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La fusione termonucleare controllata può rappresentare
una sorgente di energia pulita, a basso impatto ambientale.
Si basa sull’uso di elementi abbondantemente distribuiti, 
il deuterio e il litio, anziché sull’uso di combustibili rari 
come l’uranio, impiegato nei processi di fissione.

L’utilizzo della fusione termonucleare richiede la 
soluzione di importanti sfide tecnologiche, affrontate 
da grandi collaborazioni internazionali. 
I progetti di punta per la fusione termonucleare sono 
ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) e IFMIF (International Fusion Materials 
Irradiation Facility). L’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) partecipa a entrambi questi progetti.

I Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) 
dell’INFN collaborano al progetto ITER con il 
consorzio RFX per lo sviluppo e la costruzione 
di iniettori di fasci neutri per riscaldare 
il plasma (gas ionizzato) nel reattore.
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Il tokamak di ITER, il 
più grande al mondo, 
ben otto volte il volume 
del precedente 
esperimento JET, è 
basato su una camera 
a vuoto a forma di 
ciambella in cui il plasma 
utilizzato nella reazione 
di fusione viene isolato 
dalle pareti per mezzo 
di campi magnetici 
di altissima intensità.

Grazie 
all'esperienza 
acquisita negli 
acceleratori di 
particelle, l'INFN sviluppa:

• tecnologie di costruzione e di elettronica 
a radiofrequenza per le sorgenti di ioni;
• sistemi di accelerazione, di potenza e 
di pompaggio criogenico dei gas utilizzati;
• magneti superconduttori per il 
confinamento del plasma nel tokamak; 
• tecniche di simulazione numerica e di 
modellizzazione di sistemi fisici complessi.

Il contributo dell’INFN è quindi 
fondamentale per l’esperienza nella 
progettazione di acceleratori di particelle 
e nelle tecniche di calcolo parallelo, 
come quelle sviluppate per GRID. 
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