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L’energia nucleare nel mondo

Produzione elettrica (2006) Unità
in esercizio

Unità
in costruzione

Unità
in progetto

Unità
in opzione

TWh % Ee N MWe N MWe N MWe N MWe

2.658 16 439 371.642 33 26.838 94 101.595 223 194.695

SITUAZIONE GENERALE AL 17.10.2007 (ONU-IAEA)
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POTENZA ELETTRONUCLEARE AL 17.10.2007 (MWE)
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Fonte: IAEA, 2008

Potenza in esercizio al 31.12.1986

+48,8%

Potenza in esercizio al 17.10.2007

L’energia nucleare nel mondo



4 di 359/05/2010
IAEA Ref. Data Series No. 2 - Nuclear Power Reactors in the World - 2008

Reattori nel mondo 2008



5 di 359/05/2010

r Obiettivi a breve termine (0-5 anni). Realizzazione di reattori di terza
generazione avanzata (III+).

r Obiettivi a medio termine (5-10 anni). Iniziativa Global Nuclear Energy
Partnership (GNEP) finalizzata allo sviluppo a medio termine di reattori
multiscopo di piccola taglia.

r Obiettivi a lungo termine (20 anni). Iniziativa Generation IV International
Forum (GIF).

Prospettive
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Secondo i programmi attuali la disponibilità industriale dei reattori Generation IV sarà
effettiva intorno al 2030-2040, ad eccezione dei reattori veloci al sodio, il cui prototipo
potrebbe entrare in funzione già alla fine del prossimo decennio (2020-2025)

Generation II

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090 

Generation III e III+

Trino, Latina
Garigliano

Caorso

EPR, AP1000

Generation IV

Generation I

Prospettive
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Generazioni di impianti nucleari
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GFR–Reattore veloce a gas SFR–Reattore veloce al sodio LFR–Reattore veloce al piombo

MSR–Reattore a sali fusi SCWR–Reattore a vapore supercritico VHTR–Reattore ad alta temperatura

IV generazione: tipologie di reattori
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Reattori IV generazione
SCHEMA FUNZIONAMENTO TECNOLOGIA  REATTORI IV GENERAZIONE

REATTORE
Impianto di 

ritrattamento

Scorie Condizionamento 
(vetrificazione)

Deposito

Frabbricazione 
Combistibile

Partitioning

Reattore bruciatore

Fabbricazione 
combustibile

Combustibile 
irraggiato

300 anni

vetri

Uranio/Plutonio

10000 anni

ATTINIDI

TRASMUTAZIONE

PARTITIONING
(SEPARAZIONE)
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“Rinascimento” e “Nuove Generazioni”

Per favore, niente aggettivi di moda, ma progetti concreti …
(“Avanzato”… “Evoluzione”… “Rivoluzionario”…)

Principi ispiratori delle migliorie progettuali: 
• Sicurezza
• Economicità

Da conseguire con: 
• Semplificazione 
• Sistemi di sicurezza attivi (ridondanza) 
• Sistemi di sicurezza passivi
• Esperienza operativa (vedi gli attuali load factors)
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Evoluzione progettuale impianti BWR

19711971

19691969

19661966

1960                                                                                          19901960                                                                                          1990--20102010

Economia e sicurezza attraverso la semplificazione
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Sistemi di sicurezza: Passivi o Attivi?

“ TO BE (“ TO BE (PASSIVEPASSIVE)   OR   NOT TO BE ? ”)   OR   NOT TO BE ? ”

EPR, ABWR                                                                              AP1000, ESBWR
(NOT TO BE)                                                                                    (TO BE)
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I REQUISITI DEGLI ESERCENTI: EUR

• L’EUR è una “specifica tecnica” che indica
una serie di obiettivi molto impegnativi
sia nel campo delle prestazioni costruttive
e funzionali, sia nel campo della sicurezza.

• In particolare questo secondo aspetto indica
una presa di coscienza sicuramente nuova da
parte degli esercenti, sulla base della sempre
maggiore consapevolezza di essere i
primi responsabili della sicurezza; ciò ha
portato a definire un set concordato di
requisiti che vanno ben al di là degli attuali
requisiti formali di legge nei vari paesi.

• Alla base di questi obiettivi avanzati vi è
anche la consapevolezza che incidenti
gravi possono mettere a rischio l’intero
investimento causando una chiusura
prematura della centrale.

• Una standardizzazione europea dei criteri di
sicurezza potrà portare anche una maggiore
accettabilità da parte del pubblico.
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r Creare delle specifiche europee per lo sviluppo di progetti LWR di GEN III

r Ridurre rischi di licensing velocizzando gli iter autorizzativi:
> Requisiti di sicurezza più rigidi rispetto a quelli dei reattori di GEN II,

comuni e validi su larga scala (in termini di tempo e aree)
> Maggiore accettazione da parte del pubblico e delle autorità nazionali

r Migliorare la competitività dei LWR di GEN III :
> Favorire la standardizzazione dei design
> Promuovere la politica della “economicità” imponendo regole in termini

di performance dei nuovi impianti
> Creare un ambiente imparziale di competitività tra i diversi fornitori

r Considerare l’emergente mercato elettrico europeo
> Imparzialità nei giudizi: specifiche neutrali

EUR: Obiettivi
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• Sostegno allo sviluppo di progetti standard per l’Europa anche in assenza di
normativa armonizzata europea nel campo della sicurezza nucleare tramite
l’adozione di obiettivi di progetto più avanzati rispetto ai requisiti formali
presenti nelle varie legislazioni.

• Chiara preferenza all’adozione di tecnologia provata (Proven Technology) per
produrre energia elettrica in modo sicuro, affidabile ed a costi certi pur
nell’attenzione all’innovazione tecnologica ed ai risultati di decenni di
sperimentazioni ed analisi nel campo degli incidenti.

• Piena considerazione nel progetto delle problematiche di esercizio (manutenzione,
dosi agli operatori, riduzione dei rifiuti radioattivi prodotti, ecc.) ed a quelli del
decommissioning finale.

• Definizione di un sito standard di riferimento inviluppante almeno il 90% dei siti
nucleari attuali in Europa per tutti gli aspetti ambientali

- per gli aspetti sismici tre tipi di terreno: soffice, medio roccioso.

• Innovativa concezione della classificazione di sicurezza, che tiene conto anche dei
tempi di intervento del componente dopo l’incidente ed introduce una
classificazione ad-hoc per i sistemi che devono fronteggiare gli incidenti con
fusione del combustibile.

EUR: Le principali scelte



16 di 359/05/2010

16

• Gli eventi con danneggiamento e fusione del combustibile devono essere presi in
considerazione nel progetto in modo integrato (Design Extension Conditions).

• Anche nelle sequenze incidentali cosiddette “severe” e di probabilità
assolutamente trascurabile non ci deve essere necessità di evacuazione della
popolazione circostante l’impianto e la eventuale contaminazione deve essere
estremamente limitata nello spazio e nel tempo.

• L’operatore deve essere principalmente un supervisore e l’impianto deve
rimanere in sicurezza anche senza un suo intervento per un notevole lasso di tempo.

• Le dosi ai lavoratori dell’impianto devono essere più basse di quelle dei
migliori impianti attuali (incluse le dosi collettive che devono essere
< 0,5 Sv-persona/unità).

• I sistemi di sicurezza devono essere ridondanti, diversificati, separati nello
spazio ed indipendenti.

EUR: Principali requisiti di sicurezza
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• 60 anni di vita di progetto.
• I tempi di costruzione devono essere compresi tra 36 e 60 mesi (tra primo getto ed

esercizio commerciale) in relazione al tipo di organizzazione che il cliente vorrà
definire.

• Tutti i componenti devono essere facilmente sostituibili (ad eccezione del
reactor vessel).

• Burn-up del combustibile 60 MWd/t.
• Ciclo di refueling esteso con possibilità di strech-out anche di 60 EFPD.
• Il reattore deve essere in grado di operare in un sistema elettrico in cui la

percentuale del nucleare è significativa e pertanto deve presentare
caratteristiche di flessibilità per gestire il carico.

• Il numero di scram deve essere inferiore a 1 ogni 7000h di reattore critico.
• Il distacco del collegamento con la rete elettrica non deve provocare lo scatto del

reattore per una pronta ripresa della produzione elettrica.
• Il nocciolo deve poter accettare almeno il 50% di MOX (combustibile ad ossidi

misti U/Pu).
• Il fattore di disponibilità medio su 20 anni deve essere superiore al 90%.
• Le fermate per ricarica del combustibile devono durare meno di 14 giorni.

EUR: Principali requisiti prestazionali
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q Promuovere la standardizzazione dei progetti

q Sostenere la competitività dei reattori di III Generazione

q Creare specifiche tecniche Europee comuni tra i diversi

operatori nucleari

q Creare un sistema di benchmarking delle diverse tecnologie

disponibili sul mercato

q Favorire il processo di licensing delle tecnologie

EUR: Importanza nel quadro italiano
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DATI PRINCIPALI

Potenza elettrica installata (MWe) 1600

Potenza termica nominale (MWth) 4300

Numero di loops 4

Portata refrigerante (m3/h) 92000

Pressione refrigerante (MPa) 15.5

Temperatura refrigerante uscita nocciolo (?C) 328

Innalzamento temperatura in reattore (?C) 32.5

Vapore prodotto (Kg/s) 2443

Pressione del vapore (MPa) 7.8

Vita utile d’impianto (anni) 60

EPR 

Reattori commerciali
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DATI PRINCIPALI

Potenza elettrica installata (MWe) 1117

Numero di loops 2

Pressione refrigerante out (MPa) 15.5

Temperatura refrigerante uscita nocciolo (?C) 321

Vita utile d’impianto (anni) 60

AP-1000

Reattori commerciali
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VVER-1000/1100

DATI PRINCIPALI

Potenza elettrica 
installata (MWe)

1060

Potenza termica 
nominale (MWth)

3000

Numero di loops 4

Portata refrigerante 
(m3/h)

86000

Pressione refrigerante  
(MPa)

15,7

Temperatura 
refrigerante uscita 

nocciolo (°C)

321

Innalzamento 
temperatura in reattore 

(°C)

30

Vapore prodotto (t/h) 5880

Pressione del vapore 
(Mpa)

6,27

DATI PRINCIPALI

Potenza elettrica 
installata (MWe)

1060

Potenza termica 
nominale (MWth)

3000

Numero di loops 4

Portata refrigerante 
(m3/h)

86000

Pressione refrigerante  
(MPa)

15,7

Temperatura 
refrigerante uscita 

nocciolo (°C)

321

Innalzamento 
temperatura in reattore 

(°C)

30

Vapore prodotto (t/h) 5880

Pressione del vapore 
(Mpa)

6,27

Reattori commerciali
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ABWR - ESBWR

22

DATI PRINCIPALI ABWR ESBWR

Potenza elettrica installata (MWe) 1350 1590

Potenza termica totale (MWth) 3926 4500

Pressione refrigerante (MPa) 7,5 7,2

Temperatura refrigerante uscita nocciolo (°C) 275 284

Vita utile d’impianto (anni) 40 60

DATI PRINCIPALI ABWR ESBWR

Potenza elettrica installata (MWe) 1350 1590

Potenza termica totale (MWth) 3926 4500

Pressione refrigerante (MPa) 7,5 7,2

Temperatura refrigerante uscita nocciolo (°C) 275 284

Vita utile d’impianto (anni) 40 60

Reattori commerciali
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CANDU 6 / ACR-1000

23

DATI PRINCIPALI CANDU 6 ACR-1000

Potenza elettrica installata (MWe) 660 1085

Potenza termica totale (MWth) 2060 3180

Pressione refrigerante (MPa) 9,9 11,1

Temperatura refrigerante uscita nocciolo 
(°C)

310 320

Vita utile d’impianto (anni) 40 60

DATI PRINCIPALI CANDU 6 ACR-1000

Potenza elettrica installata (MWe) 660 1085

Potenza termica totale (MWth) 2060 3180

Pressione refrigerante (MPa) 9,9 11,1

Temperatura refrigerante uscita nocciolo 
(°C)

310 320

Vita utile d’impianto (anni) 40 60

Reattori commerciali
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(*) – Principali: Protezione da caduta aereo e Piano di decommissioning – Attività in corso

PRINCIPALI MODELLI ATTUALMENTE SUL MERCATO
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Considerazioni 

• Esistono molte tecnologie mature a livello internazionale per nuovi impianti nucleari
di potenza.

• Tra le suddette tecnologie, due sembrano avere una più elevata probabilità nel
caso di una decisione “a breve termine” per impianti nucleari di potenza da realizzare
nel territorio italiano: lo EPR e lo AP1000 (una terza opzione, quella dello ABWR, non
può, comunque, essere esclusa apriori).

• Entrambi questi progretti si fondono su un’ampia esperienza a livello realizzativo e di
esercizio maturata dai rispettivi vendors, nonchè su corpi normativi tecnici completi
sviluppati specificamente per il settore nucleare.

• Nel passato, la mancanza di criteri precisi e “congelati” di accettabilità per gli
impianti nucleari da realizzare è stata una delle cause per le gravi incertezze, ritardi,
contrasti sulla scelta della tecnologia più appropiata, che hanno contraddistinto il
nostro Paese, impedendo la attuazione di un impegnativo programma di costruzioni
nucleari, diversamente da quanto accaduto in tutti i Paesi industrializzati.

• Essenziale ed urgente, dunque, è l’identificazione, con una ampia condivisione a
livello politico, di un insieme di criteri di accettabilità per nuovi impianti nucleari
da realizzarsi in Italia e la possibilità di una autorizzazione preventiva per la (o le)
tecnologie considerate accettabili.
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r EPR : punta sulla conservazione del ruolo chiave attribuito ai sistemi di sicurezza 
attivi. I sistemi di refrigerazione di emergenza, con i relativi ausiliari, sono sistemi 
attivi, ridondati al 400%.

r AP1000 : punta sulla sicurezza passiva. Leggi di natura sono chiamate a svolgere 
le funzioni di trasferimento di fluidi e di trasferimento di calore, per cui pur esistendo 
dei sistemi di salvaguardia attivi, questi non sono i sistemi chiave per la garanzia 
della refrigerazione del nocciolo e la asportazione del calore residuo.

r EPR : fa fronte a possibili incidenti severi con fusione del nocciolo attraverso un 
convogliamento controllato del corium in una piscina asciutta che successivamente 
è refrigerata.

r AP1000 : fa fronte a possibili incidenti severi con fusione del nocciolo attraverso il 
mantenimento della integrità del recipiente in pressione, grazie ad una idonea 
refrigerazione delle pareti esterne.

EPR e AP1000
DIFFERENZE TRA I DUE TIPI DI IMPIANTO 
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EPR vs AP1000: Differenti approcci

Evolutionary
Plant Design

Passive Plant
Design

Scale Economy
(Larger plants)

Simplification
(Reduce N° of
Components)

Redundant
Active Systems

Cost Reduction

Safety PassiveSystems

Evolutionary
Plant Design

Passive Plant
Design

Scale Economy
(Larger plants)

Simplification
(Reduce N° of
Components)

Redundant
Active Systems

Cost Reduction

Safety PassiveSystems
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EPR: Aspetti tecnico economici

L’elevato livello di competitività dell’EPR si basa su alcune
caratteristiche fondamentali:

- la taglia di 1.600 MWe, che rappresenta la potenza più
elevata fra gli impianti attualmente proposti sul mercato;

- un rendimento pari al 36-37%, a seconda delle
condizioni locali del sito;

- un periodo di costruzione più breve, a causa
dell’esperienza già acquisita e al continuo miglioramento
nella metodologia di costruzione;

- l’utilizzo migliorato e flessibile del combustibile;
- un fattore medio di disponibilità dell’impianto durante

la vita operativa pari al 92%, ottenuto attraverso
l’allungamento dei cicli di irraggiamento e la riduzione
delle fermate per la ricarica e la manutenzione;

- una riduzione del consumo di uranio (-17% per MWh
prodotto);

- una riduzione della produzione di materiali radioattivi
a lunga vita (-15% per MWh prodotto);

- la centrale EPR è in grado di operare a potenze
comprese fra il 20 e il 100% della potenza nominale in
modo completamente automatizzato.

- riduzione dei costi di generazione elettrica (-10%
sugli impianti nucleari della III generazione).
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Da Westinghouse

AP1000: Aspetti tecnico economici
• Sicurezza

– Utilizzo di sistemi passivi
• Progetto

– Numero ridotto di componenti
• Forniture

– Standardizzazione di componenti

29

•Costruzione
– Uso sistematico di moduli, che riduce le

costruzioni in sito
– Sistema I&C con multiplexer con riduzione cavi

•O & M
– Uso di componenti provati
– Migliore interfaccia uomo - macchina
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q La realizzazione di un impianto nucleare della terza generazione avanzata 
(gen III+) richiede un investimento che si colloca tra i 4 e i 5 miliardi 
di euro.

q L’obiettivo che l’industria nazionale dei comparti coinvolti (nucleare, 
costruzioni e termoelettromeccanico) possa realizzare tra il 70% e 
80% dei componenti e dei sistemi (opere civili, sistemi meccanici, 
elettrici, elettronici,…) che costituiscono un impianto nucleare della terza 
generazione avanzata.

q L’effettivo dispiegamento di questa potenzialità richiede tuttavia che 
l’industria nazionale acquisisca le necessarie certificazioni.

Considerazioni
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Realizzazione di un EPR: opportunità per le aziende

100%6%
10%

17%

18%

20%

29%

Forniture
Meccaniche

Opere
Civili

Montaggi Project Mgt. e
Owner's Eng.

Forniture
Elettriche

Forniture
I&C

Totale

Le forniture meccaniche rappresentano la categoria
merceologica che incide maggiormente – circa 30% – sul costo 

di realizzazione di un’unità EPR

I dati relativi alle forniture includono la relativa ingegneria ed il controllo della qualità
Fonte: Elaborazioni Enel

Composizione costi di realizzazione – Categorie merceologiche [%]



32 di 359/05/2010

Campi 
Attività

• Coinvolti come sub-fornitori dei contratti principali Reattore
(AREVA) e Sala Macchine (ALSTOM)

• Forniscono:
» Forgiati di turbina e componenti del primario (pressurizzatore,

pompe, scambiatori, ecc.)
» Serbatoi
» Pompe
» Scambiatori di calore
» Tubazioni
» Apparecchiature in pressione

Consuntivo positivo
Da migliorare abitudine a lavorare in QualitàDa migliorare abitudine a lavorare in Qualità

Centrale EPR di Flamanville 3
Coinvolgimento Industria italiana
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q Decisione politica della costruzione di nuovi impianti, presa dal 
Governo, e avallata dal Parlamento. 

q Ridefinizione dell’assetto del sistema, con chiara definizione di chi e di 
che cosa i vari “attori” sono responsabili 

q Ognuno fa il suo mestiere e lo fa bene. 

q In particolare occorre:

§ un sistema autorizzativo che dia risposte certe in tempi prefissati

§ una moderna procedura di autorizzazione (Licensing procedure) 
finalizzata alla costruzione di nuovi impianti nucleari: 

PREREQUISITI

Nucleare in Italia

Østabile
Øsuddivisa in step ben definiti temporalmente
Øin linea con gli standard internazionali relativi alla 
costruzione di nuovi impianti

§ agenzia di sicurezza autorevole e con fondi/personale adeguati

q Capacità di chiudere il ciclo produttivo: decommissioning e rifiuti radioattivi
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Conclusioni

•• Nucleare non è LA risposta, ma è PARTE della risposta, in un portafoglio Nucleare non è LA risposta, ma è PARTE della risposta, in un portafoglio 
energetico bilanciato. energetico bilanciato. 

•• Sbagliato mettere in contrasto tra loro le varie fonti di energia, dalle fossili alle Sbagliato mettere in contrasto tra loro le varie fonti di energia, dalle fossili alle 
rinnovabili, incluso il risparmio energetico. Occorre sfruttare gli aspetti positivi rinnovabili, incluso il risparmio energetico. Occorre sfruttare gli aspetti positivi 
di ciascuna, riducendo i rischi per tutte.di ciascuna, riducendo i rischi per tutte.

•• Nucleare e rinnovabili sono fonti Nucleare e rinnovabili sono fonti 
complementari, non alternative.complementari, non alternative.

•• Per l’Italia, l’opzione nucleare Per l’Italia, l’opzione nucleare 
può essere una opportunità di può essere una opportunità di 
sviluppo, ma rappresenta una sviluppo, ma rappresenta una 
sfida impegnativa.sfida impegnativa.
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Il nucleare possibile - Finlandia

Low Level Waste 
Repository

Spent Fuel 
Repository

Deep Geological
Repository Test Facility

Sistema completo e accettabilità sociale


