from US) 

  Optimization analysis  

  of the Upper and Equatorial 

  Launchers of ITER is 

  carried out under  

  ITER and F4E Grants 

ITER ECRH at IFP 

Attività CNR IFP Milano su impianti a RF 
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R&D industriale per ITER 

I Magneti  

Ansaldo Nucleare – SIMIC 
ENEA Ansaldo Nucleare – SIMIC 

ENEA 

Ansaldo Nucleare 
SIMIC 

Componenti affacciati al plasma 

Camera da Vuoto 

 ENEA  ASG 
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        Opportunità per l’industria italiana 

• L’industria italiana è protagonista nella costruzione di ITER 
-  Oltre 25 contratti per oltre 500 M€ in gare aperte alla competizione in ambito europeo,  

      pari a circa il 50% del  totale fin qui assegnato da F4E 

- Attesi altri prestigiosi contratti per diverse centinaia di milioni di euro 

 
 

• L’industria italiana è 
attiva nei settori 
tecnologicamente 
più avanzati 
– Cavi superconduttori 

– Magneti superconduttori 

– Camera da vuoto  

– Componenti per  alti flussi 
di calore 

– Robotica 

– Alimentazioni elettriche 

– Progettazione 

• Successo favorito dal coinvolgimento dell’industria nel programma 
italiano di R&S sulla fusione, e dal continuo supporto  dei  laboratori 
di ricerca 
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ICAS: ENEA - TRATOS Cavi- CRIOTEC 

Sez. Cavo Superconduttore 

Linea cablatura Spool cavo 

Conduttore con Jacket 
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Bobine di campo toroidale di ITER 
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Bobine di campo toroidale di ITER 
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Fornitura dei settori della Camera da Vuoto di ITER 

The  Vacuum Vessel of ITER, is  an 
innovative pressure vessel  of  sizes 
and close  tolerances never 
matched before, built from  an ad 
hoc developed stainless steel, via 
state of the art joining and NDT 
technologies 
VV is designed and built according 
to the French Nuclear code RCC-
MR,  the ESPN (French Nuclear 
Pressure Components) and the 
French Safety rules  

The grouping Ansaldo Nucleare, 
Mangiarotti , Walter Tosto was 
awarded the contract frothe 
supply of seven sectors (EU 
contribution) of the ITER Vacuum 
Vessel 

~1
5

 m
 

AnsaldoNucleare 

A Finmeccanica Company 
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ITER VV – Mock up of upper poloidal 
segment of VV Sector 

ITER VV – Hot forming of  VV stainless 
steel plates (60 mm thickness) 

ITER VV – Assembly for 
welding trials 

AnsaldoNucleare 

A Finmeccanica Company 

Fornitura dei settori della Camera da Vuoto di ITER 
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La decisione di costruire ITER ha impresso al programma 
una forte accelerazione verso il reattore dimostrativo 
DEMO 

ITER è il cuore di un programma che include altri 
progetti/attività destinati allo studio della fisica e allo 
sviluppo di tecnologie più tipiche del reattore: 

Il Programma di Accompagnamento europeo in fisica 
e tecnologia 

Il ‘Broader Approach’ (accordo EU-J) 

 

Obiettivo importante: coinvolgimento industria  

Situazione 
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2006-Piano decennale programma fusione 

Nel 2006, ENEA,CNR e INFN redigono e presentano al Ministero, che 
approva, un piano decennale di attività: 

 

 Partecipazione alla costruzione di ITER;  

 Svolgimento delle attività attribuite all’Italia nell’ambito dell’accordo Broader 
Approach; 

 Progetto e costruzione a cura dell’ENEA del nuovo tokamak FT3 (oggi FAST); 

 Programma sperimentale di ricerca di fisica : FTU ed RFX, teoria e modellizzazione; 

 Programma di ricerca tecnologica: ITER, BA, DEMO;  

 Formazione e training. 
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Tre i pilastri del piano: 

– Broader Approach (90 M€ di forniture ‘in kind’) , attività in corso; 

– Test facility dell’iniettore di neutri di ITER (impegno italiano circa 60 M€, 
edifici e personale inclusi), attività in corso 

– Nuovo esperimento di fisica e tecnologia (oggi FAST),  ancora da decidere. 

 

La Comunità scientifica italiana è consapevole dei rischi connessi alla 
mancata realizzazione del pilastro più strategico del piano 2006. 

Come confermato nel WS dell’Associazione nel gennaio 2012 
 

 

Indispensabile inserire un nuovo esperimento da realizzare in Italia 
in Horizon 2020 

 

   

2006-Piano decennale programma fusione 
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Actual experimental phase 

ITER & DEMO schedule 

Nuovo esperimento  pronto 2020-2021 

DEMO design DEMO construction 
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FAST- una proposta per un nuovo esperimento  
europeo 

Principali parametri di FAST 
Plasma Current (MA) ≤ 8 

BT (T) ≤ 8.5 
Major Radius (m) 1.82 
Minor Radius  (m) 0.64 

Elongation k95 1.7 
Triangularity δ95 0.4 
Safety Factor q95 2.7-5 

Vp (m
3
) 23 

<n>(m
-3 

) ≤ 5.5x10
20 

Pulse length (s) 13 -> 170 
H&CD power (MW) 40 

ICRH 30 (20) 
ECRH 4 

LH 6 
NNBI 0 (10) 

P/R (MW/m) 22 
 

FAST 

FAST è nella Road Map italiana delle 
infrastrutture di ricerca di interesse 
pan-europeo. 

FAST opera in condizioni rilevanti per 
ITER coprendo le gap più critiche per 
DEMO  
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Opportunità 

 

 

Un esperimento che: 
– dal 2020 si affianchi ad ITER per assicurarne Il più rapido, efficace ed 

economico sfruttamento, limitandone i rischi,  

– affronti tematiche di fisica e tecnologia cruciali per la progettazione e la 

realizzazione del reattore dimostrativo che seguirà ITER 

– dia continuità all’industria nazionale con attività high tech 

– assicuri all’Italia e all’Europa una  Posizione di leadership nel campo 

dell’energia da fusione 

– possa essere una formidabile piattaforma per la formazione ed il training 

della futura generazione di scienziati e tecnologi 

 

 

  Un nuovo esperimento è il prerequisito per cogliere le   

opportunità e proiettarci verso il futuro 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/eml/thumb/0/0c/Bandiera_italiana.svg/800px-Bandiera_italiana.svg.png


Associazione Euratom-ENEA sulla Fusione 

 
Quali i rischi per il nostro sistema  

     
Senza un nuovo esperimento l’Italia rischia di 

marginalizzare il suo ruolo con conseguenze 

negative per la crescita scientifica e tecnologica del 

sistema Paese 

Senza un nuovo esperimento l’Italia perderebbe 

capacità di innovazione e possibilità di alta 

formazione e training, con conseguenze negative 

sul settore industriale 

Senza un nuovo esperimento l’Italia rimarrebbe 

l’unico importante paese senza una infrastruttura per  

fusione all’altezza del compito nella corsa verso l’era 

dell’energia da fusione. 
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Azioni a supporto necessarie 

 
Cosa è necessario? 

 

• Prioritariamente, acquisire il consenso istituzionale che, 
con un supporto chiaro e tangibile, dia credibilità non 
solo scientifica alla proposta, cosa spesso rimarcata dai 
nostri interlocutori esterni 

 

successivamente, 

 

• Elaborare una proposta condivisa in ambito europeo e 
avere supporto e collaborazione dagli altri laboratori  
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Accordi e Collaborazioni in atto 

Collaborazioni in atto: 

Accordo con la Polonia progettazione FAST 
Collaborazione con la Francia sulla definizione degli 

scenari di FAST 
Collaborazione col Portogallo per la progettazione del 

sistema di controllo 
Collaborazione con la Finlandia per lo sviluppo della 

manutenzione remota. 
Cina dichiarata disponibile a collaborare anche con 

forniture in kind 
In corso di ratifica una accordo con la Germania (IPP) per 

un esperimento ICRH finalizzato anche ad un nuovo 
possibile esperimento europeo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/eml/thumb/0/0c/Bandiera_italiana.svg/800px-Bandiera_italiana.svg.png


Associazione Euratom-ENEA sulla Fusione 

Considerazioni finali 
Il patrimonio di know-how, creato da una comunità scientifica di eccellenza 
capace di integrare le attività di fisica,  tecnologia e ingegneria, ha collocato 
l’Italia tra i leader mondiali nel campo e favorito il nostro sistema 
industriale, oggi  tra i più competitivi al mondo. 

 

L’industria italiana, anche grazie al trasferimento di know how sviluppato 
dal programma fusione, ha  ottenuto contratti per oltre 500 milioni di euro 
(su 1000 assegnati) per la  fabbricazione di componenti di ITER e potrà 
contare sui 90 M€ del Broader Approach. 

 

In un momento difficile per il Paese, l’iniziativa proposta può, con un 
modesto investimento, produrre un grande vantaggio competitivo per 
l’intero sistema in settore high-tech che potrà avere ricadute anche in altri 
campi. 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
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