
On l’AIN 

Mutuare la filosofia della sicurezza delle infrastrutture 

nucleari per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 

grandi opere. Le riflessioni dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma...CONTINUA 

Si terrà il 25 ottobre p.v. il webinar organizzato dalla AIN-

Italian Nuclear Young Generation sul tema “Internationality 

and innovation in nuclear”. Relatore l’Ing. Riccardo Chiarelli, 

cofondatore di “Mela Works”...CONTINUA 

Tanti i relatori che hanno animato la Giornata 

AIN 2018, dedicata quest’anno al tema del De-

posito Nazionale…CONTINUA 

Giornata Nazionale AIN, 
un’importante occasione di confronto 

Come funziona una centrale nucleare? A cosa serve l’acqua dentro il 

reattore?  

Questo e molto altro nel video de “La Fisica che non ti aspet-

ti” (testi di Enrico D’Urso) per avere nozioni di base su cosa sia 

la fissione nucleare...CONTINUA 

Sicurezza 

I reattori a fissione  

AIN-INYG 

New Delhi  — Russia and India 

have agreed to work together to 

increase the level of Indian loca-

lisation in a project to build six 

nuclear units at a new site in 

India. The Action Plan was si-

gned on the sidelines of the 19th 

India-Russia Bilateral Summit  

Letture consigliate 
 
 

WNA— NEW REACTOR DATABASE 

PER ADERIRE ALL’AIN 
CLICCA QUI 

Non vuoi più ricevere questa newsletter?  Scrivi a info@associazioneitaliananucleare.it  

La newsletter dell’Associazione Italiana Nucleare 

Dal mondo 

Foto - Giornata Nazionale AIN 

2018 (Roma, 10 ottobre 2018) 

La Commissione Aerea Nucleare presso l’Ordine degli Inge-

gneri della Provincia di Roma, in collaborazione con l’Ordine dei 

Giornalisti del Lazio, organizza il 18 ottobre p.v. un seminario 

tecnico sul tema “Comunicazione e informazione in ambito 

nucleare...CONTINUA  

Eventi 
FORATOM/ENS 

 
IPCC confirms need for 
low-carbon nuclear to 
tackle climate change 

Il 5 e 6 ottobre, per la prima volta in Italia, il Core Committee 

Meeting dell’ENS-YGN, un grande successo per la nostra 

Young Generation…CONTINUA 

Giovane Italia, giovane Europa 

Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it  
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