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ANDREA CIATTAGLIA

Centrali a ferro, nichel, oppu-
re a granito per produrre
l’energia nucleare del futuro.
Senza emissioni radioattive. E
con lo stesso procedimento si
potranno trattare scorie nu-
cleari riducendone la nocività
diecimila volte più velocemen-
te che in natura.

Al Politecnico di Torino na-
sce la tecnologia del nucleare
pulito, proveniente da minerali
comuni, senza alcuna traccia di
radioattività. Per il momento
siamo alla primissima fase spe-
rimentale, ma Fabio Cardone
del Cnr di Roma, presente ieri
alla dimostrazione pratica nei
laboratori di corso Duca degli
Abruzzi e tra i massimi esperti
italiani in materia, avendo spe-
rimentato i procedimento sui li-
quidi, dice: «Abbiamo aperto il
vaso di Pandora. Se questa tec-
nologia sarà sviluppata e darà i
risultati che prevediamo dovre-
mo riformulare la fisica che og-
gi conosciamo».

Il principio che sta alla base
della scoperta è quello delle rea-
zioni piezonucleari. Elementi
non radioattivi (ferro, nichel,
calcio), sia disciolti nei liquidi
sia in versione solida, che ven-
gono sottoposti a onde di pres-
sione, anche fino alla rottura, li-
berano flussi di neutroni. Il pa-
dre della scoperta sui solidi è il
professor Alberto Carpinteri,
docente di scienza delle costru-
zioni al Politecnico, laureato in
ingegneria nucleare: «Oltre a
modificare la composizione chi-
mica del materiale sollecitato,

nel quale diminuiscono in percen-
tuale i materiali pesanti a favore
di quelli leggeri, nel processo che
abbiamo creato in laboratorio si
libera energia». Non solo: «Il flus-
so di neutroni sprigionato dal ma-
teriale “porta via” parte della sua
eventuale radioattività».

A livello di studi chimico-geo-
logici i risultati ottenuti in labora-

torio potrebbero spiegare le tra-
sformazioni dei materiali: la pro-
gressiva diminuzione del ferro
nella crosta terrestre a favore
dell’alluminio (più leggero), oppu-
re l’estinzione del nichel dagli
oceani. Ma l’interesse scientifico
ed economico è ovviamente pun-
tato sui risvolti energetici e sul
trattamento delle scorie radioat-

tive. «La tecnologia per ottenere
questo - dice Cardone - sarà svi-
luppata dai figli dei nostri nipoti,
non certo in tempi brevi». Anche
perché «gran parte dei fisici e al-
tri scienziati non riconoscono i ri-
sultati di questi esperimenti, ese-
guiti quasi clandestinamente e
senza finanziamenti - dice Car-
pinteri -. I test mettono in discus-

sione la fisica di Einstein e Bohr,
che molti studiosi non sono dispo-
sti a rivedere».

Scoperta epocale o bolla de-
stinata a sgonfiarsi? Intanto c’è
chi si porta avanti con le carte
bollate. Il Cnr ha brevettato alcu-
ni procedimenti piezonucleari;
su altri studi del settore è in cor-
so un testa a testa tra Italia e
Gran Bretagna per accaparrar-
si i diritti. «Ma i primi a produr-
re un reattore nucleare che uti-
lizza questi materiali puliti po-
trebbero essere gli indiani - dice
Carpinteri -. Stanno avviando
progetti avanzati di ricerca sul-
l’estrazione di energia dai mine-
rali disciolti nei liquidi».

I TEST DI LABORATORIO UN GRUPPO DI STUDIOSI SPERIMENTA NUOVE TECNOLOGIE

Il nucleare “alternativo” del Poli
Una ricerca sostituisce ferro e nichel all’uranio per produrre energia
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Le fonti «pulite»
Al Politecnico di Torino si sperimenta la tecnologia del nucleare «pulito»,

proveniente da minerali comuni, senza alcuna traccia di radioattività

l’aria

«Sono in discussione
la fisica di Einstein
e Bohr che molti

non sono disposti
a rivedere»

Alberto Carpinteri
Docente di Scienze

delle Costruzioni

farmacie
Orario7,00-19,30:
Atrio Stazione Porta Nuova, corso Vit-
torio Emanuele II 53.

Orario9,00-19,30:
Via Vibò 17/b; corso Siracusa 98; viale
Falchera 70/b; via Nizza 183; piazza
Gran Madre di Dio 1; via Tripoli 15/a;
via Cristoforo Colombo 42; via Mongi-
nevro 178; corso Giambone 19; via
Cernaia 14; corso Regina Margherita
114; corso Toscana 107; corso Lecce
31; via Madama Cristina 14.

Di sera (19,30-22,30):
Piazza Galimberti 7; via Foligno 69; via
Sempione 112; via San Remo 37; cor-
so Francia 1/bis.

Di notte (19,30-9,00):
Corso Belgio 151/b; via Nizza 65; cor-
so Vittorio Emanuele II, 66; piazza
Massaua 1; via Onorato Vigliani 55/g.

Informazioni:
www.farmapiemonte.org.

7  Molto insalubre
6  Insalubre
5  Poco salubre
4  Mediocre
3  Discreta
2  Buona
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