
CENTRALE NUCLEARE
DEL GARIGLIANO

La centrale, di modello BWR (Boiling 
Water Reactor), appartiene alla prima 
generazione di impianti nucleari, con 
una potenza di produzione elettrica 
di 160 MWe. L’impianto è stato in 
funzione fino al 1978, anno in cui è 
stato fermato per manutenzione. Nel 
1982 la centrale è stata 
definitivamente disattivata. Da allora 
è stato garantito il mantenimento in 
sicurezza delle strutture e degli 
impianti a tutela della popolazione e 
dell’ambiente. Nel 1999 Sogin è 
divenuta proprietaria dell’impianto 
con l’obiettivo di realizzarne il 
decommissioning.

SMANTELLAMENTO DEL 
TURBOALTERNATORE

I lavori, conclusi nel settembre 2018, 
si sono articolati in più fasi. Dapprima 
il rotore, il cilindro di 105 tonnellate 
composto di ferro e rame, è stato 
estratto e sezionato con filo 
diamantato in due parti. 
Successivamente l’alternatore, 
composto da ferro, rame e plastica 
per un peso di 296 tonnellate, una 
volta effettuata la bonifica 
dall’amianto presente, è stato 
tagliato e rimosso.

CENTRO DI RECUPERO 
AUTORIZZATO

Il 96% del materiale (ferro, rame e 
plastica) è stato destinato al riciclo, 
trasferendolo in un centro di 
recupero autorizzato. Qui viene 
sottoposto a processi di separazione 
dei componenti e riduzione 
volumetrica per renderli idonei alle 
successive lavorazioni.

RIENTRO DELLA MATERIA PRIMA 
NEI CICLI PRODUTTIVI

Il materiale rientra in successivi cicli 
produttivi, riducendo al massimo la 
quantità di rifiuti prodotti dallo 
smantellamento del 
turboalternatore. Questo lavoro 
rappresenta un esempio 
dell’approccio sostenibile, fondato sui 
principi dell’economia circolare, 
adottato da Sogin nella gestione dei 
rifiuti prodotti dal decommissioning.

EDIFICIO TURBINA

Nell’edificio è presente la turbina 
della centrale, che rappresenta, con le 
sue 1.800 tonnellate (400 
turboalternatore, 450 condensatore e 
950 corpo turbina), il più grande 

componente del ciclo termico.

TRASPORTO

Dopo essere stato controllato, il 
materiale prodotto dallo 
smantellamento del turboalternatore, 
per un peso complessivo di circa 400 
ton, è stato allontanato dalla centrale.

FONDERIA E CENTRO DI 
LAVORAZIONE

Il materiale, reso “materia prima 
seconda”, viene destinato a centri di 
lavorazione, come le fonderie nel caso 

del ferro.

CASE HISTORY
SMANTELLAMENTO E RICICLO DEL ROTORE E DELL’ALTERNATORE 
DELLA CENTRALE NUCLEARE DEL GARIGLIANO



ECONOMIA CIRCOLARE 
NEL DECOMMISSIONING NUCLEARE

LA NUOVA VITA DEI MATERIALI DEGLI IMPIANTI NUCLEARI ITALIANI IN 
DISMISSIONE DOPO ESSERE STATI SMANTELLATI E DECONTAMINATI

Nella mission di Sogin, il decommissioning nucleare e la gestione dei rifiuti 

radioattivi, è insito il concetto di economia circolare. Essa comporta, infatti, la 

progressiva riduzione dell’impatto ambientale generato dalla presenza dei siti 

nucleari, riducendo così l’impronta ecologica generata da un’attività umana.

Nella gestione dei rifiuti, ad esempio, Sogin adotta strategie di riduzione della 

loro produzione attraverso tecnologie e processi innovativi e di recupero dei 

materiali convenzionali o comunque decontaminati, generati dallo 

smantellamento degli impianti. Anche nelle varie fasi del processo di 

approvvigionamento, Sogin tiene conto di criteri ambientali e sociali per 

individuare beni e servizi che riducano l’impatto ambientale e aumentino i 

benefici sociali lungo tutto il ciclo di vita.

Il decommissioning nucleare non produce solo rifiuti radioattivi, ma gran parte del materiale che ne deriva (ferro, 

calcestruzzo, rame, plastica e così via) viene recuperato e riciclato. Un modello di economia circolare che Sogin sta 

integrando in modo strutturato e sistematico nella progettazione di tutte le sue attività e che è stato presentato ai 

suoi stakeholder lo scorso novembre in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). 

A titolo esemplificativo, delle circa 320 mila tonnellate di materiali che saranno prodotti complessivamente dallo 

smantellamento della centrale nucleare di Caorso saranno recuperate, e riciclate, oltre 300 mila tonnellate (il 93%), 

per la maggior parte composte da metalli e calcestruzzo (si veda l’immagine che segue).

Nella centrale di Caorso, già nel 2013-2014 lo smantellamento dell’edificio Off Gas ha prodotto circa 7.000 

tonnellate di calcestruzzo (non radioattivo) che sono state trasformate in materia prima secondaria e riutilizzate per 

riempire gli scavi prodotti dallo smantellamento dei sistemi interrati attigui all’edificio.  
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