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FONTI ALTERNATIVE

Il nucleare «dei sassi»
sentinella-anti sisma
Le reazioni piezonucleari, oltre a dare
energia pulita, possono predire i terremoti

SCHIACCIA-SASSI
Portati al punto di
rottura,
determinati
materiali
emettono
neutroni, ma non
raggi gamma o
scorie radioattive

Crescono volume di produzione e utile 2011
BILANCIO CSI
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DIANA PIETRO

La ricerca sull’energia nuclea-
re pulita va avanti e si pone
nuovi orizzonti. Il vero pro-
blema, ai giorni nostri, è il
budget, prossimo allo zero.
Niente finanziamenti, quindi
scarsissima possibilità di ma-
novra. Chissà, altrimenti, qua-
li e quante novità sarebbero
emerse dagli studi sulle rea-
zioni piezonucleari, ovvero le-
gate a elementi come il grani-
to o il basalto. Già negli anni
scorsi, il Politecnico di Torino
aveva assicurato - tramite il
team del professor Alberto
Carpinteri, ordinario di Scien-
za delle Costruzioni - il pro-
prio contributo alle ricerche
effettuate dall’Inrim, che ha
trasportato nel mondo dei so-
lidi alcuni degli esperimenti
che il Cnr di Roma ha con-
dotto sui liquidi. Il risultato è
che, utilizzando rocce graniti-
che e basaltiche compresse
fino al punto di rottura, si ot-
tengono emissioni di neutro-
ni superiori alla soglia norma-
le, ma senza la contempora-
nea emissione di raggi gamma
o di scorie radioattive. Insom-
ma - in linea puramente teori-
ca - un’alternativa consistente
all’uso di uranio e affini. Ma
siamo ovviamente ancora al-
l’inizio. E proprio nei giorni

scorsi, presso il Politecnico, è
stato fatto il punto sugli ultimi
mesi di ricerca, durante la
quale sono aumentati i mate-
riali presi in considerazione e
le evidenze scientifiche che
confermano che la strada in-
trapresa è quella buona, figlia
di un’intuizione corretta. All’i-
nizio si è lavorato solo sulla
pietra di Luserna (tipica del
nostro territorio), ma adesso
si sono aggiunti materiali co-
me il marmo e altri ancora.
Accanto alla produzione di
energia pulita, poi, la scoperta
delle reazioni piezonucleari
trova un ampio spettro di ap-
plicazioni interessanti, se non
rivoluzionarie. Innanzitutto,
visto che i fenomeni sono pre-

senti spontaneamente in na-
tura, rilevare flussi di determi-
nati neutroni in determinate
zone della crosta terrestre può
permettere di prevedere i ter-
remoti con almeno 5-10 giorni
di anticipo. Senza considerare
il fatto che, dopo la compres-
sione e l’emissione di neutro-

ni, i materiali diventano «altro»
cambiando composizione chi-
mica: una prospettiva interes-
sante proprio per il trattamen-
to delle scorie del nucleare tra-
dizionale, puntando ad acce-
lerarne il processo di decadi-
mento. Altre scoperte, infine,
possono essere dietro l’angolo
applicando il principio delle
reazioni piezonucleari alla na-
scita della vita sul nostro pia-
neta. Proprio quando l’attività
delle placche tettoniche era
più intensa. Sperando che la
ricerca trovi nuovi sponsor.

NUOVE STRADE 
Materiali granitici e
basaltici emettono
neutroni più della norma

Un volume della produzione pari a 163
milioni di euro, con una crescita del
4% rispetto all’anno precedente, e un
utile netto di 551mila euro. Sono que-
sti i numeri più significativi del Bilan-
cio 2011 del Csi Piemonte, approvato
dall’assemblea consortile presieduta
dall’assessore allo Sviluppo economi-
co, Ricerca e Innovazione della Re-
gione Piemonte, Massimo Giordano.
«I dati di bilancio confermano un ritorno
alla crescita - commenta il direttore ge-
nerale del Csi, Stefano De Capitani -. Per
la prima volta dopo cinque esercizi, in-
fatti, i ricavi del Consorzio tornano a sa-
lire: un risultato particolarmente signifi-
cativo se consideriamo la crisi generale del
settore e che conferma la capacità ritrova-
ta di dare risposte soddisfacenti ai nostri
utenti». «Non solo: anche gli investimenti
aumentano - precisa De Capitani - atte-

standosi nel 2011 a 15 milioni di euro in
nuove tecnologie e software. Crescono an-
che la redditività delle vendite (2,92%) e la
redditività del capitale investito (2,56%). E
per l’esercizio 2012 si prevede un ulteriore
passo in avanti, con valore della produzio-

ne per 181 milioni di euro (+11%), a fronte
di un utile netto sempre positivo. E conti-
nuerà anche il trend positivo degli investi-
menti, per il rinnovamento delle infra-
strutture e delle soluzioni a disposizione
degli Enti Consorziati».

CONTROTENDENZA 
De Capitani: «Per la prima volta
dopo cinque esercizi i ricavi tornano
a salire, nonostante la crisi»

ESPERIMENTI

Dal team H2politO
nasce IDRApegasus
Un nuovo prototipo di veicolo
alimentato da fonti alternati-
ve nasce dall’ormai collauda-
to Team di studenti del Poli-
tecnico H2politO. Si tratta di
IDRApegasus, che sarà pre-
sentato in anteprima martedì
alle 16, presso l’aula magna
dell’ateneo. IDRApegasus è
alimentato da una fuel cell a
idrogeno ed è l’evoluzione di
IDRA11. Parteciperà alla Shell
Eco-marathon 2012.


