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Premessa

Nel distretto di Fukushima vi sono due centrali nucleari: Fukushima Prima e Fukushima Se-
conda (in giapponese Fukushima “Daichi” e Fukushima “Daini”). Nella centrale di Fukushima
Prima, dove è avvenuto l’incidente, erano installati 6 reattori nucleari quattro dei quali, indicati
nelle cronache con i numeri 1, 2, 3 e 4, hanno subito danni gravissimi essendo in funzione al
momento del terremoto. I reattori 5 e 6, invece, al momento del terremoto erano fermi per ma-
nutenzione programmata (in condizioni di sicurezza termica già raggiunta) e, per questo motivo,
hanno subito solo danni marginali. I reattori gravemente danneggiati erano tutti a ciclo diretto
(BWR - Boiling Water Reactors) ed erano stati costruiti intorno al 1970 su progetto General
Electric (modello Mark I).

Negli impianti BWR, schematizzati nella Fig. 1, il calore di reazione generato nel nocciolo è
asportato dall’acqua in ebollizione che attraversa i canali di passaggio tra le barre di combusti-
bile. Il fluido refrigerante acqua è, quindi, a contatto con il combustibile nucleare e, di conse-
guenza, diventa radioattiva. Pertanto, tutti i componenti dell’impianto (turbine, condensatore,
pompe, e scambiatori) devono essere a perfetta tenuta.

Il vapore, generato nel nocciolo del reattore, attraversa il separatore di gocce che si trova nel
nocciolo stesso prima di espandersi nella turbina di alta pressione. Poiché il vapore in partenza
è saturo, è necessario un secondo separatore di liquido tra la turbina di alta e quella di bassa
pressione.

Il controllo della reazione nucleare è ottenuto attraverso l’impiego di barre mobili, con forte
capacità di assorbimento neutronico. Come schematizzato nella Fig. 1 in basso, le barre si
interpongono tra gli elementi di combustibile per una lunghezza maggiore o minore, a seconda
del loro posizionamento.

La circolazione dell’acqua nel nocciolo è assistita da un sistema di pompe ed eiettori ma la
circolazione naturale, da sola, è sufficiente a garantire un certo grado di raffreddamento d’e-
mergenza finché viene mantenuto il livello del liquido. In caso perdita parziale del liquido di
raffreddamento, l’aumento del titolo di vapore abbassa l’attività moderatrice e, quindi, riduce
la frazione di neutroni lenti rispetto alla frazione di neutroni veloci. Poiché i neutroni veloci
sono più difficili da catturare, ne deriva un ulteriore grado di sicurezza intrinseca in quanto, al
diminuire della frazione di liquido, la reazione nucleare tende a spegnersi. Tuttavia, anche a
reazione nucleare spenta le barre di combustibile restano termicamente attive e devono esse-
re refrigerate per un lungo periodo prima di poter essere trasferite ai depositi esterni od agli
impianti di ritrattamento.
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Figura 1: Schema funzionale dei reattori BWR.

L’incidente

A Fukushima, a differenza di quanto è avvenuto a Cernobil, non vi sono stati errori od im-
prudenze degli operatori e non si sono avute esplosioni dei noccioli. Gli edifici della centrale
hanno resistito ad un terremoto di intensità senza precedenti e, se si vuole, l’unica manchevolez-
za progettuale è stata la sottovalutazione dell’altezza, anche questa senza precedenti, raggiunta
dalla successiva onda di tsunami. Come è noto, infatti, l’incidente è ascrivibile al terremoto di
intensità 9 sulla scala Richter che ha colpito il Giappone l’11 marzo 2011 e, soprattutto, alla
successiva onda di tsunami che a Fukushima ha raggiunto un’altezza di oltre 10 metri (14 metri
secondo alcune testimonianze).

Il terremoto ha causato l’interruzione della rete elettrica, ma l’intervento dei gruppi elettroge-
ni di soccorso, azionati da motori Diesel, ha ridato corrente ai reattori consentendo ugualmente
l’inserimento in automatico delle barre di controllo, che hanno spento immediatamente le rea-
zioni nucleari. Dopo il terremoto, i sistemi di refrigerazione d’emergenza hanno iniziato a
smaltire il calore di reazione residuo, azionati sempre dai gruppi elettrogeni.

A Fukushima, però, l’onda di tsunami, arrivata un’ora circa dopo il terremoto, ha sommerso
i gruppi elettrogeni, posti ad un’altezza di circa 6 metri, danneggiandoli seriamente e mettendo
fuori servizio i sistemi di refrigerazione d’emergenza. In assenza di refrigerazione, nel nocciolo
dei reattori si sono avuti aumenti di temperatura e pressione, mentre nelle vasche del combu-
stibile esaurito, soggette alla pressione atmosferica, si sono avuti aumenti di temperatura, con
evaporazione e conseguenti riduzioni del livello dell’acqua.

Sia nei noccioli sia nelle vasche si sono, presumibilmente, raggiunte temperature dell’ordine
dei 1000◦C ed oltre che, pare, hanno causato fusioni parziali (“melt down”). In ogni caso, a
temperature dell’ordine dei 1000◦C lo zirconio delle barre ha interagito con l’acqua secondo la
reazione esotermica e, perciò, spontanea:

Zr + 2H2O = ZrO2 + 4H2 + 596MJ/kmol (1)

generando idrogeno.

Per comprendere pienamente il rischio rappresentato dalle formazioni di idrogeno è necessa-
rio fare riferimento allo schema strutturale dell’edificio di centrale, riportato in Fig. 2. Come si
può notare, il “vessel” in acciaio (primo sistema di contenimento), è circondato da una struttura
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Figura 2: Schema strutturale dell’edificio di centrale a Fukushima.

a gabbia in calcestruzzo e acciaio con pareti di grande spessore (secondo sistema di contenimen-
to). A sua volta la gabbia, che è a tenuta stagna, è alloggiata nell’edificio esterno di centrale
non a tenuta (terzo sistema di contenimento).

Dalle vasche combustibile, l’idrogeno è migrato direttamente nella parte alta, causando le
esplosioni che hanno distrutto le coperture degli edifici. Dai noccioli dei reattori, l’idrogeno
è passato all’interno delle gabbie di contenimento quando gli aumenti di pressione hanno co-
stretto gli operatori a sfiatare i noccioli stessi. Dalle gabbie, a seguito della rottura (sempre
per sovrapressione) dei diaframmi di sicurezza, la miscela di idrogeno e vapore è passata nelle
camere toroidali preposte alla condensazione d’emergenza. Infine, secondo la spiegazione più
accredita, alcune camere toroidali hanno ceduto a loro volta, immettendo la miscela di idro-
geno e vapore all’interno degli edifici di centrale e causando, in questo modo, le esplosioni di
idrogeno nelle parti basse che hanno danneggiato le pareti perimetrali.

Esempio 1 Si confronti, in termini assoluti, l’intensità del terremoto di Fukushima con le
intensità dei terremoti che, in tempi recenti, hanno colpito il Friuli e L’Aquila.

Soluzione
Sulla scala Richter, ai tre terremoti sono state attribuite, rispettivamente, le intensità: 9 (Fu-
kushima), 6,4 (Friuli) e 6 (L’Aquila). Poiché la scala Richter è logaritmica, il valore 9 per
Fukushima, significa che l’intensità assoluta I del terremoto giapponese (J) è stata tale da dar
luogo ad un rapporto

log10
IJ
I0

= 9⇒ IJ
I0

= 109
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con l’intensità di riferimento I0. Analogamente, si è avuto

IF
I0

= 106,4

per il Friuli e
IA
I0

= 106

per L’Aquila. Pertanto si sono avuti anche i seguenti rapporti di intensità

IJ
IF

= 109−6,4 ∼= 400

per il Friuli e
IJ
IA

= 109−6 = 1000

per L’Aquila. Ovvero, il terremoto di Fukushima è stato 400 volte più intenso del terremoto del
Friuli e 1.000 volte più intenso del terremo dell’Aquila.

Esempio 2 Si determinino le velocità di propagazione e l’altezza aggiunte dalle onde di tsuna-
mi generate da un terremoto.

Soluzione
Anche se il termine tsunami, che in giapponese significa “onda contro il porto”, è ormai entrato
nell’uso corrente, i corrispondenti termini tecnici italiani sono “onda anomala” od, anche, “onda
di maremoto”. Ciò premesso si può ricordare, pur senza entrare in dettagli teorici, che la velocità
di propagazione c delle onde di tsunami può essere stimata in base alla formula

c =
√
gH

dove g è l’accelerazione di gravità ed H è la profondità dei fondali. Tale relazione implica,
ad esempio, che ad una profondità di 4.000 metri (valore medio per gli oceani), la velocità di
propagazione sia: c ∼= 198 m/s = 713 km/h. La velocità c, comunque, decresce al diminuire
della profondità e, quindi, si riduce in prossimità delle coste.

L’altezza raggiunta dalle onde di tsunami è legata alla potenza specifica P ′′, ovvero alla
potenza per unità di superficie in pianta A, trasportata dalle onde stesse. Vale, infatti, la
relazione

P ′′ =
P

A
=
Ec

A
= E ′′c

dove E ′′ è l’energia specifica, ancora per unità di superficie in pianta. Nel modello semplificato
di onda di tsunami, schematizzato in Fig. 3, si ipotizza che P ′′ si conservi inalterata e che
l’energia E sia di tipo potenziale. Come indicato nello schema, la superficie dell’acqua subisce
un innalzamento h sul livello del pelo libero nell’area A e, di conseguenza, l’energia potenziale
totale è stimabile come

E = mg
h

2
= ρAhg

h

2
=

1

2
ρgAh2

dove m è la massa dell’acqua che si solleva, mediamente, di h/2. Di conseguenza, l’energia
potenziale specifica è pari a

E ′′ =
E

A
=

1

2
ρgh2
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Figura 3: Modello semplificato di un’onda di tsunami.

Nell’ipotesi di costanza della potenza specifica P ′′ trasmessa dall’onda, si ha

(E ′′c)r = (E ′′c)m

dove i pedici r ed m denotano, rispettivamente, la riva ed il mare aperto. Si avrà quindi anche

E ′′r
E ′′r

=
cm
cr
⇒
(
hr
hm

)2

=

(
Hm

Hr

)1/2

⇒ hr
hm

=

(
Hm

Hr

)1/4

Posto quindi: Hm = 4.000 m, Hr = 4 m ed hm = 2,5 m per l’altezza a riva dell’onda di tsunami
si ricava: hr = 14 m.
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