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INQUADRAMENTO GENERALE

• Gli impianti nucleari per la produzione di 
elettricità sono stati sviluppati a partire dai primi 
anni ‘50.

• Tale sviluppo è generalmente distinto in fasi o 
«generazioni”«generazioni”

• La prima generazione  si riferisce a sietmi poco 
più che prototipici

• La seconda riguarda i reattori attualmente in 
funzione 

• La terza riguarda i reattori avanzati o evolutivi
• La quarta i sistemi futuri





• Alle caratteristiche d’impianto sono integralmente 
connessi i rispettivi sistemi di strumentazione e 
controllo (I&CS), i sistemi di sicurezza (S.S), i 
sistemi di contenimento ( vessel, core catcher, 
altro) e schermaggio (schermi biologici ).  

• Il conseguimento degli obiettivi migliorativi fissati 
per la generazione III   è ottenuto sia mediante le per la generazione III   è ottenuto sia mediante le 
varianti del “ disegn di impianto “, sia dalle 
caratteristiche di affidabilità,disponibilità e 
manutenibilità dei sistemi indicati, pur nella 
continuità di filiera.



Obiettivi  generali propri della III Generazione

• Gli obiettivi principali condivisi dai reattori della III generazione 
possono essere riassunti come segue:

1. Ottenere tassi di bruciamento del combustibile più elevati( prog. del 
Core)

2. Ottenere una vita media operativa d’impianto non minore di 60 anni ( 
prog. dell’ impianto ed in particolare del vessel, anello debole nella 
vita d’impianto)

3. Diminuire la probabilità d’insorgenza di eventi iniziatori interni che 
possono causare larghi rilasci radioattivi ( L. R. F. )

4. Aumentare l’affidabilità al controllo ed alla sicurezza dei rispettivi 
sistemi, rispetto sia ad eventi incidentali interni che ad eventi 
accidentali esterni che possono produrre danni al Core ( C.D.F.)

5. Assicurare tempi di risposta adeguati all’operatore e/o all’impianto

6. Impostare la progettazione e l’analisi in modo di poter inserire gli “ 
incidenti severi”  tra gli incidenti base di progetto (D. B. A.)



III generazione: continuità

- combustibile nucleare (ma con maggior tasso di bruciamento)

- concezioni di base di filiera (BWR, TWR; AGR/GT-MHR) e perciò nei 
fluidi refrigeranti e termovettori impiegati. 

III generazione: evoluzione

- filosofia di progettazione volta ad eliminare o ridurre 
contaminazioni esterne incidentali ad ogni livello di possibile 
condizione di danno, nei termini indicati dagli obiettivi e perciò nel 
progetto ed assemblaggio dei sistemi di controllo, protezione e 
sicurezza, nonché di talune unità critiche. 

rivediamo brevemente gli schemi di impiantoi



SCHEMA REATTORE BWR

Considerazioni:

I vapori del primario 

ragionevolmente 

contaminati sono 

inviati direttamente al inviati direttamente al 
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esterne



SCHEMA REATTORE PWR

•Considerazioni:

Il sistema di 

vettoriamento 

termico in turbina è 

posto all’esterno, ma posto all’esterno, ma 

è disaccoppiato dal 

sistema di 

raffreddamento 

primario



III generazione: due tipologie attualmente dominanti 

• EPR , progetto realizzato da Areva, con accettazione di UK 

HSE, per costruzioni in UK,e in Finlandia (Olkiluoto) e basato 

sul progetto licenziato per Flamanville (FR), 

• AP1000 , progetto Westighouse, su licenza U.S. NRC  per • AP1000 , progetto Westighouse, su licenza U.S. NRC  per 

istallazioni in USA e in estremo oriente (Cina e Corea del 

Sud). 

• Altri reattori:  

- Semplificazioni ABWR (GE),  SYSTEM 80+ (ABB), ACR …

- Passivo:  SBWR (General Electric) …



EPR ed AP1000, due diverse filosofie di sicurezza e 

disponibilità di Sistema per reattori PWR 

Orientamenti comuni 

- mantenere il maggior numero di sottosistemi funzionali critici entro 

contenimenti d’impianto

- garantire la tenuta di singoli componenti ( es. AP 1000 col “ canned motor-- garantire la tenuta di singoli componenti ( es. AP 1000 col “ canned motor-

pump ) un tempo utilizzato solo per potenze minori.

- scelta dei materiali e loro trattamento. Ad esempio le “hot-leg “ dei 

generatori non verranno più saldati, ma forgiati sul componente principale, 

per ridurre di molto la probabilità di perdita.



• ORIENTAMENTI :  

• AP 1000 adotta integralmente “ sistemi passivi “ la cui applicazione 
coinvolge la progettazione dell’intero impianto.

• Per “ sistemi passivi “, o meglio “ a sicurezza passiva “, si intendono 
tecniche di intervento protettivo che non richiedono componenti attivi, 
come pompe, ventilatoti, etc. Esse sono attivate da condizioni fisiche 
naturali, come circolazione d’acqua a termosifone, etc.  L’avvio è dato da 
componenti attivi ad alta affidabilità su chiamata, come valvole “ on-off” 
operate da sistemi R indipendenti 

• EPR invece sono mantenuti sistemi attivi di elevata affidabilità, ma di • EPR invece sono mantenuti sistemi attivi di elevata affidabilità, ma di 
tipologia normale. La loro affidabilità di sistema è accresciuta fortemente 
mediante severi criteri di Ridondnza Indipendente.

• Un esempio tipico è fornito in EPR dal sistema di raffreddamento 
primario,composto da 4 generatori, operanti col” “N +2 safety concept” : 
La capacità del sistema sarebbe adeguata anche se 1 gen. fosse fuori 
servizio per manutenzione, 1 fosse guasto e dei due funzionanti, uno  
incappasse  in un guasto- random.  Naturalmente un tale sistema richiede 
caratteristiche singole molto spinte.  



Le caratteristiche d’impianto più notevoli sono:

I sistemi passivi comportano una notevole semplificazione a livello 
impianto, ma una maggior criticità a livello progetto e test “ oltre 
una certa complessità circuitale sui sistemi passivi stessi

Il sistema a forti ridondanze ri chiede una maggior complessità 
d’impianto un’analisi più accurata delle possibili cause comuni di 
guasto e dell’errore operativo.

Tuttavia può disporre di unità e sistemi meglio testabili, in particolare 
per quanto riguarda l’obiettiva 5, raccolta del core fuso in crogiuolo, per quanto riguarda l’obiettiva 5, raccolta del core fuso in crogiuolo, 
entro una “spreading area” posta sotto il reactor vessel e contenuta 
nel reactor building

(nel primo caso è invece necessario prevedere un adeguato 
raffreddamento di tipo passivo che non consenta la perforazione 
del vessel.

(vedi  schemi che seguono)



Westinghouse AP1000



Areva/ EDF  - UK   /   EPR 
( sintesi ed analisi del progetto )

• Come indicato il sistema EPR è, per ora, in fase di realizzazione con 
due progetti AREVA, licenziati UK ed EDF, pressochè identici

• Il primo è in fase di costruzione presso OLKILUOTO, Finlandia, e l’ 
altro presso FLAMALVILLE , Francia.

• Negli schemi che seguono sono riportati, a titolo esemplificativo :
• Il percorso di licensing previsto da EDF per i sistemi nucleari 

avanzati ( percorso a tre steps )avanzati ( percorso a tre steps )
• Lo stato attuale del licensing di Flamalville 3
• Lo stato attuale di avanzamento del cantiere di Flamanville

• Dal progetto Areva / EDF sono ripresi e riportati nel seguito gli 
elementi principali di:

• La filosofia del progetto ( Flamalville )
• Le caratteristiche principali di progetto.  



Reattori di III  Generazione:  EPR

Differenze significative dell’EPR rispetto ai PWR convenzionali

- incremento del volume di fluido primario e secondario, per aumentare 
l’inerzia termica del sistema e rallentare le variazioni di temperatura nei 
transitori (nessuna azione è indispensabile prima di 30 min);

- aumento delle dimensioni del vessel;

-layer di riflettore pesante fra il core e il RPV => minor fluenza 
neutronica e maggior protezione del vessel;

-core catcher per fronteggiare ipotetici incidenti severi;

- architettura quadrupla (c’era già);

- “Bunkerizzazione” e doppio edifico di contenimento (c’erano già) 



AREVA-EPR



Reattori di III  Generazione:  EPR

Sistemi chiave:

Spegnimento del Reattore: boro e RCCAs (Rod Control Cluster 
Assemblies) per lo spegnimento veloce (89 elementi)

Sistema di Raffreddamento di Emergenza (ECCS – Emergency 
Core Cooling System): fornisce acqua ai generatori di vapore e Core Cooling System): fornisce acqua ai generatori di vapore e 
rimuove il calore di decadimento a seguito di una perdita di 
refrigerante.  4 gruppi: accumulatore pressurizzato con gas 
azoto, un sistema di iniezione a media prevalenza (Medium Head 
Safety Injection System) ed uno a bassa prevalenza (Low Head 
Safety Injection System). Ogni gruppo è provvisto di separata 
connessione alla piscina In-containment Refuelling Water 
Storage Tank (IRWST).



Reattori di III  Generazione:  EPR

Sistemi chiave (continua):

Contenitore: liner in acciaio + 2 pareti di cemento rinf. 
(m 1,30) con intercapedine (m 1,80) in depressione

Fusione del nocciolo: sistema di depressurizzazione, Fusione del nocciolo: sistema di depressurizzazione, 
core catcher, ricombinatori catalitici (40), sistema a 
spruzzi per controllare p e T del contenitore

NB: sono essenzialmente dei sistemi di tipo attivo



Reattori nucleari di III Generazione: 

EPR
Vista 3D dell’EPR, come presentato all’NRC statunitense

sistemi/componenti principali con funzioni di sicurezza:
•il sistema di iniezione di sicurezza / rimozione della potenza residua (SIS/RHRS – Safety Injection System / Residual Heat Removal System);

•la piscina IRWST (In-containment Refuelling Water Storage Tank);

•il sistema di emergenza sulla linea di alimento (EFWS – Emergency Feed Water System);

•il sistema dedicato all’iniezione di acqua borata (EBS – Extra Borating System);

•il sistema di raffreddamento CCWS (Component Cooling Water System);

•il sistema di raffreddamento ESWS (Essential Service Water System);

•il sistema per la stabilizzazione del nocciolo fuso (CMSS – Core Melt Stabilization System);

il sistema per la rimozione del calore in caso di incidente severo (SAHRS – Severe Accident Heat Removal System).



EPR sistemi/componenti principali 

con funzioni di sicurezza
Sistema di iniezione di sicurezza / rimozione della potenza residua (SIS/RHRS –

Safety Injection System / Residual Heat Removal System) (o ECCS)

- inietta acqua nel nocciolo e asporta la potenza di decadimento

- quattro gruppi distinti: accumulatore pressurizzato con azoto, una pompa di 

iniezione a media prevalenza (MHSI) e una pompa di iniezione a bassa prevalenza 

(LHSI), con uno scambiatore di calore all’uscita. Le pompe sono disposte nel (LHSI), con uno scambiatore di calore all’uscita. Le pompe sono disposte nel 

rispettivo edificio di protezione, e aspirano l’acqua dalla piscina IRWST, situata 

nella parte inferiore del contenitore. 

- in modalità SI, le pompe utilizzano dunque l’acqua borata della piscina e la 

iniettano immediatamente in gamba fredda (es nel caso di LOCA)

- in modalità RHR, intervengono le pompe LHSI, unitamente allo scambiatore di 

calore in loro dotazione. Quando il sistema deve operare per asportare potenza 

dal nocciolo, l’aspirazione della pompa è collegata alla gamba calda. Il 

termovettore è dunque raffreddato tramite lo scambiatore, mentre il calore è 

smaltito in ambiente grazie all’intervento del CCWS e dell’ESWS. 



Reattori nucleari di III Generazione: 

EPR
Schema del sistema di sicurezza SIS/RHRS



EPR sistemi/componenti principali 

con funzioni di sicurezza

IRWST (In-containment Refuelling Water Storage Tank)

- piscina (1900 m3di acqua borata) posta sotto di tutti i componenti del primario

–principale sorgente d’acqua e pozzo freddo per lo smaltimento del calore

-alimenta le pompe LHSI e MHSI del sistema di iniezione di sicurezza, il sistema per la -alimenta le pompe LHSI e MHSI del sistema di iniezione di sicurezza, il sistema per la 
rimozione della potenza residua in caso di incidente severo (SAHRS), il sistema per il 
controllo della chimica e del volume del termovettore (CVCS – Chemical and Volume 
Control System),

- garantisce l’allagamento e il conseguente raffreddamento dell’area di diffusione per la 
raccolta del nocciolo fuso (l’acqua scende per gravità nel core catcher)

- fornisce l’acqua agli spruzzatori dell’SAHRS (raffreddamento contenitore)

- consente il raffreddamento dell’intero sistema nel lungo termine



EPR sistemi/componenti principali 

con funzioni di sicurezza
Sistema di emergenza sulla linea di alimento (EFWS – Emergency 
Feed Water System)

-interviene sul circuito secondario, iniettando acqua per mantenere costante il livello presente nei generatori di vapore 
nel caso di perdita della normale linea di alimento, durante transitori o eventi incidentali

- interviene nel caso di SGTR e di rottura della linea principale del vapore (MSLB – Main Steam Line Break

Iniezione di acqua borata (EBS – Extra Borating System)Iniezione di acqua borata (EBS – Extra Borating System)

-assicura la concentrazione di boro nel caso dicold shutdown ( diversità: stessa funzione degli accumulatori SIS/RHRS)

CCWS (Component Cooling Water Sys) e ESWS (Essential Service WS)
- CCWS contribuisce all’asportazione del calore dai sistemi connessi a funzioni di sicurezza, tramite l’ESWS, collegato al 
pozzo freddo ultimo dell’impianto. 

- Tale sistema consente in definitiva lo smaltimento del calore asportato da ogni sistema di emergenza, per mezzo del 
pozzo freddo dell’impianto (condensatore con raffreddamento once through, oppure mediante torre evaporativa).



EPR sistemi/componenti principali 

con funzioni di sicurezzaStabilizzazione del nocciolo fuso (CMSS – Core Melt Stabilization 
System
- si fa carico del corium (miscela di nocciolo fuso e materiale strutturale)

- fornisce una via di fuga fino ad un’area di diffusione/stabilizzazione (spreading area)

- aumento del rapporto superficie-volume =>raffreddamento 

- trasformazione passiva (senza intervento dell’operatore) del corium

-due fasi: mantenimento del corium nella cavità del reattore; trasferimento del corium nella 
spreading area, allagamento e raffreddamento nel lungo termine

-area di diffusione sottostante: intelaiatura metallica ricoperta da uno strato di cemento 
sacrificale. Il tempo di mantenimento del corium all’interno della cavità del reattore dipende dallo 
spessore della copertura in cemento

- corium passa all’area di diffusione, che ha un sistema di raffreddamento (passivo per gravità)

- Stabilizzazione del nocciolo: tramite un continuo flusso per gravità dell’acqua proveniente dalla 
piscina, risultante in una sommersione della spreading area e in un raffreddamento nel lungo 
termine

- completa solidificazione in pochi giorni



Reattori nucleari di III Generazione: 

EPRSchema del CMSS (Core Melt Stabilization System) e del SAHRS (Severe 

Accident Heat Removal System) per la mitigazione degli incidenti severi



Valutazioni di PRA: EPR

Contributi alla CDF totale

•Core Damage Frequency (CDF) = 5,8·10-7

•Large Release Frequency (LRF) = 2,7·10-8



Valutazioni di PRA: EPR

Contributi alla LRF totale

•Core Damage Frequency (CDF) = 5,8·10-7

•Large Release Frequency (LRF) = 2,7·10-8



Reattori nucleari di III Generazione: 

AP1000



Reattori nucleari di III Generazione: 

AP1000

Principali caratteristiche 

- semplificazione del progetto (ridotto numero di componenti)

- alto livello di sicurezza: sistemi passivi indipendenti dalla rete elettrica 
- migliore affidabilità, grazie ai maggiori margini di sicurezza raggiunti
- utilizzo di strutture modulari (tempi di costruzione)- utilizzo di strutture modulari (tempi di costruzione)
-riduzione delle attività di O&M (Operations and Maintenance)

I sistemi passivi sono costituiti da  serbatoi, valvole e tubi che 
garantiscono, in obbedienza a semplici principi fisici, lo spegnimento in 
sicurezza del reattore, la continua iniezione di acqua per evitare lo 
scoprimento del nocciolo e la rimozione della potenza di decadimento, 
e che sono contenuti interamente all’interno del contenitore

Intervento dell’operatore non indispensabile per le prime 72 ore



Sistemi di sicurezza  AP1000

Sistemi passivi dell’AP 1000

No pompe=> serbatoi d’acqua e valvole di attuazione che si aprono in caso di 
assenza di alimentazione (“fail safe”)

NB i sistemi di raffreddamento (che comunque ci sono) non sono più safety 
class systemsclass systems

I sistemi principlai sono: 

-sistema raffredamento nocciolo (PXS – Passive Core Cooling System)

- sistema rimozione potenza di decadimento (PRHRS – Passive Residual Heat 
Removal System)

- sistema raffreddamento contenitore (PCS – Passive Containment Cooling 
System)



Sistemi di sicurezza  AP1000

Sistema raffreddamento nocciolo (PXS – Passive Core Cooling System)

- protegge il reattore contro perdite del RCS e rotture di varia dimensione e 
localizzazione

- utilizza tre distinte sorgenti d’acqua per mantenere il quantitativo di refrigerante 
contenuto nel nocciolo:contenuto nel nocciolo:

= i serbatoi di rifornimento del nocciolo (CMTs – Core Makeup Tanks)
= gli accumulatori
= la piscina IRWST (In-Containment Refuelling Water Storage Tank). 



Sistemi di sicurezza  AP1000

PXS (Passive Core Cooling System) del reattore AP1000 

-CTM (2) intervengono per prime sulla gamba fredda del primario. L’acqua più calda 
della gamba fredda favorisce l’espansione dell’acqua dei CTM

-ACC (2 a 48 bar/azoto) intervengono quando la pressione cala (large loca)

-IRWST interviene quando il primario è depressurizzato



Sistemi di sicurezza  AP1000

Sistema per la rimozione della potenza residua

Scambiatore di calore, dotato di tubi con configurazione a C, immerso nella piscina e collegato 
direttamente alla gamba calda e alla gamba fredda del RCS. 

Lo scambiatore (HX – Heat eXchanger) protegge l’impianto in caso di transitori che alterano il 
normale funzionamento del generatore di vapore, asportando il calore generato dal nocciolo e 
trasferendolo alla piscina. 

Il volume di acqua contenuto nella piscina è sufficiente per assorbire calore per più di un’ora prima 
di registrare fenomeni di tipo ebollitivo. 

Una volta che l’ebollizione inizia, il vapore generato passa nel contenitore, è condensato sulla parete 
metallica interna del contenimento e, dopo essere stato raccolto, è drenato per gravità ancora nella 
piscina IRWST. 

Il sistema per la rimozione della potenza di decadimento è progettato per garantire la funzione di 
pozzo freddo per un tempo infinito, senza che nessun’azione venga richiesta all’operatore.



Sistemi di sicurezza  AP1000

Raffredd. Del contenitore (PCS – Passive Containment Cooling System)

- permette il continuo raffreddamento del contenitore, che è in definitiva il pozzo 
freddo ultimo dell’impianto
- Circolazione naturale: 

= garantisce la pressione di progetto= garantisce la pressione di progetto
= riduce la pressione al 40% della pressione di progetto (in 5 h)

-liner : superficie di scambio per rimuovere il calore e trasferirlo in ambiente

- circolazione naturale dell’aria nell’anulo tra il contenitore e l’edificio esterno

- Inegrazione con fenomeni evaporativi sulla superficie esterna del contenitore, 
resi possibili dall’acqua versata per gravità da serbatoi situati nella sommità 
dell’edificio reattore

- Non è più necessario il ricorso a spruzzatori e a ventole di raffreddamento



Reattori nucleari di III Generazione: 

AP1000PCS (Passive Containment Cooling System) del reattore AP1000



Sistemi di sicurezza  AP1000
Mitigazione degli incidenti severi

-Mitigazione di un incidente nel lungo termine: il quantitativo di acqua presente nel contenitore è 
sufficiente a garantire il raffreddamento del nocciolo e l’inserzione di acqua borata per almeno 30 
giorni dall’incidente basandosi sui meccanismi passivi

-Contenere comunque i frammenti di nocciolo fuso sempre all’interno del vessel

La caratteristica più interessante il mantenimento all’interno del vessel del corium (IVR – In-
Vessel Retention), grazie a un continuo raffreddamento della sua parete esterna. Vessel Retention), grazie a un continuo raffreddamento della sua parete esterna. 

In seguito ad un incidente severo, la cavità del reattore è difatti allagata immediatamente con 
l’acqua proveniente dalla piscina IRWST, sommergendo interamente il vessel. 

L’acqua raffredda così la sua superficie esterna, impedendo che i frammenti di combustibile 
possano romperne la parete e raggiungere il contenitore. 

Il mantenimento dei frammenti di combustibile all’interno del recipiente in pressione previene 
infine il rischio di interazione con il calcestruzzo, oltre che esplosioni di idrogeno nel contenitore



Reattori nucleari di III Generazione: 

AP1000

Confronto di CDF (Core Damage Frequency)

•Valutazioni  PRA (Probabilistic Risk Assessment)

•Core Damage Frequency (CDF) = 5·10-7

Large Release Frequency (LRF) = 6·10-8
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Defence-in-Depth

The relation between physical

barriers and levels of protection

in defence in depth



Defence-in-Depth


