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Grande successo per il seminario organizzato, il 12 aprile
scorso, dalla nostra Young Generation insieme a Sapienza-Università di Roma. Ecco le presentazioni illu-
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strate dai relatori...CONTINUA
Seguici su www.associazioneitaliananucleare.it
e sulle nostre pagine

Fusione
La grande sfida di ITER raccontata dall’Ing. Sergio Orlandi,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria del Progetto, in questo
articolo pubblicato su “Revue des Mines”...CONTINUA

Foto - Seminario AIN-INYG/
Sapienza (Roma, 12.04.2019)

Dal mondo
Guardiamo al futuro
La Nuclear Energy Agency dell’OCSE è impegnata nella
diffusione del suo “Nuclear Education, Skills and Technology (NEST) Framework”, un programma di formazione avanza-

Bratislava — Slovakia's new reactor Mochovce 3 has successfully completed hot testing.

ta indirizzato ai giovani impegnati oggi nel settore nucleare.

Owner Slovenské Elektrárne (SE)

Per saperne di più...CONTINUA

said the plant could be ready for fuel
loading this summer, although it will
then have to wait for regulatory

Le diverse applicazioni del nucleare

approval which could take up to eight

months

Si sente spesso parlare di medicina nucleare, ma cos’è esattamente?
Un articolo pubblicato da “Humanitas Salute” ci aiuta a capire
meglio in cosa consista e quali siano gli ambiti di interesse…
CONTINUA

Letture consigliate
WNA—Harmony 2019

Decommissioning
Nel prossimo autunno il via ai lavori di smantellamento del vessel
della centrale “Enrico Fermi” di Trino Vercellese.
“Si tratta dell’intervento più complesso del processo di decomissioning”, così Davide Galli, Direttore della centrale...CONTINUA

Eventi
Si terrà a Londra (UK), dal 4 al 6 settembre p.v., il “World Nuclear Association Symposium 2019”, uno dei più importanti
eventi del settore nucleare che vedrà la partecipazione di centinaia
di professionisti provenienti da tutto il mondo...CONTINUA

FORATOM/ENS
FORATOM highlights need
for investment in all lowcarbon technologies to meet
climate challenges
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