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l’intervistaprimo piano riflettore su

Safety of Current 
and Next-Generation 
Nuclear Power Plants 
and ENEA Activities

Nuclear safety is aimed at implementing the best
procedures in line with the principles internationally
acknowledged in terms of site conditions and location,
plant operating conditions, radiological protection
of human beings and environmental protection

Scopo della sicurezza nucleare
è di attuare le migliori
procedure, in termini 
di condizioni di localizzazione
del sito, di funzionamento
d’impianto 
e di radioprotezione 
alle persone e all’ambiente
esterno, in linea con i principi
riconosciuti a livello
internazionale
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La sicurezza degli impianti nucleari attuali e di nuova generazione e le attività dell’ENEA

Sicurezza nucleare

Gli incidenti alle centrali nucleari di Three Mile
Island (Pa-USA) il 28 marzo 1979 e di Chernobyl
(Ucraina) il 26 aprile del 1986, hanno evidenziato
la necessità di correggere lo standard di sicurez-
za e le procedure operative delle centrali nuclea-
ri di seconda generazione, note ai più come “im-
pianti commerciali”, “impianti provati” o “im-
pianti attuali”. Va però evidenziato che i due inci-
denti non hanno nulla di confrontabile, sia per
quanto riguarda gli eventi iniziatori, sia perché
fanno riferimento a due tipi di impianti diversi,
trattandosi di un PWR1 di concezione americana
e di un RBMK2 di concezione dell’ex-URSS.
É quindi bene procedere con gli opportuni “di-
stinguo”, al fine di evitare le infinite trappole che
si parano di fronte ai meno esperti nel settore. Si
rendono cioè necessarie una catalogazione “per
voci significative” e una indicizzazione “per tipo-
logie di impianto”.
Va comunque accettato il principio generale che
il rischio di incidente (fallimento della sicurezza)
è tanto più elevato quanto più l’impianto è vec-
chio, nel senso di obsoleto o mal controllato. Og-
gi la sicurezza di impianti vecchi, che non rientra-
no né nella categoria degli obsoleti, né in quella
dei mal controllati, è fuori discussione grazie alla
serie di verifiche e modifiche eseguite sui sistemi
provati. É quindi di fondamentale importanza che
le attuali centrali nucleari non solo siano dotate
di tecnologie e sistemi in grado di intervenire effi-
cacemente in caso di incidente per limitare i con-
seguenti effetti negativi, ma che tali sistemi sia-
no controllati in funzione dell’invecchiamento del-
le strutture e dei componenti critici e che venga-
no sottoposti a revisioni e/o modifiche dove e
quando necessario.
É per tutto questo che, ormai è storia, nel settem-
bre del 1989, vale a dire dopo più di 3 anni dall’in-
cidente di Chernobyl, la IAEA ha organizzato a

Vienna una riunione per discutere sulla filosofia
di sicurezza da adottare per gli impianti nucleari
commerciali occidentali. In quella sede si è mol-
to dibattuto sulla necessità di prevedere piani d’e-
mergenza efficaci e gestiti da personale prepara-
to ad affrontare eventi incidentali nucleari gravi.
Va ricordato che fino ad allora l’approccio segui-
to era di tipo “probabilistico”, con l’imposizione
che la frequenza di accadimento dell’evento in
esame dovesse essere dell'ordine di migliaia o cen-
tinaia di migliaia di anni. Questa filosofia, special-
mente per la popolazione, non era molto tran-
quillizzante in quanto poco importava all’uomo
della strada se un incidente, dopo quello previsto
oggi, si sarebbe verificato solo fra 100 mila anni.
É per questa ragione che le delegazioni francese
ed italiana proposero un approccio di tipo “de-
terministico”, alla cui base veniva evidenziata la
necessità di effettuare, per ogni impianto, un'a-
nalisi di sicurezza capace di dimostrare e quindi
di garantire che, per qualsiasi incidente, fosse es-
so di tipo DBA (Design Basis Accident) o BDBA
(Beyond Design Basis Accident), l’effetto sanita-
rio riscontrabile sarebbe stato contenuto nell’iso-
la nucleare.

La sicurezza del parco esistente:
concetto progettuale di 
“difesa In profondità” 
negli impianti provati (GEN-II)

In figura 1 sono mostrate le barriere e gli specifi-
ci materiali utilizzati per schermare i vari tipi di
emissione.
Negli impianti nucleari tali barriere sono oppor-
tunamente dimensionate ed inserite “dove ne-
cessario”. Il principio di base del design degli im-
pianti nucleari è quello della “difesa in profon-
dità”, in cui si prevede una serie di barriere atte
ad evitare il rilascio di radiazioni verso l’esterno.
Nel progetto dei reattori di tipo occidentale, le

1. Reattore pressurizzato raffreddato e moderato ad acqua leggera.

2. Reattore multicanale, bollente, raffreddato ad acqua leggera e moderato a grafite.        



barriere fisiche che si interpongono fra la popo-
lazione e la fuoriuscita dei prodotti radioattivi so-
no almeno quattro: il sistema di contenimento, il
circuito refrigerante (di cui fa parte anche il ves-
sel in pressione), l’assemblaggio degli elementi di
combustibile, caratterizzati da barrette incamicia-
te, la matrice della singola pastiglia di combustibi-
le. In figura 2 è riportato il dettaglio grafico del
concetto di difesa in profondità.
Partendo dall’esterno all’interno dell’impianto,
cioè dal punto di osservazione di un individuo
della popolazione, il “contenimento esterno”
del reattore è la prima barriera che si incontra.
Essa serve sia per proteggere l’ambiente ester-
no dall’impianto in caso di incidente con rila-
scio di prodotti radioattivi, sia l’impianto dal-
l’ambiente esterno, in caso di attentati, inci-
denti aerei, inondazioni ecc. Questo fondamen-
tale elemento di sicurezza era assente nel reat-
tore RBMK di Chernobyl, in quanto esso era
stato progettato per produrre Pu WG3 , che ri-
chiedeva un ricambio del combustibile molto
frequente, cosa non praticabile con un conteni-
mento di tipo occidentale.
Il contenitore esterno, nel tempo, ha subito una
serie di modifiche atte a renderlo sempre più effi-
cace ed efficiente nell’attuazione della sua fun-
zione (figura 3).
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Figura 2
Stratificazione delle barriere di sicurezza e dei relativi
requisiti di livello nella difesa in profondità
Fonte: INSAG (International Nuclear Safety Group)

3. Plutonio weapon grade, cioè di qualità adatta alla produzione di armi nucleari.

Figura 1
Esempi di barriere per differenti tipi di
emissione radioattiva
Fonte: ENEA
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nimento della sicurezza nucleare. Va anche tenu-
to conto che dopo il normale spegnimento del
reattore per mezzo delle barre di controllo, i pro-
dotti di fissione continuano a decadere, generan-
do calore. Dopo circa un’ora la potenza del reatto-
re si riduce all’1% di quella di esercizio e allo 0,5%
dopo un giorno. Nel caso di un impianto da 3.000
MWth, dopo un’ora si ha ancora una potenza di
decadimento dell’ordine di 30 MWth, che deve
essere smaltita, altrimenti la temperatura del com-
bustibile continuerebbe a salire fino al danneggia-
mento del nocciolo e conseguente rilascio dei pro-
dotti di fissione. Per smaltire la potenza di deca-
dimento dei prodotti radioattivi è sufficiente man-
tenere costantemente il combustibile sotto un bat-
tente di acqua. In aggiunta, all’interno del conte-
nimento è previsto un sistema di spray che, in ca-
so incidentale, si attiva riducendo il quantitativo
di prodotti radioattivi gassosi dispersi al suo inter-
no e contribuendo al suo raffreddamento.
Il circuito refrigerante (figura 4) è di fatto la se-
conda barriera fisica tra il rilascio dei prodotti di
fissione radioattivi e l’esterno. Nel caso di un PWR
esso è formato da tubi di acciaio inox che colle-

Se la pressione generata dal vapore in espansione
è la forza dominante e di riferimento per il pro-
getto del contenitore, allora esso verrà realizzato
in forma sferica. Se invece si prende in conto pre-
valente il peso della struttura, allora il progetto
del contenitore sarà orientato ad una realizzazio-
ne di tipo cilindrico. I progetti moderni tendono
alla realizzazione di contenitori di tipo misto.
Il tipo di contenimento usato dipenderà principal-
mente dal tipo di reattore, dalla sua generazione
(GEN-II, GEN-III, …), dalle specifiche esigenze del-
l’impianto e del sito.
Un contenitore tipico della tecnologia occidentale
(cilindrico con cupola emisferica) è del tipo Frama-
tome N4 (diametro interno di 43,80 m; spessore
di 1,20 m; altezza massima di 59,16 m; volume
interno di 78000 m3 e spessore del contenitore
secondario di 0,055 m). Sia il contenitore, sia l’in-
tercapedine presente fra le due strutture di con-
tenimento, sono mantenuti in depressione in mo-
do da minimizzare le perdite verso l’esterno (prin-
cipio del doppio contenimento). Il contenitore può
sopportare pressioni interne dell’ordine di 7 Kg/cm2

(confrontabili a quelle generate durante il primo
picco di pressione in seguito a LOCA). Il LOCA4 è
un incidente in cui si verifica perdita di refrigeran-
te e rappresenta uno degli scenari peggiori a cui
l’impianto possa andare incontro ai fini del mante-
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Figura 3
Le tre principali forme geometriche per il
contenitore esterno
Fonte: ENEA

tipo cilindrico tipo sferico tipo misto

4. LOCA = Loss of Coolant Accident.

Figura 4
Dettagli del circuito di
raffreddamento in un
PWR
Fonte: Westinghouse, Nuclear
Steam Supply System



pianto potrebbe venire a trovarsi. Sono inoltre
previsti opportuni sistemi di vincolo (smorzatori
detti anche snubbers), per limitare le sollecitazio-
ni dinamiche in caso di sisma.
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gano vessel, pompe di circolazione, generatori di
vapore e pressurizzatore. I componenti sono pro-
gettati prendendo in considerazione i carichi re-
lativi a tutte le condizioni operative in cui l’im-
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Figura 5
Dettagli dell’assembly e delle pellet per un PWR
Fonte: Westinghouse, USA

Figura 6
Vessel in pressione (a sinistra) ed elemento di combustibile di un BWR (a destra)
Fonte: General Electric, USA
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• Difesa in Profondità, che copre eventi senza
alcun impatto diretto sulla popolazione o l’am-
biente, ma per i quali le misure messe in campo
per prevenire incidenti non funzionano a dovere.

La corrente versione del manuale INES è stata
adottata a partire dal 1 luglio 2008. Con que-
sta nuova edizione si anticipa che INES sarà sem-
pre più largamente usata dagli Stati membri e
diventerà l’unica scala di riferimento formalmen-
te approvata e riconosciuta per l’indicizzazione
degli eventi incidentali.
La classe degli “incidenti” comprende gli eventi
che producono danni significativi a persone e co-
se. Al massimo livello di gravità (7) si può asso-
ciare l’incidente di Chernobyl, mentre al più bas-

La terza barriera (figure 5 e 6) è rappresentata da-
gli elementi di combustibile e dalle barrette di
combustibile, con la loro “incamiciatura” (clad-
ding). Normalmente il cladding è realizzato in le-
ga di zirconio (zircaloy-2 o zircaloy-4), ma in al-
cuni casi anche in acciaio inossidabile.
L’ultima barriera, la più interna, è la matrice ce-
ramica che, nella pellet, incapsula il combustibi-
le nucleare (vedi la pellet e il suo posizionamen-
to in figura 5, a destra). A tali barriere ingegneri-
stiche si aggiungono poi i sistemi di sicurezza, at-
tivi e passivi, atti a prevenire o gestire le più svaria-
te condizioni incidentali.

I grandi incidenti: la scala INES

Il concetto di sicurezza nucleare può essere este-
so anche a quei sistemi che, sebbene legati agli
impianti per la produzione di energia, non so-
no direttamente finalizzati ad essa. Classifican-
do ed indicizzando tutti gli eventi in cui si è re-
gistrato fallimento della sicurezza nucleare, è
possibile imparare il perché di questo fallimen-
to e graduare gli interventi di mitigazione del-
l’incidente e di recupero dei sistemi e dei suoli
sottoposti ad irraggiamento e contaminazione
fuori standard.
Con questo proposito è stata realizzata la scala
INES5 (International Nuclear Event Scale), che ha
rappresentato il primo significativo strumento
per comunicare, in modo coerente e rapido, la
gravità degli eventi che interessano gli impianti
nucleari e i sistemi, diretti od indiretti, ad essi
connessi (figura 7).
INES classifica gli incidenti (accidents and inci-
dents) nucleari e radiologici considerando le tre
seguenti aree di impatto:
• Popolazione ed ambiente, con cui si tiene

conto delle dosi alle persone nelle vicinanze
dell’incidente e del rilascio non pianificato di
materiale radioattivo da un impianto.

• Barriere Radiologiche e Controlli, che copre
eventi senza impatto diretto sulla popolazione
o l’ambiente. Si applica soltanto agli impianti.
Tale area copre elevati livelli di radiazioni e di-
stribuzione di significative quantità di mate-
riali radioattivi confinati dentro l’impianto.
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Figura 7
Ranking incidentale nella scala INES
Fonte: IAEA

• Gli eventi di livello più elevato (4-7) si indicano col nome

di “incidenti” (accidents).
• Quelli di livello più basso (1-3) si indicano col nome di

“guasti” (incidents).
• Gli eventi che non coinvolgono la sicurezza sono

classificati di “livello 0 / sotto scala” e si indicano col nome

di “deviazioni”.



zero trovano posto gli eventi che non influisco-
no in alcun modo sulla sicurezza dell’impianto.
Nelle tabelle di figura 8 sono riportati significa-
tivi esempi di incidenti accaduti in impianti nu-
cleari e quelli coinvolgenti le sorgenti di radiazio-
ni e il trasporto di materiale nucleare.
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so (4) appartengono gli incidenti che non provo-
cano rilascio esterno. La classe dei “guasti” ri-
guarda danni di poco conto a persone e cose.
Dal terzo livello, dove non si hanno conseguenze
per l’esterno, si giunge al primo, dove vengono
raccolte le varie anomalie di esercizio. A livello

Felice De Rosa

ri
fl
e
tt
o
re

 s
u

Figura 8
Esempi di eventi riferiti ad impianti, sorgenti e trasporti nucleari
Fonte: IAEA
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to alle due filiere principali, che rappresentano la
quasi totalità dei reattori in funzione o che ver-
ranno realizzati nei prossimi 50 anni, si colloca la
filiera dei PHWR (Pressurized Heavy Water Reac-
tor), realizzati prevalentemente dalla Atomic
Energy of Canada Limited (AECL) con il program-
ma CANDU (Canadian Deuterium Uranium).
Un altro sistema di generazione III+ che merita di
essere menzionato, perché al di fuori della tradizio-
nale filiera dei reattori ad acqua, è il reattore PBMR
(Pebble Bed Modular Reactor), sviluppato dalla
Eskom del Sud Africa, raffreddato a gas (elio) e
che si caratterizza per un ciclo termodinamico ad
alta temperatura, con l’elio immesso direttamen-
te in turbina.

La migliorata sicurezza di esercizio

Il target in termini di sicurezza per questi reattori
è di 108 anni/reattore senza incidenti con dan-
neggiamento grave del nocciolo. Tra le migliorie
progressive si possono elencare alcuni sistemi di
sicurezza passiva e di sicurezza attiva nel circuito
refrigerante, come l'introduzione di tubazioni con-
centriche interne a giunti saldati (per assorbire la
dilatazione termica), contenute all'interno di tu-
bi in acciaio più spessi, con un’intercapedine di
acqua naturale, e con le giunzioni delle tubature
esterne serrate da viti.
Lo stacco più rilevante rispetto alla generazione
II consiste nel fatto che i reattori di generazione
III e III+ incorporano anche caratteristiche di “si-
curezza passiva” ossia che non richiedono il con-
trollo attivo attraverso componenti e/o meccanismi
attuati elettricamente, oppure mediante l’inter-
vento dell’operatore, per la gestione di incidenti in
caso di malfunzionamenti del sistema, ma fanno
affidamento sulle leggi della fisica come la gra-
vità, la convezione naturale o la resistenza alle al-
te temperature.
Si ricorda che i sistemi di sicurezza tradizionali so-
no “attivi” nel senso che per il loro funzionamen-
to richiedono l’attuazione di tipo elettrico o mec-
canico su comando (ad es. le pompe del circuito di
raffreddamento di emergenza), anche se alcuni
componenti sono in grado di operare passivamen-
te, come ad esempio le valvole di sfogo (pressure

Oltre la II Generazione

La III generazione, sviluppata negli anni 90, rappre-
senta lo stato dell’arte ed è costituita da sistemi nu-
cleari di tipo evolutivo rispetto alla generazione pre-
cedente, soprattutto per quanto riguarda l’economi-
cità di esercizio e la sicurezza. I reattori di questa
generazione sono definiti anche “reattori avanza-
ti” o “di ultima generazione” e si identificano es-
senzialmente nelle filiere PWR, BWR e CANDU.
La IV generazione si riferisce invece ai sistemi nu-
cleari attualmente nello stadio di sviluppo con-
cettuale e che richiedono ancora alcune decine
di anni per la loro realizzazione e penetrazione a
livello industriale.

Centrali di III Generazione

Viene denominato reattore nucleare di III gene-
razione un reattore nucleare di potenza che in-
corpori sviluppi delle tecnologie della “seconda
generazione” (la stragrande maggioranza di quel-
li attualmente in funzione), con miglioramenti
“evolutivi” nel disegno, ma senza innovazioni so-
stanziali sui principi di funzionamento. Come com-
bustibile nucleare essi utilizzano l'ossido di ura-
nio arricchito al 4-6% oppure le miscele di ossi-
di di uranio e plutonio (combustibile MOX). Co-
me nei reattori di II generazione, il combustibile
si trova sotto forma di piccole pasticche (pellets)
contenute nelle barrette del combustibile, rivesti-
te normalmente con leghe di zirconio. Spesso ven-
gono impiegate le tradizionali barre in argento,
cadmio e indio per controllare la velocità della
reazione a catena e spegnere il reattore.
Le tecnologie attuali sono in gran parte del tipo
ad acqua leggera (LWR) e appartengono a due
filiere principali: i reattori pressurizzati PWR e i
reattori bollenti BWR. Alcuni di questi sono già
stati realizzati in Giappone, altri sono attualmen-
te in costruzione o in corso di ordinazione. I pro-
getti più innovativi di questa categoria sono de-
finiti di generazione III+, come i reattori EPR (Euro-
pean Pressurized Reactor), AP-1000 (Advanced
Passive PWR) e IRIS (International Reactor Inno-
vative and Secure), tutti di tipo PWR, su cui si sta
focalizzando l’attuale interesse nazionale. Accan-
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• riduzione del rischio di fusione del nocciolo;
• riduzione dell’impatto ambientale a parità di

energia prodotta;
• tassi di combustione (burn-up) nel combustibi-

le più elevati con conseguente riduzione del
volume dei rifiuti ad alta attività;

• utilizzo di veleni bruciabili per allungare la vita
del combustibile.

Prototipi in costruzione

In figura 9 è riportata una riproduzione della cen-
trale nucleare finlandese di Olkiluoto. Sulla destra
si vedono i due vecchi reattori di tipo bollente, già
esistenti, e sulla sinistra è simulato, tramite com-
puter, il posizionamento dell’EPR in costruzione
(Olkiluoto-3). I principali scopi del progetto si fo-
calizzano su una generale aumentata sicurezza
pur mantenendo la competitività economica.
L’EPR (figura 10) prevede i seguenti sistemi di pro-
tezione:
• quattro sistemi indipendenti di refrigerazione

d'emergenza, ognuno capace di refrigerare il
nocciolo del reattore dopo lo spegnimento;

• un contenimento metallico per trattenere le even-
tuali fuoriuscite di materiale radioattivo in caso
di incidente con rottura del circuito primario;

• un sistema di raccolta e confinamento del co-
rium fuso (core catcher) ed un’area di raffredda-
mento passivo del materiale fuso, per tener
conto di un evento a bassissima probabilità di
verificarsi quale la fuoriuscita dal vessel in pres-
sione di nocciolo fuso;
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relief valves) per l’abbattimento della pressione.
Al contrario, i sistemi a “totale sicurezza passiva”
sono governati unicamente dai fenomeni fisici
naturali sopra citati, che si innescano spontanea-
mente quando si determinano condizioni d’im-
pianto che possono evolvere in una fase inciden-
tale (es. circuito di raffreddamento di emergenza
sostenuto dalla circolazione naturale, in caso di
perdita di alimentazione elettrica generale).
Sebbene la certificazione di questi reattori sia in
genere su base nazionale, in Europa dalla fine de-
gli anni 80 (dopo Chernobyl) è stato sviluppato,
sotto la spinta delle utility, un processo di armoniz-
zazione dei requisiti di sicurezza (EUR–European
Utility Requirements), aventi come obiettivo uno
standard europeo comune per il licensing dei nuo-
vi reattori. Sono stati certificati, in accordo agli
EUR, i reattori EPR di AREVA, AP-1000 della We-
stinghouse, ABWR della GE, SWR-1000 di ARE-
VA, BWR-90 della Westinghouse Atom, AES-92
della russa GIDROPRESS.
In generale i reattori di generazione III e III+, o
“evolutivi”, rappresentano un avanzamento ri-
spetto alla II generazione, principalmente per:
• standardizzazione del progetto al fine di acce-

lerare il processo di licensing, riduzione del co-
sto capitale e dei tempi di realizzazione;

• semplificazione e maggior “robustezza” del
progetto, rendendone l’esercizio più semplice
e meno vulnerabile ai malfunzionamenti opera-
tivi (operational upsets);

• più elevata disponibilità d’impianto e vita ope-
rativa più lunga (tipicamente 60 anni);
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Figura 9
Simulazione grafica dell’EPR in realizzazione ad
Olkiluoto (Finlandia)
Fonte: TVO (Teollisuuden Voima Oy), Finlandia
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sulla costa orientale. A tutto questo va aggiunto
che negli USA le utilities si sono orientate verso
l’EPR in 5 delle loro richieste di nuovi reattori e
verso l’AP-1000 in altri 4 casi.

• doppia parete esterna in calcestruzzo armato,
con uno spessore totale di 2,6 metri, proget-
tata per resistere all'impatto diretto di un gros-
so aereo di linea.

Per la progettazione di questo tipo di reattori non
si tiene conto del solo DBA, cioè degli incidenti
base di progetto, tipici dei reattori di seconda ge-
nerazione, ma ci si spinge al BDBA (Beyond De-
sign Basis Accident), inglobando anche alcune se-
quenze incidentali severe come eventi a cui l’im-
pianto dovrà resistere. In questi casi, nel rispetto
della terminologia adottata di recente, si parla di
DEC (Design Extension Conditions).
Confronto in termini di sicurezza tra EPR e AP1000
Per l’EPR della francese AREVA e per l’AP-1000
della Toshiba-Westinghouse, entrambi di tipo
PWR, è prevista una seria possibilità di vasta rea-
lizzazione in varie parti del mondo. Per quanto ri-
guarda l’EPR, sono già in costruzione due esem-
plari, il primo in Finlandia (Olkiluoto-3), il secondo
in Francia (Flamanville-3). Quest’ultimo vede anche
la partecipazione dell’ENEL nella misura del 12,5%
insieme a EDF. Altri due esemplari di EPR sono
stati venduti alla Cina (novembre 2007) e la loro
costruzione è in preparazione sul sito di Tahishan
nella provincia del Guangdong.
Per quanto riguarda gli AP-1000 (figure 11 e 12),
quattro reattori sono stati venduti in Cina dal con-
sorzio Westinghouse-Shaw Group (luglio 2007)
per essere realizzati sui siti di Sanmen e Zhejiang
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Figura 10
Spaccato del reattore EPR in cui sono evidenti le
innovazioni rispetto agli impianti di generazione
precedente
Fonte: AREVA NP, EdF

Figura 11
Spaccato del reattore AP1000 di Toshiba-
Westinghouse
Fonte: Toshiba-Westinghouse

Figura 12
Sistema Passivo di Raffreddamento nel reattore AP1000
Fonte: Toshiba-Westinghouse



rato ai criteri di IV generazione (sostenibilità,
competitività economica, sicurezza e affidabi-
lità, non-proliferazione). La taglia di riferimento
di 335 MWe è stata scelta nella prospettiva di
localizzazione sia di moduli singoli (specialmen-
te nei paesi in via di sviluppo, con reti elettriche
di piccole dimensioni e allo scopo di produzio-
ne combinata di elettricità, calore e/o acqua po-
tabile), sia di centrali pluri-modulo, gestite attra-
verso un’unica sala controllo.
Come si vede bene dalla figura 13, IRIS è un reat-
tore a configurazione integrale, cioè particolar-
mente semplificata e compatta (generatori di va-
pore, pompe, pressurizzatore e barre di control-
lo, tutti collocati all’interno del vessel reattore).
Questo tipo di layout permette di incrementare
notevolmente la sicurezza poiché direttamente
dalla fase di progetto, safety by design, vengono
eliminate le grandi tubazioni primarie fuori ves-
sel, unanimemente riconosciute una delle fonti
principali di rischio per gli incidenti di perdita di
refrigerante.
Grazie alla semplificazione impiantistica, che
comporta un minor numero di pompe, valvole,
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In Tabella 1 sono riassunte le principali caratteristi-
che dei reattori EPR e AP1000 e in Tabella 2 so-
no riportate altre rilevanti peculiarità che differen-
ziano i due sistemi.

Un Nuovo Concetto: 
“La Sicurezza a Progetto” 
del Reattore IRIS

Un ruolo da “battistrada” per i sistemi di IV ge-
nerazione è giocato dai sistemi NDT (Near Term
Deployment), tra i quali si evidenzia il reattore IRIS
(International Reactor Innovative and Secure). Un
concreto utilizzo dei reattori NDT è previsto attor-
no ai prossimi 10–15 anni. IRIS (figura 13) è un
reattore modulare di piccola taglia (335 MWe)
di tipo PWR, sviluppato da un gruppo interna-
zionale di 20 partners (università, industrie, en-
ti di ricerca, utilities) provenienti da 10 paesi
(USA, Brasile, Croazia, Giappone, Italia, Messi-
co, Spagna, Regno Unito, Lituania ed Estonia),
sotto la leadership di Westinghouse LLC.
Obiettivo principale dell’IRIS Project è di proget-
tare un reattore concettualmente avanzato, ispi-
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Tabella 1 – Confronto delle Principali Caratteristiche di EPR ed AP-1000 

Tecnologie/Caratteristiche EPR AP-1000

Potenza Elettrica (MWe) 1600 1117-1140

Potenza Termica (MWth) 4590 3415

Efficienza Termica (%) 35,6 32,7

Numero di Elementi di Combustibile 241 157

Circuiti Primari (Gen. di vapore/Pompe) 4/4 2/2

Licenze in USA DCD sottomesso all’autorità Progetto Certificato nel 2006.
di sicurezza (dic. 2007);

Certificazione di Progetto: 
2011 (previsione).

Licenze non USA PSAR sottomesso alla autorità PSAR sottomesso alla autorità
di sicurezza finlandese e francese. di sicurezza cinese.

Conformità con le richieste delle utilities EUR URD, EUR.

Tipo di Sicurezza del Sistema Attiva Passiva

Tempo di Grazia 30 minuti 72 ore

DCD = Design Certification Dossier; PSAR = Preliminary Safety Analysis Report; EUR = European Utilities Requirements; URD = USA Requi-
rements Document; Tempo di Grazia = Tempo che può trascorrere prima dell’intervento dell’operatore.

Fonte: EdF (EPR), Toshiba-Westinghouse (AP1000)
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tubazioni, e altri componenti, il reattore IRIS ri-
chiede l’arresto per manutenzione soltanto ogni
4 anni, con possibilità di arrivare anche a 8 anni.
Altre manutenzioni minori possono essere effet-
tuate anche in corso di esercizio, in virtù dell’u-
so di componenti ridondanti, modulari e facil-
mente sostituibili. La mancanza di uso del boro
nel sistema primario, ad esempio, permetterà di
evitare il rischio di frattura da corrosione sotto
sforzo. Tutto questo si traduce in un’affidabilità
del sistema ed in fattori di carico particolarmen-
te incrementati.

Cosa fa l’ENEA nel campo 
della sicurezza nucleare

L’ENEA collabora, a livello nazionale, con univer-
sità e industria nucleare, e a livello internazio-
nale è partner in progetti di ricerca e in network
d’eccellenza su tematiche fortemente legate al-
la sicurezza dei reattori provati e allo studio, va-
lutazione e ottimizzazione dei sistemi da adot-
tare in GEN-III e III+. Inoltre è partner anche in
progetti in cui sono previsti sistemi veloci raf-
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Tabella 2 – Altre Rilevanti Peculiarità di EPR ed AP-1000 

Argomento EPR AP-1000

Mitigazione Incidenti Severi Core Catcher e Raffreddamento Ritenzione del Corium
delle strutture all’interno del Vessel

PRA CDF / LRF 5,8 10–7 / 8,4 10–8 5,1 10–7 / 5,9 10–8

Configurazione Impiantistica Complessa Semplice

Tempo di Costruzione 42 mesi (a regime) 36 mesi (a regime)

Cemento Armato (m3/MWe) 124 (stima) 61 (stima)

Acciaio (Mt/MWe) 49 (stima) 42 (stima)

Unità ordinate o già in costruzione 1 in Finlandia, 1 in Francia, 4 in Cina, 4 in USA
2 in Cina (in negoziazione)

Unità attualmente in servizio Nessuna Nessuna

Tecnica modulare di costruzione No Sì

Difesa da caduta aereo (secondo progetto originale) Sì No

Caratteristiche Sito Impianti di taglia maggiore Impianti di taglia minore con
con maggiori difficoltà di minori difficoltà di

connessione  alla rete elettrica connessione alla rete elettrica

PRA = Probabilistic Risk Assessment; CDF = Core Damage Frequency; LRF = Large Release Frequency.

Fonte: EdF (EPR), Toshiba-Westinghouse (AP1000)

Figura 13
Configurazione compatta di IRIS
Fonte: Westinghouse Electric Co. LLC



• tecniche e interventi per l’allungamento del-
la vita media dei vecchi impianti e loro gestio-
ne in sicurezza;

• diffusione e massima penetrazione della cultu-
ra della sicurezza, con particolare riferimento
ai nuovi partner europei, al fine di minimizza-
re il rischio incidentale derivante da errori uma-
ni, di procedura ed operativi d’impianto;

• metodi avanzati di valutazione delle tecniche
di sicurezza;

• strumenti di simulazione numerica, controllo del
reattore e prevenzione degli incidenti severi;

• tecniche di mitigazione post-incidentale e pro-
cedure di post-accident management.

Altri temi di particolare interesse a cui l’ENEA
partecipa sono:
• Studi di implementazione degli strumenti per il

calcolo numerico e confronto con dati disponi-
bili da prove effettuate su impianti sperimenta-
li europei. Questo porterà alla creazione di un
polo di eccellenza nelle analisi di valutazione
della sicurezza dei reattori al termine dell’at-
tuale programma denominato SARNET (Seve-
re Accident Research Network of Excellence);

• Approfondimento della conoscenza dei danni
da irraggiamento sulle strutture interne del
reattore e sul cladding, per modellare al meglio
gli effetti della corrosione e quindi per aumen-
tare l’accuratezza nella previsione della “te-
nuta in sicurezza dell’impianto”;

• Approfondimento degli studi sull’interfaccia
tra uomo, macchina e applicazione dei pro-
tocolli operativi.

Un fatto di enorme rilievo internazionale è che le
prove integrali di sistema e di sicurezza di IRIS,
al pari di quelle per la certificazione dell’AP-1000,
verranno effettuate in Italia presso la società SIET
di Piacenza.
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freddati a sodio ed a piombo, come soluzione
innovativa e come valida base di lancio verso
GEN-IV.
Sulla sicurezza, sull’analisi incidentale e sugli
standard innovativi, l’ENEA è membro attivo
in vari gruppi di lavoro nell’ambito delle colla-
borazioni con organizzazioni internazionali
quali OECD/CSNI e partecipa ai programmi di
cooperazione CSARP/MCAP promossi da
USNRC. Altro settore importante per mante-
nere un nucleo critico di competenze, sono le
collaborazioni concordate nell’ambito di ac-
cordi internazionali bilaterali, come l’accordo
ENEA-CEA.
Un forte impegno, in termini di risorse umane
dedicate alla ricerca sul tema della sicurezza de-
gli impianti nucleari da fissione, è rivolto alle at-
tività svolte in ambito dei Programmi Quadro Eu-
ratom di R&D organizzati dall’Unione Europea.
Il 7° Programma Quadro EURATOM di R&D del-
la UE è finalizzato ad eliminare o quanto meno a
ridurre al massimo i problemi ancora considera-
ti “non risolti” nell’ambito della sicurezza dei
reattori di seconda generazione ed a gettare le
basi per gli impianti GEN-III e III+.
Lo sforzo maggiore è rivolto all’approfondimen-
to delle principali tematiche di sicurezza che
possano condurre allo sfruttamento di una fon-
te nucleare più sicura, più efficiente nella ge-
stione della “risorsa combustibile” e più com-
petitiva.
La garanzia della continuazione degli studi sul-
la sicurezza degli impianti nucleari esistenti in
Europa è considerata scelta prioritaria nel 7°
Programma Quadro al quale l’ENEA partecipa
attivamente.
Si punta, in particolare, all’approfondimento dei
seguenti temi:
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