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PROGRESSO STORICO VERSO NUOVI REATTORI  (GIV) 

Atoms for Peace (Eisenhover) anni ’50WASH 740 Theoretical Possibilities  and consequences  of Major Accidents  in Large Nuclear Power Plants (1957)MSR , Fast Breeders : Ora GIV  
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PROGRESSO STORICO VERSO NUOVI REATTORI  (GIV) (BOZZA 4/18)

Questo diagramma rappresenta grossolanamente  il progresso «possibile» dellaSicurezza di impianti esistenti ed in corso di realizzazione dopo alcuni eventiSignificativi (pendenze arbitrarie).Alcuni eventi sono stati omessi per semplicità (es: Rapporto Rasmussen 1975-’78:uso probabilità).



• Ricerche fatte in Italia di interesse per G. IV
• «LE ORGANIZZAZIONI HANNO MEMORIA»

F.Braudel
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ALCUNE INIZIATIVE  PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA CUI HA PARTECIPATO L’ITALIA:- Ricerche ENEA sui reattori veloci- Studi e ricerche su reattore MARS- Metodi semi-probabilistici di analisi- Incidenti di reattività in reattori di ricerca- Sistemi di  depressurizzazione e refrigerazione  passiva del nocciolo (post-TMI): - Busher, VVER, - Prove LOBI-CCR Ispra



• Miglioramenti del contenimento (anche «contenimento» di edificio turbina:
• Sifone di acqua  in linee di ricambio aria
• «Air Locks»: valvola per inviare le perdite della porta interna al sintema filtraggio (Trino Vercellese, Busher)
• Schermo antimissile sopra i contenitori di barre di un pressurizzato
• Modello in scala di contenitore Pisa (PSICO)
• Vibrazioni idrodinamiche di componenti interni di un pressurizzato (vortici di Von Karmann)
• Partecipazione ai lavori in Lab. Idaho Falls su comportamento combustibile reattori ad acqua
• Effetti di una esplosione di vapore e di DCH
• Partecipazione a  sviluppo RELAP ed altri codici termodinamici
• Circuiti termo-idraulici Piacenza e Pisa
• Studi termoidraulici del combustibile a  Milano e Piacenza ( DNBR ecc.)
• Fenomeni conseguenti ad attuazione depressurizzazione in piscina (ENEA 
• Casaccia SPARTA)
- Studi su effetto caduta aereo su  contenitore reattore
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• Partecipazione al «Design Group» per Simplified BWR
• Studi su reattori G IV: ENEA varie Università e politecnici,
• Ricerche di Meccanica della Frattura (con partecipazione ENEA al Pressure Vessel Research Committee di ASME  e a ricerche presso Battelle (Columbus) su rottura tubazioni IPIRG (esperti ancora presenti in Università Italiane)
• Partecipazione al Gruppo OECD VIP (perché il vessel di TMI non ha ceduto?)
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G IV

Prove sperimentali gabbia sicurezza



• Due possibilità da discutere in vari ambiti:
• Un piccolo programma di ricerca per il sostegno della rivitalizzazione delle passate competenze in supporto di nuovi reattori (nel parco tecnologico?)
• Provvedimenti ingegneristici post-FUKUSHIMA
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• Nel caso dell’incidente di FUKUSHIMA si è rischiata l’evacuazione di 50.000.000 di persone!

• «A mali estremi, estremi rimedi»
• Altra possibile proposta pubblicata:
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• Protezioni eccezionale contro tsunami e impatto aereo
• In impianti nuovi possibile semplificazione del contenitore (contenitore acciaio e secondario solo in zona penetrazioni)
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