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Il MOTORE EmDrive  DELLA NASA   
 

(Qualche nostra perplessità) 
 

 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
 In this paper we show our  doubtfulness  about  recent  
 
Em-Drive  of   NASA  
 
Riassunto 
 
 In questo breve lavoro mostriamo le nostre  piccole 
 
perplessità circa  gli esperimenti sul motore  Drive  da  
 
parte della NASA   
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
  
 
Nei mesi scorsi è uscita sulla stampa scientifica  
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internazionale la notizia di esperimenti, da parte della  
 
NASA,  di un motore in grado di  estrarre  energia dal  
 
vuoto quantistico , sfruttando, a quanto pare, l’effetto  
  
Casimir, e immaginando possibili  applicazioni  
 
astronautiche, tipo andare su Marte in 70 giorni 
 
Uno degli articoli  è   “Eppur si muove: l'EmDrive, il 
motore impossibile” 
La NASA ha pubblicato i risultati di un test che 
confermerebbe la controversa propulsione 
elettromagnetica, che potrebbe farci arrivare su Marte 
in 70 giorni e senza carburante, sfidando però i 
principi della fisica 
di Nadia Drake e Michael Greshko  
 
 
sul link  
:www.nationalgeographic.it/.../emdrive_motore_impo
ssibile_propulsione_elettromagneti... 
 
con alla fine, anche le perplessità degli Autori, simili  
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alle nostre, come vedremo in seguito, Si rimandano gli  
 
eventuali  al suddetto lavoro, essendo i diritti riservati 
 
 
 Un altro articolo è 
 
Eppur si muove: l'EmDrive, il motore impossibile - 
Notizie Italia 
https://1notizia.com/eppur-si-muove-lemdrive-il- 
motore-impossibile/ 

1. Copia cache 
24 nov 2016 - Dopo anni di speculazioni, un team di 
ricercatori sperimentali del Johnson Space Center 
della NASA è giunto a un traguardo che molti … 
 
Che riportiamo , con anche qui le perplessità   
 
dell’Autore  

 
Lasciate i Motori Warp alla 
fantascienza (putroppo) 
Posted By Marco Casolino on Lug 30, 2013 | 0 Commenti 

Anche la Nasa ha i suoi venditori di fumo, solo che essendo Nasa vendono fumo di motori 

interstellari. Ne avevamo già parlato su scientificast mesi fa, ma come nei brutti film di serie 

B, Harold White periodicamente torna alla ribalta prospettando motori più veloci della luce e 
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astronavi interestellari. Come? Non si capisce. Non ha pubblicato nessun articolo scientifico, 

la sua pagina di wikipedia (che sembra scritta da lui stesso) non menziona alcun articolo 

sottoposto a peer review. E’ un ricercatore  molto eclettico, laureato nel 1999 in ingegneria 

meccanica.  ed impiegato nell’industria privata presso la Nasa, poi  dottorato in fisica solo nel 

2008 con una tesi sulla ionosfera di Venere, non ha pubblicazioni che trattino lavori sugli 

argomenti da lui citati. 

Vi sono però un paio di  preprint che in qualche maniera resistono nell’archivio Nasa. Quello 

del 2011 (che poi è un atto della conferenza JANNAF Joint Propulsion Meeting; Huntsville, 

AL; 5-9 Dec. 2011; United States) è quello spesso citato in rete prospettando chissà quali 

meraviglie. Si tratta di un potpourri che con  Star Trek condivide  solo il 

terribile  technobabble, ossia parole messe a caso, per incantare il lettore. 

 

Veniamo al preprint del 2011: 

Abstract: Dobbiamo andare nello spazio  OK fino a qui ci siamo 

Discussione: 

a) Stiamo calibrando un pendolo di torsione (tipo quello di Eotvos degli anni ’20 per mostrare 

che la massa gravitazionale e inerziale sono le stesse).   E’ uno strumento di misura. 

Interessante (anche se senza dettagli), ma è come se Montezemolo dicesse che della nuova 

Ferrari stanno montando lo strumento per misurare la pressione delle gomme. 
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b) Motori a plasma quantistico, ossia l’effetto Casimir. Una forza ben studiata da gente più 

seria di lui. Ne avevamo parlato nel precedente articolo. Ma è un effetto quantistico, 

misurabile ma microscopico. Non è chiaro come propellerci una zanzara, figuriamoci 

un’astronave. 

Chicca bonus: A number of approaches have been detailed in the literature, dice ma non ne cita 

neanche uno 

Figura: la stessa di  wikipedia, un trasformatore che sembra  preso dal televisore della nonna 

con un grafico senza spiegazione nel testo, come hanno fatto le misure, niente. 

c) Interferometria dei motori warp. Cita un altro preprint, un atto di una conferenza (quindi 

non referato). L’unico articolo è di dieci anni fa ed è una discussione matematica di una 

ipotetica e non dimostrata metrica dello spazio tempo (metrica di Alcubierre). 

Poi discute un interferometro, simile (anzi probabilmente più rozzo) di quello utilizzato da 

Michelson e Morley per provare che l’etere non esiste. Secondo lui dovrebbe servire per 

cercare distorsioni dello spazio-tempo che mostrino che la famigerata metrica di Alcubierre 

esiste. 

Già, peccato che esistono già interferometri lunghi km per mostrare deformazioni dello spazio 

tempo, dovuti però ad onde gravitazionali, esistono da anni e non hanno osservato nulla 

(anche se sperano di vedere le onde gravitazionali). Peccato che vi sia una missione, LISA, che 

vuole portare un interferometro nello spazio per rimuovere le vibrazioni che limitano le 

prestazioni degli interferometri di terra. 

Conclusioni (parole sue): This paper has chronicled the latest developments in the process of 

establishing an advanced propulsion physics lab and identified two main lines of research.  

Questo articolo (ossia preprint) ha narrato gli ultimi sviluppi del processo per stabilire un 

laboratorio avanzato di fisica dei propulsori ed identificato due linee di ricerca.  

Ossia, ci piacerebbe studiare la Relatività Generale e l’effetto Casimir. 

Dal preprint del 2101   niente. Gli archivi NASA riprortano altre slides di presentazioni a 

conferenza. Tra questi, nel 2013 

(http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20130011213_2013010494.pdf), tra slides 

di astronavi e qualche conto di relatività generale troviamo lo stesso interferometro del 2011. 
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 Conclusioni (parole mie): Al momento non vi è nulla che provi sia possibile muoversi o 

trasmettere  informazioni più velocemente della luce. E’ triste ma è così. Inoltre uno dei 

problemi maggiori di fisica teorica è proprio il cercare di coniugare meccanica quantistica e 

relatività, due teorie tanto fondamentali quanto inconciliabili, che qui vengono mischiate con 

nonchalanche. 

Qui c’è una intervista al novello Einstein per chi vuole farsi un’idea. 

Conclusioni 2: ogni nazione ha i furbacchioni che si merita  “ 

  

 
 Qui riportiamo solo  il breve brano che connettiamo  
 
alle nostre  analoghe perplessità sull’effetto Casimir  
 
( nostri lavori in Rif. 1,  Rif. 2 e  Rif. 3) 

b) Motori a plasma quantistico, ossia l’effetto Casimir. Una forza ben studiata da gente più 

seria di lui. Ne avevamo parlato nel precedente articolo. Ma è un effetto quantistico, 

misurabile ma microscopico. Non è chiaro come propellerci una zanzara, figuriamoci 

un’astronave. 

Aggiungiamo anche un altro  articolo critico  da  LE  

SCIENZE di  Gennaio 2017, che riportiamo: 
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Ma  in Rif. 3 anche noi avevamo accolto la notizia  
 
di un “brevetto” spaziale   con  riserva. 
 
In Rif. 4  - Volume “Fisica estrema” (Le Scienze) 
 
e che consiglieremmo volentieri  di leggere ai  
 
“progettisti” di motori a curvatura e simili, poiché  
 
è molto chiaro  sui grandissimi  problemi teorici  
 
e pratici di queste fantascientifiche tecnologie,  
 
riportiamo qualche piccolo brano in proposito. 
  
Ne riportiamo il seguente e istruttivo  brano,  
 
pag.57-58: 

“ … Secondo lo stesso modello, il massimo spessore 
permesso della banda di energia negativa è 
proporzionale alla radice cubica del raggio della 
strozzatura. Anche se tale raggio è aumentato fin 
alla alle dimensioni di un anno luce,, l’energia 
negativa deve essere rimanere confinata in una 
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regione più piccola del raggio protonico, e la 
quantità totale necessaria cresce linearmente conle 
dimensioni della strozzatura. 

   I progettisti di varchi  spazio-temporali si 
troverebbero così di fronte al terrificante problema di  
confinare grandi quantità di energia negativa in 
volumi estremamente ridotti… Nel modello di 
Alcubierre , una bolla di curvatura che si muova a 
dieci volte la velocità della luce deve avere una parete 
non più spessa di  10^ -32 metri. Una bolla abbastanza 
grande per contenere un’astronave lunga 200 metri  
richiederebbe una quantità di energia negativa pari a 
dieci miliardi di volte la massa dell’universo 
osservabile. Più o meno lo stesso vale per  il tunnel 
superluninale di Krasnikov. Una modificazione  del 
modello di Alcubierre è stata proposta alcuni anni fa 
da Chris Van Den Brock dell’Università Cattolica  di 
Lovanio, in Belgio.Essa richiede quantità molto 
inferiori di energia negativa, ma pone  l’ardua sfida di 
infilare l’astronave in una bottiglia di spazio-tempo 
curvo il cui collo misura 0^-32 metri di diametro. 
Questi risultati rendono quindi piuttosto improbabile  
la costruzione di varchi  spazio-temporali e motori di 
curvatura utilizzando l’energia negativa generata da 
effetti quantistici.”   
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Problemi  che i progettisti di EmDrive  
 
evidentemente non si sono  ancora posti … 
 
 Forse elementi astronomici come l’anello di Kerr  
 
nei pressi di un buco nero, con gli effetti  
 
relativistici del caso, potrebbero permettere  
 
risultati migliori, ma per il momento solo teorici.  
 
 Vedi Rif. 5 e Rif. 6 
 
Conclusioni 
 
Possiamo concludere  dicendo che  l’effetto  
 
Casimir è  difficile, se non impossibile, da sfruttare  
 
su grande scala, tipo viaggi spaziali, ma forse  
 
soltanto  su  piccola scala.    
 
Napoli , 1.10.2017 
Riferimenti (tutti sul nostro sito 
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nardelli.xoom.it/virgiliowizard/teoria-delle-stringhe-e-
teoria-dei-numeri 
tranne diversa indicazione) 
 
 1 -  On some equations concerning the Casimir Effect 
Between World-Branes in Heterotic MTheory and the 
Casimir effect in spaces with nontrivial topology. 
Mathematical connections with some sectors of Number 
Theory. 
Michele Nardelli 1,2 , Francesco Di Noto 
1Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Largo S. 
Marcellino, 10 80138 Napoli, Italy 
2 Dipartimento di Matematica ed Applicazioni “R. 
Caccioppoli”  
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Polo delle 
Scienze e delle Tecnologie  Monte S. Angelo, Via Cintia 
(Fuorigrotta), 80126 Napoli, Italy 
Abstract 
The present paper is a review, a thesis of some very 
important contributes of P. Horava, M. 
Fabinger, M. Bordag, U. Mohideen, V.M. Mostepanenko, 
Trang T. Nguyen et al. regarding various  applications 
concerning the Casimir Effect. 
In this paper in the Section 1 we have showed some 
equations concerning the Casimir Effect between two ends 
of the world in M-Theory, the Casimir force between the 
boundaries, the Casimir  effect on the open membrane, the 
Casimir form and the Casimir correction to the string 
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tension that is finite and negative. In the Section 2, we have 
described some equations concerning the Casimir  effect in 
spaces with nontrivial topology, i.e. in spaces with non-
Euclidean topology, the Casimir energy density of a scalar 
field in a closed Friedmann model, the Casimir energy 
density of a massless field, the Casimir contribution and the 
total vacuum energy density, the Casimir energy density of 
a massless spinor field and the Casimir stress-energy tensor 
in the multi-dimensional  Einstein equations with regard the 
Kaluza–Klein compactification of extra dimensions. 
Further, in the Section 1 and 2 we have described some 
mathematical connections concerning some sectors of 
Number Theory, i.e. the Palumbo-Nardelli model, the 
Ramanujan modular equations concerning the physical 
vibrations of the bosonic strings and the superstrings and 
the connections of  some values contained in the equations 
with some values concerning the new universal music 
system based on fractional powers of Phi and Pigreco. 
In the Section 3, we have described some mathematical 
connections concerning the Riemann zeta function and the 
zeta-strings. In conclusion, in Section 4, we have described 
some mathematical connections concerning some equations 
regarding the Casimir effect and vacuum fluctuations. In 
conclusion (Appendix A), we have described some 
mathematical connections between the equation of the 
energy negative of the Casimir effect, the Casimir operators 
and some sectors of the Number Theory, i.e. the triangular 
numbers, the Fibonacci’s numbers, Phi, Pigreco and the 
partition of numbers. 
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2 - Effetto Casimir - Seconda Parte 
(aspetti sperimentali e tecnologici) 
Gruppo B. Riemann 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we show some experimental and technology 
aspects about Casimir’s effect 
Riassunto 
Nella prima parte di questo lavoro (Rif. 1) abbiamo trattato 
l’effetto Casimir principalmente dal punto di vista teorico 
In questa seconda parte lo tratteremo dal punto di vista 
sperimentale (migliori risultati di laboratorio rispetto a 
quelli precedenti, , proposte di esperimenti futuri, ecc.) e 
anche dal punto di vista tecnologico (nuove possibili 
applicazioni , ecc.) 

 
 

3 - NOTA AGGIUNTIVA AL LAVORO 
“EFFETTO CASIMIR SPERIMENTALE” 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle loro 
connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show a recent paper about patent on 
Casimir effect in spatial technology. 
Riassunto 
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In questo lavoro riportiamo la notizia di un recente 
brevetto in campo spaziale dell’effetto Casimir da parte 
di una giovane ricercatrice egiziana,  Aisha Mustafa. 
Lo stesso brevetto potrebbe essere in seguito utile per 
proficue e diverse applicazioni in altri campi (Rif. 1 e 2). 

 
 ( ma forse anche questa notizia è poco fondata,  
 
da allora infatti  non se ne è parlato più;   
 
l’avevamo già accolta  comunque con riserva, in  
 
attesa di conferme sperimentali) 

 
4 - Libro  “Fisica estrema” ( supplemento a Le  
 
scienze”  nel 2006   )  su energia negativa ecc. 

 
  
 
5 - L’ EFFETTO ENTANGLEMENT 
(dalle particelle alle TOE via Fibonacci, 
(con accenno al teletrasporto macroscopico) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Abstract 
In this paper we show a possible contribute of quantum effect 
know as entanglement , to TOE (Theory Of Everything) 
with some connection with teleportation. 
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Riassunto 
In questo lavoro seguiremo la presenza dell’effetto 
quantistico noto come entanglement (già considerato una 
conseguenza delle teorie di stringa), dal microcosmo 
quantistico (dove è stato scoperto ma bollato da Einstein 
come il famoso “effetto fantasma a distanza”). Rif. 1 
(Wikipedia) all’universo intero, passando dalla biologia 
quantistica (Rif.2) e altri fenomeni naturali Rif. 3 ai 
computer quantistici ecc. , dal teletrasporto quantistico di 
particelle a possibile teletrasporto di oggetti macroscopici  
( anche questo possibile conseguenza delle teorie di stringa, 
con un eventuale principio simile all’entanglement Rif. 4 e 
12). Ma anche coinvolto nello spazio tempo cosmico,come si 
accenna in LE SCIENZE di questo mese (gennaio 2016), 
pag.98, “Nel prossimo numero” che brevemente riportiamo: 
“Entanglement e geometria dello spazio” 
Di Jan Martin Maldacena 
Cento anni dopo la formulazione della teoria della relatività di 
Einstein, i fisici cercano ancora una descrizione quantistica dello 
spazio e del tempo. Un contributo alla soluzione potrebbe forse 
arrivare dal fenomeno dell’entanglement quantistico – che pure dette 
tanto da pensare al grande fisico tedesco – che potrebbe spiegare la 
continuità spazio – temporale .” (Rif.5) 
 

Al quale rimandiamo, con  l’effetto Casimir  descritto 
a  pag. 12 e 13 (masterizzate e non copiabili). 
  
6 - STRINGHE, TELETRASPORTO E TEMPO 
MULTIDIMENSIONALE 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Abstract 
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In this paper we show a possible connection between, 
string theory and wormholes, for future experiment about 
technological teleportation. 
We give also an hypothesis of multidimensional time. 
 
7- DALLA TEORIA DEI NUMERI ALLE TEORIE DI 
STRINGA CONNESSE AD EFFETTI QUANTISTICI (ES: 
ENTANGLEMENT), SULLE FORME DI 
TELETRASPORTO E ALCUNI ALTRI FENOMENI 
NATURALI 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we will show some connection between Number 
Theory, String theory, quantum effects (as entanglement) and 
some forms of teleportation 
Riassunto 
In questo lavoro riepilogativo/divulgativo citeremo e 
approfondiremo i lavori, nostri o altrui, sugli argomenti citati nel 
titolo, in modo coerente e consequenziale, poiché tutti connessi tra 
loro nell’ordine in cui sono indicati. 
Sulla rivista scientifica LE SCIENZE di luglio 2011, un articolo 
(Rif. 1) sui numeri complessi e le teorie di stringa, conclude 
dicendo che non ci sono ancora indizi su relazioni tra teorie di 
stringa e fenomeni naturali: 
Citare brano finale: 
“… A questo punto dovremmo sottolineare che la teoria delle stringhe e la 
teoria M non hanno ancora formulato previsioni verificabili sperimentalmente. 
Per ora sono solo bei sogni… 
A causa di questa incertezza siamo ancora lontani dal sapere se gli strani ottetti 
siano fondamentali per capire il mondo o siano solo un bell’oggetto 
matematico… Come dimostrano la storia dei numeri complessi e molti altri 
altri sviluppi matematici, non sarebbe certo la prima volta che un’invenzione 
puramente matematica fornisce in seguito proprio gli strumenti di cui hanno 
bisogno i fisici.” 
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8 – Da  Galileo  Giornale di scienza - 4 gennaio 2017 

 
 
“Cosa sappiamo su Emdrive, il motore impossibile della Nasa 
2 GENNAIO 2017 - SANDRO IANNACCONE -  STAMPA 

L’agenzia spaziale americana ha finalmente pubblicato l’atteso lavoro scientifico su EmDrive, 
il motore “impossibile”. Ecco dettagli e perplessità 

 … 

 
(Foto via Pixabay) 

Il nome con cui è diventato famoso, motore impossibile, non lascia presagire nulla di buono. In 
realtà, si chiama EmDrive – abbreviazione di Electromagnetic Drive –, ed è un (presunto) sistema 
di propulsione rivoluzionario i cui dettagli sono da poco stati svelati dagli esperti degli 
Eagleworks Laboratories della Nasa in un articolo scientifico regolarmente sottoposto a peer 
review e pubblicato sulle pagine del Journal of Propulsion and Power, la rivista ufficiale 
dell’American Institute of Aeronautics and Astronautics (Aiaa). Già molto tempo prima della 
pubblicazione del lavoro, il sistema era stato oggetto di un accesissimo dibattito nella comunità dei 
fisici e degli ingegneri aerospaziali: stando agli autori dell’articolo, EmDrive sarebbe in grado di 
generare un’accelerazione nel vuoto senza utilizzare alcun carburante, e potrebbe, per esempio, 
portare un’astronave su Marte in appena 70 giorni. Il piccolo problema è che il principio di 
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funzionamento del motore viola la terza legge di Newton, quella che sancisce che a ogni azione 
corrisponde una reazione uguale e contraria. 

inReadDelle due l’una: o la terza legge di Newton è sbagliata, oppure c’è un errore nascosto nei 
calcoli degli scienziati della Nasa. La comunità scientifica di tutto il mondo, per ora, sembra 
propendere per l’ultima ipotesi. 

La storia 
Andiamo con ordine. L’Electromagnetic Drive è stato ideato dall’inventore inglese Roger Shawyer 
nel 1999. Secondo la sua teoria, il motore sarebbe in grado di convertire energia elettrica in 
accelerazione senza alcun bisogno di espellere propellente nella direzione opposta al moto, come 
avviene nei razzi tradizionali. In un’intervista esclusiva rilasciata nell’aprile scorso a Ibmtimes, 
Shawyer si è detto più che sicuro della fondatezza della propria ipotesi, rigettando l’idea che questa 
contrasti i principi fondamentali della fisica: “I miei risultati sono in accordo con le leggi della 
fisica. Per di più, ci sono svariate istituzioni scientifiche competenti in diverse nazioni del mondo 
che stanno supportando il mio lavoro. In Cina ne è già stata dimostrata l’efficacia. E al momento 
stiamo già lavorando alla seconda generazione del motore, che ne aumenterà le prestazioni di 
cinque ordini di grandezza”. Effettivamente, negli ultimi dieci anni, diverse équipe di ricerca si 
sono interessate a EmDrive, ricontrollando i calcoli e conducendo test ed esperimenti per valutarne 
le prestazioni. L’interesse della Nasa si è concretizzato lo scorso anno, quando gli esperti degli 
Eagleworks Laboratories hanno messo le mani sul motore per misurarne l’accelerazione: i risultati – 
già trapelati online all’inizio di novembre, prima della pubblicazione ufficiale del lavoro – 
sembrano mostrare che il motore produce effettivamente 1.2 millinewton per kilowatt di 
accelerazione nel vuoto: 

I dati di accelerazione relativi alla propulsione in avanti e all’indietro suggeriscono che il sistema 
funzioni [nel vuoto] a 1.2 ± 0.1 mN/kW, molto vicino alle performance medie misurate in aria. 
Sono state considerate e discusse diverse possibili fonti di errore 

Per avere un’idea di cosa significhino questi numeri, ecco qualche confronto: un propulsore a 
effetto Hall, un tipo di motore potentissimo in cui il propellente viene accelerato da un campo 
elettrico, è in grado di generare forze dell’ordine di 60 millinewtons per kilowatt, un’ordine di 
grandezza superiori rispetto a quelle che sarebbero generate da EmDrive. Però, per l’appunto, a 
differenza di EmDrive, necessita dell’uso di propellente. Le vele solari, invece, la forma di 
propulsione senza carburante attualmente più diffusa e utilizzata, generano forze dell’ordine di 
appena 6 micronewton per kilowatt, due ordini di grandezza inferiori rispetto a EmDrive. Ecco 
perché EmDrive, qualora se ne provasse inconfutabilmente l’efficacia, costituirebbe una rivoluzione 
senza precedenti nel campo dell’industria aerospaziale. 

Come funziona 
Sostanzialmente, l’EmDrive è una cavità metallica conica in cui rimbalzano delle onde 
elettromagnetiche. Dal punto di vista fisico, la radiazione elettromagnetica non ha massa, ma è 
dotata di momento: secondo Shawyer, i fotoni che trasportano la radiazione elettromagnetica, 
rimbalzando contro la parte anteriore del motore, generano un’accelerazione in avanti senza alcuna 
necessità di espellere carburante nella direzione opposta. Semplificando (parecchio), è come se si 
facesse accelerare un’automobile colpendo ripetutamente il parabrezza anteriore dall’interno. 
Sebbene lo scopo del lavoro appena pubblicato non sia quello di cercare una spiegazione del 
meccanismo, ma solo di valutarne l’efficacia, gli autori hanno individuato un’ipotesi nella 
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cosiddetta pilot-wave theory, un’interpretazione molto complessa (e altamente controversa) della 
meccanica quantistica. 

Azione e reazione 
Ma torniamo, è il caso di dirlo, con i piedi per terra. In particolare alla succitata terza legge di 
Newton, anche conosciuta come principio di azione e reazione. Che sancisce, per l’appunto, come 
“a ogni azione corrisponda una reazione uguale e contraria”. Rispetto al caso in esame, la terza 
legge di Newton stabilisce che, per generare un moto in una determinata direzione, è necessario che 
ci sia una propulsione nella direzione opposta. Esattamente come funzionano i razzi tradizionali, 
che espellono il propellente verso il basso generando così un’accelerazione verso l’alto. Se 
EmDrive funzionasse davvero, producendo l’accelerazione misurata dagli autori dell’articolo, la 
terza legge di Newton sarebbe indiscutibilmente violata: il motore, infatti, genererebbe una forza 
senza espellere propellente nella direzione opposta. 

Le perplessità 
È proprio questo il motivo per cui la comunità scientifica è così scettica rispetto al funzionamento 
del motore e ai risultati appena pubblicati. Tra l’altro, è da sottolineare che il fatto che il lavoro sia 
stato sottoposto a revisione dei pari non ne garantisce la fondatezza, ma si limita a certificare che gli 
esperimenti sono stati condotti in modo appropriato. Diversi scienziati di tutto il mondo si sono già 
espressi: Colin Johnston, dello Armagh Planetarium, ha pubblicato una revisione estensiva del 
sistema, concludendo che “la Nasa non ha affatto verificato il funzionamento di alcun motore 
impossibile”. Raggiunto da Wired.it, anche Guido Martinelli, fisico teorico della Sapienza 
Università di Roma, si dice assolutamente poco convinto dell’efficacia del sistema, tra l’altro 
nascosta sotto “mille dettagli tecnici impossibili da verificare. Le conclusioni, comunque, fanno 
appello in maniera vaga e inconcludente a teorie discreditate e comunque non forniscono alcuna 
spiegazione scientifica del fenomeno osservato neppure all’interno di tali teorie (ammesso che si 
voglia chiamarle tali)”. Dello stesso parere anche Giorgio Parisi, sempre della Sapienza, secondo il 
quale “tutte le spiegazioni sembrano molto strane. Non ho niente da dire in proposito tranne che 
scommettere che sia un problema di errori di misura o un effetto noto trascurato”. “ 

 
 


