
Comunicato finale 
 

La Commissione ricorda che l’Asino d’oro ha finalità diverse dal premio Ig-Nobel (vedi  

Wikipedia). 

L’Asino d’oro premia gli autori degli errori più gravi, documentati in modo inoppugnabile,  

su questioni certe in cui la comunità scientifica e culturale è universalmente d’accordo e sui 

quali non ci si può aspettare cambiamenti futuri di giudizio. 

L’uso sempre più frequente di annunci a grande impatto mediatico (seminari e conferenze a 

cui viene chiamata la stampa) ha imposto di considerare anche queste forme di 

comunicazione, come documenti validi per l’assegnazione del premio. 

 

La Commissione conferma che per questa nuova selezione, i criteri seguiti nella scelta del 

vincitore dell’Asino d’oro, sono restati quelli in vigore dalla sua prima assegnazione:  

 

1) rilevanza scientifica dell’argomento trattato; 

2) gravità concettuale degli errori commessi; 

3) conseguenze della divulgazione degli errori.  

 

      In caso di assegnazione a persona non operante in campo scientifico (vedi Umberto Bossi) si   

     prendono in considerazione i punti 2) e 3). 

 

      Per questa nuova selezione, quindi, tenendo conto: 

 

a) delle proposte arrivate, discusse e ancora leggibili nel blog  L’universo in clessidra, di 

Andrea Macco, fisico e giornalista;  

 

b) degli interventi  leggibili nel blog del chimico Camillo Franchini; 

 

c) del significativo voto favorevole dato anche da alcuni ricercatori attivi nel campo della  

fusione fredda; 

 

d) della sempre grande attualità  e drammaticità degli eventi catastrofici e quindi del 

problema della prevedibilità degli eventi sismici,  

 

la Commissione, composta da 9 (nove) fisici, proclama all’unanimità 

 

Alberto Carpinteri 
 

Asino d’oro 2012 



 
per aver ripetutamente scritto in lavori e presentato in 

conferenze, la seguente relazione di decadimento del 

ferro in alluminio 

 

Fe56 → 2 Al27 + 2n 

 
e 

 
Alberto Carpinteri 

 

Asino d’oro 2013 

 
per aver affermato in pubblico e in particolare nella 

conferenza Verso una rivoluzione energetica non 

inquinante Tags : Fusione fredda   Energia  Rivoluzione 

Energetica non inquinante, organizzata dall’On. Domenico 

Scilipoti, in data 12/7/2012,   che  
 

i neutroni costituiscono un noto 

precursore sismico, come gli 

ultrasuoni.                                               

 

 



 

 

 

Per le motivazioni del primo premio saranno riportati alcuni  scritti di Camillo Franchini, tratti 

dal suo nutritissimo blog e scelti per la loro chiarezza e completezza. 

 

 

Per il secondo premio la Commissione fa intanto notare l’involontaria umoristica esattezza 

dell’affermazione su riportata e invierà una dettagliata motivazione.   

 

 

     

 

      Per la Commissione,                                                           

                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

(Paolo Diodati, fisico sperimentale)                   (Giorgio Immirzi, fisico teorico) 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                 

Riunione conclusiva (telematica) coordinata da Perugia, 15 settembre  2014 

 

 

 

 

 


