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LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

A sud-est dell'impianto, nel piano di golena 
del fiume Pripyat, si trova un bacino 
artificiale della superficie di 22 km2 
alimentato dal fiume; da esso viene prelevata 
l 'acqua che serve per raffreddare i 
condensatori della centrale. 
Nel raggio di 3 km intorno alla centrale 
vivevano all'epoca dell'incidente circa 49.000 
persone in massima parte concentrate nel 
centro di Pripyat. La cittadina di Chernobyl, 
situata a circa 15 km in direzione sud-est, 
contava 12.500 abitanti. Nell'area circolare 
con raggio di 30 km circostante all'impianto 
vivevano complessivamente circa 135.000 
persone. 

La centrale di Chernobyl, interessata dall'incidente del 26 aprile 1986, sorge 
in Ucraina, in prossimità del centro di Pripyat, circa 130 km a nord/nord-
ovest della capitale Kiev e a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia. Si 
tratta di un grosso complesso energetico equipaggiato con quattro reattori di 
tipo RBMK della potenza di 1.000 MWe (3.200 MWt) ciascuno. Le unità 1 e 2 
furono costruite fra il 1970 e il 1977; le unità 3 e 4 furono completate nel 1983.  



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 
LO SVILUPPO DEL REATTORE RBMK 

II reattore esploso a Chernobyl era figlio dell'impetuoso sviluppo conosciuto 
dall'energia nucleare nell'URSS durante i primi anni Sessanta sulla spinta della 
volontà di promuovere le applicazioni pacifiche di una tecnologia nata per fini 
militari, poi - nella seconda metà degli anni Settanta - sulla spinta delle 
conseguenze economiche degli shock petroliferi. 
Il reattore RBMK nacque concettualmente come reattore per la produzione di 
plutonio di qualità militare. Le ricerche che portarono al suo sviluppo come 
reattore per applicazioni civili furono condotte presso il centro di Obninsk, dove il 
27 giugno 1954 entrò in funzione la centrale AM-1 da 5 MWe, la prima centrale 
elettronucleare del mondo, costruita sotto la guida di I.V. Kurchatov, padre 
dell'energia nucleare sovietica. Quattro anni dopo, nel 1958, entrava in funzione in 
Siberia un secondo prototipo da 100 MWe e, fra il 1963 e il 1967, venivano 
avviate presso la centrale di Bieloyarsk due unità RBMK da 280 e da 530 MWe 
con surriscaldamento nucleare del vapore. Negli anni successivi si passò quindi 
alla progettazione di reattori RBMK di potenza unitaria molto elevata, compresa 
fra 1.000 a 2.400 MWe. 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 
LO SVILUPPO DEL REATTORE RBMK 

A metà degli anni Settanta, quando il prezzo del petrolio sui mercati internazionali 
si avviava verso quota 36 dollari al barile e sembrava ormai fuori controllo, anche 
l'URSS, come tutti i maggiori paesi industrializzati, decise di dare nuovo impulso 
ai programmi finalizzati a rendere la produzione elettrica indipendente dal petrolio 
e dal metano. 
Il programma nucleare sovietico si basava su due tipi di reattore: il VVER, ad 
acqua leggera in pressione, simile agli impianti PWR occidentali e l'RBMK, ad 
acqua leggera bollente moderato a grafite, di concezione e fabbricazione 
esclusivamente sovietica. La tecnologia dei reattori RBMK, di derivazione 
militare, era quella che si prestava meglio alla realizzazione di impianti di grande 
taglia, mentre lo sviluppo dei VVER di grande taglia, di concezione civile, era 
limitato dalla ridotta qualificazione dell'industria sovietica nella tecnologia dei 
recipienti a pressione in acciaio ad alta resistenza (la massima taglia realizzabile 
con affidabilità era limitata a 440 MWe). Per questi motivi - anche se la scelta fu 
motivata dal governo sovietico sulla base di non meglio precisati criteri di 
convenienza economica -la maggiore accelerazione interessò la costruzione delle 
centrali RBMK, fortemente promosse dalle industrie della Difesa. 



Moderato a grafite e refrigerato ad 
acqua leggera bollente. 
Il nocciolo è contenuto in un grande 
cilindro in blocchi di grafite avente 
un diametro di 12 metri e un'altezza 
di 7 metri. Nella matrice di grafite 
sono disposti, secondo un reticolo 
regolare, i canali per l'inserimento 
delle barre di controllo e i canali di 
potenza, tubi verticali in lega di 
zirconio contenenti gli elementi di 
combustibile.  
Negli elementi di combustibile, 
costituiti da fasci di barrette 
cilindriche in lega di zirconio 
contenenti pasticche di biossido di 
uranio arricchito al 2%, ha luogo la 
reazione di fissione a catena 
dell'uranio, con produzione di 
neutroni veloci e calore.  
 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

L'acqua circola nei canali dal basso verso l'alto, alla pressione di circa 70 kg/cm2 (70 atm).Entra 
nei canali dal basso alla temperatura di 270 °C, lambisce gli elementi di combustibile, bolle 
trasformandosi parzialmente in vapore (12-15%), ed esce dall'alto alla temperatura di 284 °C.  
All'uscita dal nocciolo è inviata a quattro grandi separatori di vapore; da qui la frazione liquida 
torna a fluire nei canali di potenza attraverso le pompe di circolazione, mentre il vapore è inviato 
ad azionare due gruppi turbina-alternatore da 500 MWe ciascuno.  
Il vapore esausto scaricato dalle turbine viene condensato, e l'acqua risultante - dopo una fase di 
preriscaldamento - viene nuovamente inviata al separatore di vapore attraverso le pompe di 
alimento. 



Quando il reattore è in potenza, il grande cilindro di grafite che contiene il nocciolo 
raggiunge una temperatura media di circa 600 °C, sufficiente a innescare la reazione di 
combustione se la grafite stessa fosse a contatto con l'ossigeno atmosferico. Per evitare 
quindi il contatto con l'aria il cilindro di grafite è permanentemente immerso in una 
atmosfera inerte costituita da una miscela gassosa di elio e azoto. 
Le caratteristiche costruttive del reattore RBMK rendono possibile la sostituzione degli 
elementi di combustibile con il reattore in funzione, attraverso una mastodontica macchina 
di carico-scarico alta circa 25 metri ubicata nella hall superiore del reattore. 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

II reattore RBMK differisce notevolmente dal punto di vista concettuale e strutturale 
dai reattori ad acqua leggera di tipo occidentale e le differenze esistenti hanno una 
grande influenza ai fini del controllo. 
 
Una prima caratteristica negativa è avere quello che si chiama un coefficiente di 
vuoti positivo. 
 
Se con il reattore in funzione si verifica un aumento locale del tasso di reazione in un 
canale, la maggiore produzione locale di calore si traduce in un aumento della 
produzione locale di vapore, e quindi in una rarefazione dell'acqua nel canale.  
Poiché l'acqua è un assorbitore parassita di neutroni, la sua rarefazione produce una 
maggiore disponibilità locale di neutroni per la fissione, con una conseguente ulteriore 
crescita del tasso di reazione, che tende quindi a divergere. Lo stesso effetto si ha se, a 
parità di potenza, si verifica una riduzione locale della portata d'acqua in un canale.  

I PROBLEMI DI CONTROLLO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

L'effetto destabilizzante del coefficiente di vuoti positivo è parzialmente bilanciato 
dall’effetto del coefficiente di temperatura negativo del combustibile.  
 
Quando la temperatura del combustibile tende ad aumentare - ad esempio in seguito ad 
una crescita locale di potenza o ad una diminuzione locale di portata -, il flusso dei 
neutroni nel combustibile tende a diminuire, e quindi la velocità della reazione a catena 
tende a diminuire.  
 
L'effetto risultante dalla concomitanza dei due fenomeni (coefficiente di vuoti positivo 
dell'acqua e coefficiente di temperatura negativo del combustibile) dipende dal livello 
di potenza al quale il reattore opera. Alla normale potenza di esercizio predomina il 
secondo, con effetto stabilizzante. A bassa potenza (inferiore al 20% della potenza 
nominale) predomina invece il primo effetto, che rende il reattore fortemente instabile 
e soggetto a repentine escursioni di potenza, che devono essere adeguatamente 
contrastate attraverso il costante intervento del sistema di controllo. 

I PROBLEMI DI CONTROLLO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

Una seconda caratteristica del reattore RBMK negativa ai fini del controllo è data 
dalla notevole variazione delle caratteristiche neutroniche del nocciolo con il 
procedere dell'irraggiamento del combustibile.  
L'accumulo di plutonio e di sostanze assorbitrici di neutroni fa sì che la potenza 
specifica locale, ovvero la quantità di potenza erogata localmente all'interno del 
nocciolo, sia soggetta a variare sensibilmente nel corso del tempo.  
Notevoli variazioni possono aversi anche nella distribuzione assiale e radiale della 
potenza.  
 
A partire dal primo caricamento del combustibile, il reattore deve funzionare circa 
quattro anni perché i diversi effetti si stabilizzino, e perché la distribuzione di 
potenza raggiunga una condizione di equilibrio. 
 
Nel frattempo il compito di controllare le oscillazioni temporali e spaziali è 
affidato ancora una volta al sistema di controllo. 

I PROBLEMI DI CONTROLLO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

Tutte queste caratteristiche richiesero l'adozione di un 
sistema di controllo piuttosto complesso (ci vollero ben 
due anni per metterlo a punto) che suddivideva il reattore 
in zone omogenee assiali e radiali controllate da sistemi di 
regolazione rispondenti a logiche diverse, come se si 
trattasse di molti reattori accoppiati.  
Le 211 barre di controllo del reattore RBMK comprendono 
89 barre di regolazione manuale (MCR), 12 barre di 
regolazione automatica (AR), 21 barre di arresto di 
emergenza (AZ) e 21 barre di assorbimento di lunghezza 
ridotta (SBR), tutte aventi struttura diversa.  

I PROBLEMI DI CONTROLLO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

 
Dal punto di vista del controllo le barre sono raggruppate 
in sei diversi sistemi, che vengono azionati in modo 
automatico o manualmente secondo sei logiche diverse tra 
cui un sistema serve per regolare la distribuzione assiale e 
radiale di potenza.  
Per assicurare in ogni condizione la stabilità del reattore le 
barre di controllo sono perennemente in movimento, ed è 
inoltre necessario - ed è pertanto specificamente prescritto 
dalle norme di esercizio - che in qualsiasi momento nel 
nocciolo siano permanentemente inserite almeno 30 barre 
di controllo. 

I PROBLEMI DI CONTROLLO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

La seconda differenza sostanziale esistente fra l'impianto 
RBMK e gli impianti ad acqua leggera occidentali è data 
dalla struttura del sistema di contenimento, ovvero del 
sistema che dovrebbe servire per impedire il rilascio di 
radioattività all'esterno dell'impianto in caso di incidente 
grave. 

IL SISTEMA DI CONTENIMENTO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

Nei reattori ad acqua leggera occidentali si assume come incidente di 
riferimento il tranciamento di una delle tubazioni di grande diametro 
del circuito primario in cui circola l'acqua che asporta il calore 
generato nel nocciolo.  
Un evento di questo tipo determina lo sprigionarsi di grandi quantità 
di vapore radioattivo nell'edificio che racchiude il circuito primario 
(edificio di contenimento), che deve perciò essere progettato per 
resistere alla pressione che in esso si viene a determinare (pressione 
di incidente).  
Nei reattori di tipo occidentale l'edificio di contenimento racchiude 
tutto il circuito primario, e include un sistema di sfiati, piscine 
d'acqua (piscine di soppressione) e spruzzatori che servono per 
raffreddare e condensare il vapore sprigionato, onde ridurre al 
minimo la pressione di incidente alla quale l'edificio deve resistere.  

IL SISTEMA DI CONTENIMENTO 



LA CENTRALE DI CHERNOBYL 

Nel reattore RBMK il sistema di contenimento è del tipo a comparti, 
fatto in modo da racchiudere entro vani separati - in grado di resistere 
alla pressione di incidente - tutti i componenti e le tubazioni di grande 
diametro del circuito primario. 
In tal modo, però, data la diversa struttura del reattore, dal contenimento 
resta fuori tutto il nocciolo.  
Questa soluzione è comunque giudicata conveniente dai progettisti 
sovietici, dal momento che nella zona del nocciolo non vi sono 
tubazioni di grande diametro, e che l'eventuale rottura di uno o più tubi 
di forza (canali di potenza), oltre a determinare transitori di pressione 
molto limitati, può essere neutralizzata mediante l'intercettazione degli 
stessi tubi e l'interruzione dei circuiti idraulici che ad essi fanno capo.  
Non esiste tuttavia alcuna salvaguardia in caso di rottura contemporanea 
di un grande numero di tubi di forza, evento giudicato altamente 
improbabile dai progettisti. 

IL SISTEMA DI CONTENIMENTO 



L’INCIDENTE 

L'incidente al reattore n. 4 si verificò durante una fase di spegnimento 
programmata per il 25 aprile 1986 per le normali esigenze di manutenzione 
dell'impianto. 
 
In concomitanza con lo spegnimento del reattore si era deciso di condurre un 
esperimento sul gruppo turboalternatore n. 8, uno dei due alimentati dal 
reattore n. 4. 
Lo scopo era quello di verificare se, in caso di caduta dell'alimentazione 
elettrica nell'impianto, il gruppo turbina-alternatore fosse in grado, 
durante il moto inerziale di arresto, di produrre una potenza elettrica 
sufficiente a garantire il funzionamento dei sistemi di emergenza e ad 
azionare alcune delle pompe di circolazione del refrigerante nel nocciolo 
fino all'intervento dei motori diesel che azionano i generatori di 
emergenza.  
In altri termini, si trattava di verificare la possibilità di garantire la 
refrigerazione temporanea del nocciolo con un flusso d'acqua lentamente 
decrescente nel tempo alimentando alcune pompe di circolazione con l'energia 
elettrica prodotta dall'alternatore trascinato dal moto inerziale della turbina. 

L’ORIGINE 



L’INCIDENTE 

Un test analogo era stato già condotto in precedenza senza esiti 
conclusivi, e si decise pertanto di ripeterlo.  
Il modo irresponsabile in cui fu condotto l'esperimento è oggi 
unanimemente considerato la causa prima dell'incidente, al quale 
peraltro il reattore RBMK era predisposto per le sue caratteristiche 
progettuali.  
 
La prassi di sicurezza fu violata fin dall'inizio: il programma di 
lavoro secondo il quale doveva svolgersi l'esperimento non aveva 
infatti ricevuto le approvazioni richieste, e la stessa titolarità 
dell'esperimento, anziché al responsabile della sicurezza della 
centrale, fu affidata a un tecnico non specializzato nella 
conduzione di impianti nucleari. 

L’ORIGINE 



L’INCIDENTE 

 
La cronaca di quanto avvenne, ricostruita dai tecnici dell'IAEA sulla base delle 
indagini che seguirono l'incidente, fu resa nota per la prima volta nel corso del 
Post Accident Review Meeting tenutosi dal 25 al 29 agosto 1986 a Vienna presso 
la sede dell'Agenzia nucleare dell'ONU. 
 
Ore 1:00 del 25 aprile 1986. Lo staff incaricato di condurre l'esperimento inizia a 
ridurre la potenza del reattore n. 4, inizialmente pari a 3.200 MWt, con l'obiettivo 
di raggiungere il livello di 700-1.000 MWt al quale il test deve essere condotto. 
 
Ore 13:05 del 25 aprile. Sono trascorse 12 ore dall'inizio dell'esperimento. La 
potenza del reattore è stata ridotta a 1.600 MWt. Uno dei due turboalternatori 
collegati al reattore viene pertanto isolato, mentre l'altro continua a funzionare 
utilizzando il vapore residuo prodotto dal reattore. Il controllore della rete elettrica 
impedisce l'ulteriore discesa della potenza, essendo l'impianto ancora connesso con 
la rete. 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

Ore 14:00 del 25 aprile. In accordo con il programma sperimentale, il sistema di 
refrigerazione di emergenza del nocciolo è intenzionalmente isolato, per evitare 
che entri in funzione automaticamente nel prosieguo dell'esperimento. Da questo 
momento il reattore n. 4 continua ad operare a metà della potenza nominale senza 
questo fondamentale sistema di sicurezza, in violazione delle norme tecniche di 
esercizio e di sicurezza. 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

 
Ore 23:00 del 25 aprile. Il controllore della rete autorizza l'ulteriore discesa della 
potenza. 
 
Ore 23:10 del 25 aprile. Il reattore raggiunge il livello di potenza previsto per 
condurre l'esperimento. Gli operatori escludono quindi il sistema di regolazione 
automatica che ha controllato finora la discesa della potenza. Questa azione, 
prevista progettualmente solo con il reattore a bassa potenza, determina uno 
sbilanciamento nel sistema di controllo globale dell'impianto cui gli operatori non 
sanno reagire. Si determina la riduzione della potenza del reattore a meno di 30 
MWt, livello molto inferiore a quello previsto per l'effettuazione dell'esperimento. 
In queste condizioni di funzionamento gli effetti del coefficiente di vuoti positivo 
divengono molto sensibili. 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

Ore 1:00 del 26 aprile. La potenza del reattore si stabilizza al livello di 
200 MWt. Nel tentativo di riportarla nuovamente al livello prefissato per 
l'esperimento gli operatori hanno disattivato il sistema di regolazione 
automatica e hanno comandato manualmente l'estrazione dal nocciolo di 
un'elevato numero di barre di controllo.  
Non si riesce comunque a elevare là potenza al di sopra di 200 MWt a 
causa della scarsa reattività disponibile nel nocciolo, nel quale si vanno 
accumulando sostanze assorbitrici di neutroni (picco di xenon). Nonostante 
non sia possibile rispettare i requisiti di potenza previsti nel programma si 
decide di proseguire ugualmente l'esperimento.  
Il reattore n. 4 continua ad operare con sole 6-8 barre di controllo inserite, 
nonostante le prescrizioni di esercizio dell'impianto stabiliscano che per 
assicurare in ogni condizione il controllo del reattore è necessario che resti 
permanentemente inserito nel nocciolo un numero minimo di 30 barre di 
controllo. Nelle condizioni in atto il tempo minimo richiesto per spegnere il 
reattore in caso di emergenza (inserimento contemporaneo di tutte le barre) 
è di circa 20 secondi: un periodo di gran lunga superiore a quello di una 
possibile escursione di potenza dovuta al coefficiente di vuoti positivo. 
  
 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

Ore 1:03 e 1:07 del 26 aprile. Vengono azionate altre due pompe di circolazione, 
in aggiunta alle sei già operanti. Si vuole fare in modo che durante l'esperimento - 
che deve interessare quattro pompe - ci siano altre quattro pompe a disposizione 
per il raffreddamento di sicurezza del nocciolo. Nelle condizioni di funzionamento 
così imposte il nocciolo e le pompe sono attraversati da portate d'acqua eccedenti i 
limiti previsti dalle norme di esercizio. 
 
  
 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

Ore 1:10 del 26 aprile. L'azionamento delle pompe aggiuntive produce un forte 
squilibrio nella termoidraulica del reattore. L'aumento della portata del refrigerante 
determina una riduzione della pressione del vapore generato, e in tali condizioni 
entro breve tempo entrerebbe in funzione il sistema di spegnimento di emergenza 
del reattore.  
Per evitare questa eventualità, che renderebbe impossibile l'effettuazione del test, 
gli operatori intervengono manualmente e isolano intenzionalmente alcuni canali 
del sistema di spegnimento di emergenza. Viene: ridotta la portata dell'acqua di 
alimento, presumibilmente nel tentativo di aumentare la pressione del vapore 
prodotto. 
Per tentare di mantenere il livello di potenza raggiunto, gli operatori comandano 
l'estrazione delle barre di controllo ancora inserite nel nocciolo. Il reattore diviene 
fortemente instabile, e per mantenere costante la potenza si deve intervenire 
ripetutamente a distanza di pochi secondi sulle barre di controllo. 
  
 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

Ore 1:22:30" del 26 aprile. Il computer di controllo avvisa gli operatori che è 
necessario procedere all'immediato spegnimento del reattore. Ignorando 
deliberatamente l'avvertimento gli operatori danno inizio all'esperimento. 
 
Ore 1:23:04" del 26 aprile. Viene chiusa la valvola di ammissione del vapore alla 
turbina, che inizia la corsa di arresto inerziale. In condizioni di funzionamento 
normale l'isolamento contemporaneo del reattore dai due turbogeneratori ad esso 
collegati (da ricordare che il primo era stato già escluso) avrebbe causato lo 
spegnimento automatico di emergenza del reattore. Anche questo sistema viene 
perciò escluso, onde rendere possibile la ripetizione dell'esperimento in caso di 
insuccesso della prima prova. Il reattore continua ad operare alla potenza di 200 
MWt senza che il calore prodotto nel nocciolo venga asportato efficacemente. Si 
ha una netta riduzione della portata del refrigerante attraverso il nocciolo, dovuta 
all'effetto concomitante del rallentamento delle pompe di circolazione (alimentate 
dalla corsa inerziale del turboalternatore) e della riduzione della portata di 
alimento. Si verifica conseguentemente un forte incremento della produzione di 
vapore nel nocciolo, e la potenza del reattore inizia a crescere rapidamente per 
effetto della rarefazione dell'acqua. 
 
 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 



L’INCIDENTE 

Ore 1:23:40" del 26 aprile. Sulla base delle indicazioni strumentali, gli operatori 
si rendono conto della pericolosità della situazione. Il caposquadra di turno da 
l'ordine di azionare il pulsante AZ-5, che comanda l'arresto rapido del reattore 
attraverso l'inserimento completo di tutte le barre di regolazione e di controllo. Il 
pulsante viene azionato, ma dopo alcuni secondi gli operatori in sala manovra 
avvertono una serie di forti urti, e constatano che le barre di controllo si sono 
arrestate prima del fine-corsa. 
 
Ore 1:24 del 26 aprile. La potenza termica sviluppata dal reattore diverge. 
raggiungendo livelli che secondo le stime superano di 100 volte il valore nominale. 
Si verificano in rapida successione due forti esplosioni (di vapore la prima, 
probabilmente di idrogeno la seconda) che scoperchiano il nocciolo e demoliscono 
l'edificio reattore. 
 

LA DINAMICA DEGLI EVENTI 









Fukushima 
11 marzo 2011 

11 marzo 2011 A 130 chilometri dalla costa nord orientale del 
Giappone, alle 14.46 ora locale, si verifica un terremoto di 
magnitudo 9,0. Numerosi impianti nucleari si spengono in 
modo automatico. La centrale di Fukushima Daiichi si scollega 
dalla rete elettrica, entrano in azione generatori diesel che 
alimentano il circuito di raffreddamento ad acqua intorno al 
nocciolo dei reattori.  
Alle 15.27 ora locale, i generatori diesel di Fukushima Daiichi 
vengono messi fuori uso da una successione di sette tsunami, 
alcuni con onde alte 15 metri. La sera il governo giapponese 
dichiara lo stato di emergenza, e vengono evacuate migliaia di 
persone che vivono nel raggio di tre chilometri dalla centrale.  



Fukushima 
11 marzo 2011 

•  21 febbraio 2012 Uno studio stima che nei primi quattro mesi della crisi il 
57,8 per cento dei residenti nella Prefettura di Fukushima (esclusi gli operai 
dell'impianto nucleare) sono stati esposti a livelli di radioattività inferiori a 
un millisievert. Un millisievert è considerato il limite annuale normale di 
esposizione a radiazioni. Lo studio, inoltre, stima che il 94,6 per cento dei 
residenti è stato esposto a meno di cinque millisievert. 

 
•  11 marzo 2012 Un anno dopo l'incidente, gli effetti sulla salute della 

radiazione rilasciata durante la crisi di Fukushima sembrano minimi. Non 
si è verificato nessun decesso come risultato diretto delle attività 
all'impianto nucleare. 



Cina: incidente in impianto chimico 

•  26 febbraio 2013, 01:59 
•  Esplosione in un impianto chimico in Cina 
•  Nell'impianto chimico della compagnia Bestchem nella 

città di Guiyang, capitale della provincia cinese di 
Guizhou, si è verificata un'esplosione dopo la quale 
nell'edificio è scoppiato un incendio. Sono rimasti feriti 
almeno 5 collaboratori dell'impianto, 20 000 abitanti della 
zona circostante sono stati evacuati. 

•  Secondo i primi dati la causa dell'esplosione è stata una fuga di 
toluolo e metanolo.  


