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Le sfide del sistema energetico 
 
Sostenibilità 
Sicurezza di approvvigionamento 
Competitività economica 

Energia da fusione 
 
Illimitata e diffusa 
Non produce gas serra 
Intrinsecamente sicura 
Rispettosa dell’ambiente 



40 tonnellate
di carbone

Consumo di elettricità per 30 anni da parte 
di un cittadino europeo. 

150 tonnellate di CO2! 



Come confinare gas più caldi del Sole 

I nuclei reagenti sono carichi 
è Si respingono! 

è Riscaldare il gas a 200Milioni oC 
La materia e’ nello stato di plasma 
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Come confinare gas più caldi del Sole 

magnetic field  
 lines 

•  Campi magnetici 
intensi(100000 x il campo 
Magnetico terrestre) prodotti da 
bobine esterne e dal plasma 

•  Geometria a forma di anello 
(toro) 

Superfici magnetiche 

Confinamento magnetico 



Joint European Torus (JET) 



Joint European Torus (JET) 
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Energia da Fusione: 
a che punto siamo? 

 
Nel 2012 la Commissione Europea chiese allo 

European Fusion Development Agreement (EFDA) di 
preparare una Roadmap “ambiziosa e realistica” 

all’energia da fusione. 
EFDA (poi EUROfusion) preparò una proposta che 

prevede l’inizio delle operazioni di un impianto 
dimostrativo a fusione (DEMO) entro il 2050 
affrontando 8 sfide con altrettanti obiettivi 

 

L’obiettivo di confinare plasmi alle  
alte temperature e’ stato raggiunto! 
Cosa ci serve per costruire un reattore? 
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Baseline	strategy	

Advanced	configuration	and	materials	

European	Medium	Size	Tokamaks	+linear	plasma	+	Divertor	Tokamak	Test	Facility	+	
International	Collaborators	Tokamaks	

Stellarator	optimization	

Burning	Plasma	
Stellarator	

ITER	Test	blanket	programme	

Parallel	Blanket	Concepts	

CFETR	(CN)						
FNSF	(US)	

Low	capital	cost	and	long	term	technologies	

CDA	+EDA	 Construction	 Operation	

Fusion	electricity	

Steady	state	

Inductive	

European	Medium	Size	Tokamaks	
+	International	Collaborators	

JET	

JT60-SA	

1.   Regimi	con	
				guadagno	netto	

di	energia	
	
2.	Estrazione	del		
										calore	

3.	Materiali	
	
4.	Produzione	di	trizio	
	
5.	Sicurezza	

6.	DEMO	

7.	Basso	costo	
	
8.	Stellarator	

								2010 												 	 	 	 								2050	

Roadmap all’energia  
da fusione 

ITER	



•  Erosione 
•  Danneggiamento dei 

materiali esposti 

Obiettivo 2: Estrazione del calore 
  

Fino a 60MW/m2 in un reattore  
  ~ flusso di calore sulla superficie del Sole! 



Obiettivo 2: Estrazione del calore 
Baseline strategy 

Divertor detachment ENEA - Ansaldo 

 
 
W monoblock: 
10 MW/m2 x 5000 cycles 
20 MW/m2 x 1000 cycles 
 



Obiettivo 2: Estrazione del calore 
Baseline strategy 

Condizioni di divertore “staccato” 



Obiettivo 2: Estrazione del calore 
 Strategie alternative 

TCV – Losanna 

Principale strategia alternativa: 
Aumentare l’area del divertore esposta al plasma 



Obiettivo 2: Estrazione del calore 
Strategie alternative 

Divertor Tokamak Test facility 
(DTT) proposta nella roadmap 
europea. 
In costruzione a ENEA Frascati 
DTT proverà le soluzioni 
tecnologiche innovative per il 
divertore di DEMO. 



DTT project 
status 

DTT è un impianto altamente flessibile per 
consentire lo studio di diverse configurazioni di 
divertore 

SN		
5.5	MA	

XD		
4.5	MA	

NT		
4.0	MA	

DN		
5.0	MA	

DTT sarà utilizzata dagli scienziati europei che lavorano 
nell’ambito del Consorzio EUROfusion 



EUROfusion 2022

28

30

150

800

4000

Countries

Research Institutions

Universities

MSc and PhD students

Fusion Researchers & 
Support Staff
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EUROfusion finanzia la costruzione del divertore di DTT 
con un contributo di circa 60M€ 



DTT nel contesto internazionale 

•  DTT sarà l’unico esperimento in Europa capace di 
alte prestazioni (a parte ITER) - una infrastruttura 
ideale per simulare le condizioni di un reattore e 
provare in anticipo soluzioni tecnologiche da 
utilizzare su ITER e DEMO 

•  DTT eserciterà pertanto un forte richiamo presso la 
comunità scientifica internazionale rafforzando la 
posizione di Frascati come centro di eccellenza 
nella fusione. 

•  Le ricadute sul territorio attese sono considerevoli 
come dimostra l’esperienza di JET. 



DTT è un salto tecnologico rispetto 
alle precedenti macchine da fusione 

in Italia 
11

 m
 

https://www.dtt-project.it/index.php/about/who.html 

DTT è al tempo stesso  
un’opportunità e una sfida. 
 
Il know-how per la costruzione 
esiste in Italia presso i centri  
di ricerca, l’Università  
e le aziende. 
 
Il progetto è complesso e si  
richiede una organizzazione  
adeguata, il supporto delle  
istituzioni e della popolazione. 
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DTT in costruzione presso il centro 
ENEA-Frascati 



DTT – durata e personale 

•  Inizio delle operazioni.  

•  Durata delle attività. 

•  Personale fisso durante le 
operazioni. 

•  Ricercatori italiani ed esteri 
durante le campagne sperimentali  

Aprile 
2028 
 
 
25 anni 
 
 
250 
 
 
 
150 



DTT – finanziamenti 

•  Finanziamento	per	la	costruzione	

•  Finanziamento	EURATOM	per	le	
operazioni	su	25	anni	(*).	

•  Finanziamento	nazionale	per	le	
operazioni	su	25	anni.	

600M€ 
(170M€ già 
impegnati) 
 
 
925M€ 
 
 
713M€ 

(*) Stima basata sulle attuali regole di finanziamento e  
l’ipotesi di 50% del tempo macchina utilizzato da EURATOM 



DTT	–	le	ricadute	sul	sistema	paese	

•  DTT	è	il	primo	esempio	italiano	di	partnership	pubblico	
privato	nell’energia	da	fusione.	
–  Connessione	tra	Università,	centri	di	ricerca	e	aziende	-	
trasferimento	tecnologico	

–  Applicazione	sistematica	di	tecniche	di	project	management	

•  Opportunità	di	training	di	giovani	scienziati	e	ricercatori	
(circa	20	per	anno)	

•  Opportunità	di	crescita	per	l’	industria	italiana	piccola	e	
media.		
–  Gestione	di	contratti	grandi	e	complessi	
–  Preparazione	di	specifiche	per	componenti	non	standard	
–  Esperienza	in	strumenti	avanzati	di	management	



DTT	–	le	ricadute	sul	sistema	paese	

•  DTT	è	un	impianto	altamente	tecnologico	e	la	
costruzione	avrà	ricadute	in	altri	campi	di	
applicazione	
–  Superconduttività:	applicazioni	mediche,	trasmissione	di	
potenza	elettrica,		sistemi	di	accumulo	

– Materiali:	industria	aerospaziale,	industria	nucleare	
–  Robotica:	applicazioni	in	ambienti	pericolosi	
–  Riscaldamenti	ausiliari:	generazione	di	onde	
elettromagnetiche	ad	alta	potenza.	

–  Controlli:	monitoraggio	e	controllo	di	impianti	industriali	



DTT	–	le	ricadute	sul	territorio	

•  L’investimento	durante	le	operazioni	avrà	forti	ricadute	
sul	territorio	

•  Il	caso	di	JET	
–  Costo	di	costruzione	(1978-83)	circa	480M€		
–  Analisi	effettuata	nel	1993	delle	ricadute	sul	territorio	

•  Circa	il	20%	di	ordini	e	contratti	speso	localmente	
•  Occupazione	aumentata	del	25%	presso	le	aziende	locali	coinvolte	

–  Ritorno	sull’economia	locale	pari	a	più	di	3	volte	
l’investimento	grazie	anche	alla	presenza	in	zona	di	forza	
lavoro	con	alte	capacità	tecnologiche	

	



Conclusioni	
•  La	fusione	sarà	una	componente	importante	del	futuro	
mix	di	energie	

•  DTT	è	una	sfida	e	un’opportunità	per	il	sistema	paese	e	
per	il	territorio	tuscolano.	

•  Il	successo	di	DTT	rafforzerà	la	posizione	dell’Italia	
nella	corsa	all’energia	da	fusione.	


