
Scopo e sintesi
dei capitoli

Parte I – Analisi Fisica

Capitolo 0 Introduzione

Capitolo 1 Principio antropico

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare un possibile luogo dello spazio in cui poter far
sviluppare, in armonica interazione con il creato che lo circonda, un cervello di circa 1 dm3

(1400 g).
Si trova che non si poteva far altro che creare un sistema solare per ospitarlo e permettergli
di realizzarsi.

Capitolo 2 DNA attraverso i Buchi neri

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di verificare se il DNA può attraversare incolume un buco
nero.
Si trova che per oggetti dell’ordine di grandezza di qualche cm è possibile il passaggio
attraverso un buco nero senza che la loro struttura si distrugga.
Pertanto al DNA (svolto) di lunghezza uguale a circa 1 cm è consentito il passaggio incolume
attraverso un Buco Nero.
Si trova inoltre che, in caso di risonanza, le coppie di basi, oscillando trasversalmente all’asse
della doppia elica del DNA, possono emettere onde elettromagnetiche di frequenza uguale a
circa 1011 Hz e di lunghezza d’onda dell’ordine del millimetro.

Capitolo 3 Dimensione degli esseri viventi

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulla dimensione degli esseri viventi sui pianeti e
in particolare sul pianeta Terra.
Si trova che sia la gravitazione sia la temperatura superficiale incidono sull’altezza h degli
esseri viventi.
A causa della gravitazione, si trova che l’altezza h ∝ 1/(ρR)3 è inversamente proporzionale
al cubo del prodotto tra la densità ρ e il raggio R del pianeta.
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A causa della temperatura, si trova che l’altezza h ∝ (T − Te) è proporzionale alla differenza
tra la temperatura corporea dell’essere T e la temperatura esterna Te (in ◦C).
In particolare per l’Uomo sulla Terra si trova un’altezza h = 1,9 m a causa della gravitazione
e un’altezza h = 1,7 m a causa della temperatura (valori pressochè confrontabili).

Capitolo 4 Energia

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulla natura dell’energia.
Si indaga su varie forme di energia quali: cinetica e potenziale, termica, meccanica, gravita-
zionale, elettromagnetica, chimica e nucleare.
Si introducono le unità di misura dell’energia quali: il Joule (J), la caloria (cal), il kilowattora
(kWh) e l’elettronvolt (eV).
Si introducono le unità di misura della potenza quali: il Watt (W) e la kilocaloria/ora
(kcal/h).
Si mette in risalto che:

• L’energia chimica viene messa in gioco nelle reazioni chimiche di ossidoriduzione nelle
quali avvengono interscambi di elettroni.

Pertanto in tutti i processi chimici l’attore principale è l’elettrone.

• L’energia nucleare viene liberata nei seguenti processi fisici che interessano i nuclei
degli atomi, in modo repentino ed esplosivo nelle bombe nucleari e in modo controllato
nei reattori nucleari di potenza per usi civili e pacifici:

– disintegrazione radioattiva;

– fissione nucleare;

– fusione nucleare.

Tale energia nucleare viene rilasciata, a spese dell’energia di legame, dai nuclei inte-
ressati ai processi sopra elencati, sotto forma di:

– energia cinetica di particelle emesse quali: α (nuclei di elio), β (elettroni e
positroni), γ (radiazione elettromagnetica forte) ed n (neutroni);

– energia cinetica dei prodotti di fissione;

– energia cinetica dei prodotti di fusione.

L’energia nucleare liberata nel processo di fissione del nucleo dell’atomo di uranio U235

è di circa 200 MeV/reazione.

L’energia nucleare liberata nel processo di fusione di 4 protoni, con formazione di un
nucleo di Elio He++ e due positroni e+ (od anche β+), è di circa 28 MeV/reazione.

Le particelle e i prodotti di fissione e fusione, consegnano la loro energia cinetica ai
materiali che circondano il combustibile nucleare di Uranio e Idrogeno rispettivamente
nei reattori nucleari a fissione (termici e veloci) e a fusione (a confinamento magnetico
e inerziale).

Capitolo 5 Equazioni di conservazione della massa e dell’energia

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di riportare, senza dimostrazione, tutte le equazioni di con-
servazione della massa e dell’Energia.
Si trovano in particolare le equazioni di conservazione dell’energia nei campi: idraulica,
termodinamica, nucleare, elettromagnetismo e chimica.
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Capitolo 6 Relatività speciale: E = mc2

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di dimostrare l’equazione di Einstein E = mc2.
Si dimostra tale relazione in modo semplificato utilizzando le trasformazioni di Lorentz.
Si dimostra tale relazione in modo rigoroso attraverso il principio di minima azione.

Capitolo 7 Caduta di meteoriti

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare gli effetti della caduta di un grosso meteorite in
mare.
Si trova che le onde che si formano nella zona di caduta hanno un’altezza dell’ordine di
grandezza del diametro D del meteorite e si propagano con una velocità centrifuga che è
circa 7 centesimi della velocità v0 di caduta del meteorite.
Nel caso che il diametro D del meteorite sia di 100 m risulta che le onde che si formano
dopo la caduta in acqua hanno un’altezza di circa 100 m, una lunghezza di circa 1 km e una
velocità di propagazione di circa 2500 km/h.
Inoltre viene dimostrato che è impossibile deviare opportunamente grandi meteoriti tramite
raggi laser.

Capitolo 8 Tsunami

SCOPO E SINTESI
Scopo del presente lavoro è quello di determinare sia la velocità v sia l’altezza h dell’onda di
Tsunami.
In particolare per lo Tsunami di Fukushima si trova che la velocità di partenza è circa
v0 = 600 km/h e l’altezza dell’onda sulla costa h = 10 m.

Capitolo 9 Uragani

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulla formazione degli uragani.
Si trovano, per un particolare Uragano simile a quello chiamato Irene (USA), i seguenti valori
per le sue velocità caratteristiche:

• velocità ascensionale va = 170 km/h;

• velocità di traslazione vt = 27 km/h;

• velocità centripeta vc = 156 km/h;

• velocità rotatoria a bassa quota vr = 14 km/h;

• velocità rotatoria ad alta quota vr = 52 km/h.
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Capitolo 10 Pressione interna nella Terra e nel Sole

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare la pressione massima interna nella Terra e nel
Sole.
Si trova che la pressione massima all’interno della Terra è di circa un milione di atmosfere
mentre la pressione massima all’interno del Sole è di circa un miliardo di atmosfere.

Capitolo 11 Uomo e formica, lavoro e caduta

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulla differenza del lavoro specifico compiuto sia
dall’uomo sia da un animale piccolo quanto una formica e sui differenti effetti che si hanno
su entrambi a seguito di una loro caduta.
Si trova che, poiché il lavoro specifico è proporzionale alla loro altezza assoluta H, l’uomo
compie un lavoro specifico circa 1000 volte quello della formica e quindi risulta più forte.
Per quanto concerne gli effetti di una caduta si trova che, poiché la pressione d’impatto è una
funzione della radice quadrata della loro altezza assoluta di caduta H, la pressione d’impatto
a terra per l’uomo è circa 30 volte quella di una formica e quindi si fa più male.

Capitolo 12 Precessione

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare il moto di una trottola e individuarne la velocità
angolare di precessione ωp.

Si trova che la velocità angolare di precessione ωp = g l

ωR2 è proporzionale all’altezza l del
baricentro della trottola, e inversamente proporzionale sia alla sua larghezza R sia alla velocità
angolare ω impressa inizialmente alla trottola.
Per un atomo di idrogeno, assimilabile a una trottola di momento magnetico mm = πR2e/T ,
si trova che la velocità angolare di precessione ωp = eB

2me
è proporzionale al campo magnetico

esterno B, essendo e = 1,6 · 10−19 C ed me = 9,1 · 10−31 kg rispettivamente la carica e la
massa dell’elettrone, e T = Te, riv = 10−16 s il periodo di rivoluzione dell’elettrone nell’atomo
di idrogeno.

Capitolo 13 Effetto serra: aumento livello dei mari

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulle conseguenze dell’effetto serra sul clima
terrestre e in particolare sull’aumento del livello dei mari.
Si trova che, considerando un tasso di crescita i = 3%/anno della richiesta mondiale di energia
e quindi con il tasso attuale di emissione di anidride carbonica, a fine secolo (XXI secolo)
l’aumento della temperatura terrestre è di circa 1 ◦C e di conseguenza l’aumento medio del
livello dei mari è di circa 10 cm.
Tali valori sono inferiori ai dati pubblicati dal Prof. James Hansen (NASA).

Capitolo 14 Vita di una stella

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare la vita temporale di una stella.
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Si trova un valore del tempo medio τ di vita di una stella che dipende dalla sua massa M = α
masse solari e dal ciclo n (= 1◦, 2◦, 3◦ e 4◦) di bruciamento (fusione nucleare) raggiunto.
Per stelle simili al Sole, per le quali si suppone che ad oggi si sia bruciato circa il 10% di
tutto l’idrogeno, il tempo trascorso dalla loro formazione è (5 · 109/α2) anni.
In particolare per il Sole (α = 1) e per stelle simili con α = 100, il tempo trascorso dalla loro
formazione è rispettivamente circa 5 · 109 anni e circa 106 anni.
Per stelle che arriveranno alla fine del 4◦ e ultimo ciclo, la vita media sarà τ = 1011/α2 anni.
In particolare per il Sole (α = 1) e per stelle con α = 100, alla fine del 4◦ e ultimo ciclo, la
vita media sarà rispettivamente circa 1011 anni e circa 107 anni.

Capitolo 15 Teletrasporto e principio di Heisenberg

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sul teletrasporto nell’Universo.
Si trova che per teletrasportare un corpo di massa m = E/c2 in luoghi lontani, sebbene
servono ingenti quantità di energia dell’ordine di 100.000 volte quella da trasmettere (E),
rimane comunque il problema insormontabile, dovuto al principio di indeterminazione di
Heisenberg, della non corretta riproduzione della configurazione spaziale del corpo una volta
a destinazione.
In particolare relativamente alle potenze ed energie in gioco è da tenere presente che la
potenziale macchina di conversione massa-energia-massa dovrebbe:

• avere una potenza Pm = 1024 W che è circa 4·1011 (400 miliardi) volte quella installata
in tutte le centrali elettriche della Terra;

• fornire una energia, in un tempo di circa 1 secondo, Em = 1024 J = 3 · 1017 kWh
(30.000 volte l’energia prodotta in un anno da tutte le centrali elettriche installate
sulla Terra).

In particolare con riferimento all’informazione relativa alla configurazione di tutti gli atomi
del corpo umano, in numero di circa 1028, è necessario rilevare circa 1029 dati di coordinate
spaziali, con incertezza inferiore al centesimo di Angstrom (10−10 m) e quindi con 12 cifre
decimali, e di conseguenza immagazzinare e trasmettere circa 6 · 1030 bit (circa 60 bit/dato)
ovvero circa 1030 byte.

Capitolo 16 Complessità dell’Universo

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare alcuni fenomeni fisici che rispecchiano la com-
plessità dell’Universo.
Si trova:

• L’informazione massima (numero Nmax di bit) che può essere immagazzinata nel
cervello umano è, secondo il fisico Jacob Bekenstein: Nmax = 1068;

• il numero delle diverse connessioni elettriche ovvero delle diverse configurazioni di
percorsi di segnali elettrici (numero di differenti pensieri o idee) che il cervello uma-

no potrebbe concepire (stima del fisico Mike Holderness): Npensieri = 107·10
13

=
1070.000.000.000.000;

• una Collettività per divenire una Nazione matura (altamente civile) deve aspettare 50
generazioni cioè circa 50× 20 = 1000 anni!
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• la quantizzazione dei sistemi atomici è definita dalla costante elettromagnetica di Plank
h = 6, 62 · 10−34 Js e la quantizzazione dei sistemi stellari è definita dalla costante
gravitazionale di Planck hg = 2 · 1021 h;

• un sistema di massa M miniaturizzato di un fattore 104(= 10.000), per mezzo di
energia E fornita dall’esterno, raggiunge la seguente massa: M4 = 2 M essendo E =
Mc2 (è da tenere presente che a 1kg di materia corrisponde la seguente energia: E1 kg =
1 kg · (3 · 108)2 = 9 · 1016 Joule = 25 · 109 kWh = 25 Miliardi di kWh che corrisponde
all’energia prodotta in un anno da 4 Centrali elettriche da 1000 MW);

• per comprendere quanto sia grande il numero di molecole contenute in un bicchiere di
acqua (∼ 1025) ipotizziamo il seguente esperimento concettuale.

Prendiamo un bicchiere di vino rosso di circa 100 g e versiamolo nell’oceano, per
esempio Atlantico.

Mescoliamo uniformemente tutti gli oceani, Atlantico, Pacifico e Indiano e succes-
sivamente preleviamo in un qualsiasi punto di tali oceani un bicchiere di acqua di
mare.

Sicuramente in tale bicchiere troveremo circa 100 molecole del vino precedentemente
versato!

• la velocità della luce diminuisce di circa 3 m/s ogni 20 anni;

• tutti i pianeti si espandono (aumentano di volume, per esempio il raggio della Terra
aumenta di circa 0,3 cm/anno) e si allontanano sempre più dal Sole;

• ciò comporta che la gravità sui pianeti e la radiazione elettromagnetica, emessa dal
Sole, che colpisce i pianeti diminuiscono nel tempo;

• i Periodi di rivoluzione e di rotazione dei pianeti aumentano nel tempo (per esem-
pio il Periodo di rivoluzione (anno) e di rotazione (giorno) della Terra aumentano
rispettivamente di circa 8 s e 0,003 s in 100 anni;

• le equazioni quanto-relativistiche di DIRAC, trasformate opportunamente facendo
analogie tra grandezze elettromagnetiche e grandezze gravitazionali, conducono alla
costanza del raggio dei Buchi Neri sebbene essi catturino continuamente materia. Ciò
ci autorizza a supporre che il Buco Nero sia un canale (a raggio costante) di passaggio
per altri Universi che si trovano a fasi diverse di evoluzione (degradazione entropica).
Solo macromolecole (DNA) possono passare, con alte probabilità di sopravvivenza, in
quanto le forze di trazione a cui sono sottoposte durante il passaggio attraverso il Buco
Nero sono compatibili con la resistenza dei legami covalenti (di natura elettrochimica).
Ovviamente si perde in tale passaggio la memoria delle esperienze vissute dagli Esseri
viventi;

• si nota che nel passaggio dall’interazione forte, a quella elettromagnetica e quindi a
quella gravitazionale le frequenze caratteristiche associate alle particelle responsabili
dell’interazione vanno man mano diminuendo. Si assume quindi che questa sia una
manifestazione naturale che esprime tutta la materia esistente, cosa che porta a for-
mulare la congettura secondo cui le onde gravitazionali andrebbero ricercate in un
range di frequenze nell’intorno di 10−5 Hertz;

• la produzione di coppie di elettroni e quindi di materia da energia elettromagnetica
non è possibile nel vuoto, ovvero senza interazione con altra materia. Immaginando
un’analogia basata sulla seguente corrispondenza:

– al fotone (luce) corrisponde lo spirito;

– all’elettrone corrisponde la materia.

In forza di tale analogia e per l’impossibilità di cui sopra, la materia non può

derivare dal solo spirito. Se considerassimo tale assunzione riferita al Big Bang

se ne dedurrebbe che l’inizio del mondo non sarebbe potuto avvenire per solo opera
dello Spirito;
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• l’energia solare che raggiunge la terra in un anno, pari a 2 · 1018 kWh, è circa 13.000
volte quella prodotta dall’uomo in un anno, pari a 1014 kWh. Allora ci domandiamo:
può l’uomo con il suo modestissimo contributo di un tredici millesimo determinare
una seppur piccola modificazione nei processi ambientali terrestri in cui il Sole fa la
parte da leone? L’anidride carbonica (CO2) prodotta dall’uomo in un anno, pari a circa
30 mld di tonnellate, che sembra comunque essere una piccola frazione di quella emessa
naturalmente dal fondo degli oceani e dai vulcani, è lei sola responsabile dell’effetto
serra?

È tale quantità di anidride carbonica distribuita su tutta l’atmosfera, equivalente a
quella prodotta dall’accensione di 1 cerino ogni 10 giorni per ogni volume d’aria di
circa 1000 m3 (corrispondente a una palazzina di 3 piani), la causa dell’effetto serra?

È difficile dare una risposta sicura!

• in base alla teoria gravitazionale della perdita di massa, circa 100 milioni di anni fa,
essendo la Terra a circa 130 milioni di km dal Sole e ricevendo un flusso luminoso
specifico di circa 1, 3 (= ( 150

130
)2) volte maggiore di quello attuale, la temperatura

media sulla Terra era di circa 20 ◦C più alta di quella di oggi e le escursioni termiche
giornaliere molto più ampie di quelle attuali. Inoltre la gravità era più alta del 10%
di quella attuale, il che comportava strutture animali più robuste di quelle attuali.
Pertanto solo con una grande dimensione corporea si poteva limitare la variazione del
metabolismo dell’animale (variazione piccola) a seguito di una forte escursione termica
giornaliera (variazione termica grande).

Questo quindi darebbe spiegazione delle grandi dimensioni dei dinosauri che agivano
come volano termico.

In seguito però, allontanandosi la Terra sempre di più dal Sole e riducendosi cos̀ı le
escursioni termiche giornaliere, le grosse dimensioni degli animali non erano più indi-
spensabili per funzionare come inerzia termica e pertanto il lento processo evolutivo
(evoluzione darwiniana) ha man mano privilegiato lo sviluppo di animali di minore
taglia.

È inoltre da segnalare che alcuni studiosi riconducono una delle possibili cause dell’e-
stinzione dei dinosauri a una brusca variazione della temperatura ambientale la quale,
squilibrando nei processi procreativi la combinazione dei cromosomi portatori dei geni
che trasmettono le caratteristiche della differenziazione sessuale (cromosomi X e Y
la cui combinazione determina il sesso: XX femminile e XY maschile), ha favorito lo
sviluppo di un solo tipo di sesso, non permettendo più le successive procreazioni;

• i processi di fusione nucleare che avvengono nel Sole e la caratteristica dello spettro
della radiazione elettromagnetica emessa fanno ritenere la parte “pesante” del Sole,
cioè quella che contiene gli elementi pesanti quali il carbonio (C), l’azoto (N), l’ossigeno
(O), OH, CH ecc., ha una massa di circa 2 · 1028 kg corrispondente a circa 10 masse
uguali a quella di Giove.

Se ora si ipotizza che i pianeti più interni del sistema solare si siano formati da parti di
plasma “pesante” staccatesi dal Sole, circa 4,5 miliardi di anni fa, dopo eventi di forte
attività solare quali le protuberanze eruttive che producono forti eiezioni di materia da
parte della corona, si può ritenere che la piccola percentuale di idrogeno (H), legata
all’ossigeno (OH) e al carbonio (CH), comunque trasportata abbia in seguito dato
origine all’acqua.

Pertanto non dovrebbe meravigliare se un tempo c’era acqua su Marte!

Capitolo 17 Massa dell’Universo

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare la massa dell’Universo.
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Si trova un valore di circa 1053 kg che corrisponde a un universo visibile formato da 1011

(= 100 miliardi) di Galassie ciascuna formata da 1011 (= 100 miliardi) di stelle di massa
poco più grande di quella solare di valore 2 · 1030 kg.

Capitolo 18 Universo finito o infinito (luminosità cielo notturno)?

SCOPO E SINTESI
Scopo del presente capitolo è quello di indagare sull’estensione dell’universo in base alla
luminosità notturna del cielo.
Si è trovato che per assorbimento di luce nullo l’Universo non può essere infinito altrimenti
la notte non sarebbe buia! Per assorbimento di luce diverso da zero (come dovrebbe essere
in realtà!) non si può, attraverso la relazione trovata (18.3-5), determinare (discernere) se
l’Universo è finito o infinito!

Capitolo 19 L’Essere

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di fare ipotesi sulla natura dell’Essere, sul Bene e sul Male, e
sul fine della vita.
Si trova coerente e ragionevole un’ipotesi che conduce alla realtà dell’anima che è in ogni
uomo e , rinnovandosi in infinite rinascite, si rende sempre più felice quanto più bene fa verso
gli altri.

Capitolo 20 Il neutrino è una forma di luce non polarizzata?

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulla natura del neutrino e cercare di capire come
mai potrebbe muoversi con velocità superiore a quella della luce.
Si fa riferimento, secondo la teoria corpuscolare della gravitazione dello stesso autore, a
uno schema ipotizzabile per il fotone, per il quale l’energia totale è EF = E0 + hf , dove
E0 = 100 eV è l’energia non disponibile di qualsiasi Fotone di frequenza f e h è la costante
di Planck.
Si trova che è ragionevole supporre che il neutrino corrisponda alla zona centrale, pressoché
neutra, del fotone a cui corrisponde un’energia di circa 0,1 eV.
Tale energia è circa un millesimo dell’energia E0 non disponibile nell’interazione del fotone
con la materia.
Se fosse plausibile e riscontrabile sperimentalmente tale congettura allora risulterebbe spie-
gata l’eventuale maggiore velocità del neutrino rispetto alla luce (polarizzata) in quanto
quest’ultima, nell’attraversamento o in prossimità della materia, sarebbe maggiormente fre-
nata, proprio perché è polarizzata, dai campi elettromagnetici presenti in prossimità della
materia rispetto al neutrino (luce non polarizzata).
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Parte II – Analisi Ingegneristica

Capitolo 0 Introduzione

Capitolo 1 Stabilità del Tokamak

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare la stabilità del reattore a fusione nucleare
Tokamak.
Si evidenziano le motivazioni, di natura sia matematica che fisica, per le quali i processi che
sono alla base della produzione di energia nel Sole possono difficilmente essere realizzati per
via sperimentale in laboratorio.
Dopo una sintetica ma chiara esposizione di cosa è la Fissione nucleare, si introduce il con-
cetto di Fusione nucleare (evidenziandone i vantaggi rispetto alla fissione nucleare) che viene
dimostrato, con considerazioni essenzialmente matematiche, essere alla base della produzio-
ne di energia nel Sole ma che difficilmente potrà trovare, come esplicitato con considerazioni
fisiche, applicazione sperimentale stabile in macchine di ricerca tipo Tokamak.
In particolare si analizza, per mezzo della distribuzione energetica di Maxwell-Boltzmann
di N molecole in un gas ideale (plasma), la fusione termonucleare nel Sole (sistema a con-
finamento gravitazionale del plasma) e nel Tokamak (macchina toroidale a confinamento
magnetico del plasma) determinando e confrontando la stabilità dei due processi e indican-
do, come percorribile, la fusione nucleare a confinamento inerziale basata sull’uso di fasci
laser concentrati.

Capitolo 2 Reattore di IV generazione per bruciare completamente Uranio

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare le caratteristiche (fisiche e geometriche) di
un reattore nucleare veloce al plutonio che, oltre a generare energia elettrica, permetta di
produrre, al minimo, un kg di plutonio fissile per ogni kg di plutonio bruciato.
Ciò permetterebbe di convertite tutto l’uranio 238, presente in natura, in plutonio fissi-
le avendo cos̀ı una disponibilità di combustibile nucleare dell’ordine di 100 volte superiore
a quella oggi esistente bruciando solo tutto l’uranio 235 (ed il parziale plutonio prodot-
to).
Questo costituirebbe un altro filone di reattori (autofertilizzanti) di IV generazione che
si affiancherebbe a quelli in studio miranti ad avere una maggiore sicurezza e/o efficien-
za.
Si trova che:

• con reattori veloci al plutonio di oggi (fattore di conversione minore di 1), si può
proseguire l’esercizio di tutti i reattori termici/veloci per altri 120 anni dopo di
che si esauriscono i fissili (U235 e Pu239) del ciclo dell’uranio (qui non si prende in
considerazione il ciclo del Torio);

• il fattore di conversione dei reattori al plutonio, oggi fc = 0, 67 con σc,U238 = 0, 3 barn,
può diventare maggiore di 1 se nel mantello i neutroni vengono rallentati fino a energie
di 0,01÷ 0,025 MeV per le quali σc,U238 diviene circa 0,53 barn;

• con reattori veloci al plutonio di nuova concezione (fattore di conversione maggiore di
1), si può proseguire l’esercizio di tutti i reattori termici/veloci per altre migliaia di
anni dopo di che si esauriscono i fissili (U235 e Pu239) del ciclo dell’uranio (qui non si
prende in considerazione il ciclo del Torio).
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Capitolo 3 Invecchiamento di un reattore nucleare per irraggiamento

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sull’invecchiamento radioattivo di un reattore
nucleare per irraggiamento neutronico e gamma.
Si trova che, per un impianto nucleare simile all’impianto elettronucleare di Latina della
potenza di circa 210 MWe che ha funzionato per 23 anni, il coefficiente n = σR

σa
di sicurezza

del calcestruzzo dello schermo biologico (definito come rapporto tra la tensione a compressione
di rottura e la tensione a compressione ammissibile) pari a circa 4 si riduce a 3, mantenendo
cos̀ı ancora un buon grado di sicurezza.
Si fa presente inoltre che il grafico calcolato dell’andamento della resistenza relativa residua
R del calcestruzzo, in funzione della fluenza neutronica, è pressoché coincidente con quello di
origine sperimentale (riportato del documento NUREG/CR-6927 Primer on Durability of
Nuclear Power Plant Reinforced Concrete Structures – A Review of Pertinent Factors Oak
Ridge National Laboratory U.S. Nuclear Regulatory Commission).

Capitolo 4 Schermi per radiazioni

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sugli schermi per radiazioni α, β, γ (ed elettro-
magnetiche in genere) e neutroniche.
Considerando radiazioni particellari, si trova che il grado di riduzione di una radiazione è
uguale a eΣx, dove Σ è la sezione d’urto macroscopica del materiale assorbitore dello schermo
per la particolare radiazione incidente e x è lo spessore dello schermo stesso.
In particolare si trova che per una radiazione γ da 1 MeV, incidente su uno schermo piano
di spessore 40 cm, in calcestruzzo (cls) o in piombo, il grado di riduzione della radiazione al
di là dello schermo è rispettivamente 103 (mille) e 108 (cento milioni).
Considerando radiazioni elettromagnetiche ondulatorie (regime sinusoidale) di frequenza f ,
si trova che, per f � fm (= γ/2πε, cioè rapporto tra conduttività elettrica e 2π volte la
costante dielettrica del materiale), frequenza caratteristica del materiale dello schermo, il
grado di riduzione del campo elettrico E0 della radiazione incidente è uguale a ex/σ , dove
σ =

√
1/(πµγf) è la lunghezza media di penetrazione nel materiale (conduttore) assorbitore

dello schermo per la particolare radiazione incidente, x e µ sono rispettivamente lo spessore
è la permeabilità magnetica dello schermo stesso.
In particolare risulta che adottando uno schermo a lastra di rame di spessore di circa 1 mm, le
onde elettromagnetiche in arrivo di frequenza f < 1018 Hz (VHF, microonde, infrarossi, luce,
UV e raggi X deboli) sono schermate mentre le onde elettromagnetiche in arrivo di frequenza
f > 1018 Hz (raggi X forti e raggi gamma) sono passanti e quindi non sono schermate.

Capitolo 5 Stabilità rete elettrica – Valutazione sulle variazioni di tensione e
frequenza per repentina variazione di potenza erogata da un impianto nucleare simile
a quello di Cernavoda 3 e 4 in Romania

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di valutare le variazioni di tensione e frequenza di una rete
elettrica nazionale per repentina variazione di potenza ad essa erogata da un impianto nu-
cleare simile a quello di Cernavoda 3 e 4 in Romania e inoltre di analizzare la possibilità di
un eventuale blackout in Romania.
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Si trova che:

• Caso A – Ipotizzando un distacco repentino di carico di circa 1.000 MW, equivalente
alla potenza trasportata da una linea trifase a 400 kV, abbiamo le seguenti variazioni
di tensione e frequenza: ∆E% = +2,5%; ∆f% = +5%.

In tale caso gli alternatori funzionerebbero in condizioni anomale non previste dalla
normativa.

• Caso B – Ipotizzando un distacco repentino di generazione delle unità 3 e 4 di Cer-
navoda per una potenza complessiva di generazione di circa 1.400 MW, abbiamo le
seguenti variazioni di tensione e frequenza: ∆E% = −3, 5%; ∆f% = −7%.

In tale caso gli alternatori funzionerebbero in condizioni eccezionali (limiti) previste
dalla normativa.

Nel caso specifico dell’analisi della possibilità di un eventuale blackout in Romania, possiamo
fare le seguenti considerazioni.
Se la rete romena sta erogando a regime la potenza Pg,n = 20.000 MW e si trova di colpo, a
causa di scram nucleare nel sito di Cernavoda, a un deficit di potenza erogata come nel caso
B e cioè δP = ∆Pg = −1400 MW, che rappresenta il −7% della potenza di regime e anche il
−7% della frequenza di regime, inferiore al valore della norma corrispondente alle condizioni
eccezionali b (servizio per periodi singoli non superiori ad alcuni minuti) e cioè al valore
−6%, allora in mancanza di reintegri di potenza il tempo tp di scatto delle protezioni di rete
e quindi di avvio al blackout è circa 9 s.

Capitolo 6 Blackout elettrico

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare le cause che hanno comportato il blackout della
rete elettrica italiana la domenica mattina del 28 settembre 2003.
Si trova che in quella mattina la rete italiana erogava a regime la potenza Pg,n = 16000 MW
quando, a causa di un 1◦ cortocircuito sulla linea a 380 kV interconnessa con la Svizzera che
ci forniva circa 1300 MW, con il conseguente convogliamento di tale potenza dalla Svizzera in
Italia attraverso le linee francesi a 380 kV le quali passavano cos̀ı da un’erogazione all’Italia
di una potenza di circa 4700 MW a un’erogazione di circa 6000 MW, e a causa anche del
successivo distacco della connessione francese per sovraccarico, la rete italiana si è trovata di
colpo a un deficit di potenza di δP = 6000 MW che, rappresentando il 37% della potenza di
regime di 16 000 MW, ha comportato una equivalente caduta della frequenza di rete deter-
minando in pochi secondi lo scatto delle protezione elettriche per bassa frequenza, l’apertura
degli interruttori sulle linee di alta tensione e quindi il blackout su tutta la rete italiana.

Capitolo 7 Inquinamento elettromagnetico

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di verificare in quali condizioni possono esserci pericoli per la
salute della popolazione in presenza di campi elettromagnetici.
Si trova che, nel caso di una stazione emittente per telefonia mobile con potenza irradiata di
circa 10 kW, solo a una distanza di oltre 150 m dalla sorgente di onde elettromagnetiche il
campo elettrico è inferiore al valore limite di legge di 6 V/m e pertanto oltre tale distanza
non dovrebbero esserci pericoli per la salute della popolazione mentre per una linea elettrica
di alta tensione non dovrebbe essere consentito sostare in modo continuativo sotto la linea
stessa in quanto il valore del campo elettrico è minore del valore limite di legge ma comunque
maggiore del valore obiettivo di qualità.
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Inoltre è da tenere presente che in linea di principio gli effetti dell’irradiazione sono legati
anche alla frequenza del campo elettromagnetico emesso in quanto nel corpo umano irradiato
possono esaltarsi fenomeni di degradazione in condizione di risonanza elettromagnetica che si
manifesta allorché la lunghezza d’onda λ è paragonabile alla dimensione degli organi irradiati.

Capitolo 8 Alternatori in aria e in idrogeno: confronto a parità di dimensioni

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare la nuova minor potenza di erogazione di energia
elettrica di un alternatore che sebbene sia stato progettato per funzionare con raffreddamen-
to in idrogeno (H2) si trova, in particolari situazioni di esercizio, ad essere utilizzato con
raffreddamento in aria.
Si trova che nel caso di un alternatore da 140 MVA, in idrogeno a 1 atmosfera, con Potenza
attiva PH2 = 126 MW, se fosse esercito con raffreddamento in aria a 1 atmosfera avremmo
il seguente rapporto tra le potenze Paria e PH2:

Paria

PH2

= 0,66

La perdita di potenza è pertanto:

∆P = PH2
− Paria = PH2

(1− 0,66) = 0,34 · PH2
= 43 MW

La perdita annuale di energia e il conseguente mancato ricavo, con tariffa di circa 5cEuro/kwh,
è:

∆E = 43000 kW · 6000 ore = 0,25 miliardi di kwh/anno

∆C = 0,25 · 109 · 0,05 = 12,5 milioni di Euro/anno

Capitolo 9 Perdita di Potenza di un Alternatore o di un Trasformatore in seguito
a un collaudo con incremento di sovratemperatura degli avvolgimenti

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare la perdita di potenza ∆P di un Alternatore o di
un Trasformatore in seguito a un collaudo di fine fornitura che riveli un incremento anomalo
∆Θ della sovratemperatura Θ massima degli avvolgimenti, ammessa dalle Norme.
Si trova, per un ∆Θ = 10 ◦C, che per un alternatore da 140 MVA si ha dP/P = −15% e
per un trasformatore da 130 MVA si ha dP/P = −10%, con equivalente riduzione di energia
prodotta, di fatturato e quindi di guadagno!

Capitolo 10 Confronto delle potenze del sistema di eccitazione degli Alternatori
in aria e in idrogeno

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di confrontare le potenze del sistema di eccitazione degli
alternatori raffreddati in idrogeno e in aria.
Si trova che, a parità di potenza resa alla rete dall’alternatore, la potenza del sistema di
eccitazione è minore per gli alternatori raffreddati in aria.
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In particolare per alternatori da 225 MVA abbiamo che la potenza del sistema di eccitazione
passa da 750 kVA per il raffreddamento in idrogeno a 500 kVA per il raffreddamento in aria
e per alternatori da 140 MVA abbiamo che la potenza del sistema di eccitazione passa da
500 kVA per il raffreddamento in idrogeno a 350 kVA per il raffreddamento in aria e questo
in accordo con i dati dei Costruttori.
Ciò perché, essendo, a parità di potenza, gli alternatori in aria più grandi di quelli in idrogeno,
il flusso magnetico al traferro è dovuto a una induzione magnetica più piccola e quindi a una
corrente di eccitazione più piccola per gli alternatori in aria rispetto a quelli raffreddati in
idrogeno.

Capitolo 11 Un’applicazione della trasformata di Laplace: valutazione delle va-
riazioni in frequenza per una rete elettrica nazionale

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di valutare le variazioni in frequenza per una rete elettrica
nazionale a seguito di un distacco repentino di alcuni impianti elettrici di produzione o di
carico.
Ciò per determinare anche il tempo massimo di intervento delle protezioni al fine di intervenire
prontamente per ripristinare le condizioni normali.
Si trova che nel caso in cui una rete nazionale stia erogando a regime la potenza P0 =
20 000 MW e di colpo abbia un deficit di potenza di ∆P = −1400 MW, che rappresenta il
7% della potenza di regime, allora in mancanza di reintegri di potenza il tempo tp di scatto
delle protezioni di rete (tarate a una frequenza fp = 49, 5 Hz) è tp = 9 s.

Capitolo 12 Dimensioni impianti di produzione in funzione della Potenza elettrica
P generata

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare le quantità (in kg) di tubazioni e di cavi elettrici
in funzione della potenza elettrica P dell’impianto.
Si trova che le quantità qt di tubazioni sono proporzionali a P 2/3 e le quantità qc di cavi
elettrici sono proporzionali a P 1/2.

Capitolo 13 Relazioni termodinamiche per un cavo metallico soggetto a tensione

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di ricavare le relazioni termodinamiche per un cavo metallico
soggetto a tensione.
Tali relazioni sono indispensabili nella progettazione dei ponti sospesi di grande luce quale
per esempio il ponte di Messina.
Si trovano le seguenti 4 relazioni termodinamiche differenziali per l’entropia S e l’energia
interna U del cavo:

• prima equazione del TdS(= dQ): TdS = M cl dT + αEAT dl

• seconda equazione del TdS(= dQ): TdS = M cF dT + Tα l dF

• prima equazione dell’energia interna U : dU = M cl dT + (αEAT + F ) dl

• seconda equazione dell’energia interna U : dU = (M cF + αFl) dT +
(
αlT + Fl

EA

)
dF
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Capitolo 14 Accelerazioni per un terremoto di un dato grado Richter

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare le accelerazioni sul terreno a seguito di terremoti
di un dato grado Richter.
Si trova che:

• Per il terremoto in Giappone dell’11 marzo 2011 di grado 8,9 della scala Richter,
l’accelerazione amax(r) sul terreno, a distanza r = 55 km, è:

amax,r=55 km =

√
8,37 π J

ρ λτ T
·
e−

r
2λ

r
· 103+

3
4
R

∗
= 30 m/s2 ∼= 3 g

• Per il terremoto in Irpinia del 23 novembre 1980 di grado 6,9 della scala Richter,
l’accelerazione amax(r) sul terreno, a distanza r = 30 km, è:

amax,r=30 km =

√
8,37 π J

ρ λτ T
·
e−

r
2λ

r
· 103+

3
4
R

∗
= 6,7 m/s2 ∼= 0,7 g

• Per il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 di grado 6,5 della scala Richter, l’acce-
lerazione amax(r) sul terreno, a distanza r = 30 km, è:

amax,r=30 km =

√
8,37 π J

ρ λτ T
·
e−

r
2λ

r
· 103+

3
4
R

∗
= 3,9 m/s2 ∼= 0,4 g

Capitolo 15 Energia di deformazione della Terra

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare l’energia di deformazione della Terra.
Si trova che:

• l’energia di deformazione Ed della Terra ha il valore Ed = 2 · 1032 J;

• l’energia di massa della Terra (M = 6 · 1024 kg) ha il valore Em = Mc2 = 5 · 1041 J;

• il rapporto tra l’Energia di deformazione e quella di massa della Terra è Ed
Em

= 3·10−10;

• Altre energie di confronto:

1. Terremoto nei fondali dell’Oceano indiano di Natale 2004 :

Energia potenziale: EpT, oceano Indiano
∼= 1021 J

2. 1.000.000 di bombe di Hiroshima di circa 20 kTon:

Energia rilasciata: EbombeHiroshima
∼= 1021 J

3. Terremoto del 1997 in Umbria/Marche, durato circa 10 sec:

Energia potenziale: EpT,Umbria
∼= 1014 J

10.000.000 volte più piccola dell’energia rilasciata durante il terremoto accadu-
to a Natale 2004 nell’Arcipelago Indonesiano.
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Capitolo 16 Caduta moduli in calcestruzzo

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di individuare le zone di rottura di un modulo parallelepipedo
in cemento armato quando cade incidentalmente da un’altezza H.
Si trova che, per caduta di base da un’altezza H � 100 cm, un modulo cubico in cls di lato
2 m si rompe dalla base d’urto fino a un’altezza di circa 20 cm.

Capitolo 17 Principio dei lavori virtuali

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di mettere in risalto l’importanza e la potenza del principio dei
lavori virtuali nel risolvere problemi concreti legati alle deformazioni di strutture in equilibrio.
In particolare il principio dei lavori virtuali ci aiuta a trovare gli spostamenti di punti di
una struttura, che si deforma, e che ci interessa valutare per una verifica di stabilità op-
pure, attraverso la congruenza degli spostamenti e/o delle rotazioni della struttura stessa
con i vincoli imposti, ci aiuta a trovare gli sforzi incogniti nel caso la struttura sia ipersta-
tica.

Capitolo 18 Ponte sospeso simile a quello di Messina

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare su alcuni aspetti fisici e tecnici di un ponte sospeso
di caratteristiche dimensionali simili a quello di Messina e su una stima approssimativa dei
suoi costi.
Si trova che in condizioni di esercizio, con il vento che soffia a 216 km/h, con un’accelerazione,
alla base delle torri, di circa 0,3 g dovuta all’azione di un terremoto di magnitudo 7,1 gradi
della scala Richter, e con un impatto aereo di linea lateralmente su una torre, il ponte sospeso
rimane stabile.
In particolare, essendo σa = 9.000

kgp
cm2 lo sforzo ammissibile del ferro, si trova che:

• con carichi di esercizio e vento, gli sforzi sulle funi risultano: σf,vi = 9.000
kgp
cm2 = σa;

• con carichi di esercizio e terremoto, gli sforzi sulle funi risultano: σf,ter
∼= 9.000

kgp
cm2 =

σa;

• con carchi di esercizio e vento, gli sforzi sugli stralli risultano: σsvi = 3.700
kgp
cm2 < σa;

• con carichi di esercizio e terremoto, gli sforzi sugli stralli risultano: σs,ter=4.000
kgp
cm2 <

σa;

• con carichi di esercizio, gli sforzi a base torre risultano: σt = 2.420
kgp
cm2 < σa;

• con carichi di esercizio e vento, gli sforzi a base torre risultano: σeq,tv = 3.144
kgp
cm2 <

σa;

• con carichi di esercizio e terremoto, gli sforzi a base torre risultano: σeq,t,ter =

8.727
kgp
cm2 < σa;

• con carichi di esercizio e impatto aereo, gli sforzi alla base della torre colpita risultano:

σeq,ta
∼= 9.000

kgp
cm2 = σa;
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Inoltre si trova che in mezzeria del ponte abbiamo, in estate, un abbassamento dell’im-
palcato di circa 1,4 metri e quindi una discesa dell’1%0, mentre, in inverno, abbiamo un
innalzamento dell’impalcato di circa 1,4 metri e quindi una salita dell’1%0.

I costi totali per la realizzazione del ponte sospeso sono stati valutati in circa 8,4 miliardi
di euro.

Capitolo 19 Confronto traliccio a doppia terna con due tralicci a semplice terna

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di confrontare le caratteristiche di un traliccio a doppia terna
con quelle di 2 tralicci a semplice terna.
In particolare si cerca di confrontare le quantità di ferro e di cemento armato di fondazione
del traliccio a doppia terna con quelle di due tralicci a semplice terna.
Si trova che le quantità (e quindi i Costi) di ferro e di cemento armato di fondazione del
traliccio a doppia terna non sono 2 volte bens̀ı

√
2(= 1,41) volte quelle di un traliccio a

semplice terna.

Capitolo 20 Colpo d’ariete – Equazioni di Eulero

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare il colpo d’ariete (sovrappressioni) nelle condotte
forzate d’acqua a seguito di chiusure rapide di valvole di intercettazione.
Attraverso le equazioni generali dell’idrodinamica di Eulero, si stabilisce la massima so-
vrappressione in un circuito idraulico a seguito di una repentina chiusura di valvole di
intercettazione.
Si trova che nel caso di un impianto idroelettrico, con salto idraulico h = 1000 m (p0 =
100 atm), alimentato da una condotta forzata di lunghezza L = 1400 m, diametro D = 3 m
e velocità dell’acqua v0 = 3 m/s, la sovrappressione massima assoluta in prossimità della
valvola d’intercettazione ingresso turbina, al tempo t = L/c = 1.400/1.461 ∼= 1 sec e cioè
dopo circa 1 secondo dopo la chiusura rapida della stessa valvola, è ∆p = 45 atm.

Capitolo 21 Viaggi interstellari

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sulle problematiche tecniche, sociali ed etiche legati
ai futuri viaggi interstellari.
Si trova che tali esodi richiedono milioni di anni e possono avvenire solo dopo che l’uomo
abbia trovato il modo di convertire totalmente la massa dei nucleoni degli atomi in energia
nucleare fotonica.
In particolare analizzando le necessità di combustibile per una navetta spaziale di massa m
viene trovato il consumo relativo di combustibile dato dalla relazione

∆m

m
=

E′
PL

η pc
=

14.714

0,30 · 3558
∼= 14

kgcomb

kgnavetta
.

Da tale relazione si può notare che, non potendo essere la massa del combustibile di una
navetta spaziale maggiore del peso totale (compreso il combustibile) della navetta stessa,
sarebbe impossibile lasciare la Terra con combustibili convenzionali.
In realtà però utilizzando, come nello Space shuttle orbiter, componenti (buster e tank) che
si staccano durante i primi minuti di lancio, è possibile aver un ∆m/m minore di 1 (come
deve essere!).
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Per esempio per le fasi di discesa e ripartenza dalla Luna del LEM (Lunar Excursion Module
traportato a bordo dell’Apollo spacecraft della NASA nel 1969) si ha, per il LEM, ∆m/m =
0,54 kgcomb/kgLEM.

Capitolo 22 Allunaggio LEM (Lunar Excursion Module)

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sull’atterraggio del LEM sulla luna e in particolare
sulla disponibilità di combustibile durante le fasi di discesa sulla Luna e di risalita alla navetta
madre.
Si trova che:

• Discesa sulla Luna

Massa iniziale LEM, al distacco da navetta madre: 10.149 kg

Combustibile consumato fino ad allunaggio: 5.447 kg

Massa finale LEM, all’allunaggio: 4.702 kg

• Ascesa dalla Luna

Massa iniziale LEM, al distacco dalla Luna

ed avendo lasciato circa 150 kg di strumentazione: 4.547 kg

Combustibile consumato fino al ritorno alla navetta madre: 2.441 kg

Massa finale LEM, all’aggancio alla navetta madre: 2.106 kg.

Pertanto l’allunaggio del LEM sulla Luna è sicuramente avvenuto in condizioni di completa
disponibilità di combustibile!

Capitolo 23 Invecchiamento dei materiali (Arrhenius)

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di indagare sull’invecchiamento dei materiali, utilizzati nelle
apparecchiature, nei macchinari e nei componenti elettromeccanici, a causa di processi ter-
mici, chimici e nucleari che si sviluppano nel loro interno durante il funzionamento di tali
apparecchiature, macchinari e componenti negli impianti elettronucleari di potenza.
Si trova che:

• nei processi termici, il tempo tp di invecchiamento accelerato di un materiale, sottopo-
sto in laboratorio alla temperatura Tp(> T0), per avere un equivalente invecchiamento
dello stesso materiale che, utilizzato per t0 anni nell’esercizio dell’impianto elettronu-
cleare di potenza, funzionerà a temperatura di esercizio T0, è, riconfermando la legge
di Arrhenius:

tp = t0 · e
−

[
Ea
kT0

(
1− T0

Tp

)]

dove Ea=kTa è l’energia di attivazione dei fenomeni di rottura dei legami chimici tra
le molecole/atomi del materiale;

• nei processi radioattivi, il tempo ti di invecchiamento accelerato di un materiale, sot-
toposto in laboratorio alla dose D di radiazione gamma, per avere un equivalente
invecchiamento dello stesso materiale che, utilizzato per t0 anni nell’esercizio dell’im-
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pianto elettronucleare di potenza, funzionerà senza essere sottoposto a dose di radiazione
gamma, è dato con buona approssimazione da:

ti ∼= t0 · e
−

(
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)

dove Ea è l’energia di attivazione del processo di degradazione del materiale per la radiazione
elettromagnetica considerata.

Capitolo 24 Concentrazione massima di alluminio nei rifiuti liquidi radioattivi da
cementare

SCOPO E SINTESI
Scopo di tale capitolo è quello di analizzare gli effetti termici e meccanici che la presenza di
alluminio all’interno di una matrice cementizia può innescare.
Si trova che la concentrazione di 12 g/l di Alluminio nei rifiuti liquidi radioattivi, di un
impianto di trattamento di combustibile nucleare esaurito, da cementare è un valore limite
da non superare per non incorrere in problemi di micro fratture nella matrice cementizia da
realizzare.


