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MISSION 

 PROMETEON sviluppa e fornisce soluzioni innovative basate su tecnologie 
avanzate per la produzione sostenibile di energia. 

 A tale scopo PROMETEON è costantemente attiva anche con proprie 
attività di ricerca e collabora sinergicamente con altri soggetti, pubblici e 
privati, allo sviluppo di nuove tecnologie “pulite”, sicure ed 
economicamente competitive per le emergenti “smart grid”, con 
l’obiettivo di essere parte attiva nella transizione verso un nuovo modello 
di sviluppo economico-sociale che sia veramente sostenibile. 



ENERGIA ED ETICA 

La disponibilità di Energia implica: 

• benessere sociale e progresso scientifico e tecnologico.  

L’uso massivo dei combustibili fossili ha garantito energia per oltre un 

secolo ma è anche causa di gravissimi impatti, non più sostenibili: 

• sulla salute delle popolazioni; 

• sugli equilibri ecologici di molteplici ecosistemi del pianeta; 

• sullo stato del clima, che sta cambiando rapidamente anche a causa dei 

gas serra e dell’enorme quantità di energia termica dispersa 

nell’ambiente. 

Una frazione significativa della popolazione mondiale non ha ancora 

accesso all’energia elettrica e: 

• o si trova in condizioni di estrema povertà causa la competizione con le 

popolazioni che invece ne usufruiscono ed hanno così raggiunto alti 

livelli di benessere, dispongono di tecnologie avanzate ed hanno 

accesso all’istruzione ed all’informazione; 

• oppure i suoi equilibri vitali sono stati polverizzati dai modelli di sviluppo 

delle popolazioni più avanzate e ricche, riducendo così intere comunità 

in condizioni miserevoli e moralmente inaccettabili. 

Garantire energia pulita a costi contenuti e, quindi, benessere e sviluppo a 

tutte le popolazioni del pianeta non rappresenta solo una opportunità 

economica, ma anche e soprattutto un nostro dovere morale! 



RISCALDAMENTO DEL PIANETA 

ED ENERGIA 

• L’effetto serra conseguente alle attività antropiche è la causa 

pincipale dell’aumento delle temperature medie terrestri. 

 

• Il trend dell’aumento della temperatura media appare infatti 

chiaramente correlato anche alle crescenti emissioni di CO2. 



RISCALDAMENTO DEL PIANETA 

ED ENERGIA 

Il trend dell’aumento delle emissioni di 

CO2  è a sua volta direttamente collegato 

ai crescenti consumi energetici. 

Le previsioni sulla crescita dei consumi 

energetici globali nei prossimi decenni 

sono impressionanti e vanno di pari 

passo con l’evoluzione tecnologica! 

Il rapido sviluppo di nuove tecnologie 

energetiche «pulite» è quindi diventata 

oggi un’emergenza planetaria! 



PRINCIPALI CAUSE DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

I costi sociali e gli impatti ambientali dovuti sia alla produzione di energia 

tramite combustibili fossili, sia ad altre attività antropiche quali la 

deforestazione incontrollata e certe pratiche agricole intensive, non sono 

più sostenibili. 



POPOLAZIONE, ENERGIA 

PRIMARIA E PIL: PREVISIONI 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development. 



FONTI DI PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA IN ITALIA 

Electric energy production by source in Italy, in the year 2011. Source: TERNA. 



LE ATTUALI TECNOLOGIE PULITE 

SAREBBERO SUFFICIENTI? 

Che alternative sono realisticamente disponibili per produrre energia pulita a costi 

contenuti, in grado sia di sostenere l’economia mondiale sia di sostituire le attuali fonti 

fossili e nucleari? 

Le fonti energetiche rinnovabili attualmente disponibili: 

• NON sono in grado di sostituire completamente le fonti fossili e nucleari. 

• NON sono in grado di far fronte ai fabbisogni energetici previsti per i prossimi 

decenni, senza considerare il progressivo esaurimento delle fonti fossili! 

• Il costo medio di produzione/kWh è mediamente alto e non competitivo. 



PRINCIPALI FONTI DI ENERGIA 

RINNOVABILE 
Energia idroelettrica:  
• è una fonte pulita, gratuita ma a disponibilità limitata.  

• In molti Paesi non vi sono oramai più siti idonei per costruire centrali idroelettriche. I 

salti d’acqua disponibili sono già stati quasi tutti sfruttati (in particolare in Italia). 

• I cambiamenti climatici rendono incerta la continuità della disponibilità della risorsa. 

 

Energia solare ed eolica:  
• fonti energetiche pulite, gratuite ed ampiamente disponibili.  

• Il costo finale dell’energia prodotta è ancora elevato, poco sostenibile in assenza di 

incentivi, in particolare per l’energia eolica. 

• Gli impatti sul paesaggio sono rilevanti, soprattutto per le pale eoliche. 

• La produzione di energia non è continua, soggetta alle condizioni meteorologiche. 

• L’estensione delle superfici che sarebbero necessarie per ottenere grandi incrementi 

della produzione di energia elettrica è enorme, fisicamente non disponibile. 

 

Bio-carburanti: 
• fonte di energia non pulita, ad elevato impatto ambientale. 

• Le colture energetiche riducono la superficie agraria utilizzabile per altri usi più etici. 

• Il contributo dato ai fabbisogni energetici del Paese è marginale e non può essere 

aumentato significativamente: la SAU in Italia misura circa 13.000.000ha; se anche 

tutta la SAU fosse impiegata per produrre bio-combustibili si potrebbero ottenere 

circa 61,9 MTep, mentre la domanda è di ≈ 180,2 MTep (ENEA, 2009).  

• Le emissioni inquinanti e di CO2 generate dai bio-combustibili sono rilevanti. 

• Il costo finale dell’energia prodotta è più alto di quello da combustibili fossili! 



ENERGIA PULITA A BASSO COSTO: 

UN’ENORME  OPPORTUNITÀ 

L’Italia è leader riconosciuta a livello mondiale nel campo della fisica 

nucleare e della ricerca nel campo delle reazioni LENR/DST.  

La messa a punto di nuove tecnologie energetiche pulite, risolutive ed a 

basso costo rappresenta una grande opportunità in termini di: 

a. Prestigio internazionale. 

b. Grandi ritorni economici ed occupazionali per il Paese. 

c. Possibilità di fornire efficace sostegno allo sviluppo economico a scala 

planetaria e soprattutto dei Paesi più poveri. 

d. Possibilità di ridurre progressivamente l’uso dei combustibili fossili, per 

rallentare i drammatici processi di cambiamento climatico in corso. 



GENERATORI LENR/DST VS ALTRE 

FONTI 

Al momento, la fonte energetica sulla quale convergono le maggiori risorse 

finanziarie, in quanto rappresenta una possibile valida soluzione ai fabbisogni 

energetici del pianeta, senza emissioni in atmosfera, è la fusione nucleare al 

plasma. 

 

I vantaggi offerti dai processi LENR/DST, rispetto alla fusione al plasma 

(tecnologia che, peraltro, si prevede che sarà disponibile solo tra un paio di 

decenni), sono evidenti! 

LENR (Low Energy Nuclear Reactions) – DST (Deformed Space-Time transformations)  



CAMPI DI APPLICAZIONE DI 

GENERATORI LENR/DST 

I possibili futuri campi di applicazione di dispositivi basati su reazioni 

LENR/DST per la produzione di energia termica ed elettrica sono: 
 

• Centrali elettriche di piccola e media dimensione.  

• Riscaldamento  e condizionamento (Edifici, centri commerciali,…). 

• Teleriscaldamento. 

• Refrigerazione/Congelamento (es. per Supermarket/Grandi centri commerciali, 
Centri Agroalimentari,..). 

• Energia termica per processi industriali. 

• Co-generatori per utenze domestiche ed industriali. 

• Impianti di tri-generazione (raffrescamento, riscaldamento e produzione di 
energia elettrica). 

• Fonti energetiche autonome per prodotti industriali quali: veicoli elettrici, 
impianti di condizionamento, grandi imbarcazioni, robot industriali,… 

• …….. 

 

LENR/DST: Energia a basso costo, in sicurezza e senza impatti ambientali. 



LA COOPERAZIONE CON OPEN 

POWER 

LENR 

Dal 2016 PROMETEON e l’associazione scientifica Open 

Power cooperano sinergicamente su tutti i progetti LENR, 

condividendo know how e risorse tecniche. 

Le attività di ricerca e di sperimentazione riguardano principalmente: 

• Reattori LENR (Low Energy Nuclear Reactions). 

• Conversione diretta di energia nucleare in energia elettrica. 

• Sviluppo di una nuova tecnologia di conversione termo elettrica 

a stato solido. 



RICERCHE SU TECNOLOGIE 

PULITE IN CORSO DI SVILUPPO 

Reattori LENR: sorgenti di energia 
pulita, sicura e pressochè illimitata 
basate su trasmutazioni dei nuclei 
atomici che avvengono in un reticolo 
metallico in atmosfera di idrogeno (o 
deuterio). Le reazioni non danno 
origine ad alcuna emissione di CO2 

e/o di altri inquinanti e non sono 
state rilevate radiazioni pericolose. Il 
progetto viene sviluppato 
congiuntamente con Open Power.   

TEC Chip: è una innovativa cella di 
dimensioni micrometriche che è in 
grado di convertire energia termica in 
energia elettrica. La costruzione della 
cella si basa su tecnologie 
microelettroniche ed al termine del 
processo di sviluppo consentirà di 
realizzare generatori in grado di 
produrre energia elettrica sfruttando 
sorgenti di energia termica. 
 

NAF-HEG: innovativo processo per produrre 
direttamente energia elettrica e termica attraverso 
l’attivazione neutronica controllata di reazioni 
nucleari di elementi leggeri quali isotopi di Idrogeno, 
Litio, Berillio,.. (elementi non radioattivi!), senza la 
necessità di raggiungere altissime temperature 
(come per la fusione al plasma) e senza l’impiego 
continuativo di fonti esterne di energia. 
Il progetto viene sviluppato congiuntamente con 
Open Power. 



REATTORI LENR: 

I PRIMI ESPERIMENTI (SETT. 2014) 
The X-ray spectroscopy (EDX-SEM at 20 KeV) has been repeated on different 

samples of the same ashes, which fully confirmed the first results. 

7 different elements have been detected in the 

reacting powders. 

13 different elements have been detected in the 

ashes (1 of which is surely a contaminant). 



REATTORI LENR: 

ESPERIMENTI PERIODO 2015-2016 

Dopo il primo dispositivo (fine 2014), sono stati progettati e testati diversi 

reattori, per migliorare le prestazioni. Tutti prevedono l’impiego di riscaldatori per 

pre-riscaldare le polveri reagenti. 



REATTORI LENR: ESPERIMENTI 2016 

SEGNANO UNA SVOLTA 

March 2016: a new powder mix has been successfully tested. After the LENR reaction started, 

the internal temperature increased more than 400 C deg.! Delta T is the difference between the 

external temperature (close to the heater) and the temperature inside the reaction chamber. 

Peak temp. 916 C. Peak pressure 15,7 Bar. DT= 425 C in about 30s. 



REATTORI LENR: 

ESPERIMENTI PERIODO 2015-2016 

Detail of the ashes at the optical microscope. Nickel has been melted. Ni fusion 

temp=1.455C. The temperatures measured by the thermocouple inside the reaction 

chamber just gives a macroscopic mean value but the LENR reactions, locally, cause 

much higher temperatures. The LENR reactions, in our experience, happen in spots on 

the surface of the reacting material. 



REATTORI LENR: 

ESPERIMENTI PERIODO 2015-2016 
Maps of the «ashes» coming from the SEM and X-ray spectroscopy analysis (EDX-SEM at 20 KeV). 

Sample C4 – Successive enlargements of the same sample, ETD and BSED  

Sample C4 – Microanalysis and spectrum of the fragments between the «grains». 

New elements, not present in the fuel (powders mix), have been revealed by EDX 

analysis: Al, V, Cr, Fe. 



REATTORI LENR: 

ESPERIMENTI PERIODO 2015-2016 
Maps of the «ashes» coming from the energy dispersive X-ray spectroscopy analysis (EDX-SEM at 20 KeV). 

Sample C4 - presence of rod-shaped structures. Successive enlargements. 

Sample C4 – Microanalysis and spectrum of the rod-shaped morphology sample. 

New elements, not present in the fuel (powders mix), have been revealed by EDX 

analysis: Na, Mg, Al, Si, Ca, V, Cr, Fe. 



REATTORI LENR: 

ESPERIMENTI PERIODO 2014-2016 

Green color: some (not all of the elements, to protect IP) of the elements belonging to the reacting 

powders. Red color: new elements found in the ashes almost certainly due to nuclear 

transmutations, even if some elements might be contaminants (but not them all!). 



LENR: ASPETTI AMBIENTALI 

 Le possibili sostanze reagenti utilizzate da un reattore LENR (Idrogeno, 
Nichel, Litio, leghe metalliche..) sono ampiamente disponibili in natura. 

 I principali residui delle reazioni sono metalli molto comuni, usati in 
molteplici processi industriali e quindi recuperabili. 

 Le reazioni non producono rifiuti radioattivi nè qualsiasi altro tipo di 
emissione e CO2. 

 I processi LENR non sono pericolosi. Sono già stati eseguiti migliaia di 
test in laboratori di prestigiose Università ed Istituzioni scientifiche di 
tutto il mondo. 



ENERGIA TERMICA DISPERSA 

NELL’AMBIENTE 

L’energia primaria prodotta da combustibili fossili e nucleari è rappresentata da energia 
termica. Di questa energia, mediamente, solo poco più di un terzo viene effettivamente 
convertita in lavoro utile per attività antropiche (per uso diretto sotto forma di vapore o per 
conversione in energia elettrica o meccanica). Il resto viene disperso nell’ambiente!  

Pochi ne parlano, ma questa enorme quantità di energia termica liberata contribuisce 
significativamente al surriscaldamento delle nostre aree urbane ed al riscaldamento globale! 



L’ENERGIA TERMICA DISPERSA SI 

POTREBBE RECUPERARE? 

Nuovi, efficienti sistemi a stato solido per la conversione dell’energia termica in 
energia elettrica potrebbero portare ad una grande svolta ecologica ed economica: 

• consistente recupero dell’energia termica attualmente dispersa nell’ambiente. 

• Riduzione dei costi di produzione dell’energia elettrica. 

• Riduzione dei consumi di combustibili fossili (o non aumento, nei prossimi anni). 

• Riduzione degli effetti sul riscaldamento del pianeta. 

 



DOVE INDIRIZZARE LA RICERCA 

DI NUOVE TECNOLOGIE PULITE? 

1. Generatori di energia basati su nuove trasformazioni nucleari 

di materiali inerti e non radioattivi (LENR e DST) 

• Produzione industriale di co-generatori compatti e sicuri di diverse 

potenze elettriche e termiche che potrebbero essere impiegati 

quasi per qualsiasi attività antropica (trasporti compresi) e 

facilmente installabili all’interno di container per essere collocati 

anche in zone remote non servite da una rete elettrica. 



DOVE INDIRIZZARE LA RICERCA 

DI NUOVE TECNOLOGIE PULITE? 

2. Generatori elettrici basati su nuove tecnologie di conversione 

termo elettrica a stato solido, ad alta efficienza 

• Recupero dell’energia termica prodotta da centrali elettriche, motori 

endotermici dei veicoli, impianti industriali, caldaie domestiche,... 

• Sfruttamento dell’immensa quantità di energia termica naturale 

fornita dal sole. 


