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Gli impianti della prima generazione

EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

Le centrali nucleari della prima generazione sono 
sorte tra la fine anni Cinquanta e l’inizio anni 
Sessanta.

Hanno caratteristiche di prototipo, potenza ridotta 
(200 MWe) e caratteristiche di sicurezza ormai 
superate rispetto alle concezioni successive. 

Hanno subito negli anni numerosi interventi di 
adeguamento alle norme di sicurezza più recenti.

Centrale del Garigliano (BWR General Electric)



Le centrali nucleari della seconda generazione
sono quelle del “boom” nucleare degli anni Settanta 
e Ottanta.

Hanno potenze più elevate (600-1.000 MWe) e 
caratteristiche di sicurezza fondate sull’analisi 
probabilistica sviluppata all’inizio degli anni Settanta. 

Sono state oggetto di numerosi interventi di 
adeguamento alle norme di sicurezza più recenti. 

Gli impianti della seconda generazione

Centrale di Caorso (BWR General Electric)

EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI



Le centrali nucleari della terza generazione sono 
state realizzate negli anni Novanta e hanno fatto 
tesoro di tutte le esperienze precedenti.

Sono caratterizzate da una potenza di 1.000-1.400 
MWe e da un ulteriore sostanziale miglioramento 
della sicurezza.

Sono presi in considerazione anche incidenti limite, 
quali la fusione del nocciolo, e provvedimenti 
ingegneristici per minimizzarne le conseguenze.

Centrale di Kashiwazaki – Unità n. 6 e n. 7
(ABWR General Electric)

Gli impianti della terza generazione
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Le centrali della terza generazione avanzata sono 
caratterizzate da una potenza compresa fra 1.000 e 
1.650 MWe e tengono conto dei miglioramenti 
tecnologici (materiali, sistemi di controllo) e dei 
risultati delle ricerche degli ultimi vent’anni. 

Attraverso l’adozione di sistemi passivi sono 
concepite per garantire la sicurezza anche in modo 
indipendente dalle azioni degli operatori.

Le caratteristiche di sicurezza eliminano i rischi di 
contaminazione grave all’esterno dell’impianto.

AP-1000 Westinghouse

EPR Areva

Gli impianti della terza generazione avanzata (III+)
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Gli impianti della quarta generazione sono oggetto di un programma di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo industriale che dovrebbe rendere disponibili i primi prototipi non prima del 2025-2030.

Gli obiettivi di sviluppo di questi reattori prevedono miglioramenti nei seguenti campi:
sostenibilità (uso ottimale dell’uranio e minimizzazione dei rifiuti)
economia (costi inferiori alle altre fonti di energia e basso rischio finanziario)
resistenza alla proliferazione e protezione fisica
sicurezza (gli stessi della generazione III+) e affidabilità

Gli impianti della quarta generazione
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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

I progetti della quarta generazione
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Schema di funzionamento della tecnologia  dei reattori della quarta generazione
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Gli sviluppi futuri

Il miglioramento della tecnologia, dell’efficienza e della sicurezza dei reattori procede tuttora a 
livello internazionale con obiettivi di breve, medio e lungo termine.

A breve termine (0-5 anni): Reattori di terza generazione avanzata (III+).

Aumentare la sicurezza, migliorare lo sfruttamento del combustibile, migliorare l’efficienza 
e allungare la vita media degli impianti. I reattori di questo tipo comprendono impianti già
offerti sul mercato internazionale, come l’EPR (Areva-Siemens) e l’AP1000 (Toshiba-
Westinghouse). 

A medio termine (5-10 anni): Global Nuclear Energy Partnership (GNEP).

Sviluppo di reattori multiscopo di piccola taglia esportabili nei paesi emergenti e con ciclo 
del combustibile gestito centralmente dal paese esportatore, al fine di garantire la 
sicurezza ed evitare ogni rischio di proliferazione nucleare. All’iniziativa GNEP hanno 
finora aderito 20 paesi, tra cui l’Italia. 

A lungo termine (20-25 anni): Generation IV International Forum (GIF)

Sviluppo di reattori di quarta generazione in grado di migliorare lo sfruttamento del 
combustibile (reattori veloci, in grado di utilizzare l’uranio 238), aumentare il rendimento 
degli impianti (reattori ad alta temperatura) e ridurre la produzione di scorie ad alta attività
(separazione e trasmutazione delle scorie mediante irraggiamento negli stessi reattori). 
All’iniziativa GIF hanno finora aderito 18 paesi, oltre all’Euratom.
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Reattori nucleari nel mondo 2008

EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

IAEA Ref. Data Series No. 2 - Nuclear Power Reactors in the World - 2008
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CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)

Caratteristiche della centrale AP1000 Westinghouse

■ L’impianto AP1000 deriva dall’evoluzione degli 
impianti PWR Westinghouse (i più diffusi, con il 50% 
della potenza installata nel mondo).

■ Ha una potenza di 1.000-1.250 MWe.

■ Il progetto ha ricevuto la 
certificazione finale da parte della 
US-NRC nel dicembre 2005.

■ È basato su una drastica 
semplificazione impiantistica 
e sull’adozione di sistemi di 
sicurezza di tipo passivo.

■ N. valvole: - 50%■ N. pompe rilevanti per la sicurezza: - 35%■ Lunghezza tubazioni: - 80%■ Volume edifici in classe sismica: - 45%■ Lunghezza cablaggi: - 85%



Caratteristiche della centrale AP1000 Westinghouse

■ Sistemi di sicurezza passivi:

Sistema di raffreddamento del nocciolo
Sistema di isolamento del contenitore
Sistema di raffreddamento del contenitore
Sistema di isolamento della sala controllo

■ Probabilità di danneggiamento del nocciolo: 

5 x 10-7 per reattore e per anno
1/100 rispetto ai reattori di III generazione

■ Probabilità di rilascio significativo di radioattività:

6 x 10-8 per reattore e per anno 

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



Caratteristiche della centrale AP1000 Westinghouse

■ La centrale AP1000 ha una concezione di 
tipo modulare e può essere realizzata in 60 
mesi (5 anni) a partire dalla preparazione del 
sito:

preparazione del sito:   18 mesi
costruzione: 36 mesi
avviamento e prove: 6 mesi

■ Caratteristiche di esercizio:

ciclo di irraggiamento: 16-20 mesi
tempo di ricarica: 17 giorni
vita di progetto: 60 anni
fattore di disponibilità: 93%

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ L’EPR (Enhanced Pressurized
Reactor) deriva dall’evoluzione dei 
reattori francesi N4 e tedeschi 
KONVOI e integra i risultati dei 
programmi di ricerca e sviluppo 
francesi (CEA) e tedeschi 
(Karlsruhe).

■ Nasce da una cooperazione tra  
Francia (Framatome, EDF) e 
Germania (Siemens KWU, E.ON). 
Le attività nucleari di Framatome e 
Siemens KWU sono state 
successivamente fuse per dare 
luogo alla Framatome ANP, società
oggi appartenente ad Areva e a 
Siemens.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP

■ Il progetto EPR è stato sviluppato sulla base delle seguenti specifiche:

documento EUR (European Utilities Requirements) emanato dalle utilities europee;
documento URD (Utility Requirements Document) emanato dall’ US Electric Power
Reserarch Institute (EPRI);
raccomandazioni formulate nel 1993 e nel 1995 congiuntamente dalle autorità di scurezza 
francese e tedesca. 

Centrale di Olkiluoto (Finlandia)

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ L’intera isola 
nucleare è
realizzata su 
un’unica 
piattaforma in 
calcestruzzo 
rinforzato di forte 
spessore. 

■ L’altezza degli 
edifici è ridotta al 
minimo.

■ I componenti più
pesanti e i 
serbatoi 
contenenti liquidi 
sono collocati al 
livello più basso 
possibile.

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP – Resistenza agli eventi sismici 



■ L’edificio reattore, 
l’edificio combustibile e 
due dei quattro edifici di 
salvaguardia sono protetti 
da una struttura esterna 
in calcestruzzo rinforzato. 

■ Gli altri due edifici di 
salvaguardia sono protetti 
attraverso la separazione 
e la collocazione in 
posizioni opposte rispetto 
all’edificio reattore. 

■ In modo similare, i 
generatori diesel di 
emergenza sono collocati 
in due diversi edifici, 
anch’essi collocati in 
posizioni opposte rispetto 
all’edificio reattore, in 
modo da evitare le cause 
comuni di guasto.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP – Resistenza alla caduta d’aereo

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ Doppio 
contenimento.

■ “Liner” interno in 
acciaio a tenuta (6 
mm).

■ Cilindro interno in 
calcestruzzo 
armato 
precompresso.

■ Cilindro esterno in 
calcestruzzo 
rinforzato. 

■ Volte ellissoidali 
tra loro 
indipendenti. 

■ Componenti e 
sistemi del circuito 
primario collocati 
in compartimenti 
separati. 

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ I sistemi di 
alimentazione di 
emergenza e di 
raffreddamento di 
sicurezza sono 
ubicati in quattro 
diversi edifici di 
salvaguardia (3). 

■ Ciascun sistema è
suddiviso in 
quattro catene 
ridondanti, 
ciascuna delle 
quali è ospitata in 
un edificio diverso.

■ I generatori diesel 
di emergenza (4) 
sono collocati in 
due edifici separati 
in posizioni 
opposte rispetto 
all’edificio reattore 
(1).

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ Sezione superiore del vessel 
ricavata in un unico pezzo 
forgiato.

■ Sezione centrale estesa per 
tutta la lunghezza del nocciolo. 

■ Flusso neutronico sulla parete 
interna ridotto aumentando il 
diametro del vessel e 
adottando un riflettore radiale. 

■ Fondo del vessel privo di 
penetrazioni.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ Sistema di raffreddamento 
di sicurezza del reattore 
costituito da quattro 
sottosistemi indipendenti.

■ Ciascuno di essi è
sufficiente per assolvere 
autonomamente alle 
funzioni di raffreddamento 
del reattore.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)



■ Il pozzo del reattore e 
la zona di raccolta del 
nocciolo fuso (corium) 
sono privi d’acqua, al 
fine di evitare 
interazioni ad alta 
energia corium-acqua. 

■ In caso di colata del 
corium, quest’ultimo è
incanalato e raccolto in 
una apposita zona 
(“core catcher”) 
costituita da una 
grande vasca con 
intercapedine 
raffreddata. 

■ In tal modo, in caso di fusione completa e fuoriuscita del nocciolo fuso dal vessel è possibile 
raffreddare il corium senza che l’acqua entri direttamente in contatto con esso.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP
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■ Caratteristiche tecnico-economiche:  

riduzione dei costi di generazione elettrica (-10% sugli impianti nucleari della III 
generazione, -20% sugli impianti a gas a ciclo combinato);
riduzione del consumo di uranio (-17% per MWh prodotto);
riduzione della produzione di materiali radioattivi a lunga vita (-15% per MWh prodotto);
miglioramento della resa elettrica rispetto alla resa termica (+14%);
massima flessibilità nell’uso di combustibili ad ossidi misti di uranio e plutonio (MOX).

■ L’elevato livello di competitività dell’EPR si basa sulle seguenti caratteristiche fondamentali:

potenza di 1.650 MWe (la più elevata fra gli impianti attualmente proposti sul mercato);
efficienza complessiva pari al 36-37% (a seconda delle condizioni locali del sito);
breve periodo di costruzione (48 mesi dalla prima gettata di calcestruzzo)
allungamento della vita operativa di progetto (60 anni);
aumento del fattore di disponibilità dell’impianto durante la vita operativa (92%);
utilizzo migliorato e flessibile del combustibile
la centrale EPR è in grado di operare a potenze comprese fra il 20 e il 100% della potenza 
nominale in modo completamente automatizzato.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP
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■ La filosofia di sicurezza dell’impianto EPR si 
basa su due presupposti:

sensibile miglioramento della 
funzionalità dei sistemi di protezione 
finalizzati ad impedire la fusione del 
nocciolo;
adozione di salvaguardie aggiuntive 
per controllare anche le conseguenze 
di un incidente di fusione del nocciolo.

■ L’analisi probabilistica di sicurezza applicata 
all’impianto EPR fornisce i seguenti valori:

1 su 100.000 (10-5) per reattore-anno 
per tutti i tipi di guasto e di rischio;
minore di 1 su 1.000.000 (10-6) per 
reattore-anno per eventi originati 
all’interno dell’impianto (10 volte 
inferiore al valore tipico dei reattori 
attualmente in esercizio);
minore di 1 su 10.000.000 (10-7) per 
reattore-anno per le sequenze 
associate alla perdita della funzione di 
contenimento della radioattività.

Caratteristiche della centrale EPR Framatome ANP
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■ L’uso di materiali a basso 
tenore di cobalto nel circuito 
primario e il trattamento 
spinto dell’acqua di ciclo 
minimizzano il trasporto di 
prodotti di corrosione attivati 
e riducono le dosi cui sono 
esposti gli addetti alla 
manutenzione dell’impianto. 

■ La dose collettiva che 
interessa il personale di 
manutenzione è inferiore a 
0,4 Sievert-uomo per 
reattore e per anno.

■ La dose collettiva risulta in 
tal modo più che dimezzata 
rispetto alla dose media di 1 
Sievert-uomo per reattore e 
per anno rilevata dall’OCSE 
negli impianti di tecnologia 
occidentale attualmente in 
esercizio nel mondo.

Sicurezza e radioprotezione del personale

CARATTERISTICHE DEI REATTORI DELLA TERZA GENERAZIONE AVANZATA (III+)
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■ La Finlandia ha deciso nel 2002 di realizzare un nuovo impianto nucleare per rispondere alla 
crescita del fabbisogno elettrico a fronte della crescente dipendenza dalle importazioni di energia 
elettrica dall’estero.

La centrale di Olkiluoto 3

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



■ Gli studi condotti nel 2000 e nel 2003 dalla 
Lappeenranta University of Technology hanno 
giustificato la realizzazione del nuovo impianto 
sulla base 

del costo di produzione del kWh;
della sua insensibilità ad eventuali 
variazioni del costo dei combustibili;
delle positive ricadute ambientali.

La centrale di Olkiluoto 3

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



La centrale di Olkiluoto 3

■ L’impianto di Olkiluoto 3 
appartiene alla TVO, 
società di produzione 
elettrica a maggioranza 
privata (57%) ma 
partecipata dallo stato al 
43%.

■ Il costo complessivo 
dell’impianto (3,2 miliardi 
di euro) è stato finanziato 
come segue:

il 25% da parte degli 
azionisti di TVO
il 20% in contanti sul 
bilancio di TVO
il 5% attraverso un 
prestito bancario di 
lungo termine
il 50% attraverso altri 
prestiti da banche, 
individualmente e in 
sindacato.

Componenti di finanziamento Importo (G€) %
Componente in equity 0.64 20
Finanziamento dagli azionisti 0.16 5
Finanziamenti bancari 2.40 75
Totale 3,2 100

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



La centrale di Olkiluoto 3

■ 04.1998: inizio degli studi di fattibilità
■ 06.1998: studio di impatto ambientale
■ 02.2000: approvazione studio impatto ambientale
■ 11.2000: domanda di autorizzazione 
■ 01.2002: autorizzazione del Governo
■ 05.2002: ratifica del Parlamento (107 sì, 92 no)
■ 09.2002: invio degli inviti alla gara
■ 03.2003: ricezione delle offerte di gara
■ 12.2003: approvazione del piano di finanziamento 
■ 12.2003: sottoscrizione del contratto principale
■ 01.2004: richiesta delle licenze di costruzione
■ 02.2004: inizio delle attività di preparazione del sito
■ 02.2005: concessione delle licenze di costruzione
■ 04.2005: consegna del cantiere alle ditte appaltatrici
■ 03.2005: inizio della costruzione delle opere civili

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



La centrale di Olkiluoto 3

■ Nelle attività di costruzione 
sono coinvolte società di 26 
paesi (tra cui l’Italia). 

■ Le attività in sito richiederanno 
complessivamente circa 30 mila 
anni-uomo con un picco di oltre 
2.500 addetti in cantiere.

■ L’avvio dell’esercizio 
commerciale era inizialmente 
programmato per la metà del 
2009.

■ Difetti nei getti di calcestruzzo e 
imperfezioni di forgiatura nei 
componenti del liner dell’edificio 
reattore hanno costretto a 
rinviare l’entrata in esercizio alla 
metà del 2010.

■ L’aumento degli oneri finanziari 
sarà sostenuto dal fornitore 
(contratto a prezzo bloccato).

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



La centrale di Olkiluoto 3

■ Centrale di Olkiluoto 3. Situazione del cantiere nel settembre 2007.

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



Il progetto di Olkiluoto 4

■ Nel marzo 2007 TVO e Fortum hanno avviato l’iter di valutazione di impatto ambientale per una 
nuova unità nucleare di potenza compresa fra 1000 e 1800 MW (tecnologia PWR o BWR) da 
realizzarsi nei siti di Olkiluoto o Loviisa. 

■ Il nuovo impianto dovrebbe entrare in esercizio fra il 2016 e il 2018. 

■ Gli studi di impatto ambientale sono stati consegnati all’autorità di controllo nucleare finlandese nel 
giugno 2007 e nel febbraio 2008.

■ Nel giugno del 2007 è stata costituita la nuova joint venture Fennovoima Oy comprendente 

Outokumpu (acciaierie)
Boliden (attività minerarie)
Rauman (utility energia)
Katterno Group (utility energia)
E.On Suomi (utility energia, sussidiaria finlandese di E.On). 

■ La partecipazione a Fennovoima si è successivamente allargata; l’attuale assetto proprietario vede 
il 66% delle quote detenuto da 62 imprese (operatori e utenti elettrici) e il 34% detenuto da E.On.

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



La centrale di Flamanville 3

■ In Francia è
attualmente in 
costruzione la centrale 
EPR di Flamanville 3, 
la cui entrata in 
esercizio è prevista per 
il 2012. 

■ L’impianto sarà dotato 
di un reattore EPR di 
potenza pari a 1.650 
MWe.

■ L’investimento 
complessivo stimato è
di 3,6 miliardi di euro, 
dovuto per il 60% alla 
parte nucleare 
dell’impianto e per il 
40% alla parte 
convenzionale.

■ Le attività di costruzione, iniziate nel luglio 2007, dureranno 54 
mesi; l’inizio dell’esercizio commerciale è previsto per il 2012.

I REATTORI DELLA GENERAZIONE III+ IN COSTRUZIONE IN EUROPA



La centrale di Flamanville 3

■ 06.2004: il CDA di EDF decide in via preliminare la realizzazione della centrale EPR di 
Flamanville 3.

■ 10.2005: in attuazione della normativa francese EDF comunica la decisione alla Commissione 
nazionale per il pubblico dibattito; il dibattito si svolge dal 19.10.2005 al 18.02.2006.

■ 05.2006: in esito alle risultanze del dibattito pubblico, il CDA di EDF conferma in via definitiva la 
decisione di realizzare la centrale.

■ 05.2006: EDF presenta al governo francese la domanda di autorizzazione e la documentazione 
di progetto.

■ 06.2006: in attuazione della normativa francese, è avviata una fase di inchiesta pubblica.
■ 07.2006: inizia la preparazione del sito.
■ 12.2006: la Commissione interministeriale per le installazioni nucleari dà parere favorevole alla 

realizzazione dell’impianto.
■ 02.2007: l’Autorità di controllo nucleare francese dà parere favorevole alla realizzazione della 

centrale.
■ 03.2007: il Ministero della sanità francese dà parere favorevole alla realizzazione della centrale.
■ 04.2007: il Governo francese emana il decreto di autorizzazione alla costruzione della centrale.
■ 07.2007: inizia la costruzione della centrale.
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La centrale di Flamanville 3

■ Centrale di Flamanville 3. Getto della piattaforma dell’edificio reattore (dicembre 2007).
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Progetti in corso

■ Facendo seguito a un accordo di cooperazione sottoscritto nel maggio 2005, il 30.11.2007 EDF ed 
ENEL hanno sottoscritto un accordo in forza del quale l’ENEL ha acquisito una quota pari al 12,5% 
della centrale di Flamanville 3.

■ ENEL contribuirà a finanziare al 12,5% la centrale di Flamanville 3 e preleverà una quota 
corrispondente dell’energia elettrica che sarà prodotta dall’impianto. 

■ ENEL ha inoltre acquisito un’opzione, valida fino al 2023, sul 12,5% di altri cinque impianti EPR 
che saranno realizzati in Francia nello stesso periodo.

■ In parallelo alla progettazione e alla realizzazione delle centrali di Olkiluoto 3 e di Flamanville 3,  
Areva ha sottoposto il progetto EPR ad autorizzazione negli USA (dicembre 2007) e nel Regno 
Unito. 

■ In base a un accordo sottoscritto nel novembre 2007, Areva, in joint venture con la società di stato 
cinese  CGNPC, realizzerà due centrali EPR in Cina, a Taishan, nella provincia di Guangdong.

■ Westinghouse ha 12 reattori AP1000 in opzione negli USA e 4 reattori AP1000 in costruzione in 
Cina (2 a Zanmen, nella provincia di Zhejiang, e 2 a Haiyang, nella provincia di Shandong).
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