
Visita dell’Antonelli al reattore nucleare di Pavia 

 
In occasione del cinquantesimo anniversario di attività del reattore nucleare di Pavia, il Prof. 

Giovanni Canadè del dipartimento di Scienze, in accordo con la presidenza, ha voluto ricordare 

l’evento facendo partecipare gli studenti dell’ultimo anno del Liceo presso il L.E.N.A. (Laboratorio 

di Energia Nucleare Applicata) dell’Università di Pavia.  Era il lontano 15 Novembre del 1965, 

quando un gruppo di scienziati della facoltà di chimica, capitanati dal Prof. Mario Roller salutò la 

prima “criticità” alle 19:30 del [Triga Mark II] (Training Research Isotope  production General 

Atomic)  - è questo l’acronimo   

del reattore - che, da allora in 

poi, non ha mai smesso di 

funzionare e non ha mai creato 

problemi, anzi ha dato 

moltissime soddisfazioni alle 

varie equipe di ricerca che si 

sono avvicendate. Il reattore 

“cittadino” piccolo, anzi 

piccolissimo, rispetto a una 

centrale nucleare è 

assolutamente sicuro; sviluppa 

una potenza di 250 kW ed è 

alimentato da barre di Uranio 

235 arrichito, come quelle di 

una vera centrale nucleare; 

molte di queste barre sono 

ancora oggi quelle posizionate 

nel nocciolo nel lontano 1965, 

perché durante questi anni si è 

consumato davvero poco 

combustibile, poco meno di 

350g.! I reattori del tipo TRIGA(vedi foto 1) sono di produzione Statunitense e sono tra i più diffusi 

al mondo: il nocciolo (core) è posizionato a 60 cm dal fondo di un contenitore di alluminio (il tank) 

a forma cilindrica con un diametro di due metri per sei di altezza. Una specie di «pentolone» 

riempito con acqua demineralizzata, che funziona da fluido termovettore e da schermo verticale per 

le radiazioni. Dentro il nocciolo, sono posizionati 90 elementi (tra combustibile, grafite, barre di 

controllo e canali di irraggiamento) disposti in modo concentrico. Tre barre «accendono e 

spengono» il reattore: il loro inserimento rapido a caduta libera nel nocciolo genera una drastica 

diminuzione della densità neutronica, rallentando la reazione a catena, fino allo spegnimento. Al 

contrario, l’estrazione graduale delle barre di controllo moltiplica la popolazione neutronica e 

quindi consente l’aumento di potenza del reattore. Nel caso in cui durante il periodo di 

funzionamento, la sua potenza sviluppata o la temperatura raggiunta dal combustibile dovessero 

superare i limiti stabiliti dalla legge, l’impianto si fermerebbe automaticamente perché ad un 

aumento di temperatura del combustibile corrisponde una riduzione della potenza del reattore. 
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Gli studenti del liceo, dopo un approccio 

teorico, circa il funzionamento del reattore 

nucleare, hanno avuto modo di accedere  

alla sommità della struttura, (foto 2) 

passando attraverso scale e passatoie 

sospese nel vuoto e, sotto l’attenta 

sorveglianza della “sala controllo”, che 

utilizza gli stessi strumenti di 50 anni fa, (ad 

eccezione dei PC portatili) vedendolo in 

attività. In quell’occasione gli alunni, hanno 

avuto modo di osservare le caratteristiche 

chimiche e fisiche del reattore durante il 

funzionamento come ad esempio: 

 L’effetto Cerenkov (vedi foto 3) che consistente nell’emissione di radiazione elettromagnetica 

quando una particella carica elettricamente attraversa un mezzo materiale ad una velocità 

superiore a quella della luce nell’acqua; 

quest’evento è uno dei fenomeni più 

utilizzati nel campo della fisica delle 

particelle, in particolar modo nel settore 

delle alte energie. Tale processo fisico è 

largamente adoperato per identificare 

particelle cariche, presenti all’interno di 

fasci non omogenei o prodotte in reazioni 

nucleari e subnucleari, e trova la sua 

massima applicazione nella separazione di 

protoni, mesoni π e K.  

 Le posizioni di irraggiamento dei 

campioni. (foto 4) Il reattore è dotato di 

diverse postazioni di irraggiamento in-core e 

out-core. Le postazioni di irraggiamento in-core penetrano verticalmente nel nocciolo e sono il 

Canale Centrale, il Canale F e il Canale Rabbit. I campioni da analizzare, inseriti in apposite 

capsule, vengono calati dentro un tubo immerso nell’acqua a pochi centimetri dal nocciolo con 

“canne da pesca”, solo che al posto del filo si trova un cavo elettrico che, con dei contatti, 

permette alla capsula contenente il campione di 

cadere nel momento opportuno per poi essere  

“ripescato”.  

Il Canale Centrale e il Canale F sono posizionati 

rispettivamente al centro e nell’anello F della griglia 

spaziatrice del nocciolo e sono utilizzati quasi 

esclusivamente per la realizzazione di analisi per 

attivazione neutronica e per la produzione di 

radioisotopi. Il Canale Rabbit è collegato con il 

Laboratorio di Radiochimica del LENA mediante un 

sistema di trasferimento pneumatico ad alta velocità 

che permette di analizzare anche campioni irraggiati 

contenenti radioisotopi con vita media piuttosto breve, tipicamente dell’ordine delle decine di 

secondi. 
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Attraverso le analisi per “attivazione neutronica” gli scienziati, in questo laboratorio, hanno avuto 

modo di eseguire importanti attività di ricerca che vanno dalla ricerca del cianuro sui capelli di 

Napoleone fino alle analisi del Brunello, ma tra le più importanti è necessario sottolineare: 

 La terapia oncologica sperimentale per il trattamento di tumori epatici multifocali mediante 

irraggiamento con neutroni (B.N.C.T.); 

 Gli studi preliminari sul comportamento di strati sottili di Americio, nell’ambito di un progetto 

di ricerca per la realizzazione di un motore spaziale di nuova concezione da impiegare 

eventualmente per un futuro viaggio sul pianeta Marte; 

 Le analisi di materiali e di campioni ambientali per la determinazione di elementi in traccia 

mediante il metodo dell’analisi per attivazione neutronica; 

 Le analisi di campioni alimentari ai fini della Sicurezza e Qualità Alimentare mediante il 

metodo dell’analisi per attivazione neutronica; 

 Lo studio dei danni indotti dalle radiazioni su componenti elettronici per applicazioni 

aerospaziali e in macchine acceleratici di particelle; 

 La produzione di radioisotopi e attivazione di componenti per diagnostica industriale non 

distruttiva; 

 La produzione di prodotti marcati per diagnostica medica; 

 La datazione di materiali e manufatti e determinazione della loro provenienza geografica; 

 Lo studio delle alterazioni della struttura reticolare e delle caratteristiche dei materiali soggetti 

ad irraggiamento; 

 L’induzione di modifiche strutturali in nuovi materiali (in particolare superconduttori e 

semiconduttori) e loro caratterizzazione; 

 Gli studi per la caratterizzazione di materiali relativamente alle loro proprietà nucleari. 

 

 

 

 
 

Al termine della visita gli studenti sono stati entusiasti e soddisfatti, mentre il dipartimento e la 

presidenza sono stati molto lieti di aver offerto una nuova opportunità di orientamento alle future 

generazioni che non conoscevano l’esistenza di uno strumento di questa portata così vicino alla 

nostra città. 
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