DIPTEM/TEC, Università di Genova, Italy

Sistemi nucleari per l’energia
Prof. Giovanni Guglielmini

Breve storia dell’energia nucleare
-1896 La scoperta della radioattività – (Becquerel)
-1898 Studi sulla radioattività

- (Coniugi Curie, Rutherford … altri)

-1900/1930 Studi sulla struttura dell’atomo (Eistein, Rutherford, Heisenberg ..)
-1930/40

Sviluppo teoria della fissione e reazione a catena (Bohr, Chadwick, Hahn, Fermi, Frisch.. )

-1939 Lettera a Roosevelt per l’uso militare (Joliot, Teller Eistein, Seaborg et al.)
-1942 Il primo reattore nucleare (Fermi: pila atomica a Chicago)
-1945 Prime bombe atomiche (Hiroshima e Nagasaki)
-1949 Prima bomba atomica URSS
-1951 Il primo reattore a fissione di potenza (USA)
-1954 Il primo reattore a fissione URSS
-1956 I primi sottomarini nucleari
-1964 Entra in funzione in Italia la prima centrale nucleare a Latina
-1965 Entrano in funzione altre due centrali nucleari: Trino Vercellesi e Garigliano
-1986 L’incidente di Chernobyl
-1987 Il referendum “antinucleare” in Italia

La produzione di energia nucleare nel mondo
A fine 2005, erano in funzione nel mondo 441 impianti elettronucleari, per una
potenza complessiva di 368 GWe, corrispondente a circa il 16% del fabbisogno
elettrico mondiale ed a circa 8 volte tutta l’energia elettrica utilizzata in Italia.

Contributo dell’energia nucleare al fabbisogno
mondiale di energia elettrica

La produzione annua nel mondo da fonte
nucleare negli ultimi 20 anni è cresciuta del
70%.
Nel 2006 risultavano in costruzione (la maggior parte in Asia) 27 nuovi reattori per 17 GWe
e altri 38 erano programmati per circa 40 GWe.

Frazione di energia elettrica prodotta con fonte nucleare
per i paesi produttori
Situazione 1971
Paese

Numero di
Reattori

Potenza
Installata
(MW elettrici)
4782
5632

Energia
Complessivamente
prodotta
(GWh)
180241
80078

Percentuale
di
Energia
Prodotta
53.34
23.70

Inghilterra
Stati uniti

27
16

Italia
Francia
Germania
Occidentale
Giappone
India
Svizzera
Canada
Spagna
Belgio
Olanda
Svezia
TOTALE

3

622

21378

6.33

7
4

1605
907

20090
15677

5.95
4.64

3
2
1
1
1
1
1
1
68

863
400
364
220
160
11
54
12
15632

7000
3480
2895
2477
2026
1509
785
261
337897

2.07
1.03
0.86
0.73
0.60
0.45
0.22
0.08
100

Situazione 2005

Emissioni di gas serra per impianti produttori di energia
elettrica.

Mappa dei siti delle centrali nucleari in Europa.

La fonte energetica nucleare
L’energia nucleare trae origine da reazioni riguardanti il nucleo a seguito delle
quali si realizza un “difetto di massa ∆m” equivalente ad una energia:
E = m c2

(E = 931 ∆m

in MeV, ∆m in amu)

I reattori in cui tali reazioni si sviluppano si distinguono in:

- Reattori a fissione

- Reattori a fusione

Atomo, nucleo e particelle subatomiche
L’atomo è composto da tre tipi di particelle subatomiche: neutroni e protoni (nucleoni)
costituenti il nucleo centrale, elettroni orbitanti intorno al nucleo.
neutroni:

carica nulla, massa = 1,008665 amu

protoni:

carica unitaria positiva, massa = 1,007276 amu

elettroni:

carica unitaria negativa, massa = 0.0055 amu

Il numero di nucleoni definisce il numero di
massa atomica A, mentre il numero di
protoni definisce il numero atomico Z,
identificato anche dal simbolo chimico X :
A
ZX .
Gli isotopi hanno stesso numero atomico,
ma diverso numero di massa.
Alcuni dati:
1 amu (atomic mass unit) = 1.66 10-27 kg (1/12 della massa dell’isotopo 12 del Carbonio). L’elettrone ha carica
1,602 10-19 Coulomb, sotto il potenziale di 1 V, acquisisce l’energia di 1 eV= 1,602 10-19 Joule.

Neutroni e protoni, nonostante le forze repulsive elettriche, sono tenuti insieme nel
nucleo da forze nucleari (forti) di legame.
L’energia di legame è l’energia richiesta per disaggregare il nucleo. Essa è valutabile
come differenza tra la massa del nucleo e la somma delle masse dei neutroni e protoni
che lo compongono. Tale differenza ∆m, chiamata difetto di massa, consente di
calcolare l’energia di legame per ogni nucleo: E = ∆m c2
In un processo di fissione o di fusione
nucleare l’energia liberata è pari alla
differenza tra l’energia di legame del
combustibile e quella degli elementi
generati dal processo.
Si consideri ad es. la reazione:
1

H 2 + 1 H 3 → 2 He 4 + 0 n 1 + 17 ,59 MeV

Le masse nucleari risultano:
mD= 2,013553 amu

mT= 3,015500 amu

mHe= 4,001506 amu

mn= 1,000865 amu

Il difetto di massa è 0,018882 amu, pari a
17,59 MeV.

Radioattività
E’ un fenomeno riguardante il nucleo. Nuclei di isotopi instabili spontaneamente si trasformano
(decadono) in altri nuclei, emettendo, ad un ritmo prefissato, particelle e/o radiazioni. Il nucleo
risultante può essere stabile o decadere a sua volta generando una catena di decadimento.
Le emissioni possono essere di tre tipi: particelle α, particelle β o radiazioni γ. Per emissione alfa un
nucleo (Z i,A i) diventa (Zi-2) ed (Ai-4), per emissione beta (Zi+1)ed Ai, per emissione di fotoni
gamma non variano A e Z.
Leggi del decadimento radioattivo:

dN
= −λ N
dt

Vita media

N = N 0 e − λt

tm = 1 / λ

Tempo di dimezzamento

t1 / 2 =

ln 2

λ

= 0 ,693 t m

Le tre specie fissionabili 92U233, 92U235, 94Pu239 e le due fertili 90Th232, 92U238, hanno semiperiodi molto
lunghi (decine di migliaia, milioni, miliardi di anni) decadono α ed i prodotti (figli) β.
Le serie radioattive naturali hanno per capostipite:
nucleo stabile con Z=82.

Uranio, Attinio e Protoattinio e si chiudono si un

Si hanno serie radioattive artificiali originate da processi di cattura neutronica senza fissione, ovvero
da prodotti della fissione.
Unità di radiazione è il Becquerel (Bq); 1 Bq corrisponde ad una massa di materiale radioattivo
caratterizzata da 1 evento al secondo. E’ una unità molto piccola.
1 Curie è pari a 3,7 1010 Bq e corrisponde alla attività di 1 grammo di Radio (88Ra226).

Interazioni neutroni-nucleo
Le interazioni nucleo-neutrone si possono suddividere in interazioni di assorbimento e di scattering.
In un processo di assorbimento o cattura il neutrone penetra temporaneamente nel nucleo ed a
seguito di ciò si possono avere vari effetti:
- n,γ emissione di raggi γ

(è la più frequente interazione)

- n,α emissione di una particella α

(solo per pochi isotopi leggeri)

- n,p espulsione di un protone

(solo per pochi isotopi leggeri)

- n,f fissione del nucleo

(solo per pochi isotopi pesanti)

La prima è detta anche di cattura radiativa.

92

Un interessante esempio è dato da 92U238 : con un
processo di cattura radiativa si ottiene un nucleo
radioattivo, fissionabile, di plutonio.
Analogamente dal torio

232
90Th

si può ottenere

233.
92U

U 238 + 0 n1 → ( 92U 239 )* →

92

U 239 →

93

Np 239 →

93

92

U 239 + γ

Np 239 + −1 β 0

94

Pu 239 + −1 β 0

Th 232 + 0 n1 → ( 90Th 233 )* → 90Th 233 + γ

90

Th 233 →

91

Pa 233 + −1 β 0

Pa 233 →

92

U 233 + −1 β 0

90

91

Un esempio di interazione n,α assai interessante è rappresentato dalla reazione:
3

Li 6 + 0 n1 → ( 3Li 7 )* → 1H 3 + 2 He 4 + 4 ,8MeV

che consente di ottenere il Tritio dal Litio.

Nel processo di scattering, il neutrone interagisce con un nucleo per urto “elastico” o “anelastico”.
L’urto elastico può verificarsi con qualsiasi energia del neutrone e con qualsiasi tipo di nucleo:
nell’interazione si conservano quantità di moto ed energia. L’ammontare di energia cinetica trasferita
al nucleo urtato dipende dalla massa del nucleo e dall’angolo di collisione: essa cresce al diminuire
della massa del nucleo urtato.
Dopo una serie di urti il neutrone raggiunge l’energia che compete alla temperatura del mezzo, cioè
è diventato “termico” (E= 8,6 10-5 T, eV).
Nell’urto anelastico, l’energia cinetica non si conserva: il bilancio si chiude con l’emissione di fotoni γ
da parte del nucleo. L’urto anelastico si verifica soltanto per energie cinetiche molto elevate e
particolari nuclei.

La fissione nucleare
Nel processo di assorbimento con fissione (n,f) il neutrone penetra nel nucleo e lo scinde in due o
più frammenti generalmente instabili (radioattivi).
I frammenti di fissione presentano numeri di massa compresi tra 72 e 190, con una “resa di fissione”
avente un tipico andamento a sella.
I frammenti sono radioattivi e dopo emissioni β diventano nuclei stabili.
La fissione avviene soltanto con nuclei pesanti:
U233, U235, Pu239 (nuclei fissionabili) subiscono fissione con neutroni lenti e veloci
Th232, U238 (nuclei fertili) soltanto con neutroni molto veloci (Ec>1 MeV).
All’atto della fissione (10-14s)
vengono liberati 2-3 neutroni
(pronti) e fotoni γ ad alta energia.
Dopo qualche tempo vengono
emessi alcuni (2 su 300) neutroni
(ritardati) ed altri fotoni γ.
L’energia dei neutroni pronti è
mediamente di 2 MeV.

La fissione nucleare
Nel processo di fissione si realizza un “difetto di massa” di 0.215-0.220 amu, a cui
corrisponde una energia di circa 200 MeV.
Questa energia è portata per l’80% dai frammenti come energia cinetica e dissipata in
calore. La restante parte è portata dai neutroni di fissione, dai raggi γ e particelle β;
anche questa è dissipata in calore.
Il calore è liberato per 185 MeV immediatamente, 15
MeV con ritardo.
Dei 185 MeV, 168 sono liberati nel punto di fissione, 17
nell’intorno.
I 15 MeV sono ripartiti metà localmente e metà
nell’intorno.
1 grammo di U235 che subisse la fissione di tutti i suoi
nuclei in 1 giorno darebbe la potenza di 1 MW.

Resa % frammenti di fissione.

Le sezioni d’urto microscopiche
Un fascio collimato di neutroni monoenergetici incidente di intensità I0 (n/cm2s), per effetto delle
interazioni con i nuclei presenti riduce la propria intensità seconda la legge:

I = I 0 e − Σx

dI = −Σ I dx

Il coefficiente Σ rappresenta la probabilità che un neutrone
ha di interagire con gli N nuclei presenti nell’unità di volume:

Σ=−

dI 1
I dx

In un mezzo omogeneo ogni nucleo ha la stessa probabilità σ di interazione con quel neutrone,
Dunque:
Σ=Nσ.

La σ è detta sezione d’urto microscopica e misura l’area
efficace presentata dal nucleo bersaglio per ogni
neutrone.
Le σ sono comprese tra 10-22 e 10-26 cm2/nucleo,
vengono misurate in barn (10-24 cm2/nucleo).

Il valore delle sezioni d’urto
dipende dal tipo di interazione,
dall’energia del neutrone e dal
nucleo.
Rispetto all’energia gli andamenti
tipici individuano tre zone.
A basse energie la sezione d’urto
di fissione dell’U235 cresce al
diminuire dell’energia (regione
1/v).
A energie intermedie si hanno
picchi di assorbimento di
risonanza.
Ad alta energia le sezioni d’urto si
riducono fortemente.
Soltanto ad energie dell’ordine del
MeV diventa possibile la fissione
di U238.

Flusso neutronico e velocità di reazione
In un mezzo in cui si hanno n(v) dv neutroni (per cm3) con velocità compresa
nell’intervallo dv, il flusso neutronico, quantità scalare che rappresenta il numero di
neutroni per cm2 e per s, è dato da:

Φ = ∫0∞ n(v ) v dv
Il numero di interazioni per unità di volume e per unità di tempo è dato da ΣΦ.

Indici caratteristici del combustibile
Indice caratteristico di produzione:
ν = np neutroni prodotti dalla fissione / nf neutroni provocanti la fissione

2,47 per l’U235.

Indice caratteristico del combustibile nella sua composizione fertile-fissionabile:
η= np neutroni prodotti dalla fissione / n neutroni assorbiti dal combustibile
Vale

1,34 per U naturale (99,3% fissionabile)
1,73 per un tenore di fissionabile del 2%.

2,07 per il solo U235 puro

Fattore di moltiplicazione effettivo
Se

Posto

n

è il numero di neutroni termici assorbiti da tutto il combustibile per cm3 s,

ηn

è il numero di neutroni veloci generati per cm3 s.

ε

il fattore di fissione allo stato veloce,

ηεn

neutroni iniziano il processo di rallentamento.

Durante il rallentamento parte viene catturata nella regione dei picchi di risonanza (1-p) e parte
può sfuggire dal confine.
Detta Ps la probabilità di non sfuggire durante il rallentamento, raggiungono la termalizzazione:
η ε p Ps n neutroni per cm3 s
Allo stato termico soltanto f vengono assorbiti dal combustibile, mentre una parte può sfuggire
durante la diffusione allo stato termico.
Detta Pt la probabilità di non sfuggire durante la diffusione allo stato termico, agli n neutroni
termici iniziali si sostituiscono
η ε p f PsPt n.
Fattore di moltiplicazione infinito (valido per un mezzo indefinito) è detto il prodotto:
ηεpf
Fattore di moltiplicazione effettivo il prodotto:

ke = η ε p f Ps Pt

Per ottenere una reazione a catena conservativa occorre che

ke = 1

Principali elementi costitutivi del core di un reattore
Sono elementi costitutivi indispensabili per un reattore termico:

- Combustibile nucleare
- Moderatore
- Fluido refrigerante
- Barre di controllo
- Materiali strutturali
- Schermi termici e biologici

Tipologie dei principali reattori nucleari a fissione
I reattori nucleari a fissione possono classificarsi in relazione all’energia dei neutroni
provocanti la fissione:
- reattori termici, che impiegano neutroni lenti ed in cui è sempre presente un
moderatore. A questa categoria appartengono la maggior parte dei reattori per produrre
energia elettrica, ad uranio naturale o arricchito;
- reattori veloci, che impiegano neutroni veloci, ad alta energia, per sostenere la
reazione a catena. Richiedono combustibile arricchito, possono operare in modo da
risultare autofertilizzanti.
Nell’ambito dei reattori termici possiamo individuare:
- Reattori a recipiente in pressione, ad acqua leggera PWR e BWR
- Reattori a tubi in pressione, in cui ogni gruppo di barre di combustibile è dotato di un
circuito di refrigerazione indipendente ad acqua leggera o pesante, tipo CANDU o
RBMK (Chernobyl)
- Reattori refrigerati a gas, in cui il refrigerante è un gas inerte (elio, azoto, CO2)
moderatore grafite.

Il reattore PWR (Pressurized Water Reactor)
E’ il tipo di reattore commerciale più diffuso. Più di
250 reattori di questo tipo sono oggi operativi.
Pressione 150 bar. L’acqua in pressione a circa 315 °C
viene inviata al generatore di vapore. Il secondario opera a
60 bar, 275 °C.
Coefficiente di vuoto negativo.
Coefficiente di temperatura negativo.
(Three Mile Island)

Il reattore BWR (Boiling Water Reactor)
E’ un tipo di reattore commerciale molto diffuso.

Pressione 70 bar, produce vapore saturo secco a 286 °C.
Coefficiente di vuoto negativo.
Coefficiente di temperatura negativo.

Il reattore CANDU (Canadian Deuterium Uranium)
E’ un reattore termico ad uranio naturale, moderato e refrigerato ad acqua pesante,
sistema tubi in pressione.
Refrigerazione monofase forzata a circa 110 bar, temperatura uscita canali 312 °C.
Potenza tipica 600-700 MWe.
48 sono le centrali costruite o
in corso di costruzione nel
mondo.

“Fuels bundles”

Reattore RBMK
E’ un reattore termico, ad uranio lievemente arricchito, moderato a grafite e
refrigerato ad acqua leggera in ebollizione (titolo in uscita poco più elevato dei
BWR).
Coefficiente di vuoto positivo. Instabile. Impianto senza edifici di contenimento.

Reattore AGR (Advanced Gas-cooled Reactor)
Appartiene alla seconda generazione di reattori termici, moderati a grafite e refrigerati
a gas. Rispetto ai primi (Magnox) utilizzano come combustibile UO2, arricchito al 2,53,5 %, anziché uranio naturale. Il refrigerante è CO2, ma potrebbe usarsi più
efficientemente elio.
Sul secondario del generatore di vapore si ottiene vapore surriscaldato con efficienza
del ciclo termodinamico più elevata di quella dei PWR e BWR.
Sono operativi 7 reattori AGR tutti localizzati in Inghilterra. Potenza installata 550 –
625 MWe.

Il reattore FBR (Fast Breeder Reactor)
Denominato anche LMFBR . Le fissioni sono provocate da neutroni veloci. Non esiste quindi il
moderatore né può essere usata acqua come refrigerante. Si utilizza il sodio liquido, con elevati
coefficienti di scambio termico, che tuttavia è caratterizzato da alcuni seri inconvenienti.
Primario a 620°C, secondario a
590°C. Circuito di lavoro con
acqua surriscaldata a 560°C.

Reattori nucleari a fissione innovativi

Reattori nucleari a fissione innovativi
Caratteristiche dei reattori innovativi:
- Sistemi di sicurezza completamente passivi (refrigerazione per convezione naturale,
moto di fluidi per gravità, resistenza materiali ad alta temperatura);
- Standardizzazione spinta per la riduzione dei costi, operatività per lungo periodo,
assorbitori bruciabili, elevato burn-up).
Terza generazione: vi appartengono
i reattori progettati dopo Chernobyl,
con le caratteristiche indicate sopra.
Quarta generazione: vi appartengono
i reattori individuati da un comitato
internazionale (GIF). Verranno sviluppati
tra il 2010 e il 2030.

La fusione nucleare
Dal processo di fusione di due nuclei leggeri per formarne uno più pesante si può ottenere energia
in dipendenza delle masse dei nuclei che si fondono.
La fusione nucleare è un processo molto comune nell’universo. Da esso si alimentano migliaia di
miliardi di stelle.
Applicando una energia considerevole è possibile avvicinare due nuclei in modo tale da far agire le
forze nucleari (forti) di attrazione tra nucleoni che hanno un raggio d’azione dell’ordine di 1,5 10-15 m.
L’energia che poi si ottiene dalla fusione è molto maggiore di quella occorrente per attivare la
reazione.
Dalla fusione di idrogeno, elio e litio deriva l’energia di fusione nucleare generata dal Sole.
Idrogeno, elio e litio abbondano sulla Terra e da essi si ritiene possa ottenersi energia di fusione
sorgente praticamente inesauribile.
La reazione di fusione più promettente è la seguente:
Deuterio – Tritio

2
3
H
+
H
⇒
1
1

4
He
+ 1n + 17 ,59 MeV
2

Condizioni limite per l’ignizione

Le condizioni per le quali una reazione di fusione è in grado di autosostenersi senza apporto di
energia esterna dipendono: dalla temperatura, dalla densità N della miscela dei nuclei reagenti e dal
cosiddetto tempo di confinamento θ .
La temperatura del plasma deve raggiungere valori di 100 106 K, la densità ed il tempo di
permanenza devono soddisfare la condizione di Lawson: Nθ > 5 1014 particelle secondo/cm3.
Il Deuterio si può ricavare dall’acqua di mare, mentre non è reperibile nell’ambiente il Tritio
ottenibile, come già visto, da una miscela di Litio 6 e Litio 7.

Sino ad oggi la fusione non è stata realizzata in laboratorio. E’ stata invece realizzata nelle bombe
ad idrogeno in cui temperature e densità critiche vengono raggiunte mediante la pre-esplosione di
una piccola bomba atomica.
Il problema principale è mantenere la miscela deuterio tritio ad elevatissima temperatura (sotto
forma di plasma) e con pressione tale da raggiungere la densità critica.

Vengono considerate due possibilità: confinamento magnetico del plasma, confinamento inerziale.

Nel confinamento magnetico il plasma è costretto in un
volume toroidale da un campo esterno molto intenso.
L’energia liberata viene ceduta al ciclo convenzionale
attraverso uno scambiatore intermedio.

I reattori per la fusione

Il confinamento inerziale il plasma è realizzato mediante
potenti raggi laser che provocano una compressione delle
capsule di combustibile.

ITER (Internat. Thermonuclear

Experimental Reactor)

ITER è un impianto TOKAMAK (camera toroidale in spire magnetiche) successivo al JET che ha
realizzato un guadagno pari a 0.64. L’ITER dovrebbe realizzare un guadagno >10.

Effetti delle radiazioni nucleari sull’uomo
Il decadimento dei radionuclidi produce radiazioni ionizzanti in grado di generare ioni positivi
(atomi residui) e negativi (elettroni). Possono anche rompere alcuni tipi di legame disgregando
le molecole. Nei tessuti irradiati si producono danni che l’organismo tenta di riparare. Alcuni
tessuti sono più sensibili ai danni da radiazioni.
Il danno può essere a breve termine e si manifesta al di sopra di una certa soglia, con
proporzionalità tra dose ricevuta e gravità dell’effetto. A lungo termine non è definibile una
soglia e la valutazione del danno non è affatto semplice per la possibilità di una latenza molto
prolungata ad es. nell’insorgenza di tumori.
L’unità di misura per la valutazione del danno
(a breve termine) è il sievert Sv che
corrisponde a 1 J di energia di radiazione
equivalente assorbita per ogni kg di massa
corporea.
Il Sv dipende dalla qualità oltre che dalla
quantità della radiazione.
La pericolosità di radiazione viene riferita alle
radiazioni X e γ.
Anche per i vari organi del corpo umano si
definiscono valori pesati del danno.

Scorie radioattive (reattori a fissione)
1 tonnellata di combustibile spento, dopo 10 anni dallo scarico (tempo un cui viene refrigerato per smaltire la gran
parte di energia da decadimento), contiene:
8,5 di Pu (5,1 di Pu239)

- Combustibile e attinidi maggiori:

955,4 kg di U,

- Prodotti di fissione a vita lunga (t1/2>30 anni):

0,2 di I129, 0,8 di Tc99, 0,7 di Zr93, 0,3 di Cs135

- Prodotti di fissione a vita breve (t1/2<30 anni):

1,0 di Cs137, 0.7 Sr90

- elementi stabili .

31,9

Il combustibile spento può essere sottoposto a
due modalità di trattamento: a ciclo aperto e a
ciclo chiuso.
Nel ciclo chiuso il combustibile spento è trattato
chimicamente fino a recuperare il 99% di U e di
Pu. Resta una soluzione liquida separabile in 2
frazioni: elementi a bassa attività e breve vita
(controllo storico alcune centinaia di anni),
elementi a alta attività o a lunga vita (controllo
geologico).
Questi ultimi suscitano le maggiori
preoccupazioni, ma sono in quantità limitate: 1
reattore da 1000 MWe produce 8 t (4 m3) di
materiale vetrificato all’anno.
Nel ciclo aperto è necessario il controllo
geologico.

Nel caso di ciclo chiuso i prodotti a lunga vita sono conglobati in matrici vetrose poi incapsulate in contenitori
altamente resistenti. Quelli a breve vita in matrici cementizie.
Il deposito deve essere geologicamente stabile e protetto con adeguate barriere dalla biosfera.

Scorie radioattive (reattori a fusione)
I reattori a fusione si ritiene siano caratterizzati dalla quasi impossibilità di perdita di controllo della reazione per
la piccola quantità di combustibile.
Si prevede invece che molti piccoli incidenti siano verificabili per la complessità degli impianti.

Una importante caratteristica favorevole è che non si
generano i prodotti di fissione né i transuranici con
decadimenti a lunga vita.
Una certa radioattività resta per il bombardamento dei
neutroni generati dalla fusione deuterio tritio.
I rifiuti radioattivi dovrebbero però essere sicuri da
maneggiare in tempi dell’ordine di 50 - 100 anni.
Un ulteriore problema è rappresentato dal tritio
radioattivo che può essere rilasciato nell’ambiente.

Grazie per l’attenzione

