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STORIA DI UN PROGETTO 
 

Venti anni fa Fleischmann e Pons ipotizzarono 
reazioni nucleari di fusione che non necessi-
tassero dei 10 milioni di gradi che occorrono, 
invece, per realizzarle nel nucleo del sole, get-
tando le basi per gli studi su una fonte energe-
tica illimitata (Idrogeno disponibile 
dall’acqua), che non emetta scorie radioattive 
(il prodotto è innocuo Elio) né anidride carbo-
nica. 
Purtroppo, le difficoltà nel riprodurre idonee 
rese energetiche di reazione, in esperimenti 
effettuati apparentemente in condizioni simili, 
non hanno a tutt’oggi permesso un impiego 
industriale del fenomeno come fonte energeti-
ca innovativa. 
Presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“L.Pirelli” di Roma, un gruppo di docenti affe-
renti alle discipline scientifiche, nell’ambito 
del progetto interdisciplinare “Il sole in labo-
ratorio”, ha attuato, con gli allievi 
dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territo-
rio, una sperimentazione volta a far conoscere 
agli alunni le tecnologie energetiche più inno-
vative. 
L’incontro di   oggi  vuole mostrare,     pertan-
to, sia l’esperienza didattica svolta, nell’ottica 
dell’integrazione delle Scienze, quanto i risul-
tati in termini di interessanti rese energetiche 
ottenute e di standard organizzativi e di sicu-
rezza sviluppati. 
Nel contempo, si vuole illustrare il tipo di ap-
parecchiatura sperimentale messa a punto, di 
cui è stata depositata domanda di brevetto e 
che si ritiene possa essere adottata da altri isti-
tuti, per condurre in sicurezza e con flessibilità 
analoghe sperimentazioni. Questa iniziativa 
vuole contribuire alla diffusione di conoscenze 
indipendenti su argomenti di frontiera e svol-
gere proficuamente uno dei principali ruoli 
della scuola che è l’educazione ambientale at-
traverso l’utilizzo delle Scienze integrate. 



 
 
 

● 9,00    Accoglienza e visita della mostra 
 
● 9,30    Saluto del Dirigente Scolastico, prof.ssa Flavia De Vincenzi 
 
● 9,45    Intervento della dott.ssa  Maria Maddalena Novelli                                                                                                             

Direttore Generale dell’ ‘Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
 
● 10,00  Intervento delle autorità presenti 
 
● 10,30   Apertura dei lavori e presentazione del progetto, prof. Ugo Abundo -I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI 
 
● 10,45   Intervento del prof. arch. Cesare Rocchi sull’architettura sostenibile 
 
● 11,00   Introduzione alle relazioni progettuali e, a seguire,  interventi degli studenti: 
             - Effetti della radioattività sul corpo umano e possibili schermature 
             - Chimica dell’elettrolisi 
             - Fisica della Fusione Fredda al plasma elettrolitico e ingegneria dell’apparecchiatura 
             - Modellizzazione matematica dei dati da esperimenti strutturati 
 
● 11,30    Accensione “live” del reattore nel laboratorio di Fisica 
 
● 12,00   Dibattito 
 
● 12,45   Visita dei laboratori 
 
● 13,00   Cocktail 
 
 


