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La SIET - Società per Azioni partecipata da ENEA, ENEL,
Ansaldo, Politecnico di Milano e Tectubi-Raccordi - è
l’unica realtà nazionale che possiede impianti
sperimentali di grande taglia in grado di simulare il
comportamento termo-fluidodinamico di componenti e
sistemi di reattori LWR. È in grado di eseguire prove per
la sicurezza degli impianti nucleari di potenza in
condizioni operative reali.

Potenziali utenti: Agenzia nazionale di sicurezza (per gli
iter autorizzativi), industria nazionale (per lo sviluppo e
qualificazione dei prodotti venduti in Italia e all’estero).

SIET è nata negli anni 80 con lo scopo di eseguire prove per la
sicurezza degli impianti nucleari di potenza. In seguito ha
mantenuto in esercizio i propri impianti sperimentali per
attività dall’estero: Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud ed ha
partecipato, in collaborazione con ENEA, ai programmi quadro
della UE nel settore “Fissione Nucleare”. SIET partecipa al
programma di ricerca sul reattore IRIS finanziato nell’ambito
del AdP MSE-ENEA.

In termini di potenzialità SIET si colloca ai primi posti su scala
internazionale: la maggior parte dei test è eseguita con i fluidi
alle condizioni reali di funzionamento del reattore di
riferimento. La Società può inoltre contare su un gruppo di
specialisti esperti nelle discipline di interesse: la termo-
fluidodinamica sperimentale, l’ingegneria degli impianti per il
testing, la metrologia e il calcolo con codici numerici. 

Il parco di impianti sperimentali SIET può offrire numerosi
servizi di prova: 
  • Riproduzione di sequenze incidentali su simulatori integrali

di impianti nucleari PWR;
  • Prove termo-meccaniche di sistemi di rimozione del calore

di decadimento di reattori LWR;
  • Prove termo-fluidodinamiche di componenti di impianti

nucleari: rod cluster del reattore, generatori di vapore,
scambiatori di calore, separatori acqua-vapore, pompe a
getto;

  • Prove varie su valvole di regolazione, sicurezza,
intercettazione: misura coefficiente di efflusso, misura di
parametri di cavitazione, resistenza a cicli di
apertura/chiusura e shock termici;

  • Determinazione delle curve caratteristiche di pompe
centrifughe ed alternative;

  • Prove termo-meccaniche su tubazioni e raccordi:
pressurizzazione a caldo con misure strutturali, misure di
vibrazione e di rumore, prove di scoppio in acqua.

SIET - Laboratorio per la qualificazione termoidraulica e
meccanica di componenti e sistemi di impianti nucleari

Referente
Gustavo Cattadori
cattadori@siet.it

Prove termo-meccaniche di sistemi di rimozione
del calore di decadimento di reattori LWR (PCC
reattore SBWR: 10 MW, 175 m3)

Prove di crisi termica su fascio di barre reattore
BWR (potenza: 10 MW; pressione: 70 bar)

Prove di pressurizzazione su valvola di intercettazione
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L’impianto IETI è una facility “multipurpose” che
consente di effettuare prove termoidrauliche su
componenti di diversa tipologia con acqua, vapore o
miscela bifase, in un campo molto ampio di condizioni
termodinamiche. È impiegabile anche per attività
didattica a livello universitario per gli studi nel campo
della termo-fluidodinamica di base e applicata.

Potenziali utenti: industria (per ricerca e sviluppo
nonché qualificazione), Autorità di Sicurezza (per la
verifica del progetto ai fini della sicurezza), sistema
universitario (per studi sperimentali e per scopi
didattici).

Condizioni operative dell’impianto:
• acqua (250 bar, 370 °C, 13 kg/s)
• vapore surriscaldato (100 bar, 500 °C, 4 kg/s)
• miscela bifase acqua-vapore (titolo 0÷100 %).

Principali prove effettuate sull’impianto IETI:
• Prove di crisi termica sul cluster “64 barre” finalizzate alla

qualifica dell’elemento di combustibile del BWR General
Electric; 

• Prove di scambio termico su sezioni di prova tubolari ed
anulari riproducenti sotto-canali di reattori LWR e su fasci
tubieri tipici di generatori di vapore PWR per ENEA;

• Prove di funzionalità di pressurizzatori PWR e relative
valvole di sicurezza per ENEA;

• Prove di base su particolari fenomenologie termoidrauliche
per applicazioni su componenti LWR (flooding
pressurizzatore PWR, Reflux Condensation nei tubi dei GV
PWR) per ENEA;

• Prove varie di dispositivi passivi per i circuiti di emergenza
LWR (Steam Injectors) per conto di varie organizzazioni e
istituzioni (Cise, Enel, Siemens, UE, Toshiba);

• Prove di scambio termico su tubi elicoidali del generatore
di vapore del reattore IRIS per il Politecnico di Milano;

• Prove di ugelli idraulici per getti di grande potenza per la
“descagliatura” di prodotti dell’industria siderurgica;

• Taratura e messa a punto di strumentazione speciale per
misure su fluidi bifase.

SIET - Impianto IETI per prove termoidrauliche su
componenti di impianti e dispositivi speciali

Referente
Gustavo Cattadori
cattadori@siet.it

Impianto IETI: prove di scambio termico su tubi
elicoidali del generatore di vapore IRIS

Impianto IETI: prove di scambio ad elevatissimi
flussi termici (fino a 37 MW/m2)

Impianto IETI: prove di steam injector CISE per
iniezione passiva in LWR
(pressione: 20÷90 bar)
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Le elevatissime potenzialità del laboratorio GEST della
SIET consentono l’effettuazione di test a piena scala e a
condizioni reali di esercizio su diversi componenti
caratterizzanti il ciclo termico degli impianti nucleari
raffreddati ad acqua (LWR).

Potenziali utenti: Agenzia Nazionale di Sicurezza (per
gli iter autorizzativi), industria nazionale (per lo
sviluppo e qualificazione dei prodotti venduti in Italia e
all’estero).

Il Laboratorio è stato progettato per eseguire prove di
ricerca/sviluppo e di qualificazione sperimentale di generatori
di vapore PWR in condizioni operative reali (miscela acqua-
vapore ad alta pressione). Include tre facility distinte che
condividono alcuni sotto-sistemi di impianto: GEST-GEN, per
test sui generatori di vapore, GEST-SEP per test su separatori
acqua-vapore, PANTHERS per prove su sistemi per la
rimozione del calore di decadimento di reattori nucleari.

• La facility GEST-SEP consente di misurare l’efficienza di
separatori acqua-vapore per impieghi sia nel reattore
bollente (BWR) sia nel generatore di vapore del reattore
pressurizzato (PWR). Condizioni di prova tipiche:
pressione: 60÷80 bar; portata di fluido: 50÷200 kg/s;
titolo di vapore ingresso separatore: 5÷25 %. Nell’ultimo
decennio sono state effettuate oltre venti campagne
sperimentali per conto di organizzazioni internazionali quali
Westinghouse, Mitsubishi, Doosan, Toshiba.

• La facility GEST-GEN consente di effettuare test su
componenti quali generatori di vapore PWR (ma non solo)
finalizzati alla misurazione dello scambio termico in regime
stazionario oppure alla verifica del comportamento in
regime transitorio o in condizioni di instabilità
termoidraulica. Da segnalare la campagna sperimentale sul
prototipo di generatore a tubi elicoidali del reattore ISIS
(20 MW), progettato da Ansaldo Nucleare.

• La facility PANTHERS consente di eseguire test su sistemi
di rimozione del calore del tipo a scambiatore immerso in
piscina d’acqua. Su questa facility fu condotto il
programma di certificazione dei sistemi PCCS e ICS del
reattore SBWR, cui parteciparono SIET, ENEL, ENEA e
General Electric.

Il laboratorio GEST nel suo complesso può essere impiegato
per condurre test a caldo con elevate portate di acqua (fino a
200 kg/s) e vapore (fino a 40 kg/s) anche su altri componenti
di impianti nucleari come valvole di regolazione e di sicurezza,
scambiatori di calore, dispositivi per la misura della velocità dei
fluidi. 

SIET - Laboratorio GEST per qualificazione a piena scala
di componenti e sistemi di impianti nucleari

Referente
Gustavo Cattadori
cattadori@siet.it

Vessel Impianto GEST (volume: 45 m3,
altezza: 15 m)

Isolation Condenser SBWR in prova su facility
PANTHERS (potenza: 20 MW)

Compressore di vapore dell’impianto GEST (potenza: 1 MW,
portata: 40 kg/s, pressione: 70 bar)
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Il Laboratorio SPES (Simulatore Pressurizzato per
Esperienze di Sicurezza) della SIET comprende impianti
sperimentali in grado di simulare in scala significativa i
principali sistemi di un reattore PWR, alle stesse
condizioni termodinamiche del reattore (155 bar,
330 °C lato primario). Le prove tipiche effettuabili
consistono nella riproduzione di transitori incidentali
prevedibili per il reattore di riferimento come, ad
esempio, incidenti di perdita di refrigerante (LOCA).
SPES può inoltre essere impiegato per attività di
training del personale tecnico delle Utilities e per attività
formativa a livello universitario e post-universitario.

Potenziali utenti: Agenzia nazionale di sicurezza (per gli
iter autorizzativi), industria nazionale (per lo sviluppo e
qualificazione dei prodotti venduti in Italia e all’estero),
utilities (per training del personale tecnico), sistema
universitario (per attività formativa a livello
universitario e post-universitario).

Le prove effettuabili con l’impianto SPES consentono di
prevedere il comportamento del reattore in situazioni critiche
e di mettere a punto idonei strumenti di calcolo per le verifiche
di sicurezza del reattore, in supporto sia al progettista sia
all’agenzia di sicurezza. 

Il Laboratorio include due facility, SPES-2 e SPES-3, che
condividono infrastrutture e sistemi ausiliari: 
• La facility SPES-2 simula a piena scala in elevazione e in

scala 1:400 per volumi e potenze il circuito primario, parte
del secondario e tutti i sistemi di sicurezza del reattore AP-
600 della Westinghouse. Su questa facility SIET ha
condotto la parte principale del programma sperimentale di
certificazione del reattore che si è concluso con
l’ottenimento del licensing NRC.

• La facility SPES-3, in corso di realizzazione, è stata
progettata da SIET per la simulazione del reattore di
generazione 3+ IRIS (International Reactor Innovative and
Secure). IRIS è un reattore ad acqua pressurizzata di tipo
integrale. SPES-3 simula a piena scala in elevazione ed in
scala 1:100 sui volumi il “Reactor Pressure Vessel”, i
sistemi di emergenza e il contenimento di IRIS. La potenza
è pari a 6,5 MW. SPES-3 consentirà di studiare
sperimentalmente l’accoppiamento termoidraulico circuito
primario–contenimento di un reattore LWR, esperienze
finora mai effettuate, a livello internazionale, su facility di
potenzialità comparabili a quelle di SPES-3. 

SIET - Laboratorio SPES per esperienze integrali di
sicurezza su impianti PWR

Referente
Gustavo Cattadori
cattadori@siet.it

Impianto sperimentale SPES-2: vista laterale
Nord zona sistemi sicurezza passivi (altezza

totale impianto: 30 m) 

Impianto sperimentale SPES-2: testata superiore
del canale di potenza (potenza: 5 MW, 

n. 97 barre riscaldate)

Impianto sperimentale SPES-3: lay-out generale
(altezza totale: 30 m; volume totale: 80 m3)




