LA RICERCA ITALIANA AL SERVIZIO DELLE
ENERGIE ‘LOW CARBON’

ITER e le sfide della transizione energetica verso un futuro low-carbon
Sergio Orlandi
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ITER e le sfide della transizione energetica verso un futuro low-carbon
Sfide della ricerca tra fusione e fissione Nucleare


Entrambe le modalita’ di generazione di energia da sorgente nucleare propongono aspetti sfidanti
negli obiettivi a medio e lungo termine riconducibili a tale sintesi:


La fusione Nucleare deve trasformare una fattibilita’ sperimentale in una soluzione scientifica
e tecnologica di produzione nel breve medio termine;



La Fusione Nucleare deve assicurare la realizzazione della soluzione ingegneristica prescelta
a costi vieppiu’competitivi allineati con le esigenze di mercato.



La Fissione Nucleare deve trovare soluzioni scientifiche e tecnologiche capaci di assicurare la
produzione di energia con impianti intrinsecamente sicuri, capaci di assicurare il migliore utilizzo
del combustibile a ciclo chiuso e con alti bruciamenti come pure la gestione dei rifiuti in
gestione controllata e depositi certificati.



Per entrambe le modalita’di produzione di energia (Fusione o Fissione) diventa essenziale la
capacita’di assicurare lo stoccaggio termico dell’energia.



In generale occorre assicurare la produzione di energia in modo sostenibile, a basso costo
evitando dipendenze di produzione perche’ l’energia e’ bene primario di un Paese non
ricattabile come i Tempi attuali dimostrano.
Per tale ragione siamo qui, per discutere di Energie Low Carbon,
per trovare soluzioni al passo con le necessita’dei nostri tempi.
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ITER e le sfide della transizione energetica verso un futuro low-carbon
” We must pursue the objectives of the energy transition.

But we must also know that the technologies,
necessary to achieve this, are not available yet”
Bill Gates, How to avoid a climate disaster (2020)

E’la sfida della ricerca
E’ la nostra sfida giornaliera
Per avere reattori intrinsecamente sicuri e con ciclo chiuso nella gestione delle
scorie
Per realizzare il sole in terra in un angolo della Provenza
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Domande a cui risponderemo

 Che cosa e’ la fusione nucleare?
 Perche’ e’ cosi’ importante?
 Cosa e’ il progetto ITER?
 Come e’ fatto ITER?
 Cosa possiamo aspettarci dal futuro?

La Fusione nell’Universo
• La Fusione nucleare alimenta
il sole e le stelle
• Nella reazione di fusione
nucleare, due nuclei di atomi
leggeri si combinano,
formano un nucleo piu’
pesante e rilasciano energia.
• La reazione di fusione a
confinamento magnetico
vuole riprodurre una
reazione simile in Terra
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Perche’ la fusione produce energia?
La massa dei nuclei degli elementi calcolata sperimentalmente è sempre
inferiore alla somma delle masse dei dei protoni e dei neutroni che li
costituiscono.

Questo difetto di massa è proporzionale
all'energia liberata quando i protoni e i
neutroni si uniscono per dare origine al
nucleo.

Analogamente, quando due nuclei leggeri
si fondono in un nucleo piu’ pesante si
assiste ad un rilascio di energia piu’ o
meno grande a seconda dei reagenti.

Come avviene la reazione di fusione?
Affinche’ la reazione di fusione tra due nuclei possa avvenire e’
necessario che l’attrazione nucleare forte prevalga sulla repulsione
elettromagnetica.

I nuclei sono dotati di carica positiva e
tendono a respingersi fino a che non
raggiungono una distanza reciproca
sufficientemente piccola.

Perché i nuclei riescano a oltrepassare la
barriera coulombiana e’ necessario portarli
a temperature elevatissime di modo che
l’agitazione termica possa favorire la loro
collisione.

Che cosa e’ il plasma?
A temperature di milioni di gradi centigradi la materia si presenta
sottoforma di plasma.
Il plasma e’ noto come il quarto stato
della materia e consiste in un gas
ionizzato globalmente neutro.
Mentre sulla terra la presenza del plasma
è relativamente rara (fulmini, aurore
boreali, ...ITER!), nell'universo il plasma
costituisce più del 99% della materia
conosciuta.
Le cariche elettriche libere fanno sì che il
plasma sia un buon conduttore di
elettricità, e che interagisca fortemente
con i campi elettromagnetici.

Come si confina il plasma?
I possibili metodi di confinamento del plasma sono:
Confinamento inerziale

Confinamento magnetico

ITER

La Fusione in Terra – Descrizione della reazione
1 grammo di combustibile per la fusione = 8 tons of olio

• Si scalda fino ad ottenere il plasma
Deuterium + Tritium (DT) a piu’ di 150
million °C
• Si tiene il plasma lontano dalle pareti
grazie a campi magnetici di alta intensita’.
• I nuclei di elio ad alta energia sostengono
la combustione del plasma
• I neutroni trasferiscono la loro energia al
Blanket .
• In un impianto a fusione di potenza, un
generatore di vapore convenzionale , la
turbina e l’alternatore trasformeranno il
calore in energia elettrica.
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Come si produce l’energia dalla fusione?
1. L’energia prodotta dalla reazione di fusione all’interno del plasma viene
rilasciata sottoforma di particelle cariche, neutroni e radiazioni.
2. L’interazione di questi con la parete interna del reattore produce calore.
3. Il calore viene asportato da un circuito di raffreddamento alimentato ad
acqua. Il vapore prodotto all’interno degli scambiatori di calore viene cosi’
inviato alle turbine per la produzione di energia elettrica.

ITER e le sfide della transizione energetica verso un futuro low-carbon


L’Impianto ITER deve garantire una Potenza termica di 500 MWth, a fronte di una Potenza passiva (Potenza
necessaria per il funzionamento dei sistemi che assicurano la tenuta in esercizio della Macchina) pari a 50 MW,
pertanto assicurando un fattore di amplificazione pari a 10.



Per assicurare la formazione del plasma a temperature cosi’elevate mediante confinamento magnetico realizzato
da bobine toroidali e poloidali superconduttrici raffreddate a 4K da elio liquido, correnti dell’ordine di grandezza
pari a 75 kA percorrono le bobine superconduttrici e permettono di raggiungere campi magnetici pari a 13 T
(ordinariamente, a confronto, nella vita quotidiana, si gesticono al piu’campi magnetici pari a valori uguali a qualche
millitesla).



L’energia magnetica che si raggiunge e’ pari alla energia cinetica associata ad una porta-aerei lanciata ad
una velocita’uguale a 180 km / ora. La creazione del plasma all’interno della camera a vuoto realizzata in acciao
saldato avente 60 mm di spessore assicurando il raggiungmento di temperature altissime per garantire la
formazione dello stato di plasma e’reso possibile grazie alla disponibilita’di sistemi di riscaldamento a
radiofrequenza e alla iniezione di particelle neutre.



Obiettivo primario del Progetto e’dimostrare la fattibilita’ scientifica e tecnologica della produzione di
energia da fusione Nucleare di atomi leggeri, isotopi dell’idrogeno. E’ la dimostrazione della capacita’di produrre
energia a basso costo da fonte di combustibile inesauribile.



Lo sforzo che dovra’ essere fatto in futuro mirera’ ad ingegnerizzare ed industrializzare progressivamente
tale macchina per implementare soluzioni efficaci nelle prestazioni, ma importanti anche per la riduzione
dei costi di investimento
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Tokamak
Vacuum Vessel: ~ 8 000 t.
TF Coils: ~ 18 x 360 t.
Solenoide Centrale : ~ 1 000 t.
Etc.
Total ~ 23 000 t.
R=6.2 m, a=2.0 m,
Ip=15 MA, BT=5.3 T,
23,000 tonnes

3,5 volte il peso
della Torre Eiffel

Per avere un’idea...

Massa camera da vuoto e componenti interni:
~8000 t - 19.4 m diam. esterno x 11.3 m altezza

Massa di una bobina toroidale:
~360 t
16 m altezza x 9 m larghezza

Massa Tour Eiffel: ~7300 t
324 m altezza

Boeing 747-300
massa al decollo ~377 t

Diamo qualche numero…

+

= Energia

La quantità di Litio in una batteria di un computer portatile ed il
Deuterio contenuto in metà vasca da bagno potrebbero fornire energia
da fusione sufficiente per una persona per 30 anni.

1 grammo di combustibile (D,T) ~ 10 000 litri di petrolio

Perche’ la fusione e’ importante?
1. Combustibile illimitato e disponibile in tutto il mondo
2. Nessuna emissione di gas che produce effetto serra

3. La reazione di fusione è intrinsecamente controllabile:
 Il combustibile presente all’ interno del reattore è dell’ordine di qualche
grammo;
 La minima perturbazione del plasma, genera spontaneamente il suo
spegnimento.

4. Nessuna scoria radioattiva a lunga vita:
 La reazione di fusione produce He, un gas non radioattivo ed inerte;

 I materiali del reattori possono essere scelti a “bassa attivazione”.

5. È caratterizzata da una elevata densità di energia per massa di
combustibile:
 1 grammo di miscela Deuterio-Trizio = 26 MWh di elettricità (~10 tonn. di
Carbone);
 Si presta alla produzione in centrali di grossa taglia.

ITER: Sfida Globale, Risposta Globale

21 November 2006: The ITER Agreement was signed at the Élysée Palace, in Paris.

Novembre 1985 Al Summit di Ginevra il Presidente
Reagan and ed il Segretario Generale Gorbachev generano
la spinta decisiva verso una collaborazione internazionale
sulla fusuione “for the benefit of all mankind”… »per il
bene dell’Umanita’ tutta »
17
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Personale in ITER: ~ 1200
persone
Costo ITER: ~ 20 Miliardi €.
Reazione fusione Idrogeno :
2025
Reazione D-T : 2035

ITER: un progetto unico al mondo
ITER, dal latino “viaggio”, è un grande ed ambizioso progetto in fase di
realizzazione a Cadarache (Francia).
ITER è un progetto: internazionale, scientifico, tecnologico e industriale.

ITER: un’ampia collaborazione internazionale

I sette membri partecipanti alla costruzione di
ITER rappresentano più della metà della
popolazione mondiale.

Distribuzione dei costi
EU 5/11, gli altri 6 Membri 1/11

Contributo Francese ed Italiano in ambito Europeo
Si possono contestualizzare i contributi Francese ed Italiano in ambito Europeo:
 Il sistema industriale Francese ha contribuito in modo dominante nella Progettazione / Fornitura e realizzazione del progetto ITER con
specifico riferimento ad:



Attivita’di Ingegneria, Servizi di cantiere; Realizzazione Opere Civili; Supervisione nelle costruzioni



Implementazione Standard Francesi nella progettazione e realizzazione e supporto nella gestione delle interfacce con Autorita’di Sicurezza



Fornitura sistemi / componenti reperibili sul mercato o richiedenti qualifche ad hoc.

 Il sistema industriale Italiano ha contribuito in modo qualificante nella Progettazione/ Fornitura e realizzazione del progetto ITER
aggiudicandosi attivita’a minore valore economico ma ad altissimo valore aggiunto esperessione della tecnologia e scienza piu’ innovativi
con specifico riferimento a:





Le Aziende italiane hanno acquisito ordini per piu’di 1,8 Miliardi di Euro ad oggi e l’Italia ha contribuito per circa 800 Milioni €; le
prospettive future sono altrettanto interessanti. Le Aziende Italiane hanno fatto acquisizioni in fornitura di sistemi / componenti / installazione
come pure servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto. Probabilamnete quelle a piu’ alto valore aggiunto in generale quali la fornitura dei
Magneti, del Vacuum Vessel, la Stabilizzazione della rete e la sperimentazione per lo sviluppo dei contenuti della Condensazione
sotto vuoto per il sistema di “Vacuum Vessel Pressure Suppression System;
Cinque settori del Vacuum Vessel come pure i grossi magneti capaci di assicurare il confinamento magnetico del Plasma nel Vacuum
Vessel sono in produzione in aziende Italiane che hanno raggiunto livelli eccellenti di qualita’ e di tecnologia innovativa. Il laboratorio di ricerca
per la Neutral Beam Task Force e’ brillantemente in essere presso l’Universita’ di Padova.
Come pure l’industria italiana sta offrendo il suo altissimo contributo nelle attivita’di montaggio e di avviamento di impianto
qualificandosi per la capacita’di assicurare altissima qualita’ nel prodotto, garantendo pieno rispetto dei tempi e senza generare
costi
addizionali rispetto ai valori concordati e preventivati. Tutta l’Area di impianto complementare all’Edificio Reattore e’realizzata da Partner
Industriali Italiani che hanno fatto dell’eccellenza nella qualita’ la loro bandiera (Fincantieri, Cestaro Rossi, Demont, Monsud, Irem, Vernazza,
Danieli);

E’ l’espressione migliore e piu’ efficace di una Italia vivace e che funziona,
capace di implementare modelli efficaci ed efficienti.
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ITER Project – Manufacturing Progress
Total average component manufacturing through First Plasma is >65% complete.

Cryostat Lower Cylinder

PF Coil #6

Toroidal Field Coil

PF Coil #1 Winding Pack

Thermal Shield

Central Solenoid

Port Stub Extension
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Divertor Cassette Prototype
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Conclusioni


E’ il mondo tutto in ambito scientifico che ambisce implementare il sogno di realizzare il sole in terra.



E’ il sogno degli Scienziati tutti senza distinzione di paesi e di razze che aspira al sogno di realizzare il quarto
stadio della Materia in modo gestibile e controllato per piegarlo ad uso pacifico per le necessita’umane.



Non e’ solo un problema di produzione energetica. Non e’solo un problema di “Costi / benefici” associati alla
realizzazione della fusione per scopi energetici. C’e’ ben altro dentro l’obiettivo della realizzazione della
reazione di fusione con generazione di plasma in modo controllato e gestibile.



C’e’ la grande curiosita’ scientifica della conoscenza della Materia , del suo quarto stato che solo un Impianto
come ITER puo’esplorare fino in fondo.



E’ pur vero che l’idea di generare energia a basso costo e senza piu’ problema di disponibilita’delle materie
prime e’ un sogno industriale per regalare ricchezza anche ai Paesi piu’ sfortunati. Ma e’ altrettanto vero che,
anche senza il sogno-desiderio di generare energia infinita ed a basso costo attraverso il piu naturale dei
fenomeni nucleari, la ricerca sulla fusione nucleare sarebbe comunque andata avanti, forse magari senza
strappi ed a ritmi piu’ blandi, ma sarebbe inesorabilmente andata avanti.



Perche’ e’ difficile tarpare le ali alla conoscenza. Perche’ l’uomo ha bisogno di volare alto per vivere:
verso il cielo, verso le stelle verso il Sole. Magari conoscendolo meglio realizzandolo qui in Terra.
La CONOSCENZA attraverso la RICERCA e’ e dovra’sempre rimanere
il vero strumento di governo e condizionamento dell’economia.
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Back Up slides
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Dopo ITER?
ITER è un passo importante verso il primo impianto per la produzione su larga scala di energia elettrica: il reattore
DEMO.
DTT in Italia studia per ITER la configurazione piu adatta per il Divertore e le sue funzioni con materiali distinti e
tecnologie diverse
A Garching (Germania) un team Europeo sta gia’ effettuando degli studi preliminari del reattore DEMO e lavorando
all’identificazione della strategia per il "Dopo ITER".
La Cina ha un ambizioso programma nazionale per lo sviluppo della fusione termonucleare e sta anch’essa studiando
la possibilità di iniziare a costruire il primo reattore post ITER.

Grazie per la vostra attenzione!
Domande???

