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ENERGIA NUCLEARE - INTRODUZIONE 

Potenza distruttiva L'energia nucleare si produce nella fissione o nella fusione di nuclei 
atomici. La possibilità di sfruttare l'energia nucleare per produrre distruzione, si impose 
negli anni della seconda guerra mondiale e continua ad essere una strategia molto 
potente. Nel dicembre del 1941, negli Stati Uniti d’America, prese avvio il programma 
nucleare chiamato "Progetto Manhattan" che coinvolse circa 130.000 persone. L'America 
capì l'importanza dell'energia nucleare in ambiente bellico e creò un sito nel New Messico 
per studiare lo sviluppo della bomba atomica. A Los Alamos, così venne denominato il 
sito, vennero impiegati circa 5˙000 scienziati tra cui anche esponenti europei, uno dei tanti 
fu il nostro scienziato diRoma, Enrico Fermi, (nobel per la fisica 1938). 

Energia immensa La quantità d’energia che si può ricavare dal nucleo atomico, è di gran 
lunga maggiore di quella che si ottiene in trasformazioni chimiche quali la combustione, 
che coinvolgono i costituenti elementari della parte più esterna dell'atomo. 
Nel processo d'ossidazione del metano per esempio, gli atomi di idrogeno e di 
carbonio del combustibile, si combinano con quelli di ossigeno presenti 
nell'aria, e producono due elementi:  anidride carbonica e acqua; nella reazione 
chimica viene prodotta una quantità di calore che corrisponde a 34,5411 kJ, 
equivalente a 9,6 kilowattora/Nm3. Un Nm3 di metano in condizioni standard 
pesa 0,71682 kg, quindi con un kg di metano si ottengono circa 13,4 kWh. 
È questa la resa tipica di una reazione chimica, che deriva da trasformazioni della 
struttura elettronica dell'atomo. Una parte di questa energia termica, viene 
assorbita dal combustibile stesso, per mantenere una temperatura sufficiente per 
continuare la reazione. 
Viceversa, in una tipica reazione nucleare quale la fissione dell'uranio, con 1 kg di 
U-235 si sviluppa, in forma di calore, 18,7 milioni di kilowattora.

Misura della potenza La potenza esplosiva di un ordigno a fusione e/o fissione nucleare si 
può misurare rapportandola alla massa di esplosivo convenzionale equivalente necessario 
per liberare la stessa quantità di energia. E’ un puro calcolo di rendimento energetico e 
quindi del potere distruttivo dell’esplosione che non tiene conto delle conseguenze di una 
reale deflagrazione di tipo nucleare, quali, radiazioni, piogge radioattive, ecc.., ma da un 
”senso di distruttività”. 
l valore di TNT equivalente (Trinitrotoluene), anche se non è il più energetico degli 
esplosivi convenzionali, ha una densità d’energia di 4,7 MJ/kg. l’unità di misura, il
[ton] (o tonnellata) di TNT è un’unità d’energia che equivale a 1 tonnellata di tritolo
ed è pari a 4.184.109 J.
Il Megaton equivalente a 1.000.000 di tonnellate di tritolo è l’unità d’energia più utilizzata 
da quando, dopo la seconda guerra mondiale, la potenza delle armi nucleari è 
progressivamente aumentata, vengono realizzate con diversi materiali, come 
Uranio-235, Uranio-238, con varie aggiunte di cobalto, idrogeno, ecc. e con diverse 
tecnologie d’innesco. Per dare un'idea, la bomba esplosa ad Hiroshima era di 12 Kiloton 
cioè equivalente all'esplosione simultanea di 12.000 delle bombe d'aereo convenzionali, 
che contengono un po' meno di una tonnellata di tritolo
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Sopravvivenza A Longyearbyen in Norvegia a pochi kilometri dal polo nord, nel 2009 è 
stata costruita in una caverna scavata nel ghiaccio permanente. 
Il “Svalbard Global Seed Vault”, viene chiamata anche, la moderna Arca di Noè, ed ha 
lo scopo di stoccare i duplicati di tutti i campioni di semi di colture selezionate del 
mondo, milioni di semi di specie vegetali, per garantire, in caso di catastrofe planetaria, 
la continuazione della vita sulla Terra. La "cassaforte del giorno del giudizio", come 
l'hanno soprannominata i suoi inventori, costa due milioni e mezzo di euro, pagati dal 
governo norvegese. Il deposito garantirà la conservazione di semi congelati di quasi 
tutte le specie di piante presenti sul nostro pianeta e consentirà ai sopravvissuti di 
catastrofi naturali o di una malaugurata apocalisse nucleare, di far risorgere l'agricoltura 
e ricostruire le coltivazioni essenziali. Esistono altre 1400 banche genetiche che 
ospitano collezioni di colture per la custodia nel mondo, ma tutte ritenute vulnerabili. Il 
tunnel in Norvegia funziona come deposito di backup: grazie alle Svalbard Global Seed 
Vault, le varietà di colture perse nei depositi delle banche genetiche non saranno 
perdute per sempre, potranno essere recuperate da Svalbard e rimesse nelle collezioni 
originali. 
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Principi di progettazione di un rifugio 
Costruzione – Conoscere prima di costruire 

Ci sono pratiche standard utilizzate nella progettazione e la costruzione di rifugi 
sotterranei, che sono fondamentali per la corretta realizzazione.  

Non esiste un “piano perfetto”, ma molti sistemi intelligenti per limitare al 
massimo i danni. Normalmente la costruzione si articola in tre tipologie 
costruttive principali: Cemento armato, prefabbricati in acciaio, prefabbricati in 
vetroresina 

Rifugi in cemento armato: sono utilizzati per la costruzione di rifugi con un 
budget disponibile rapportato alla qualità. I materiali sono relativamente poco 
costosi, ma i tempi d’installazione e i costi della lavorazione, sono più alti degli 
altri sistemi. La struttura d’acciaio,e i riempimenti ad arco o piani conducono il 
carico alle pareti in modo efficiente e staticamente capace. Un tetto ad arco 
realizzato con cemento richiede una capacità di realizzazione maggiore e un costo 
più elevato di quello piano. Sono materiali che hanno una naturale predisposizione 
ad ostacolare il passaggio delle radiazioni, ma la porosità e l'impermeabilità 
sono problematiche da affrontare con molta attenzione. Sono argomenti noti 
che possono essere prevenuti. 
 
Rifugi in acciaio prefabbricato: sono progettati per creare un riparo immediato 
ma meno efficace. Sono caratterizzati da tempi relativamente corti d’ 
installazione e riducono l'esposizione durante l’evento dal quale proteggersi.   
Il   problema   principale   resta l'interferenza tra il ferro e i neutroni. questi 
elementi veloci, generati dalla bomba interagiscono poco con l'atmosfera ma, 
per esempio, quando   colpiscono   le   strutture d'acciaio delle pareti 
interagiscono con i nuclei atomici del ferro della corazza (per l'alta densità   
dei nuclei   di ferro) generando   raggi gamma letali   per   gli esseri umani 
all'interno. Vi è anche il problema   della   corrosione   che   deve   essere   
opportunamente superato. I rifugi costruiti con canali sotterranei in acciaio 
hanno limiti di spazio interno, ma hanno un paio di reali vantaggi individuabili 
nei costi relativamente bassi e velocità d'esecuzione. 
 
Rifugi prefabbricati in vetroresina: Si può facilmente integrare un tetto ad arco 
nella loro progettazione e i tempi d’installazione sono molto brevi. Essi non 
soffrono di problemi di corrosioni o infiltrazioni d’acqua, ma il loro svantaggio 
principale è la dimensione limitata e la scarsa resistenza alla spinta 
dell'onda d'urto. Richiedono   forti   interventi di   manodopera per la costruzione 
e devono essere trasportati in formato monoblocco dalla fabbrica del 
costruttore, fino al luogo dell’installazione. 
 
Posizione - la scelta del luogo ideale per il rifugio 
Un rifugio che sia raggiungibile dall’interno della propria abitazione è la scelta 
migliore. Se risulta possibile raggiungere il rifugio senza uscire di casa, lo si 
può utilizzare anche come Panic room, in caso di difesa da malintenzionati. Può 
essere utilizzato come deposito di valori e/o per camera di sicurezza per armi. 
Al fine di rendere sempre efficiente, il rifugio, la protezione civile consiglia 
d'utilizzarlo come una stanza della casa. Nel rifugio potrà essere stoccato tutto ciò 
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che si vuole, sarà sempre possibile eliminare in emergenza gli oggettisuperflui. 
Lo svantaggio maggiore si identifica nel rischio d'incendio alla struttura 
soprastante. Nelle aree con alto potenziale d’esplosione, al fine di evitare danni da 
detriti volanti e crolli, la presa dell'aria esterna e quella d’espulsione sono a volte 
immessi in pozzi, al di sotto di uno strato di rocce di 4-8 cm di diametro, questo 
aiuta a dissipare l’energia all’interno del canale di ventilazione. 
È consuetudine aspirare l’aria dall'esterno, e scaricarla in casa, preferibilmente 
vicino all’ingresso, tra il rifugio e il resto del piano interrato della casa. Se si 
immette aria filtrata dal rifugio, in una stanza adiacente o in un vano scala che collega 
il primo piano della casa, si avrà potenzialmente il locale protetto anche al di fuori del 
rifugio, tutta l'aria della stanza percorrerà la casa, fluendo dalla zona protetta verso 
l’esterno. Se si dispone di una porta stagna all’estremità della stanza adiacente, si può 
creare una sacca d'aria pulita. Lo spazio interposto alle due porte stagne, rifugio e casa, 
fungono da filtro NBC, facendo in modo che le tossine nell'aria non si inseriscano nel 
rifugio. Per prudenza, ogni rifugio deve avere almeno due passaggi in posizioni 
antagoniste. Una di queste deve essere una via di fuga d'emergenza. 
 
Tempestività- Il momento giusto per la progettazione 
Molti progetti per un rifugio NBC, nascono con il nascere del progetto stesso de 
l’abitazione. Realizzare un rifugio durante la realizzazione della casa ha un costo 
molto inferiore di quello di una costruzione realizzata al di fuori del progetto principale. 
Costruire un rifugio sotto o vicino alla stessa, utilizzando materiale ed attrezzatura 
presente sul cantiere, con la disponibilità di manodopera qualificata sul posto 
permette di risparmiare molto tempo e denaro. 
 

Minacce: quali sono. 

Le minacce si possono raggruppare in tre grandi insiemi: minacce aeree, di scoppio, di 
radio esposizione. 

Le minacce Aeree Le minacce Aeree comprendono fallout radioattivo, gas tossici 
nell'aria, minacce biologiche, fumo e cenere. Il componente critico, oltre alla tenuta 
meccanica del rifugio, per le minacce aeree è un vero e proprio sistema di filtraggio 
dell'aria sovrappressione NBC .  

Armi chimiche Le armi chimiche sono state usate per millenni, all’inizio come frecce sotto 
forma di frecce avvelenate, ma esistono prove di armi molto più avanzate già in epoca 
antica e classica. L'avvelenamento delle derrate alimentari e delle riserve idriche data fin 
dall'epoca sumerica in Mesopotamia (V - III millennio a.C.).La tecnica si è via via, 
purtroppo raffinata, e tra le varie minacce i gas nervini coprono una gran parte delle 
sostanze utilizzate nei conflitti. I primi gas nervini furono approntati dalla Germania nazista 
nel decennio 1934 - 1944, successivamente vi si dedicarono anche ricercatori statunitensi 
e sovietici. 

Le minacce derivanti da una deflagrazione Le minacce di scoppio presentano infinite 
variabili. Lo scoppio può avvenire a distanze diverse, a quote diverse, con conseguenze 
che non si possono paragonare tra loro, con o senza ostacoli interposti. Se si progetta 
facendo riferimento a tutte le norme di buona tecnica e le strategie oggettive della 
costruzione, calandosi nelle norme, quindi nel merito del progetto, è possibile ottenere una 
protezione dall’esplosione sufficiente. È necessario pianificare in anticipo ed integrare la 

http://www.americansaferoom.com/blast-protected-complete-NBC-filtration-package.htm
http://www.americansaferoom.com/blast-protected-complete-NBC-filtration-package.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Freccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sumeri
http://it.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://it.wikipedia.org/wiki/V_millennio_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/III_millennio_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
http://it.wikipedia.org/wiki/1934
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
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struttura con componenti adeguati. La costruzione del rifugio all’interno di una costruzione 
eretta di recente può resistere facilmente ad una spinta provocata dalla pressione di 1 bar. 
Costruire un rifugio in un edificio seminterrato esistente, difficilmente permette di 
raggiungere il grado di protezione di 1 bar, ma potrà resistere alla spinta di 0,35 bar, 
pressione a cui ci si riferisce per il calcolo dei crolli di edifici standard.  

Le minacce delle radiazioni La protezione dalle radiazioni è un argomento difficile e 
delicato. Possiamo dire che esso si compone di tre variabili:  

Tempo, Distanza e Massa.  

Dei tre, il tempo è la grandezza meno controllabile da parte degli occupanti del riparo.  

La distanza invece è misurata dal rifugio, al più vicino punto di fallout. Per esempio, se il 
riparo è situato nel centro di una cantina, si ottiene maggiore distanza.  

La massa delle pareti che ostacolano il passaggio delle radiazioni, è controllabile, ma 
costoso. Il modo più semplice per aggiungere massa alla struttura è creare una barriera di 
calcestruzzo. 

Resistenza e protezione contro le onde d’urto Una gran parte della distruzione 
causata da un'esplosione nucleare è direttamente proporzionale all’esposizione. Gli 
oggetti all'interno del percorso dell'onda d'urto   sono sottoposti a repentini aumenti di 
pressione e a venti transitori straordinariamente potenti. La maggior parte degli edifici, ad 
eccezione delle strutture di rinforzo o quelli progettati per resistere, subiscono molti 
danni, e vengono misurati con una scala da moderata a grave. Per abbattere una 
costruzione ordinaria bastano piccole sovrappressioni al di sopra dei 35,5 kilopascal (0,35 
Atm). La velocità del vento in espansione può essere di diverse centinaia di km/ora. La 
gamma degli effetti dell'esplosione aumenta in modo significativo con la resa 
esplosiva dell'arma. Durante il tempo in cui l'onda d'urto passa attraverso 
l'atmosfera, l’aria si surriscalda in una palla di fuoco, che viaggia ad una velocità 
supersonica. Al di fuori dal perimetro della palla di fuoco, diminuendo fino a 
raggiungere la velocità del suono nell'atmosfera.   Fintanto    che    l'onda   d'urto    sia    
in    espansione    radiale,     la     sua intensità   diminuisce approssimativamente con il 
quadrato della distanza. Quando la spinta in espansione colpisce la superficie della 
terra, si riflette, e l'onda riflessa rafforza e intensifica l'onda primaria. La maggior 
parte dei rifugi   sotterranei   sono   progettati   per opporre    una    struttura   resistente    
alle    pressioni    di    scoppio.    Una    detonazione impartisce alla struttura molte 
sollecitazioni, di diversa natura, ossia diverse onde di pressione, incidenti in modo 
diretto, riflesso, e combinato chiamato   "Mach Stem". Queste onde   di   alta   
pressione   comprimono l'atmosfera    circostante     il     punto     di     detonazione ed in 
seguito   creano   un   vuoto momentaneo,   ovvero   una   forte   diminuzione   della 
pressione dell'aria. Questo vuoto o pressione negativa, può essere   pericoloso   per 
attrezzature e persone, anche all’interno del rifugio. Per questo esistono i sistemi di 
reazione. 
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Le valvole Antiscoppio  
Sono dispositivi di reazione che vengono installati sulla ventilazione all'interno del 
perimetro del rifugio. Esse sono normalmente aperte al passaggio dell’aria 
alla pressione atmosferica, in entrambe le direzioni. Quando un'onda d’urto di alta 
pressione si avvicina, la valvola chiude   automaticamente   il   passaggio 
dall'esterno.   Il sistema combinato tra le valvole, permette di reagire 
correttamente: quando il vuoto che segue   l'onda   d’urto   di alta pressione, 
richiama a se l’aria, formando una pressione negativa, il sistema mantiene la 
chiusura, per tornare alla loro posizione neutra, lasciando che il sistema di 
trattamento d’aria NBC possa lavorare in condizioni ottimali. Le valvole standard 
sono progettate e collaudate per proteggere un rifugio sotterraneo da una 
pressione superiore 0,3 Mpa (circa 3 bar), per i rifugi di categoria 1 bar. 
Alcune sono dotate di un sistema manuale d’emergenza che permette di 
bloccare la valvola in posizione di chiusura. Se si è vittima di un incendio 
strutturale al di sopra del rifugio, o di un utente   malintenzionato che tenta di 
far penetrare gas o liquidi all’interno dell’ambiente confinato, è possibile bloccare 
la valvola di sovrappressione e chiuderla. 
Alcuni produttori di rifugi, non vogliono installare per questioni di spesa le valvole 
antiscoppio nelle loro prese d'aria. Per affrontare il problema, utilizzando 
passaggi molto ridotti, meno di 5 cm di diametro, contro i 20 cm di altri costruttori. 
Queste piccole condutture dell'aria riducono l’effetto procurato dalla detonazione 
e dal successivo vuoto. I costruttori detti, sperano che solo una quantità limitata di 
aria esterna entri nel rifugio, confidando in questo sottodimensionamento. Ciò 
significa di conseguenza che una quantità limitata di aria fresca di rinnovo possa 
fuoriuscire durante il funzionamento del rifugio. Ma questo piccolo foro aperto, 
consente una continua perdita di pressione dell'aria, obbligando gli occupanti a 
verificare la costante ventilazione e sovrappressione positiva dei locali, anche 
in caso di malfunzionamenti del sistema di ventilazione. 
 
Le porte Beton: devono avere caratteristiche di resistenza a pressione e 
capacità di carico di rimbalzo. Per gestire la pressione, per quanto possibile, tutte 
le porte anti-esplosione dovrebbero aprirsi verso l'esterno in modo che il carico di 
pressione premente venga trasferita direttamente dal pannello della porta al 
telaio. 
Il coefficiente di carico di rimbalzo, cioè la pressione alla quale deve resistere la 
posta in stato di vuoto, non deve essere superiore -1 bar. Questa è la pressione 
dell'aria standard al livello del mare. In caso di esplosione successivamente 
vuoto come descritto, si può scendere ad una depressione di un bar relativo, 
(pressione zero assoluta). Le serrature e cerniere devono essere costruite per 
resistere a questa pressione negativa di 1 bar senza errori. 
Queste porte devono dispone di una guarnizione di compressione tra la porta e la 
cornice che consenta l'uso con una pressione positiva all’interno del rifugio. 
Le dimensioni standard sono molto vicine alle misure delle porte delle 
abitazioni. Queste dimensioni però rappresentano la parte interna del telaio, per 
meglio dire la “luce netta”. Queste porte vengono progettate con vincoli ad   
alta   resistenza   inseriti   direttamente   nel calcestruzzo e necessariamente il 
foro nel muro che accoglie la porta deve essere nettamente maggiore. 
 
 
 
 



 

M.EN Srl   Via dell'Artigianato, 4  - 46031 Bagnolo S.Vito (MN)   Tel. +390376365144   Fax +390376226882 info@minusenergie.com / www.minusenergie.com 

 

 
Sportelli di sicurezza: Ogni rifugio deve avere almeno una uscita di sicurezza 
con le stesse caratteristiche di resistenza del resto del rifugio.  
La via di fuga deve essere progettata in modo che l’eventuale crollo della casa ed  
altre possibili interferenze non possano impedirne l’uso. 
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Tubazioni ad alta resistenza: Le tubazioni adatte all’utilizzo del sistema di 
ventilazione per un rifugio sotterraneo, devono essere molto resistenti. Ogni 
rifugio ha bisogno di almeno una presa d'aria esterna e almeno un passaggio di 
scarico dell’aria esausta. Questi tubi normalmente sono costruiti in acciaio 
saldato che vengono forniti con una finitura protettiva primer. Sono dotati di una 
piastra di montaggio per l’installazione al di fuori del rifugio, nel soffitto o nella 
parete. Le valvole antiscoppio descritte in precedenza, vengono montare 
direttamente sul muro del rifugio, collegate ai tubi di ventilazione direttamente 
sul calcestruzzo tramite tasselli certificati. I tubi di ventilazione possono essere 
installati durante le fasi di “getto” del CLS o installate in un secondo tempo, 
interponendo delle solide guarnizioni in neoprene e teflon. Le tubazioni 
devono sporgere per una altezza sufficiente che permetta loro di non aspirare 
polvere, ma senza elevarsi troppo, sia per resistere meglio all’impatto di una 
detonazione, che per non essere osservati da mal intenzionati. Essi possono 
essere provvisti di zanzariera lavabile. 
 
La progettazione di un riparo efficace deve prevedere i costi di un sistema di 
filtrazione dell’aria ad alta efficienza. L'unica possibilità per la sopravvivenza 
collettiva all’interno di un rifugio interrato in caso di necessità, è progettare e 
realizzare un sistema protetto contro gli agenti NBC, acronimo per 
l’identificazione dell’agente Nucleare, Biologico, Chimico, in sovrappressione. Gli 
elementi del sistema di filtrazione NBC, consistono in: un pre-filtro per raccogliere 
le particelle più grandi, un filtro HEPA per le polveri sottili, ed un adsorbitore a 
carbone per gas e vapori. Il tutto collegato alla valvola di scoppio che è montata 
all’ingresso dell'aria di aspirazione, all’interno del locale, del tubo di ventilazione. 
I filtri devono essere di altissima qualità. Devono essere facilmente sostituiti con attrezzi 
semplici o addirittura utilizzando solamente le mani, con un recipiente adatto, come 
un sacchetto di plastica per posizionare i vecchi filtri contaminati prima di allontanarli. 
 
I pre-filtri sono progettati per estendere la vita del filtro HEPA intrappolando sia le 
particelle grandi che quelle piccole. Il primo filtro è il filtro di sgrossatura con un 
rendimento medio che va dal 25 al 30%, per quando testato in conformità con ASHRAE 
52.1. Il filtro di sgrossatura allunga la vita del filtro intermedio o pre-filtro e ne riduce la 
frequenza di sostituzione. Il secondo filtro è il filtro intermedio con un rendimento medio 
di 80 a 85% quando testato in conformità con ASHRAE 52.1. 
 
Al filtro HEPA è affidato il compito di rimuovere le particelle in sospensione e 
aerosol dal flusso d’aria in ingresso. Non tutti i filtri HEPA sono adatti per la protezione 
contro fallout radioattivo per un rifugio efficiente. Ogni filtro deve essere testato 
singolarmente, con aria campione composta da particelle in sospensione inerti, che 
simula le proprietà di ciò che si sta tentando di fermare. Tipicamente si utilizza il metodo 
attraverso l’uso di dispersione della luce. Il filtro HEPA è attraversato da particelle da 
0.3 micron di dioctyl-ftalato (DOP). Il filtro HEPA viene sottoposto alle condizioni di 
ambienti con umidità elevata oltre il 90% UR, un ambiente a temperatura elevata 
371°C e in ambiente a bassa temperatura di (-3 gradi °C). Vengono anche esposti a 
una prova di fiamma spot a 954 °C. Questo dovrebbe far capire quanto siano diversi dai 
filtri comuni. 
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L'adsorbitore a carbone è posto dopo il filtro HEPA. Ha scopo di assorbire i gas tossici 
presenti nell’ aria in ingresso. L'adsorbimento è il meccanismo chimico-fisico per cui 
molecole, atomi o ioni formano un legame chimico o instaurano un'interazione di tipo 
chimico-fisico, attraverso forze di Van der Waals, sulla superficie di interfase. 
L'interfase, cioè la superficie di separazione coinvolta, tra due diverse fasi, in un 
sistema di questo tipo è spesso del tipo solido-gas. Il tempo di persistenza dell'aria nel 
letto di carbone granulare deve essere progettato in modo tale che il carbonio abbia il 
tempo necessario ad assorbire i vapori tossici. I filtri a carboni attivi che incontriamo 
comunemente in commercio per il controllo degli odori non sono idonei a tali scopi. 
 
Pressione: Un efficace sistema di filtrazione NBC avrà un sistema alternativo di 
funzionamento che ne garantisca il funzionamento anche quando l'alimentazione 
elettrica viene interrotta. La maggior parte dei sistemi ha un meccanismo manuale di 
backup. Si può prevedere, inoltre, un sistema di backup della batteria che permetterà di 
mantenere il filtro in funzione per un massimo di 24 ore con batteria in dotazione. Una 
volta garantita una filtrazione adeguata, si deve garantire che tutta l'aria del rifugio 
fluisca verso l'esterno. E’ necessario disporre di pressione positiva rispetto all'esterno 
per ridurre il rischio di contaminazione. Questo fenomeno è noto come 
sovrappressione. Si ritiene 7600 Pa possano essere sufficienti. Questa pressione è 
relativamente bassa, ma è sufficiente a garantire che le tossine non migrino nel rifugio 
attraverso eventuali fessure. 
 
Sopravvivenza – La ventilazione 
La ventilazione dell’aria procede in un senso definito: dall’esterno verso 
l’interno, viene pulita e poi di nuovo espulsa. La ventilazione adeguata 
garantisce il rifornimento di ossigeno, diluisce l'anidride carbonica e l’umidità 
concentrata per l’attività umana degli occupanti. Lo studio della distribuzione 
dell’aria (CFD), è un altro aspetto importante che deve garantire il 
corretto defluire del medio, all’interno del rifugio, senza permettere 
cortocircuiti e sacche d’aria ristagnante. Questo non è sempre possibile, 
ma si deve prestare molta attenzione come disporre l'aspirazione e tubi di 
immissione che tra di loro devono essere installati il più lontano possibile. 
 
Dimensionamento: Quante volte e per quanto tempo l'unità di trattamento aria 
dovrebbe essere azionata per mantenere le condizioni di sopravvivenza di 
progetto? La risposta dipende naturalmente dalle dimensioni del rifugio, dal 
numero degli occupanti, e la capacità del locale. Ipotizzando una famiglia di sei 
persone, in un rifugio 111 m3, un locale quindi di circa 6x6 m in pianta, si può 
ipotizzare il funzionamento del sistema di ricambio d’aria, per un'ora ogni sei. 
Questo schema non è molto vicino al livello di disperazione, ed è ritenuto 
sufficiente per mantenere alto il morale ed è abbastanza comodo per 
occuparsene. Se invece ipotizziamo un rifugio occupato da venti a trenta 
persone, la stessa ventilazione deve essere avviata per venti minuti e poi 
riposare per altri venti, ad intermittenza costante. Il numero di occupanti cambia 
la prospettiva per l’uso di un sistema di ventilazione. Il dimensionamento corretto 
de: l’indice d’affollamento, del sistema di contenimento delle pareti, del carico 
termico, del carico latente d’umidità, concorreranno ad evitare disagi in 
aumento fino a raggiungere livelli di disconfort intollerabili. Se invece tutto 
rientra all’interno delle aspettative di progetto, sarà anche possibile 
permanere per lunghi periodi all’interno del rifugio. Se si dispone di più camere 
all’interno del rifugio, l'aria deve essere instradata attraverso il maggior numero 
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di stanze possibili. La stanza in cui risiede il filtro NBC deve avere una valvola 
di sovrappressione tra essa e il resto del riparo. Quando si alimenta il filtro 
manualmente, si preferisce avere il minor volume possibile d’aria da trattare. La 
valvola di sovrappressione aiuta il filtro a creare e mantenere   la   
sovrappressione, limitando e regolando il deflusso dell'aria. Agisce come 
valvola di ritegno, non permettendo all'aria di fluire di nuovo nel locale protetto. 
Una volta che l'aria lascia quella stanza, essa deve fluire attraverso il rifugio 
fino a quando non viene espulsa in zona diametralmente opposta. Il sistema 
di deflusso dovrebbe consistere in una valvola di sovrappressione, una valvola di 
esplosione, e un tubo di ventilazione d’espulsione. 
 
Qualità – Nonostante tutto, ambienti sani I rifugi sotterranei sono noti per essere 
ambienti umidi con problemi di cattivi odori. Le tecniche costruttive oggi permettono molte 
libertà di scelta. Il sistema di ventilazione lo si può utilizzare in modo automatico. Viene 
attrezzato con timer che distribuisce il funzionamento nell’arco delle 24 ore e ne comanda 
l’accensione automatica del rinnovo dell’aria, salvaguardando i sistemi di filtrazione che 
vengono by-passati. 
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Ventilazione per rifugi 
Qualità dei sistemi di ventilazione Queste unità di ventilazione, di provata efficienza, si 
trovano nei rifugi d’alta qualità, in tutto il mondo, e sono riconosciute come leader nella 
tecnologia per la ventilazione. La realizzazione di tutti i prodotti è eseguita nello 
stabilimento svizzero, seguendo delle rigidissime specifiche, in accordo con l’Ufficio 
Federale Svizzero della Difesa Civile e con l’Agenzia Svizzera per la Difesa Tecnologica e 
per gli Appalti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dimensioni del sistema di ventilazione Gli impianti sono disponibili per rifugi di tutte le 
dimensioni. Naturalmente più unità possono essere installate in un unico impianto, per 
soddisfare qualsiasi esigenza della ventilazione (alcuni rifugi realizzati in Svizzera possono 
contenere più di 20˙000 persone, vedasi il caso di Sonnenberg a Lucerna). Tutte le unità 
di trattamento aria possono funzionare sia elettricamente che manualmente e sono 
resistenti agli effetti nucleari EMP, ovvero l'impulso elettromagnetico (Electromagnetic 
Pulse). Sono stati condotti dei test su dei campioni e sottoposti a 16 G di spinta, in tutte le 
direzioni, per garantire la giusta resistenza. 
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Descrizione Impianto composto da: ventilatore con ingranaggio di moltiplicazione giri e manovella, motore elettrico (alimentazione 3 x 380 V), dinamo e luce di 
soccorso (5 W), interruttore, boccetta raccolta condensa, mensola, sacco in plastica; filtro antigas con filtro antipolvere, recipiente con maniglie, guida di fissaggio a 
pavimento, sacco in plastica, tubo con misuratore d’aria e valvola a farfalla. Due tubi flessibili con raccordo UFPC, materiale per fissaggio compreso. 

Il filtro antigas assorbe gas bellici, chimici e batteriologici presenti nell’aria esterna. I collegamenti d’entrata e d’uscita dell’aria sono chiusi ermeticamente con un 
coperchio cieco e sigillato. In tempi di pace il filtro antigas non deve mai essere aperto. Prove effettuate su filtri antigas con un’età superiore ai 20 anni hanno dimostrato 
che i filtri restano efficaci per lunghi periodi di tempo, ammesso che restino sigillati. 

Prevedere circa 2 mq di spazio per il posizionamento dell’impianto a pavimento e per poterlo azionare manualmente 

 
Funzionamento manuale  
Sappiamo, da lunga esperienza, che gli alimentatori elettrici possono rompersi o 
funzionare male. Più volte negli ultimi vent’anni siamo entrati nei nostri rifugi e abbiamo 
scoperto che le batterie erano fuori uso; spesso succede perché queste avevano 
raggiunto la fine della loro vita utile ed era necessaria la sostituzione. Per qualunque 
motivo, un rifugio, dove il sistema di ventilazione SIA totalmente dipendente 
dell’elettricità, lascia il suo proprietario vulnerabile. In Svizzera non si permette che uno 
dei propri rifugi non sia equipaggiato in modo adeguato: Tutti i sistemi d’importanza vitale 
sono tenuti ad essere funzionanti, anche manualmente, per assicurare un andamento 
continuo. 

Valvole di sovrapressione e antiesplosione 

Durante   un’esplosione, i   gas   caldi   spinti   dalla    pressione    esterna       
potrebbero entrare   attraverso   il   sistema   di   ventilazione   dell’aria.   Al   fine   di    
attenuare quest’onda d’urto, una valvola di sovrapressione (nota anche come 
valvola antiscoppio 
o di protezione contro le esplosioni) deve essere inserita nelle tubazioni dell’aria, 
nel sistema di ventilazione e in tutti gli attraversamenti. Queste applicazioni   
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tecniche fermano immediatamente il flusso d’aria quando un’onda d’urto si 
presenta al sistema di ventilazione. Serve non solo a proteggere tutta la 
componentistica del sistema di ventilazione ma anche tutti gli occupanti del rifugio 
da lesioni pericolose. Alcuni costruttori di rifugi non installano questi dispositivi nel 
sistema di ventilazione, per evitare d’innalzare i costi di realizzazione del sistema di 
ventilazione. Affrontano il problema utilizzando una canalizzazione dell’aria molto 
piccola (inferiore ai 5 cm). Tubazioni dell’aria con un diametro molto piccolo 
causano un effetto “soffocamento” e i costruttori sperano che solo una piccola 
quantità dell’onda d’urto entri nel sistema di ventilazione… ma delle tubazioni così 
piccole comportano anche che sola una piccola quantità d’aria fresca entrerà nel 
rifugio. Queste tubazioni di dimensioni ridotte, nel lungo periodo, causano una perdita 
di pressione e lo scambio dell’aria con l’ambiente esterno diventa sempre più difficile. 
E’ obbligatorio che una continua pressione positiva sia sempre presente per tutelarsi 
dai gas della guerra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tutte le tubazioni per la ventilazione, vengono da noi fornite con un diametro 
minimo di 20 cm e sono in acciaio che non brucia, non si rompe ed è facile da 
fissare. Queste dimensioni assicurano un abbondante afflusso d’aria. Tutti i 
rifugi forniti con il nostro sistema di ventilazione sono dotati di valvole 
antiesplosione, che   sono   state   testate   e   certificate   da   un laboratorio 
governativo, assicurando in tal modo, al nostro cliente, un’adeguata 
protezione dai gravi effetti che minacciano la sua vita. 
 
Pozzo di roccia In zone ad alto potenziale esplosivo, al fine di prevenire danni da detriti 
volanti e dall’onda d’urto, le prese dell’aria esterna e d’espulsione, solitamente, vengono 
inserite in un pozzo riempito di rocce, chiamato “pozzo di roccia”. Le rocce di diametro da 
10 a 20 cm diffondono l’onda d’urto e attivano le valvole antiesplosione dentro il rifugio, 
sopportando, così, significative sovrapressioni. 
 
 
 
 
Portata dell’aria Per quante volte e per quanto tempo l’unità trattamento aria dovrebbe 
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funzionare? Dipende dalle dimensioni del rifugio, dal numero degli occupanti e dalla 
capacità   dell’unità. Ipotizzando una famiglia di sei persone in un rifugio di circa 100 m3, 
si dovrà far funzionare il sistema di ventilazione un’ora ogni sei, per ricambiare l’aria di 
tutto il rifugio. Questo calcolo non è vicino al livello critico e permette di mantenere un 
buon comfort e un buon morale agli occupanti. Al fine di mantenere la qualità dell’aria 
accettabile in un rifugio con venti / trenta occupanti, il sistema di ventilazione deve 
funzionare per venti minuti e rimanere a riposo per altri venti. Cinquanta occupanti è 
considerato il limite massimo d’utilizzo con un solo dispositivo di ventilazione e 
richiederebbe il funzionamento continuo, senza fermarsi mai. Questo presuppone un 
riparo in calcestruzzo con pareti isolate che assorbano il calore del corpo e che 
mantengano la temperatura sotto controllo. La combinazione delle pareti isolate, molti 
occupanti e una ventilazione insufficiente causerà un aumento della temperatura a livelli 
intollerabili in breve tempo. Con molte persone in un rifugio ci sarà un maggior numero 
di volontari per far funzionare il sistema di ventilazione (immaginiamo le conseguenze 
dell’indisponibilità d’energia elettrica per un sistema di ventilazione). Il “responsabile della 
ventilazione” avrà anche il compito di ascoltare la radio per rimanere informato sulla 
situazione in corso all’esterno. Per questo motivo, suggeriamo di posizionare la radio 
vicino al sistema di ventilazione. Gli sportelli di sicurezza sono predisposti per questa 
funzione. 
 
Gas causati dalla guerra I filtri “Gas” proteggono contro i seguenti gas causati dalla 
guerra: 
 
 Gas nervini 
 Agenti vescicanti 
 Agenti soffocanti 
 Gas per il sangue 
 Incapacitanti 
 Bio-tossine 

 
I filtri “Gas” non proteggono contro il monossido e il biossido di carbonio.  
Un filtro a parte è disponibile per pulire l’aria, all’interno del rifugio, dal biossido 
di carbonio quando l’aria esterna non è utilizzabile. Questo problema può 
verificarsi se dei detriti bruciati sono troppo vicini all’aspirazione dell’aria esterna. 
 

Biossido di carbonio Un rifugio NBC dovrebbe avere la possibilità di “sigillarsi” dell’aria 
esterna per un periodo di circa 6 ore. Durante le prime ore di un attacco nucleare, fumo, 
monossido di carbonio e particelle radioattive potrebbero superare i sistemi di 
ventilazione e filtrazione. Si presume, dopo questo primo periodo di 6 ore, che i livelli 
esterni di monossido di carbonio e di fumo si siano dissipati. Tuttavia il biossido di 
carbonio (CO2), che è una minaccia interna, si forma molto rapidamente in aree occupate 
e sigillate. Una concentrazione di CO2, di circa il 3% nell’aria interna del rifugio, è 
accettabile. 
Ogni persona produce circa 0,02 m3/h di CO2. Dovete progettare l’interno del rifugio per 
accogliere ogni persona con abbastanza spazio per respirare in modo sicuro e 
confortevole per il periodo “sigillato” delle 6 ore. Ogni persona ha bisogno di circa 2,5 
m3 d’aria libera per quel periodo. Progettate il vostro rifugio con un volume doppio 
per ospitare i mobili, il cibo, l’acqua e altre forniture. Un rifugio di 3 m per 10 m, 
ospiterà 14 persone e tutte le forniture per un periodo di 6 ore in modalità sigillata. 
Sembrerebbe, da questo esempio, che il rifugio possa essere piuttosto piccolo. 
Tuttavia si noti che lo spazio aereo per la respirazione deve essere completamente 
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vuoto. E’ pertanto necessario aggiungere circa 0,15 m3 per la massa di ogni persona. 
E’ inoltre necessario aggiungere ulteriore spazio per il cibo, per l’acqua, per i mobili e 
per altri rifornimenti. Una buona regola sarebbe moltiplicare lo spazio aereo richiesto 
per un fattore di 2,5; per esempio dovreste aumentare il volume del rifugio a 60 m3. 
Il nostro rifugio di 3 m per 10 m (2,1 m di spazio aereo a testa, 0,9 m di stoccaggio sotto 
il pavimento e 10 m per camminare) rispecchia il dimensionamento ideale. 
Se si prevede di ospitare più persone di quante previste, si dovrebbe prevedere un 
impianto di lavaggio dell’aria dal monossido di carbonio o acquistare serbatoi d’aria 
compressa. Non immagazzinate bombole d’ossigeno all’interno del rifugio. Queste 
rappresentano un pericolo molto elevato. 
 
 
 

 

 



 

M.EN Srl   Via dell'Artigianato, 4  - 46031 Bagnolo S.Vito (MN)   Tel. +390376365144   Fax +390376226882 info@minusenergie.com / www.minusenergie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M.EN Srl   Via dell'Artigianato, 4  - 46031 Bagnolo S.Vito (MN)   Tel. +390376365144   Fax +390376226882 info@minusenergie.com / www.minusenergie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentanza per l'Italia 

 
M.en srl via dell’artigianato, 4 46031 Bagnolo San Vito (MN) 
t. 0376365144 f. 0376 226882 
info@minusenergie.com 
www.minusenergie.com 
www.rifugibunker.com 
 

mailto:info@minusenergie.com
http://www.minusenergie.com/
http://www.rifugibunker.com/

	ENERGIA NUCLEARE - INTRODUZIONE
	Potenza distruttiva L'energia nucleare si produce nella fissione o nella fusione di nuclei atomici. La possibilità di sfruttare l'energia nucleare per produrre distruzione, si impose negli anni della seconda guerra mondiale e continua ad essere una st...
	Energia immensa La quantità d’energia che si può ricavare dal nucleo atomico, è di gran lunga maggiore di quella che si ottiene in trasformazioni chimiche quali la combustione, che coinvolgono i costituenti elementari della parte più esterna dell'atomo.
	Misura della potenza La potenza esplosiva di un ordigno a fusione e/o fissione nucleare si può misurare rapportandola alla massa di esplosivo convenzionale equivalente necessario per liberare la stessa quantità di energia. E’ un puro calcolo di rendim...
	Sopravvivenza A Longyearbyen in Norvegia a pochi kilometri dal polo nord, nel 2009 è stata costruita in una caverna scavata nel ghiaccio permanente.

	Principi di progettazione di un rifugio
	Costruzione – Conoscere prima di costruire
	Posizione - la scelta del luogo ideale per il rifugio
	Tempestività- Il momento giusto per la progettazione
	Resistenza e protezione contro le onde d’urto Una gran parte della distruzione causata da un'esplosione nucleare è direttamente proporzionale all’esposizione. Gli oggetti all'interno del percorso dell'onda d'urto   sono sottoposti a repentini aumenti ...
	Sopravvivenza – La ventilazione
	Qualità – Nonostante tutto, ambienti sani I rifugi sotterranei sono noti per essere ambienti umidi con problemi di cattivi odori. Le tecniche costruttive oggi permettono molte libertà di scelta. Il sistema di ventilazione lo si può utilizzare in modo ...

	Ventilazione per rifugi
	Qualità dei sistemi di ventilazione Queste unità di ventilazione, di provata efficienza, si trovano nei rifugi d’alta qualità, in tutto il mondo, e sono riconosciute come leader nella tecnologia per la ventilazione. La realizzazione di tutti i prodott...
	Dimensioni del sistema di ventilazione Gli impianti sono disponibili per rifugi di tutte le dimensioni. Naturalmente più unità possono essere installate in un unico impianto, per soddisfare qualsiasi esigenza della ventilazione (alcuni rifugi realizza...
	Funzionamento manuale
	Sappiamo, da lunga esperienza, che gli alimentatori elettrici possono rompersi o funzionare male. Più volte negli ultimi vent’anni siamo entrati nei nostri rifugi e abbiamo scoperto che le batterie erano fuori uso; spesso succede perché queste avevano...
	continuo.
	Valvole di sovrapressione e antiesplosione
	Pozzo di roccia In zone ad alto potenziale esplosivo, al fine di prevenire danni da detriti volanti e dall’onda d’urto, le prese dell’aria esterna e d’espulsione, solitamente, vengono inserite in un pozzo riempito di rocce, chiamato “pozzo di roccia”....
	Portata dell’aria Per quante volte e per quanto tempo l’unità trattamento aria dovrebbe funzionare? Dipende dalle dimensioni del rifugio, dal numero degli occupanti e dalla capacità   dell’unità. Ipotizzando una famiglia di sei persone in un rifugio d...
	Gas causati dalla guerra I filtri “Gas” proteggono contro i seguenti gas causati dalla guerra:
	Biossido di carbonio Un rifugio NBC dovrebbe avere la possibilità di “sigillarsi” dell’aria esterna per un periodo di circa 6 ore. Durante le prime ore di un attacco nucleare, fumo, monossido di carbonio e particelle radioattive potrebbero superare i ...




