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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione
Lo studente, al termine del corso, dovrà avere acquisito competenze nell’ambito degli studi relativi
agli effetti dell’irraggiamento sui materiali di qualsivoglia matrice, in qualunque settore nucleare:
sia nel settore industriale ed ambientale, sia nucleare per la produzione di potenza. Inoltre avrà
competenze sui metodi e modelli per la valutazione dei vari metodi di irraggiamento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione applicate
Lo studente sarà capace di studiare i processi e gli effetti dell’irraggiamento sui materiali, con
particolare riferimento agli impianti industriali di irraggiamento, e nel settore di produzione di
potenza nucleare. Inoltre, avrà maturato la capacità di applicare le correlate metodologie di
valutazione.
Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sugli effetti dell’irraggiamento su vari
materiali, effettuare la scelta tipologica e gestire un impianto di irraggiamento in relazione alla
specifica utilizzazione richiesta.

Abilità comunicative
Lo studente dovrà essere in grado di operare efficacemente all’interno di gruppi di progettazione e
di organismi di controllo o compagnie private nel campo dell’industria nucleare, che effettuano
valutazioni sull’irraggiamento dei materiali con riferimento sia ai grandi impianti di potenza che
agli impianti di irraggiamento industriale.
Capacità d’apprendimento
Lo studente dovrà essere capace di utilizzare, nell’ambito delle applicazioni industriali del settore
nucleare, le tecniche di valutazione sugli effetti dell’irraggiamento dei materiali, valutare e
misurare i principali parametri di un impianto di irraggiamento, effettuare la scelta tipologica e
gestire un impianto di irraggiamento in relazione alle specifiche richieste ed agli effetti finali
desiderati. Inoltre, dovrà essere capace di utilizzare metodologie di misura e controllo dei processi
e tecniche per la stima dell’irraggiamento.

OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del corso è approfondire alcune tematiche inerenti gli effetti delle radiazioni ionizzanti sui materiali e la
stima della dose mediante gli opportuni sistemi dosimetrici. Inoltre, vengono forniti gli strumenti e modelli utili per la
valutazione dell’irraggiamento e dei principali parametri di un impianto di irraggiamento per poter effettuare una
corretta scelta tipologica dell’impianto di irraggiamento in relazione agli effetti finali desiderati.
ORE FRONTALI
1
20

24

LEZIONI FRONTALI
Introduzione al Corso
Azioni delle radiazioni ionizzanti - Cenni di radiochimica- Trattamento con radiazioni
ionizzanti di prodotti agro_alimentari - Accettabilità e salubrità degli alimenti trattati con
radiazioni ionizzanti - Radiodecontaminazione e riciclo dei prodotti alimentari di scarto e
delle industrie alimentari,e degli inquinanti chimici - Radioigienizzazione e riciclo dei fanghi
luridi urbani - Radiosterilizzazione di prodotti medico_biologici- Valore D10
Impianti gamma sperimentali, pilota e industriali - progetto, costruzione ed esercizio degli
irradiatori IGS-1 e IGS-3 del Dip. di Ing. Nucleare e degli impianti per uso industrialeRelazione tra attività e potenza - Grado di uniformità della dose di radiazione - Acceleratori
di elettroni lineari e non per uso industriale - Considerazioni economiche sulla costruzione e
sull'esercizio degli impianti di irraggiamenti industriali. Sistemi dosimetrici per alte dosi di
radiazioni - sistemi dosimetrici chimici - Il dosimetro di Fricke Conoscenza e utilizzazione
del codice di calcolo ORIGEN 2.2 per l’irraggiamento del combustibile nucleare
ESERCITAZIONI

15

TESTI
CONSIGLIATI

Progetto di massima di un irradiatore continuo, simulazione di irraggiamento
del combustibile nucleare col codice di calcolo ORIGEN 2.2 Irraggiamento
campioni di varie matrici, calcolo tempi esposizione, valutazione effetti
dell’irraggiamento, sistemi dosimetrici per alte dosi di radiazioni - Il
dosimetro di Fricke
•
•
•

E. Calderaro, F. Castiglia : “ Studio delle possibilità di penetrazione delle tecnologie
di irraggiamento gamma per il trattamento di prodotti agro-alimentari“. Palermo,
1996.
Dispense del corso
Altra eventuale documentazione, con i relativi riferimenti bibliografici, sarà messa a
disposizione dal docente.

