
Esperimenti INFN-LNF con leghe nichel-rame (01 dicembre 2020) 

L'INFN-LNF (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Laboratori Nazionali di Frascati) è impegnato negli studi 
sulla fusione fredda (attualmente rinominata LENR, cioè Low Energy Nuclear Reaction) fin dal marzo 1989. 

Nell'ultimo decennio il lavoro è passato dallo studio iniziale dei sistemi basati su palladio-deuterio (es. 
composti Pd-B, leghe Pd-Y), in ambiente elettrolitico e gassoso ad alta temperatura (fino a 800°C), al Nickel 
e sue leghe. 
  
In effetti, i fili caldi di Costantana (Cu55Ni44Mn1) sono diventati il fulcro di una lunga serie di esperimenti che 
hanno sfruttato il particolarissimo insieme di proprietà di questa lega: costo moderato, capacità di 
assorbire notevoli quantità di idrogeno, lunga durata in condizioni sperimentali anche gravose. 
La Costantana riscaldata mostra infatti il verificarsi di “calore anomalo” se vengono soddisfatte una serie di 
condizioni, in particolare una temperatura sufficientemente elevata e la presenza di un flusso di idrogeno o 
deuterio allo stato atomico. 
Sia l'ampiezza che la riproducibilità di questi effetti di calore anomalo dipendono principalmente dalle 
proprietà superficiali dei fili e la presenza di condizioni di non-equilibrio come gradienti termici, campi 
elettrici e/o emissione di elettroni. L'INFN partecipa al progetto CleanHME finalizzato ad aumentare questi 
effetti termici anomali grazie all'utilizzo, principalmente, di un innovativa tecnica basata sulla generazione 
ed utilizzo di impulsi di tensione-corrente particolarmente intensi.  
 
Gli impulsi verranno applicati longitudinalmente lungo i fili e, in una seconda fase, tra i fili di Costantana e 
un contro elettrodo (Fig.1) al fine di indurre: 
 

 il riscaldamento impulsivo dei fili, con impulsi di 2-10 microsecondi di durata e potenze di picco 
fino a circa 10000 V*A (polarità negativa); 

 un'improvvisa emissione di elettroni, dovuta all'aumento localizzato delle temperature del 
rivestimento sub-micrometrico a Bassa Funzione Lavoro (LWF); 

 la ionizzazione del gas (H2, D2 o miscele Ar-H2, Ar-D2, Xe-H2, Xe-D2) tramite effetti di Scarica 
attraverso una Barriera Dielettrica (DBD) oppure effetto Paschen di scarica attraverso il gas. Il tutto 
è la cosiddetta fase 2 dell'esperimento.  

 
Quelle riportate precedentemente sono le condizioni ritenute più efficaci nell'indurre un flusso di specie 
attive attraverso la superficie dei fili. 
 
Il lavoro in corso si sta concentrando: 
 

 sullo sviluppo dei circuiti “pulsanti”. L'approccio pulsante è stato già pubblicato dal gruppo 
dell'INFN nel 1996 su Physics Letters A e Fusion Technology (riviste particolarmente prestigiose). 
L’impulsatore originale è stato funzionale per una serie di esperimenti di grande successo con 
materiali a base di Pd (tipicamente fili dritti, di 50-100 µm di diametro, con una durata degli impulsi 
di 500-2000 ns).  
Sulla base del concept originale, un nuovo circuito è in fase di sviluppo per l’ottimizzazione della 
durata dell'impulso, della tensione di picco, delle caratteristiche in fase, al fine di soddisfare i 
requisiti dei fili di Costantana con diametri più grandi (350 µm invece dei precedenti 100-200 µm) e 
le condizioni dell'innovativa geometria a spirale compatta coassiale (lunghezza filo 160 cm). La 
particolarità della geometria a spirale coassiale è il verificarsi di veloci ed “auto-generati” impulsi di 
tensione, inviati direttamente al contro-elettrodo in situ. Tale approccio evita le limitazioni dovute 
alla lunghezza del cavo (e relativo disadattamento di impedenza) che collega l’impulsatore con la 
bobina attiva. 

 sulla sostituzione dell'attuale reattore in vetro con uno in acciaio inossidabile; per evitare il 
problema ricorrente di falle (cioè perdite di tenuta per il vuoto ed a elevate pressioni, specialmente 
ad elevate temperature) che hanno interessato vari esperimenti passati. 



 l'implementazione di un modificato ed ottimizzato analizzatore di gas residui per monitorare le 
specie presenti durante gli esperimenti al fine di distinguere 4He da D2 (che si dovrebbe produrre). 

 
Ulteriori supporti saranno dati al Gruppo dell'Università di Uppsala (Bo Hoistad) per la replica di 
esperimenti selezionati con i fili di Costantana, mentre in una seconda fase (Q2-Q3 2021) un filo preparato 
all'INFN e un impulsatore semplificato e dedicato potrebbero essere condivisi per effettuare test in 
presenza di eccitazioni impulsive e DBD (e/o scariche in regime di Paschen). 
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Figura 1. disposizione dei fili 

 

 

Figura 2. Curva di tensione tipica degli impulsi che verranno utilizzati nei prossimi esperimenti. Il prossimo passo sarà la riduzione 
della durata dell'impulso fino a 2 µs, aumentando la tensione di picco (fino a -700 V) 


