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INTRODUZIONE
Il  Laboratorio  Energia  Nucleare  Applicata  (LENA)  è  un  “Centro  Servizi
Interdipartimentale”  dell’Università  degli  Studi  di  Pavia  che  gestisce  un  reattore
nucleare di ricerca, mettendolo a disposizione di ricercatori dell’Ateneo pavese e di
altri utenti, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di
servizio.  Il  Centro  promuove  e  svolge  anche  direttamente  attività  di  ricerca,  di
servizio e di formazione. Prepara personale specializzato nelle tecniche nucleari per
conto di enti pubblici e privati.

STORIA DEL REATTORE
Voluto  dal  Prof.  Mario  Rollier,  il  reattore  venne  ufficialmente  inaugurato  il  16
dicembre 1966. 
Un rapporto ufficiale  del  1985,  riportava l’elenco di  240 pubblicazioni  relative a
ricerche  condotte  con il  reattore  in  vari  settori:  chimica  nucleare  e  radiochimica,
analisi per attivazione, chimica di base, fisica nucleare, fisica dei reattori, dosimetria.
Dal 1980 al 1987 il reattore è stato utilizzato per realizzare un complesso e imponente
esperimento  di  fisica  fondamentale,  finanziato  dall’I.N.F.N.  (Istituto  Nazionale  di
Fisica Nucleare) sulle oscillazioni neutrone-antineutrone.



Il reattore del LENA, uno dei quattro reattori nucleari di ricerca ancora in esercizio in
Italia (due sono situati presso il Centro di Ricerca dell’ENEA a Casaccia e uno presso
l’Università  di  Palermo)  è  attualmente  l’apparecchiatura  di  irraggiamento  più
importante e la più utilizzata per lo svolgimento delle attività di ricerca e di servizio.

FISSIONE NUCLEARE
La fissione nucleare consiste nella rottura del  nucleo di  un atomo pesante in due
nuclei di atomi leggeri, producendo grandi quantità di energia. 
L’atomo pesante utilizzato per la fissione è l’uranio-235 (combustibile nucleare). In
realtà viene utilizzato uranio-238 arricchito con un 20% di uranio-235. (in natura la
percentuale di uranio-235 è solo il 17%.
L’uranio-235  viene  spezzato  per  bombardamento  con  neutroni.  La  sorgente  dei
neutroni  è  un  miscuglio  di  radio  e  berillio.  Il  radio  emette  particelle  alpha  che
colpiscono il berillio che emette neutroni lenti.
Infatti la fissione nucleare è innescata bombardando i nuclei con neutroni lenti, cioè
con bassa energia cinetica. 
La fissione di un nucleo produce altri neutroni, in media circa 2,7 per ogni nucleo, i
quali possono colpire altri nuclei e provocare altre fissioni, con liberazione di energia
e altri neutroni. Di fatto si parla di reazione a catena.
I neutroni emessi da queste reazioni a catena, devono essere rallentati, perché bisogna
ridurre il più possibile la loro energia e la loro velocità in modo che vengano catturati
da altri nuclei di uranio. Se l'energia e la velocità sono troppo elevate i neutroni non
vengano assorbiti ma respinti e non si ha la fissione. Per rallentare i neutroni viene
usato  lo  zirconio  idrogenato  (H2 in  Zn  metallico),  che  fornisce  tutti  gli  idrogeni
necessari per rallentare i neutroni tramite urti. Per rallentare un neutrone occorrono
circa 18,2 urti con atomi di idrogeno. Questo zirconio è contenuto in barre.
Se la temperatura delle barre di zirconio aumenta, l’idrogeno non è più in grado di
rallentare i neutroni e la fissione si ferma.
All'interno del nocciolo di uranio del reattore vengono messe tre barre di controllo
costituite da grafite borata che servono per assorbire i neutroni. Quando le barre di
controllo sono abbassate, cioè inserite tra le barre di uranio, assorbono molti neutroni
e la reazione a catena si ferma, mentre se le barre di controllo sono alzate la reazione
riparte. Tutto questo è azionato e controllato dalla sala di controllo. I prodotti ottenuti
dalla reazione sono più leggeri ma più radioattivi e instabili, conosciute anche come
“scorie radioattive”.
Il  reattore quando si  dice che è in “stato critico” indica che il  reattore eroga una
potenza che rimane costante per determinato tempo.
Per  calcolare  l’energia  prodotta  dalla  fissione  utilizziamo l’equazione  di  Einstein
(E=mc2). La fissione di un singolo atomo di uranio-235 produce 200MeV. La fissione
di un grammo di uranio-235 produce la stessa energia di 27 taniche di petrolio o di
4,2 tonnellate di carbone.



REATTORE NUCLEARE

Dimensioni e componenti
Il reattore Lena ha una dimensione di 6m di altezza e 2m di diametro, è formato da 
uno scheletro di calcestruzzo. È riempito con acqua distillata che ha la funzione di 
schermo contro le radiazioni emesse. Sul fondo è posizionato il nocciolo con circa 80 
barre di uranio arricchito al 20% con uranio-235. Fra le barre di combustibile ci sono 
le barre di controllo che sono fatte di grafite borata. Successivamente al reattore del 
modello è stata aggiunta una struttura in cemento, nel lato sinistro del reattore, per 
effettuare degli esperimenti sul fegato.
Il reattore LENA viene utilizzato per irraggiare materiali da analizzare che vengono 
messi in capsule e fatti scendere nel nocciolo tramite canali di irraggiamento.

barra del combustibile                                     plastico del reattore



                                   nocciolo del reattore LENA

Attorno al nocciolo si ha acqua demineralizzata e un riflettore radiale di grafite. La 
geometria del nocciolo è caratterizzata da simmetria cilindrica: esso consiste in un 
reticolo di elementi (90 tra elementi di combustibile, elementi di grafite, barre di 
controllo e canali di irraggiamento) disposti su cinque anelli concentrici, intorno al 
canale centrale.

                               Schema del nocciolo del reattore LENA



Utilizzi
Il  reattore  Lena  può  essere  utilizzato  per  diversi  scopi  sia  in  campo  scientifico,
industriale e sperimentale. In particolare può essere utilizzato per effettuare analisi radio-
metriche e indagini radio-protezionistiche per esempio analisi su acqua di falda e acque
potabili su alimenti di vario tipo analisi del suolo ( sabbie, terreni e detriti) su prodotti
del  industria  petrolchimica  ecc.  Attraverso  l'irraggiamento  di  materiali  e  prodotti  il
reattore  può  modificare  le  caratteristiche  chimiche  e  fisiche  del  materiale  trattato;
produrre radio-isotopi per impieghi industriali e medicali e infine può svolgere analisi
per la caratterizzazione di materiali di qualsiasi origine.
I materiali colpiti da neutroni lenti emettono raggi gamma di energia ben precisa, ciò
permette  di  analizzare  un  campione  sia  qualitativamente  che  quantitativamente.  Per
esempio è stato determinato l’arsenico nei capelli di Napoleone dimostrando che non è
morto avvelenato.

VISITA AL REATTORE

L'impianto  nucleare  di  Pavia  ci  è  stato  descritto  dal  professore  Fabrizio  Lana
dell'università di Pavia.
La visita è durata circa due ore e si è svolta in due fasi: la prima in un’aula, mentre la
seconda ci ha permesso l'accesso alla sala del reattore dove è stato possibile vedere la
sala di controllo e il reattore in tutti i suoi componenti.
Finita la prima parte prevalentemente teorica, il professore ha dato a due alunne della
classe  un  dosimetro  a  penna  ciascuna:  un  dispositivo  usato  per  determinare
l'esposizione individuale alle radiazioni ionizzanti. Attraverso una lente presente nello
strumento,  guardata  contro  luce,  era  possibile  leggere  direttamente  su  una  scala
graduata la dose di radiazioni subita. Ci è stato spiegato che se lo avessimo portato a
casa, a distanza di un anno avrebbe segnato il massimo della portata, segno che nella
vita di tutti i giorni siamo sottoposti a radiazioni ionizzanti.
Finita la visita abbiamo però notato che la lancetta della scala graduata non si era
spostata, per cui non avevamo subito irraggiamento.
Entrati nella sala del reattore abbiamo inizialmente visto la sala di controllo dotata di
moltissime apparecchiature che servivano per il  funzionamento ed il  controllo del
reattore, supervisionata sempre e obbligatoriamente da una persona.
Dopo abbiamo avuto modo di accedere alla sommità del reattore, passando attraverso
scale e passatoie sospese. Qui ci hanno fatto vedere tutte le componenti del reattore.
Ci hanno poi fatto osservare che alla base del reattore era presente un’apparecchiatura
in cemento, creata esclusivamente per il trattamento di tumori al fegato.
Finita  tutta  la  visita  ci  hanno  fatto  montare  su  una  specie  di  bilancia,  il
contaminometro, e abbiamo messo entrambe le mani all'interno di apposite fessure.
Sullo  schermo  digitale  è  apparsa  la  frase  “non  contaminato”.  Questo  strumento
permetteva di vedere se la persona aveva toccato polvere radioattiva.



CONCLUSIONI

Questa visita tecnica è stata molto interessante perché abbiamo capito come funziona
e a cosa serve il reattore nucleare di Pavia.
Abbiamo visto inoltre un’altra possibile realtà lavorativa per un tecnico chimico e
abbiamo avuto un contatto con la realtà della ricerca universitaria. 


