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REATTORI NEL MONDO PER TAGLIA 

 

FONTE IAEA – REFERENCE DATA SERIUES N.2 – 2017 – 
NUCLEAR POWER REACTORS IN THE WORLD 
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Reattori in operazione 
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Problematiche economiche dei 
reattori larga scala 

• ESPLOSIONE DEI COSTI  

– TEMPISTICA 

– ERRORI DI FABBRICAZIONE IN SITU 

– COMPLESSITA’ 

– SICUREZZA (Richieste dell’Autorità) 

• INDIVIDUAZIONE SITO 
• PROLIFERAZIONE NUCLEARE 

• SCARSA FLESSIBILITA’ USI NON ELETTRICI 

• PROBLEMI INTEGRAZIONE IN RETI ELETTRICHE LOCALI  
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NON SEMPRE E’ CINA 
SANMEN AP1000, time lapse 



Alcuni esempi: Olkiluoto-3 e Hinkley Point 

Olkiluoto-3 

– Inizio costruzione - 2005 

– Tempo stimato iniziale: 2009 

– Tempo stimato finale: 2018 (?) 

– Costo stimato iniziale: 3.2 B€ 

– Costo stimato finale: 6 B€ (?????) 

– Problemi verificatisi:  

•  2009 SIEMENS abbandona 

• AREVA accusa TVO di lungaggini autorizzative 

• TVO accusa AREVA di progettazione 

• Errore montaggio in situ (virole edificio contenimento) 

• Successive richieste dell’Autorità finlandese post-Fukushima  

 

 

Hinkley Point 
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I reattori Epr della francese Edf continuano ad accumulare ritardi e a 
vedere i costi salire alle stelle. Come già accaduto ad Olkiluoto, in 
Finlandia, e a Flamanville, sulle sponde della Manica, il cantiere 
inglese di Hinkley Point ha registrato all’inizio del mese di luglio il 
primo rincaro ufficiale. Benché i lavori in terra britannica siano ancora 
solamente alla fase preparatoria, il colosso transalpino ha già dovuto 
rivedere i conti: “Il costo del progetto – ha reso noto in un comunicato 
– è ormai stimato a 19,6 miliardi di sterline (22,3 miliardi di euro, ndr), 
in aumento di 1,5 miliardi (1,8 miliardi di euro) rispetto alle valutazioni 
precedenti”. 

http://www.lifegate.it/persone/news/sicurezza-nucleare-francese-epr
http://www.lifegate.it/persone/news/sicurezza-nucleare-francese-epr
http://www.lifegate.it/persone/news/sicurezza-nucleare-francese-epr
http://www.lifegate.it/persone/news/sicurezza-nucleare-francese-epr
http://www.lifegate.it/persone/news/sicurezza-nucleare-francese-epr
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/hinkley-point-nucleare-regno-unito
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/hinkley-point-nucleare-regno-unito
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/hinkley-point-nucleare-regno-unito
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/hinkley-point-nucleare-regno-unito
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/hinkley-point-nucleare-regno-unito
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/03/hinkley-point-edf-revise-a-la-hausse-le-cout-des-deux-reacteurs-epr_5154950_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/03/hinkley-point-edf-revise-a-la-hausse-le-cout-des-deux-reacteurs-epr_5154950_3234.html


I reattori SMR 
 • Small: Taglia 0 – 300 MWe (Very Small: 0- 25 MWe) 

• Medium: Taglia 300 – 700 MWe 

• Modular: componenti standard accoppiabile ed 
incrementabile, comando remoto multiplo 

• Nuova generazione (III+), per differenziare da quelli 
storici, con grado di innovazione dei reattori di IV 
ma conservando e l’esperienza di quelli provati 
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• Reattori Piccoli & Modulari (SMR) utilizzati sin dagli albori dell’era 

nucleare per la propulsione navale militare  

• Sottomarino USS “Nautilus” [SSN-571] (1955) 

• Portaerei USS “Enterpirse” [CVN-65] (1960) 

• Impianto propulsivo basato su Reattori ad Acqua Pressurizzata (PWR) 

di piccola taglia 

• Potenza (termica)  80-150 MWth 

• Range di navigazione sommersa/emersa praticamente 

illimitato (refueling ogni 25-30 anni) 

• Primo reattore USA per la produzione commerciale di energia elettrica 

derivato dal reattore del «Nautilus»  «Shippingport» NPP (1958) 

• Notevole esperienza accumulata, pari a quella del nucleare civile (ca. 
15000 anni/reattore) 

• Nuovi reattori SMR russi, per la produzione di energia elettrica, 
derivanti da reattori per navi rompighiaccio  “Academician 
Lomonosov” (2x32 MWe), in costruzione 

 

 

 

 

Propulsione Navale: verso gli SMR e  
la Gen III+ / IV 

Varo del “Lomonosov” 

Shippingport NPP 



Situazioni di interesse per gli 
SMR 
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Vantaggi dei reattori SMR 
 

 FLESSIBILITA’ DI 

INSTALLAZIONE 

 SEMPLICITA’ DI 

GESTIONE 

 SICUREZZA  

 NON PROLIFERAZIONE 

NUCLEARE 

 COGENERAZIONE ED 

USI NON ELETTRICI 

 INTEGRAZIONE IN RETE 

 

 

ECONOMICITA’ 
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• Standardizzazione del design 
• Semplificazione (Sicurezza a progetto) 
• Costruzione in fabbrica 
• Riduzione drastica dei tempi e costi di 

costruzione 
• Facilità di trasportabilità dei moduli 
• Semplificazione installazione e controllo 
• Lunga vita del combustibile senza 

necessità di ricambio (refuelling) 
• Cogenerazione elettricità e calore (civile 

e industriale) 
• Reattori per dissalazione marina, 

produzione idrogeno 
• Reattori per uso elettrico reti bassa 

capacità o remoti  
• Trasportabilità del reattore completo 

(galleggiante) 
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Caratteristiche 



Il concetto di reattore integrale (i-PWR) 
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Si applica in particolare ai PWR (60% dei reattori nel mondo) per indicare che il 
reattore ospita nel RPV oltre al combutibile nucleare e le barre di controllo, tutti I 
principali componenti del circuito di raffreddamento primario come il generatore di 
vapore, il pressurizzatore, le pompe di circolazione  
 
In tal modo elimina  tubazioni e componenti esterne e questo permette: 
 
- Ridurre le dimensioni dell’impianto, rendendolo ultra compatti 
- Permettere il concetto di safety by design, in quanto alcuni incidenti vengono 

eliminati (LOCA) 
- Ridurre le possibilità di perdita di acqua dalle pompe  
- Eliminare l’incidente di estrazione improvvisa delle barre di controllo 
- Perchè il CRDM è interno al PV 
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CRITERI DI 
SICUREZZA 
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TIPOLOGIE PER TIPO DI REFRIGERANTE 
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Principali SMR in sviluppo 
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Name Capacity Type Developer 

EM2 240 MWe HTR, FNR 
General Atomics 
(USA) 

VK-300 300 MWe BWR NIKIET, Russia 

AHWR-300 LEU 300 MWe PHWR BARC, India 

CAP200 220 MWe PWR SNERDI, China 

SNP350 350 MWe PWR SNERDI, China 

ACPR100 140 MWe integral PWR CGN, China 

IMR 350 MWe integral PWR 
Mitsubishi Heavy 
Ind, Japan 

Westinghouse 
SMR 

225 MWe integral PWR 
Westinghouse, 
USA* 

mPower 195 MWe integral PWR BWXT, USA* 

VSBWR 300 MWe BWR GE Hitachi 

Rolls-Royce SMR 220+ MWe PWR Rolls-Royce, UK 

PBMR 165 MWe HTR 
PBMR, South 
Africa* 

HTMR-100 35 MWe HTR 
HTMR Ltd, South 
Africa 

Xe-100 75 MWe HTR X-energy, USA 

MCFR large? MSR/FNR Southern Co, USA 

TMSR-SF 100 MWt MSR SINAP, China 

PB-FHR 100 MWe MSR UC Berkeley, USA 

Integral MSR 192 MWe MSR 
Terrestrial Energy, 
Canada 

Moltex SSR 300 MWe MSR/FNR Moltex, UK 

Moltex SSR global 40 MWe MSR Moltex, UK 

Thorcon MSR 250 MWe MSR Martingale, USA 

Leadir-PS100 36 MWe lead-cooled 
Northern Nuclear, 
Canada 
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Name Capacity Type Developer 

CNP-300 300 MWe PWR 
SNERDI/CNNC, 
Pakistan & China 

PHWR-220 220 MWe PHWR NPCIL, India 

EGP-6 11 MWe LWGR 
at Bilibino, Siberia 
(cogen, soon to 
retire) 
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Name Capacity Type Developer 

VBER-300 300 MWe PWR OKBM, Russia 

NuScale 50 MWe integral PWR 
NuScale Power + 
Fluor, USA 

SMR-160 160 MWe PWR 
Holtec, USA + SNC-
Lavalin, Canada 

ACP100 125 MWe integral PWR 
NPIC/CNPE/CNNC, 
China 

SMART 100 MWe integral PWR KAERI, South Korea 

PRISM 311 MWe sodium FNR GE Hitachi, USA 

ARC-100 100 MWe sodium FNR ARC, USA 

Integral MSR 192 MWe MSR 
Terrestrial Energy, 
Canada 

BREST 300 MWe lead FNR RDIPE, Russia 

SVBR-100 100 MWe lead-Bi FNR 
AKME-engineering, 
Russia 

SMR in avanzato sviluppo 



Breve panoramica 
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– CAREM 

– SMART 

– M-POWER 

– NUSCALE 

– W-SMR 

– BREST-300 

– KTS-40S 

– PRISM 

– EC-6 

– FUJI (MSR e i-PWR) 



CAREM 

Pressure vessel Lay out dei SG 



CAREM 
Dati d’impianto 

Potenza termica 100 MWt 

Potenza elettrica 27 MWe 

Dimensioni del vessel 3,2 (D) x 11 (H) m 

Pressione del primario 122,5 bar 

Tin core 248 °C 

Tout core 326 °C 

Portata di refrigerante 0,41 m3 / s 

Pressione del vapore 47 bar 

Surriscaldamento 30 °C 

Tin acqua di alimento 200 °C 

Tout vapore 290 °C 

Arricchimento in U235 3,4 % 

Controllo della reattività 25 CR di cui 6 con funzioni di sicurezza 

Pompe di alimento primario Assenti  

ECCS Passivo a circolazione naturale 

refuelling Ogni 14  mesi 

Generatore di vapore 12 Once – through con vapore lato tubi 

Contenimento secondario Calcestruzzo con liner di acciaio interno 

Classificazione 
PWR integrato, progetto della Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), Argentina 
Caratteristiche generali 
• Reattore concepito per la cogenerazione di 

energia elettrica (8 MWe) e di calore 
necessario alla dissalazione dell’acqua di 
mare 

• Pressurizzatore assente in quanto l’impianto 
lavora alla pressione di saturazione 
corrispondente alla temperatura di uscita 
del refrigerante  dal nocciolo  

Combustibile 
• UO2 con refuelling del core ogni 14 mesi 
Sicurezza  
• Refrigerante primario in circolazione 

naturale 
• CRDM idraulico interno all’RPV con barre 

movimentate attraverso un meccanismo che 
consente uno spostamento step-by-step 
evitando incidenti di reattività 

• Sistema di iniezione dell’acqua borata di tipo 
passivo: quando la pressione supera una 
soglia fissata o in caso di LOCA le valvole che 
collegano 2 serbatoi posti nel secondario 
con il RPV si aprono e il liquido cade per 
gravitò 

• RHRS di tipo passivo 
• ECCS di tipo passivo 
• L’RPV è dotato di 3 valvole di sfioro di 

sicurezza  che intervengono in caso di 
sovrappressioni, ciascuna con capacità pari 
al 100 % 

• Contenimento secondario in calcestruzzo 
con liner interno  dotato di sistemi di 
soppressione del vapore e riduzione della 
pressione   
 
 

 
 



SMART 

Pressure vessel Elemento di combustibile 



SMART 
Dati d’impianto 

Potenza termica 330 MWt 

Potenza elettrica 100 MWe 

Dimensioni del vessel 5,3 (D) x 15,5 (H) m 

Pressione del primario 150 bar 

Tin core 296 °C 

Tout core 323 °C 

Portata di refrigerante 2,09 m3 / s 

Tout vapore 323 °C 

Surriscaldamento 30 °C 

Cluster 17 x 17 fuel pin array 

Arricchimento in U235 < 5 % 

Lunghezza attiva della barra  2,00 m 

Controllo della reattività  CRMD  e B solubile 

Pompe di alimento primario 8 

ECCS Passivo a circolazione naturale 

refuelling Ogni 3 anni 

Generatore di vapore 8 Once - through 

Contenimento secondario calcestruzzo 

Classificazione 
Pwr integrato (System-Integrated Modular Advanced 
Reactor) progetto della Korea Atomic Energy Research 
Institute (1996), Korea 
Caratteristiche generali 
• Reattore progettato per la produzione di energia 

elettrica, calore e desalinizzazione dell’acqua 
(fino a 40.000 t/d) 

• Un singolo reattore può fornire energia elettrica 
e calore ad una città di 100.000 abitanti 

Combustibile 
• UO2 arricchito < 5% con tempo di refuelling di 36 

mesi   
• Il progetto del nocciolo prevede una bassa 

densità di potenza che consente di tollerare in 
normali condizioni un’escursione di temperatura 
del 15% a seguito di eventuali transitori del 
flusso termico: ciò consente una maggiore 
affidabilità termica del nocciolo 

Sicurezza  
• Schema d’impianto tale da mitigare un eventuale 

SBLOCA e rendere impossibile un LBLOCA 
• RSS (Reactor Shutdown Systm) a inserzione per 

gravità 
• SIS (Safety Injection Sistem) ha la funzione di 

coprile il nocciolo in caso di SBLOCA in modo da 
consentire il funzionamento del RHRS; sistema di 
tipo attivo con inserzione automatico con PRPV < 
100 bar 

• RHRS, che svolge funzioni anche di ECCS, di tipo 
passivo 

• CSS (Contaiment Spray System): inietta acqua 
borata con lo scopo di ridurre la pressione e la 
temperatura del contenimento secondario a 
seguito di SBLOCA o di MSLB 

• ROPS (Reactor Overpressur Protection System): 
previene la sovrappressione dell RPV mediante 
l’apertura di due valvole 

• SAMS (Severe Accitent Mitigation System ): la 
geometria del vessel e il livello di acqua 
introdotta dal CSS sono tali da raffreddare il 
vessel per evitare che il  corium eventualmente 
formato fuoriesca dal vessel  
 

 
 



SMART 
integrazione dei sistemi di sicurezza 



m-Power 

Lay – out impianto Pressure vessel 



m-Power Dati d’impianto 

Potenza termica 530 MWt 

Potenza elettrica 125 – 140 MWe 

Dimensioni del vessel 4 (D) x 23 (H) m 

Pressione del primario 141 bar 

Tin core 297 °C 

Tout core 320 °C 

Portata di refrigerante 3,78 m3 / s 

Pressione del vapore 56,88 bar 

Surriscaldamento 10 °C 

Tin acqua di alimento 212 °C 

N° cluster 69 (17 x 17 fuel pin) 

Arricchimento in U235 < 5 % 

Lunghezza attiva della barra  2,413 m 

Controllo della reattività 69 CR (no B solubile) 

Burn up < 40 GWd/t 

Pompe di alimento primario 8 interne 

ECCS Passivo a circolazione naturale 

refuelling Ogni 5 anni 

Generatore di vapore Once - through 

Alimentazione elettrica di emergenza In cc 

Contenimento secondario sotterraneo 

Classificazione 

Pwr integrato, progetto della Babcock 
& Wilcox (B&W), USA 

Caratteristiche generali 

• reattore modulare e scalabile con 
generatori di vapore del tipo 
integrale 

• progettato per essere realizzato in 
fabbrica e trasportato sul sito di 
installazione 

Combustibile 

• Il refuelling del core (2 x 2 m) è 
previsto ogni 5 anni 

• l’impianto è progettato per 
stoccare in sito tutto il 
combustibile esaurito prodotto 
durante l’intera vita (60 anni)  

Sicurezza  

• Schema d’impianto tale da 
mitigare un eventuale SBLOCA e 
rendere impossibile un LBLOCA. 

• ECCS di tipo passivo 

• Contenimento interrato 

 

 

 

 



BREST-300 

Sezione Lay - out 



BREST-300 
Dati d’impianto 

Potenza termica 700 MWt 

Potenza elettrica 300 MWe 

Vessel  Doppio vessel in acciaio 

Materiale strutturale Acciaio ferritico martensitico al cromo 

Pressione del primario 17 bar 

Tin core 420 °C 

Tout core 540 °C 

Portata di refrigerante 3.800 kg / s 

Pressione del vapore 245 bar 

Tin acqua di alimento 340 °C 

Tout vapore 520 °C 

Efficienza termodinamica 43 % 

Cluster 11 x 11 fuel pin array 

N° cluster 185 

Lunghezza attiva della barra  1,1 m 

Materiale del rivestimento della barra Acciaio ferritico martensitico al cromo 

Densità del combustibile 14,3 g / cm3  

Conducibilità termica del combustibile 20 Wm / K 

Carica di combustibile 16 t 

Controllo della reattività 40 elementi di controllo posti sul perimetro 

Pompe di alimento primario 4 assiali 

ECCS Attivo con utilizzo dell’1% della Pe 

refuelling 1 anno 

Generatore di vapore 8 (Pt = 87,5 MWt per ogni generatore) 

Contenimento secondario calcestruzzo 

Classificazione 

FBR raffreddato al Pb, progetto della 
Minatom/Rosatom, Russia 

Caratteristiche generali 

• Prototipo IV generazione, 
progettato quale dimostratore di 
un impianto da 1200 MWe   

Combustibile 

• Nitrati di uranio e plutonio (P-U)N,  

• Combustibile a elevata 
compatibilità con il Piombo e il 
materiale strutturale 

• Riflettore costituito da Piombo 
alloggiato in scatole di geometria 
simile agli elementi di 
combustibile   

• Spessore tra pellet e guaina 
riempito di argon per migliorare 
l’accoppiamento termico 
combustibile refrigerante e ridurre 
la temperatura del combustibile  

Sicurezza  

• Elevate sezioni di passaggio del 
refrigerante prevengono eventuali 
riduzioni di portata locali e il burn-
out  

• Δkeff (TPb ) < 0, Δkeff (P) < 0, 

 

 

 

 

 



BREST - 300 

Dettaglio sezione verticale  Dettaglio sezione orizzontale 



KLT – 40S 

Reattore  Circuito primario 



KLT-40S 
Dati d’impianto 

Potenza termica 150 MWt 

Potenza elettrica 35 MWe 

Acciaio del vessel 15Cr2NiMo 

Pressione del primario 127 bar 

Tin core 280 °C 

Tout core 316 °C 

Pressione del vapore 37,2 bar 

Tout vapore surriscaldato 290 °C 

Tin acqua di alimento 170 °C 

N° cluster 121 

Arricchimento in U235 < 20 % 

Pompe di alimento primario 4 esterne 

ECCS Passivo a circolazione naturale 

refuelling Ogni 3,5 anni 

Generatore di vapore 4 Once - through 

Classificazione 
Pwr derivato dal reattore OKBM Afrikantov (navi 
rompighiaccio), progetto della Rosatom, Russia 
Caratteristiche generali 
• Reattore progettato per impianti nucleari 

flottanti (non autonomamente mobili) 
• L’intero impianto flottante è realizzato in 

fabbrica e trasportato sul sito costiero di 
destinazione prossimo a città o installazioni 
industriali 

• L’impianto ha dimensioni pari a 144,4x30x10 
m, un peso di 21.500 t e un equipaggio di 59 
persone 

• Un impianto con 2 reattori  è in grado di 
fornire 70 MWe o 300  MWt (sufficienti per 
una città di 200.000 abitanti) o può produrre 
240.000 mc/d di acqua desalinizzata                           

Combustibile 
• Barre in biossido di Uranio con guaina in 

lega di Zirconio 
• La geometria del nocciolo prevede una 

distanza delle barre ravvicinata per ottenere 
una elevata frazione di combustibile  

Sicurezza  
• Coefficienti di reattività negativi alla 

temperatura e al volume specifico del 
refrigerante, flusso del refrigerante limitato 
in caso di LOCA 

• ECCS, reactor vessel bottom cooling system 
e containment cooling system di tipo 
passivo, attivazione passiva dei dispositivi di 
emergenza in fase di shutdown 

• Impatto molto ridotto di terremoti e 
tsunami 

• Maggiore vulnerabilità ad attacchi 
terroristici 
 
 

 
 



KLT – 40S 

Lay – out impianto Rappresentazione impianto 



NuScale 

Pressure vessel Lay-out modulo 

•                                      



NuScale Dati d’impianto 

Potenza termica 160 MWt 

Potenza elettrica 45 MWe 

Dimensioni del vessel 2,7 (D) x 13,7 (H) m 

Pressione del primario 127 bar 

Portata di refrigerante 0,6 m3 / s 

Pressione del vapore 31 bar 

Portata di vapore 70 kg/s 

Tin acqua di alimento 150 °C 

cluster 17 x 17 fuel pin array 

Arricchimento in U235 4,95 % 

Pompe di alimento primario Assenti (circolazione naturale) 

ECCS (DHRS e CHRS) 2 sistemi passivi a circolazione naturale 

refuelling Ogni 2 anni 

Contenimento secondario Sotterraneo immerso in piscina 

Classificazione 

PWR integrato, progetto della NuScale 
Power Inc, USA 

Caratteristiche generali 

• reattore modulare e scalabile fino a 
12 moduli 

• progettato per essere realizzato in 
fabbrica e trasportato sul sito di 
installazione 

Combustibile 

• refuelling del core è previsto ogni 2 
anni 

Sicurezza  

• Schema d’impianto tale da mitigare 
un eventuale SBLOCA e rendere 
impossibile un LBLOCA 

• 2 sistemi ECCS di tipo passivo 

• Contenimento interrato immerso in 
piscina, con pressione di progetto, 
pari a 34 bar, maggiore della 
pressione di SBLOCA  

• Ogni modulo è immerso in una 
piscina interrata costruita in cemento 
e rivestita da un liner di acciaio, che 
può smaltire il calore di decadimento 
per 3 giorni garantendo una 
temperatura di parete del fluido pari 
a 93 °C 

 

 

 

 



NuScale 

Lay-out impianto a 12 unità Schema d’impianto da 540 MWe 



NuScale 

• Schema CHRS (Containment Heat Removal System) 

 



W-SMR 

Pressure vessel 
Reattore e sistema di 

contenimento 

                                     



W-SMR Dati d’impianto 

Potenza elettrica 200 MWe 

Dimensioni del vessel 3,5 (D) x 24,7 (H) m 

cluster 17 x 17 fuel pin array 

N° cluster 89 

Arricchimento in U235 5 % 

Lunghezza attiva della barra 2,4 m 

Controllo della reattività 37 CR 

Pompe di alimento primario 8 montate orizzontalmente 

refuelling Ogni 2 anni 

Contenimento secondario Sotterraneo. 9,8 (D) x 27 (H) m 

Classificazione 

PWR integrato, progetto della 
Westinghouse, USA 

Caratteristiche generali 

• reattore che utilizza sistemi di 
sicurezza e componenti qualificati 
per l’AP1000 

• progettato per essere realizzato in 
fabbrica e trasportato sul sito di 
installazione 

Combustibile 

• refuelling del core è previsto ogni 2 
anni 

Sicurezza  

• Contenimento interrato al cui 
interno sono presenti serbatoi in 
grado di sommergere il reattore 

• Tutta la struttura dell’impianto e i 
principali componenti, quali la 
piscina del combustibile esaurito, 
le aree di stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi e i principali sistemi di 
sicurezza, sono interrati 

• Westinghouse sostiene che in 
condizioni d’incidente l’impianto 
resta in sicurezza per 7 giorni senza 
l’intervento degli operatori 

 

 

 



PRISM 
schema concettuale 



PRISM 

Classificazione 

FBR, progetto della GE Hitachi Nuclear 
Energy, Giappone 

Caratteristiche generali 

• Reattore modulare 

Combustibile 

• Il nocciolo è costituito da elementi 
di combustibile costituiti da una 
lega di U-Pu-Zr refrigerato da Na 
liquido 

• Refuelling ogni 18 mesi  

Sicurezza  

• Sistema di spegnimento passivo 

• RHR passivo 

• Kdoppler  < 0, KρNa  < 0, Kvuoti  < 0, 
KΔρcomb < 0,   

 

 

 

 



EC-6 
schema concettuale 



EC-6 
Dati d’impianto 

Potenza elettrica 740 MWe 

Cluster 36 fuel pin  

N° cluster 380 

Arricchimento in U235 < 1,2 % 

refuelling On line 

Generatore di vapore 4 

Classificazione 

PHWR, progetto della AECL, CANADA 

Caratteristiche generali 

• Evoluzione del CANDU6 

 Combustibile 

• U naturale, U arricchito fino 
all’1,2%, Th, MOX 

• Refuelling on line 

Sicurezza  

• 5 sistemi di sicurezza divisi in due 
gruppi: 

• Gruppo A) 

• 1) sistemi di controllo del 
processo 

• 2) sistema di arresto 

• 3) ECCS 

• Gruppo B) 

• 1) secondo sistema di arresto 

• 2) sistema di rimozione del calore 
di decadimento (EHR) 

• 3) sistema di contenimento 

• 4) sistema di monitoraggio e 
controllo zona secondaria 

 

 

 

 

 



Fuji Small Molten Salt Reactor  
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Fuji 

Lay – out Pressure vessel 



Fuji 
Dati d’impianto 

Potenza termica 530 MWt 

Potenza elettrica 125 – 140 MWe 

Dimensioni del vessel 4 (D) x 23 (H) m 

Pressione del primario 141 bar 

Tin core 297 °C 

Tout core 320 °C 

Portata di refrigerante 3,78 m3 / s 

Pressione del vapore 56,88 bar 

Surriscaldamento 10 °C 

Tin acqua di alimento 212 °C 

Cluster 17 x 17 fuel pin array 

N° cluster 69 

Arricchimento in U235 < 5 % 

Lunghezza attiva della barra  2,413 m 

Controllo della reattività 69 CR (no B solubile) 

Burn up < 40 GWd/t 

Pompe di alimento primario 8 interne 

ECCS Passivo a circolazione naturale 

refuelling Ogni 5 anni 

Generatore di vapore Once - through 

Alimentazione elettrica di emergenza In cc 

Contenimento secondario sotterraneo 

Classificazione 

Pwr integrato, progetto della Babcock 
& Wilcox (B&W), USA 

Caratteristiche generali 

• reattore modulare e scalabile con 
generatori di vapore del tipo 
integrale 

• progettato per essere realizzato in 
fabbrica e trasportato sul sito di 
installazione 

Combustibile 

• Il refuelling del core (2 x 2 m) è 
previsto ogni 5 anni 

• l’impianto è progettato per 
stoccare in sito tutto il 
combustibile esaurito prodotto 
durante l’intera vita (60 anni)  

Sicurezza  

• Schema d’impianto tale da 
mitigare un eventuale SBLOCA e 
rendere impossibile un LBLOCA. 

• ECCS di tipo passivo 

• Contenimento interrato 

 

 

 

 



SMR - Tre storie «Italiane»   
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REATTORE MARS - Multipurpose 
Advanced Reactor inherently Safe 

REATTORE IRIS  - International Reactor 
Innovative and Secure 

REATTORE ALFRED  - Advanced Lead Fast 
Reactor European Demonstrator  



REATTORE MARS - Multipurpose 
Advanced Reactor Inherently Safe 
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IRIS – International Reactor Inherently Safe 

•Westinghouse – 
ENEA – CIRTEN 

(POLIMI) 

600 MWe
Loop-Type PWR

25m

40m

IRIS

335 MWe

58m



Flexblue 

Classificazione 

Pwr sottomarino, 50 – 250 MWe 

Caratteristiche generali 

• reattore collocato sul fondo del 
mare alla profondità di 60 – 100 m 
a pochi km di distanza dalla costa  

• Il reattore è trasportato sul sito 
mediante una chiatta e l’energia 
prodotta giunge sulla costa 
mediante dei cavi di potenza 
sottomarini 

• Il reattore è posto dentro uno 
scafo di dimensioni 100 (L) x 15 (D) 
m 

• Costi estremamente ridotti (circa 
100 M€ 

Combustibile 

• UO2 arricchito 

Sicurezza  

• Progettato per resistere all’impatto 
di un siluro esplosivo 

 

 

 



ALFRED – Dimostratore Europeo Gen IV 



Considerazioni finali e conclusioni 

 Il risparmio economico previsto va ancora provato (sulle diverse 
filiere) dopo un adeguato periodo di «deployment» sul campo in 
diversi Paesi con contesti variegati 

 La sicurezza a progetto dovuta alla passività, semplificazione 
progettuale e gestionale va anch’essa provata su un numero di 
anni-reattore significativi (in particolare gli i-PWR) e in condizioni 
BDBA 

 Dopo i primi anni di funzionamento, si potrebbero affermare 
alcuni modelli su altri che diventerebbero standard mondiali 

 Da seguire con particolare interesse gli usi non elettrici e le 
installazioni  più innovative come i «galleggianti» o i veloci a  
metallo liquido di IV Gen 

 Da valutare l’accettabilità sociale del nucleare piccolo, se viene 
maggiormente accolto dalle popolazioni rispetto ai mega-impianti 
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