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per aver ripetutamente scritto in lavori e presentato in conferenze, 

la seguente relazione di decadimento del ferro in alluminio 

 Fe56 → 2 Al27 + 2n 

 
 
Le motivazioni 
 
Carpinteri 

Pubblicato il 30 maggio 2012 di Camillo Franchini  

A scorrere in modo sistematico i lavori dell’Ing. Carpinteri e dei suoi numerosi collaboratori si 

resta disorientati dal fatto che si incontrano sempre gli stessi dati sperimentali disinvoltamente 

presentati su riviste diverse e in tempi diversi. Alla fine si scopre che per conoscere l’attività 

sperimentale piezo del gruppo basterebbe leggere un solo articolo scelto a caso. I dati sperimentali 

raccolti non sono così numerosi come il numero di pubblicazioni che li riporta vorrebbe suggerire. 

Colpisce l’assenza di uno sviluppo nel tempo dell’indagine sperimentale, di un suo progressivo 

affinamento. 

Un tempo i dati pubblicati su una rivista non potevano essere riproposti su un’altra rivista. Sembra 

che quella bella consuetudine sia caduta in disuso. I referees che ci stanno a fare? Speriamo 

almeno che i meriti scientifici di un ricercatore non vengano valutati in base al numero di 

pubblicazioni… o in base al numero di richieste di brevetti. 

In tutti gli articoli di Carpinteri ci sono due presenze costanti, sorta di tags identificativi; prima 

presenza è Rusi Taleyarkhan nella bibliografia; evidentemente Carpinteri è indifferente al fatto che 

quel signore sia stato riconosciuto come impostore dalla sua stessa Università di Purdue; in 

condizioni normali una citazione del genere dovrebbe invalidare l’articolo. La seconda presenza 

costante è la reazione: 

56Fe —> 2 27Al + 2 n 

presentata come “piezonuclear fission reaction” (A. Carpinteri, F, Cardone, G. Lacidogna – 

Piezonuclear neutrons from fracturing of inert solids, Physics Letters A, 2009). La definizione 

della reazione e il modo con cui è riportata, senza un agente di fissione al primo membro, implica 

che il nucleo di ferro fissiona “spontaneamente” con emissione di energia. I calcoli delle masse in 

gioco indicano al contrario che si tratta di una reazione endoergica. La formazione di due nuclei di 

alluminio in bella simmetria, necessaria alla strampalata teoria sulle genesi dell’alluminio sulla 
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Terra, è del tutto arbitraria. La fissione del nucleo di ferro porterebbe eventualmente a uno spettro 

di nuclidi a “schiena di cammello”. 

Al Convegno PoliTO del 4 maggio 2012, alla domanda di Will Collis sulla provenienza dell’energia 

di disintegrazione del ferro, Carpinteri risponde deciso:  

Really from the energetic point of view the reactions are not endoenergetic but esoenergetic. Of 

course we have no theories or models saying that, but from the experimental point of view they 

are not endoenergetic. We are sure about that. I cannot tell you why that can happen but it is in 

that way and I think it is related to the interpretation of very well known concepts; for example 

the average binding energy per nucleon is average. The defect of mass is transformed in binding 

energy, not in free energy, and the binding energy can be transformed again in mass. 

Credo non serva altro per dimostrare che Carpinteri dispone di una preparazione nucleare 

rudimentale e che le sue piezopretese derivano da suggestioni estemporanee o da cattive 

frequentazioni. 

E’ tempo di chiudere con le libere uscite e di rientrare modestamente nel proprio ambito 

professionale, che peraltro sembra sia molto apprezzato.  

 

 
Carpinteri 3 

Pubblicato il 25 marzo 2013 di Camillo Franchini  

Nella sua nota del 10 marzo 2013 sul Sole 24Ore il Prof. Alberto Carpinteri scrive: 

L’eventuale confutazione dei miei esperimenti dovrebbe essere effettuata replicandoli 

identicamente, non analizzandone sporadicamente ed erroneamente solo alcuni dati . 

La pretesa che chi legge un articolo scientifico debba mettersi in grado di replicare identicamente 

gli esperimenti descritti nell’articolo prima di esprimere una critica o una perplessità è indizio di 

smodata autostima da parte dell’autore. E’ un tentativo di abuso del tempo e del denaro altrui. La 

pretesa di Carpinteri è fuori da ogni regola di comportamento scientifico. Chi ha un minimo di 

pratica scientifica sa che un articolo deve autosostenersi dalla prima all’ultima parola; deve essere 

robusto quanto la scoperta che descrive. Se contiene imperfezioni formali si può procedere, se si è 

tolleranti; se contiene errori concettuali l’articolo deve essere respinto senza perderci altro tempo. 

E’ compito dell’autore convincere chi legge che la trattazione dell’argomento è seria, affidabile e 

fruibile per altre esperienze. 
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