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NOCCIOLO ED ANCORA FUKUSHIMA
Sostituita la pompa al quinto reattore della centrale

Giappone, riparato guasto al sistema di
raffreddamento a Fukushima
Alti livelli di materiale radioattivo sono stati rilevati sul fondale del
Pacifico, a 300 chilometri al largo

TOKYO - Un gruppo di tecnici specializzati ha rimesso in moto domenica il sistema di
raffreddamento di uno dei reattori della centrale nucleare di Fukushima in Giappone, che si era
guastato in occasione dello tsunami dell'11 marzo scorso. La pompa ad acqua utilizzata per raffreddare
il reattore numero 5 e l'acqua della piscina dov'è immerso il combustibile nucleare irradiato era
completamente ferma, ha indicato la Tokio Electric Power (Tepco). Il lavoro per rimpiazzare la pompa
è terminato questa notte. «C'era un problema al motore. Abbiamo sostituito la pompa che adesso
funziona», ha spiegato un tecnico della Tepco, che gestisce l'impianto.
RADIAZIONI IN MARE - Ma arrivano anche brutte notizie. Infatti Alti livelli di materiale
radioattivo sono stati rilevati sul fondale del Pacifico, in un tratto di 300 chilometri al largo
dell'impianto nucleare di Fukushima Daiichi, nel nord-est del Giappone. A riferirlo è l'agenzia Kyodo
News. Il governo ha riferito che materiale radioattivo, fino a diverse centinaia di volte superiore alla
norma, è stato rilevati nel tratto di oceano che va dalla prefettura di Miyagi a prefettura di Chiba ed ha
avvertito che la contaminazione può pregiudicare la sicurezza dei frutti di mare. In particolare, il
ministero della Scienza giapponese ha rilevato iodio e cesio sul fondale in una dozzina di siti a 15-50
chilometri dalla costa, tra il 9 ed il 14 maggio scorsi. Greenpeace Giappone ha riferito di aver trovato
giovedì scorso materiali radioattivi, oltre i limiti ufficiali per il consumo, in 14 dei 21 campioni di
prodotti alimentari esaminati, tra cui alghe, crostacei e pesci catturati a 22-60 chilometri. Hidehiko
Nishiyama, portavoce dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e industriale, ha più volte detto che il
materiale radioattivo rilevato è diluito in modo significativo dal momento che è stato consumato da
specie marine. Ma Greenpeace ha ribattuto di aver osservato una riconcentrazione delle sostanze
radioattive nel mare e ha chiesto una ricerca a lungo termine.
CENTRALINE RADIOATTIVITÀ IN TILT - Intanto si è scoperto che la maggior parte dei sistemi
di misura della radioattività installati vicino alla centrale nucleare giapponese di Fukushima ha cessato
di funzionare subito dopo il terremoto dell'11 marzo scorso: lo ha riferito l'agenzia di stampa Kyodo.
Nella prefettura di Fukushima, 22 dei 23 apparecchi presenti attorno alle centrali di Fukushima Daiichi
e di Fukushima Daini non hanno più trasmesso dati sulle radiazioni circa tre ore dopo il sisma, hanno
precisato l'agenzia citando responsabili della prefettura. Alcune di queste attrezzature sono state
distrutte al momento del cataclisma, ma secondo gli esperti i danni principali sarebbero stati provocati
dal cattivo funzionamento delle linee di comunicazione e della rete di alimentazione elettrica. Anche i
sistemi di sorveglianza del livello di radiazioni trasmessi dai satelliti hanno smesso di funzionare
poche ore dopo il sisma a seguito dei pesanti danneggiamenti provocati alle antenne di trasmissione.
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Lo ha reso noto la Tepco

Fukushima: fusione parziale anche nei reattori 2 e 3
Finora era stata ammessa solo nel reattore 1 della centrale atomica
giapponese colpita dallo tsunami
MILANO - Anche le barre di combustibile nucleare dei reattori 2 e 3 della centrale di Fukushima si
sono parzialmente fuse. Lo ha annunciato la Tepco, gestore dell'impianto nucleare. Finora la società
giapponese aveva reso noto che solo il reattore 1 era stato interessato da fusioni parziali «della
maggior parte del combustibile al fondo del recipiente di contenimento» a causa dei sistemi di
raffreddamento fuori uso dopo lo tsunami che l'11 marzo aveva investito il sito nucleare. Lo scenario
aveva sollevato timori, ora confermati, che anche i numeri 2 e 3 avessero subito la stessa sorte.
Secondo la compagnia, tuttavia, è improbabile che questo faccia peggiorare la situazione perché le
barre sono già state coperte dall'acqua per aumentare il raffreddamento. Ora i reattori «sono interessati
da operazioni di raffreddamento e la loro condizione è stabile», ha aggiunto un portavoce della Tepco.

I REATTORI SMANTELLATI - Il gruppo Tepco ha comunicato che i reattori numero 1, 2, 3 e 4
della centrale di Fukushima saranno smantellati. Secondo l'agenzia Kyodo News, i reattori 1 e 4 erano
stati danneggiati in modo irreparabile: l'emergenza inoltre ha spinto Tepco a cancellare i progetti di
realizzazione di altri due reattori a Fukushima.

Redazione online
24 maggio 2011

Fukushima: fusione è ufficiale. Ecco che cosa è
successo semplicemente
Fukushima Daiichi ha un nuovo "vecchio" problema: il combustibile
nucleare del reattore numero 1 si sarebbe fuso. La notizia la dà la
stessa TEPCO senza suscitare scalpore. Ma che cosa è successo nel
reattore, in parole povere? L'abbiamo chiesto a Paolo Scampa,
presidente dell'AIPRI.
La notizia è ufficiale ed è stata ribattuta anche da Kyodo News, l'agenzia di stampa giapponese: il
reattore nucleare di Fukushima Daiichi è fuso, l'acqua di "raffreddamento" esce da dei buchi, il
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combustibile nucleare si è raccolto, sotto forma di corio (http://is.gd/2mRPiL), sul fondo del reattore
d'acciao (il vessel). E' la stessa TEPCO a "confessare" per la prima volta dopo l'11 maggio la fusione
del reattore, sempre negata e scongiurata. La società nipponica ha comunicato candidamente che il
livello d'acqua nel reattore è estremamente basso visto che è ben 5 metri al di sotto la parte superiore
delle barre di combustibile. Le barre quindi si sarebbero completamente esposte all'aria e quindi si
sarebbero fuse. Il portavoce di TEPCO Junichi Matsumoto spiega la situazione sintetizzando che
l'acqua di raffreddamento, sebbene sia pompata a ritmo di 150 tonnellate al giorno, non è stata trovata
nei primi cinque metri dalla "cima" delle barre, il che, data essere questa la lunghezza stessa delle barre
di combustibile (le fonti parlano di una lunghezza della barre di combustibile da un minimo di 4 metri
a un massimo di 5) dovrebbero quindi essere completamente scoperte. Sempre se esistessero ancora. A
questo proposito abbiamo chiesto un commento a Paolo Scampa, presidente dell'AIPRI (Association
Internationale pour la Protection contre les Rayons Ionisants) per spiegaci in "parole povere" che cosa
potrebbe essere successo al reattore numero 1 di Fukushima. "Il combustibile in stato normale nel
reattore nucleare si trova 'a bagno maria' con le barre completamente affogate sotto metri d'acqua"
spiega, cercando di essere molto "semplice" Paolo Scampa, e continua: "E' necessario quindi apportare
acqua 'fredda' (nel senso che è 'meno calda' del 'forno nucleare') per mantenere questo stato di 'bagno
maria' che raffredda le barre (e in condizioni normali produce poi il vapore che va alle turbine, ndr)". Il
presidente dell'AIPRI ci fa visualizzare poi come è fatto dentro il reattore nucleare: "Il combustibile
nucleare consiste in pasticche di 7/10 grammi impilate su un'altezza di 5 metri, all'interno di guaine di
zirconio di 1,2 - 1,5 millimetri di spessore. Queste guaine hanno una tenuta fino ad 800 gradi al
massimo, dopo 800 gradi sono soggette a varie fessurazioni, rotture, deformazioni, ecc." afferma
Scampa. Ma che cosa significano le parole di TEPCO a proposito dell'acqua che si perde in qualche
"crepa" del vessel (ovvero della 'pentola' a pressione che contiene il combustibile nucleare)? Il
presidente dell'AIPRI spiega semplicemente: "Quando non arriva più acqua fredda, non c'è più 'bagno
maria', il calore radioattivo fa evaporare tutta l'acqua senza averne però il giusto ricambio, le guaine di
combustibile nucleare cedono (bastano appena 2 o tre giorni) e tutto cola in un magma chiamato
"corio" che mescola il combustibile nucleare con lo zirconio. Le temperature sono dell'ordine di 15002500 gradi". Le conseguenze sono gravissime e come ci spiega il presidente dell'AIPRI consistono
nello "zirconio che surriscaldato, con l'interazione dell'acqua, genera parecchio idrogeno, e proprio da
lì è da ricercarsi l'origine delle esplosioni". Ma poi che cosa potrebbe succedere? "Il magma radioattivo
attacca il fondo della 'pentola' (20 cm di spessore) e piano piano tenderà a bucarlo. C'è da dire che il
fondo della 'pentola' (cioé il vessel d'acciaio) ha uno spessore inferiore per cedere e per raccogliere il
corio" conclude Paolo Scampa. Insomma, una vera tragedia che sta superando il disastro di Chernobyl
del 26 aprile del 1986. E questo nella annoiata tranquillità del mondo, talmente mitridatizzato
dall'ipocrisia e dai veleni da non preoccuparsi più di nessuna conseguenza. Neppure apocalittica.
Maurizio Maria Corona

Fukushima: il piano per le emergenze era di una sola
pagina
Di Agostino Loffredi • 27 mag, 2011 •
Fukushima: il piano per le emergenze era di una sola pagina.
L’agenzia di stampa Associated Press è riuscita a ottenere la nota compilata dalla Tokyo Electric
Power Corporation (TEPCO) grazie a una legge sull’accesso ai documenti di interesse pubblico e ha
potuto constatare quanto fosse ottimistica la conclusione che gli impianti di Fukushima avrebbero
potuto resistere a uno tsunami. Conclusione peraltro tragicamente smentita dai fatti.
Pagina 3

Sostituita la pompa al quinto re

I documento risale al 19 dicembre 2001, anno in cui l’Agenzia chiese ai gestori degli impianti nucleari
di fornire dei dati utili per valutare la loro preparazione a un eventuale terremoto o tsunami.
Evidentemente la brevità della risposta della TEPCO non ha impensierito la NISA che non ha, ne
svolto controlli e nemmeno chiesto ulteriori documenti o dati che giustificassero l’ottimistica
conclusione.
La nota della TEPCO conteneva un testo, box informativi e una serie di dati. In aggiunta vi era una
piccola mappa del Giappone in cui venivano indicati i terremoti storici.
Secondo i parametri presi in considerazione dalla Tepco, basati sulla convinzione che il terremoto più
vicino che si sarebbe potuto verificare avrebbe raggiunto la magnitudo massima di 8,6, le onde di un
eventuale tsunami non avrebbero dovuto superare i cinque/sei metri.
L’11 marzo scorso il nord del Giappone è stato colpito da un terremoto di magnitudo 9.0 e le onde
dello tsunami hanno raggiunto i 14 metri. L’acqua ha messo fuori uso i generatori elettrici di
emergenza, collocati troppo in basso, mandando fuori uso il sistema di raffreddamento dei reattori.
Ne corso dei nove anni dopo la sua prima pubblicazione, i documento della Tepco non è mai stato
aggiornato nonostante la scienza e la tecnica abbiano fatto notevoli passi avanti in materia di terremoti
e tsunami. Soltanto lo scorso anno il gestore ha revisionato il piano di sicurezza ma sono stati effettuati
controlli superficiali e la conclusione è stata la stessa.
Il portavoce della Tepco, Naoyuki Matsumoto, ha difeso la relazione del 2001 sostenendo che
l’azienda si basò su i migliori dati disponibili e che lo tsunami di marzo è stato “al di fuori di ogni
immaginazione”.
La NISA ha spiegato, a sua discolpa, che la richiesta di valutazione del rischio tsunami non può essere
imposta per legge e che le risposte degli operatori “tecnicamente erano volontarie” anche se in base a
quell’insieme di regole non scritte che vigono in Giappone, le autorità si aspettano che vengano
soddisfatte.
A seguire tutta la concatenazione degli avvenimenti si ha la netta impressione che i controlli siano stati
inefficaci se non inesistenti e che, da parte della TEPCO, abbia prevalso la logica del profitto su quella
della sicurezza della popolazione.
Anche per il nucleare giapponese si apre ora un periodi di ri-analisi e di verifiche, di procedure e di
controlli se non addirittura di messa in discussione di scelte che sembravano inamovibili.
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Piscine di raffreddamento del combustibile esaurito.
Che cosa sono le piscine di raffreddamento del combustibile esaurito.
Traduzione italiana dell'articolo "What are Spent Fuel Pools" dal Blog del MIT NSE.
Traduzione di Stefano Passerini, MIT PhD Student'
Il combustibile nucleare si definisce esaurito (o esausto) dopo essere stato impiegato nel reattore. E'
del tutto simile al combustibile fresco nel senso che e' composto da pastiglie di combustibile solide
assemblate in barrette di combustibile a formare singoli elementi di combustibile. La differenza e' che
il combustibile esaurito contiene prodotti di fissione ed attinidi, come il Plutonio, che sono radiattivi e
che richiedono una schermatura adeguata per le radiazioni. Esattamente come il combustibile nel
reattore susseguente uno spegnimento rapido (SCRAM), il combustibile esaurito produce calore di
decadimento poiché la maggior parte dell'energia del decadimento radiattivo dei prodotti di fissione e
degli attinidi e' depositata nel combustibile stesso sotto forma di calore. Dunque anche il combustibile
esaurito (anche detto 'irraggiato') necessita di raffreddamento ma in misura molto minore rispetto a
combustibile presente in un reattore spento da poco in quanto l'energia prodotta e' ormai una piccola
frazione rispetto a quella originaria. Riassumendo, il combustibile esaurito viene stoccato per un certo
periodo di tempo per consentire adeguato raffreddamento conseguente al decadimento degli isotopi
radioattivi che contiene ed inoltre per schermare le radiazioni che lo stesso emette.
Per adempiere a questi due scopi, il combustibile esaurito viene stoccato in piscine d'acqua e,
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successivamente, in grandi contenitori di cemento armato raffreddati naturalmente dall'aria. Le piscine
di raffreddamento (una per ogni unita') sono spesso situate in prossimità del reattore (nel caso di
Fukushima, BWR aventi una tipologia di contenimento denominata Mark-1, si trova nella parte
superiore della struttura stessa). Queste piscine sono molto grandi, spesso profonde fino a 13 metri a
seconda del progetto. Sono composte da cemento armato rinforzato e circa 10 metri di acqua stagnate
copre la sommità degli elementi di combustibile in esse contenuti. Gli elementi di combustibile sono
spesso separati da lastre metalliche contenenti del boro che assicura che la reazione a catena di
neutroni non possa ripartire. La probabilità di tale evento (ri-criticalità) e' ulteriormente limitata dal
fatto che il combustibile e' stato in larga parte consumato durante la permanenza nel reattore. L'acqua
della piscina e' sufficiente a raffreddare il combustibile esaurito ed il calore generato viene rimosso
tramite uno scambiatore di calore in modo che la temperatura della piscina stessa si mantenga costante.
La profondità della piscina assicura anche che le radiazioni emesse dal combustibile stesso siano
schermate di modo che gli operatori possano lavorare in sicurezza attorno alla sommità delle piscine
stesse.
Durante il funzionamento ordinario dell'impianto, il combustibile può essere stoccato nella piscina per
un periodo di tempo indefinito. La quantità di combustibile che può essere stoccato all'interno delle
piscina dipende dal progetto, ma la maggior parte può ospitare un numero di elementi pari a diverse
volte la quantità presente in un reattore nucleare in esercizio.
Durante le operazioni di 'ricarica' del combustibile nucleare il reattore viene spento, i compartimenti
tra il reattore e la piscina di raffreddamento allagati con acqua (per schermare le radiazioni) e gli
elementi di combustibile vengono spostati ad uno ad uno dal reattore alla piscina. Tale procedura
avviene tipicamente ogni 12-18 mesi e coinvolge circa un terzo degli elementi di combustibile del
reattore (che quindi complessivamente rimangono nel reattore 36-54 mesi prima di essere considerati
esauriti). Le operazioni di ricarica vengono condotte in remoto utilizzando apparecchiature particolare
e apposite gru per evitare di esporre i lavoratori alle radiazioni.
Il combustibile esaurito viene stoccato nella piscina per qualche anno, a seconda della capacita' della
piscina stessa e delle normative vigenti, prima di essere successivamente stoccato in appositi
contenitori di cemento armato solitamente situati in prossimità dell'impianto al di fuori dell'edificio di
contenimento e raffreddati in modo naturale dall'aria.
In caso di una perdita d'acqua nella piscina o di un guasto allo scambiatore di calore atto al
raffreddamento, la temperatura della piscina stessa e' destinata a salire. Se questa situazione si protrae
per un tempo sufficientemente lungo, l'acqua può iniziare a bollire e, con il passare del tempo, il livello
puo' scendere al di sotto della sommità degli elementi di combustibile, esponendo cosi' le barre di
combustibile all'aria. Questo può essere un problema, in quanto l'aria e' in grado di asportare il calore
in modo molto meno efficace rispetto all'acqua e questo può portare ad un surriscaldamento delle barre
di combustibile stesse. Se questo aumento di temperatura si protrae, le guaine (costituite di una lega di
zirconio) possono ossidarsi e tramite reazioni chimiche a contatto con vapore acqueo ed aria, possono
rilasciare idrogeno che può poi dare luogo ad esplosione. Un tale evento può presumibilmente
danneggiare le guaine di combustibile e rilasciare quindi prodotti radioattivi come iodio, cesio e
stronzio. E' importante notare che ognuno di questi eventi (malfunzionamento del sistema di
raffreddamento, ebollizione dell'acqua della piscina, esposizione e surriscaldamento del combustibile
in aria e reazioni di ossidazioni delle guaine di zirconio) dovrebbe sussistere per un periodo di tempo
prolungato per causare un incidente e ciò rende tale scenario estremamente improbabile.
Il rischio maggiore, in tale circostanza, si ha nel caso in cui non vi sia una robusta struttura di
contenimento attorno alla piscina stessa. Mentre la piscina e' una struttura di per se robusta, infatti, il
tetto dell'edificio che la ospita non e' altrettanto robusto e nel caso specifico e' stato danneggiato e di
conseguenza la superficie della piscina si trova esposta a contatto con l'ambiente. Finché vi e' acqua a
coprire il combustibile, questo non pone un rischio diretto per l'ambiente e tuttavia e' possibile una
contaminazione ed una dispersione di materiale radioattivo in caso di incendio in prossimità degli
elementi di combustibile. Mantenere il combustibile coperto d'acqua mantiene basso il rischio di
contaminazione ed e' quindi una funzione di sicurezza molto importante.
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Chernobyl

TMI
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