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Ubaldo Mastromatteo 

 

Cari amici, 

E’ per Noi un’ onore, oltre che un piacere, potervi annunciare che Ubaldo 
Mastromatteo collabora con Noi di Open Power! La Nostra famiglia quindi si allarga. 
La Nostra libera Associazione Open Power ormai comprende al Suo interno nomi 
illustri della Fisica e della ricerca scientifica Italiana, in particolare attivi nella ricerca 
sulle LENR già da diversi anni. Questa circostanza, ovvero questa collaborazione tra 
ricercatori indipendenti di primo livello, come Ubaldo Mastromatteo, che 
condividono lo spirito della Open Science, ci fa pensare che ce la faremo! Credo 
fermamente che riusciremo finalmente a trovare, grazie ai Nostri sforzi, una fonte di 
energia pulita, inesauribile ed economica, da mettere a disposizione di tutti i Popoli, 
per contrastare la povertà e dare maggiore benessere e opportunità agli individui, e 
per aiutare anche il Nostro pianeta Terra, offeso e saccheggiato, a rigenerarsi e a 
sopravvivere.  

Ormai i clamorosi cambiamenti climatici dovuti all’ uso di combustibili di origine 
fossile, sono sotto gli occhi di tutti, e se non interveniamo subito i prossimi anni 
saranno caratterizzati sempre più da fenomeni metereologici di enorme portata ed 
effetti negativi, gravissimi e devastanti, sia sull’ ambiente che per la vita degli esseri 
viventi, Uomo compreso… 



Solo due parole di presentazione di Ubaldo Mastromatteo, rimandando al Suo 
curriculum chi volesse conoscere maggiori dettagli sulla Sua importante attività 
professionale: 

Ubaldo Mastromatteo è un fisico che è stato, tra l’ altro, anche ricercatore 
responsabile del settore sviluppo dei processi per sensori e attuatori presso l’ 
importante Società STMicroelectronics. Di recente si è reso anche protagonista della 
fondazione dell’ Associazione scientifica “A.R.G.A.L.”. Nata con presupposti 
analoghi a quelli con cui è stata fondata la Nostra Associazione “Open Power”, 
ovvero quelli dell’ Open Science e della condivisione dei risultati ottenuti e delle 
informazioni scientifiche, in generale. 

Da sempre  Ubaldo Mastromatteo è attento osservatore di ogni sperimentazione all’ 
avanguardia, in Italia e all’ estero. Le Sue ricerche tra l’ altro hanno portato alla 
realizzazione di processi che sono alla base della realizzazione delle più sofisticate 
testine da stampa a getto d’ inchiostro, di dispositivi integrati per tensioni fino ai 700 
Volt e di integrati a tecnologia mista per segnali di potenza su un’ unico chip. Inoltre 
si è occupato anche di processi per sensori e attuatori che avranno applicazioni in 
microsistemi di vario genere come per esempio nei sensori miniaturizzati di DNA (i  
biochip), ecc. 

Influenzato dagli studi del Prof. Francesco Piantelli dell’ Università di Siena e dagli 
esperimenti che negli anni ’70 il fisico e Sacerdote Don Carlo Borghi fece a Recife in 
Brasile, Mastromatteo ha iniziato nel 1994 a studiare quelle modificazioni atomiche 
che avvengono in alcuni materiali quando in presenza di idrogeno o suoi isotopi le 
forze elettromagnetiche sembrano innescare fenomeni a livello dei nuclei atomici. In 
buona sostanza Mastromatteo ha seguito le sperimentazioni della così detta “Fusione 
Fredda” fin dai suoi albori, ma con un’ approccio anche personale… 

Siamo già al lavoro proficuamente con Ubaldo Mastromatteo nella replica del 
reattore Parkamov-like, in collaborazione con il M.F.M.P. In parallelo abbiamo 
iniziato anche la campagna sperimentale per la raccolta dei dati relativi al Nostro 
brevetto: “Apparato e metodo per la produzione di energia mediante 
elettrocompressione pulsata di elementi leggeri in matrici composite ceramico-
metalliche nanostrutturate”. E altre imprese comuni seguiranno in futuro… 

Last but not least: Ubaldo Mastromatteo è anche un’ ottimo Musicista e Cantautore! 

 

Ugo Abundo, Luciano Saporito. 


