
Nota stampa 

L’iniziativa Articolo 9 della Costituzione al Consorzio RFX 

La mattina di venerdì 17 febbraio il Consorzio Rfx - composto da Cnr, Enea, Infn, Università di Padova e 
Acciaierie Venete – ha ospitato circa 42 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, presso la sua 
sede nell’Area della Ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Padova. Ai ragazzi è stato 
illustrato lo stato dell’arte delle ricerche sulla fusione nucleare, nel più generale contesto delle fonti 
energetiche disponibili e dei relativi scenari futuri. A seguire sono quindi stati mostrati i laboratori dell’Area 
della Ricerca Cnr e dell’imponente progetto internazionale ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor), che punta a dimostrare la fattibilità di un reattore a fusione nucleare. Gli studenti sono stati 
invitati a fare foto e video della giornata, da condividere in tempo reale su Twitter (#ConsorzioRFX, 
#Fusionforyou), Instagram e Facebook. I ragazzi sono inoltre stati informati sulla possibilità di scaricare, dai 
siti dell'Area Cnr di Padova, del Consorzio RFX e del Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia 
e i trasporti del Cnr, un documento dal titolo ‘Porto la fusione alla maturità’ 
(http://www.igi.cnr.it/?q=multimedia2), pensato per preparare la tesina di fine diploma con molte 
informazioni sui temi energetici. L’incontro si è svolto nell’ambito della quinta edizione per l’anno scolastico 
2016-17 del Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione, promossa dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della Ricerca-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione, dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e dal Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo-Direzione generale Educazione e ricerca, con la 
collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e in collaborazione con il Senato della 
Repubblica, la Camera dei deputati, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il 
Ministero della difesa, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur, la “Domenica” 
de “Il Sole 24 Ore”. La rai è Main Media Partner dell’iniziativa e la copertura mediatica è stata declinata 
come Media Partner da radio3, rai Cultura e rai Italia. 

Il Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della Costituzione è finalizzato a diffondere la conoscenza e la 
riflessione sull’Articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». L’iniziativa, giunta 
quest’anno alla quinta edizione, ha già coinvolto oltre 50.000 studenti. 

La lezione iniziale tenuta dal Direttore dell’Istituto Gas Ionizzanti (CNR) Vanni Antoni, è stata trasmessa in 
diretta streaming. Un’introduzione dinamica che ha attirato l’attenzione sull’argomento fusione partendo 
dall’energia così come la vediamo nel quotidiano per arrivare ai grandi impianti sperimentali in costruzione 
a Padova. Dopo la panoramica sulle attività che si svolgono al Consorzio RFX si è passati alla visione degli 
impianti presenti nell’Area CNR. 

Sono stati proposti tre percorsi di vista degli impianti uno vertente sull’Energia e la sua trasformazione, un 
secondo sulla Complessità nell’integrazione dei vari componenti dei prototipi e infine un percorso a tema 
Sfide Tecnologiche improntato sui nuovi materiali che sono stati studiati per sopportare lo stress termico 
dovuto alle altissime temperature del plasma. 

I percorsi sono partiti dalla macchina RFX, importante esperimento e fonte di risultati notevoli nello studio 
della fisica dei plasmi, che è stata mostrata smontata per permettere la visione dei vari elementi che la 
compongono. La favorevole occasione è dovuta alla spinta verso il futuro della ricerca dell’Consorzio RFX. 
La macchina, infatti, è stata smontata per lavori di manutenzione e di implementazione di alcune strutture. 

http://www.cnr.it/dipartimenti/Dipartimenti.html#diitet
http://www.cnr.it/dipartimenti/Dipartimenti.html#diitet


Consorzio RFX non significa solo studio dei plasmi in conformazione RFP, ma anche partecipazione a 
progetti mondiali come ITER che vede la costruzione di un grosso impianto per prototipi sperimentali che 
serviranno ad ottimizzare la costruzione degli iniettori di neutri che andranno a scaldare il plasma di ITER 
portandolo alle condizioni di temperatura necessarie ad attivare le reazioni di fusione termonucleare. 
L’impianto in costruzione a Padova si chiama NBTF (Neutral Beam Test Facility). Dove si è svolta l’ultima 
tappa della visita dei ragazzi delle superiori, che hanno avuto la possibilità di interagire con i ricercatori del 
Consorzio RFX ottenendo spiegazioni alle loro domande e curiosità.  

L’iniziativa si è conclusa con successo, ai ragazzi è stato chiesto di postare sui social dell’Articolo 9 e del 
Consorzio RFX le foto della giornata, permettendo così di dare uno sguardo sulla fusione anche ai compagni 
di scuola che non hanno potuto essere presenti.  
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