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Il ciclo nucleare 
Testate atomiche 
Bombe sporche   
Centrali elettronucleari 
 



 







 



Atomica e bomba «sporca» 

A scanzo di equivoci: 
• La bomba atomica non si costruisce in casa 
• A volte si confonde l’atomica con la bomba sporca 

«dirty bomb» che è invece un esplosivo chimico, 
tipo il tritolo, in cui si inseriscono sostanze 
radioattive per aumentare l’effetto di terrore 

• La bomba sporca è più facile da realizzare «in 
casa» con tecnologia «povera» 

• Ha effetti locali e contenuti, tipici di un esplosivo  
chimico incendiario. Se ne occupa NBCR 



  



COMBUSTIBILE MOX (PuO2 + UO2) 

• Brucia ossidi misti 
di Uranio e 
Plutonio 

• Reattori di III e IV 
generazione 

• Ricicla Pu 
derivante da 
testate atomiche 
militari 



CORE del reattore = 100 Ton 

Carica iniziale 100- 200 Ton 

• Ogni 1.5 anni 

 

Ricambio per settori 30 ton 

• In 5 anni si sostituisce tutto 
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Calcolo diluizione 

• 1 TESTATA ATOMICA =25 Kg di HEU al 93% 
• U 235 / U nat 1 = 93 % (testata atomica militare) 
• U 235 / U nat 2 = 4 % (combustibile usi civili) 
• Da 1 Kg di HEU ricavo 25-37 Kg di combustibile LEU 
• Da 25 Kg HEU (1 testata) ricavo fino a 1 ton LEU 
• Circa 1 ton LEU da ogni testata smantellata  
• 1 core di centrale elettronucleare da 1000 Mwe è 100 ton 

per 3 ricambi di 1/3 di core in cinque anni 
• Per un core intero che lavora 1.5 anni occorrono circa 50 

testate 
• 50.000 testate si fanno noccioli per 100 reattori da 1 GW 
 

HEU 
1 t U 

93% U-235 
 

| 

V   

 
 

Downblending ------> 
LEU 

36.6 t U 
4.0% U-235 

 



 



 



IMPIANTI DI CONVERSIONE 
(DOWNBLENDING) 
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Applicazione della conversione  
alle testate atomiche  
esistenti e potenziali 

 



 



IL PROGRAMMA M2M 
MEGATONS TO MEGAWATTS 

 Accordo raggiunto nel 1993 fra USA e Federazione Russa 
 USEC come executive agent per il Governo USA 
 Durata di 20 anni, 8 miliardi di dollari senza spese per I contribuenti  
 Hanno partecipato il DOE americano con i suoi laboratori e numerose  imprese USA 

operanti nel settore del combustibile nucleare  (NFS, NEI, Centrus Energy Corp.) 
associate al programma 

 La TENEX (Techsnabexport )per il Ministero dell’energia atomica russo 
 Sotto gli auspici della Santa Sede (Papi Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI) e del 

nostro Comitato per una Civiltà dell’Amore 
 Fino al 2013 , 20000 testate atomiche russe smantellate e 15000 ton di LEU prodotti 
 USA ha pagato il costo equivalente dell’arricchimento da Unat. a LEU (12 miliardi di $) 

e ha reso disponibile alla Russia  U nat. per la produzione di LEU (5 miliardi di $) 
 Controllo reciproco con ispezioni sistematiche 
 15000 tonnellate hanno alimentato 100 noccioli di reattori da 1000 MWe per un 

funzionamento di 5 anni  con arricchimento al 4.4 % 
 20000 bombe atomiche hanno dato energia elettrica a  100 città metropolitane per 5 

anni. 
 



 



 



IL FUTURO 
«MEGATONS TO ENERGY FOR DEVELOPMENT» 

 Esistono ancora circa 13.000 testate nucleari operative 

 Esistono inoltre 1340 ton di heu potenzialmente alimenterebbero altre 
37000 testate per un totale di 50000 fra reali e potenziali 

 Esistono 500 ton  di Plutonio (più difficile da eliminare, non si diluisce ma 
si usa tal quale nei reattori moderni in forma di  combustibili MOx, ossidi 
misti di uranio e plutonio 

 La maggior parte USA e Russia e le alleanze di paesi con accordi di difesa 
(NATO ex patto di Varsavia) 

 Smantellandole si possono ottenere risultati  analoghi a quelli già 
ottenuti in precedenza  

 Oltre alle testate operative, esiste nel mondo un quantitativo di 
materiale fissile pari a 1340 ton di HEU per realizzare ancora altre 37000 
testate  

 Su queste esistono diversi programmi internazionali di trasformazione da 
HEU a LEU 



NON SIAMO SOLI 
 DESARMAMENT TREATY (52 Paesi) 
 ONU IAEA SAFEGUARDS, OCSE NEA  
 IFNEC  (International framework for nuclear Energy) 
 CTBTO (Comprehensive Nuclear Ban Test Treaty) 
 Reduced Enrichment for Research and Test Reactors (RERTR) 

Programme – gestito da US Department of Energy e supportato da 
IAEA – che ha lavorato per per sviluppare la tecnologia necessaria 
per consentire la conversione delle installazioni civili che usano LEU 
in HEU, resistente alla proliferazione. I 

 Global Threat Reduction Initiative (GTRI) - DOE US 
LABORATORIESoperante dal 2004 sotto l’egida di IAEA e US 
Secretary of Energy’s, che mira alla minimizzazione del materiale 
nucleare disponibile per la fabbricazione di armi atomiche.  
 
 
 



Considerazioni  4E 
 

Energetiche 
Economiche 
Ecologiche 

Etiche 
 

sulla conversione 
 



ASPETTO ECONOMICO 

 Si evita acquisto di nuovo combustibile arricchito 
(2000 €/kg) o equivalente uranio naturale (100 $/kg) e 
suo arricchimento  

 Ricavo dalla vendita di energia elettrica (75 $/MWh) 
 Costo della conversione  / downblending (500 $/Kg 

fuel 4%) viene sostenuto dai Paesi aderenti al 
programma  

Ogni centrale da 1 GW produce un ricavo di 8 
G€/anno 

 800 G€ in vent’anni di programma (42 G€/anno) 



ASPETTO ECOLOGICO 

Si evita di estrarre uranio in miniera per 
10000 tons di nuovo combustibile 
nucleare 

 

Si evita di immettere in atmosfera 
l’equivalente 3 miliardi  di  ton CO2 che 
deriverebbero da fonte fossile 

  
 



ASPETTO ETICO 

Eliminazione guerra nucleare 

Energia elettrica per sviluppo dei popoli 

Il risparmio dato per microprogetti per la fame 
nel mondo 



Caso applicativo 
Hot spot coreano 



Siti nucleari Nord Korea 

 



• Applicando l’analisi generale al Hot Spot Coreano, in base alle 
stime derivanti dagli studi degli esperti militari di Civiltà 
dell’Amore 

• Nell’ipotesi di conversione di 40 testate ad Uranio arricchito e 
10 a Plutonio 

• Ipotizzando arricchimento 4% del combustibile per reattore  
civile partendo da U238 naturale, si può calcolare da 30 a 40 
tonnellate di combustibile  

• E’ possibile alimentare una centrale elettronucleare da 1000 
MWe per una produzione pari a 7000 – 9000 GWh con le 
attuali tecnologie 

 

Applicazione Hot-Spot Coreano 



Programma Hot Spot Coreano 

• La conversione è tecnicamente perseguibile 

• Occorre predisporre impianti di riconversione e di utilizzo 
dell’energia prodotta in sito 

• Operazione sotto egida IAEA e osservatori internazionali per 
evitare deviazioni dal programma 

• Il bilancio economico è in pari, quello sociale è altamente 
positivo 



Dio ci ha creato nucleari: l’Universo 

 Dio ha creato Il mondo per il bene 
dell'umanità e lo ha fatto di atomi e  
molecole, e radioattività 

 L’energia  dei nuclei, come tutte le cose,  
può essere usato per il bene o per il male 

 Le armi atomiche, il male, possono essere 
eliminate solo attraverso il processo di 
conversione e il bruciamento in centrali 
elettronucleari 

 E’ stato già fatto in passato e può essere, 
per il nuovo programma «MEGATONS TO 
ENERGY FOR DEVELOPMENT» 

 Per  far avvenire il processo di conversione 
nucleare occorre la conversione delle 
anime e dei cuori  


