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Sommario 



Il fisico francese Becquerel (1852-1908) 

osservò che un minerale contenente uranio, 

messo al di sopra di una lastra fotografica 

avvolta in carta nera, emetteva una radiazione 

spontanea capace di penetrare attraverso la 

carta e di impressionare la lastra fotografica 

che risultava annerita. 

La scoperta fu pubblicata nei “Comptes 

Rendus” dell’Accademia delle Scienze 

di Parigi nel 1896. 

La prima lastra impressionata osservata 

da Becquerel 

La scoperta della radioattività naturale 



Un po’ di storia … 
1896   Il fisico francese Henri Becquerel  scopre il fenomeno della radioattività da 

sali di uranio (scoperta casuale).  

1897   Il fisico britannico J. J. Thomson scopre l'elettrone e ne misura la carica e la 

massa. La presenza nella materia di una carica negativa fa supporre l'esistenza in 

essa di una carica positiva che però sfugge alla rivelazione. 

1898   I coniugi Pierre e Maria Curie (francese il 
primo e polacca la seconda) scoprono altri 
elementi radioattivi: torio, polonio, radio (da 
quest'ultimo, che fornisce la maggiore attività, 
prenderà il nome fenomeno).                                 

1899   Il fisico britannico Ernst Rutherford scopre 
delle radiazioni, che chiama alfa a e beta  b, 
emesse da materiali radioattivi.  

1900   Il fisico francese Paul Villard scopre altri 
raggi, provenienti da materiali radioattivi, che 
chiama gamma  g. 

 



Un po’ di storia … 
1906/1909 - Ernst Rutherford prova che i raggi  a  sono particelle cariche 

positivamente.  

1909   Ernst Rutherford ed i suoi collaboratori Geiger e Mardsen scoprono il nucleo 

dell'atomo e quindi il protone, la particella positiva che (fino al 1932) si ritiene 

essere il costituente principale del nucleo.  

1910/1913   J. J. Thomson e F. W. Aston scoprono l'isotopia, cioè quelle sostanze che 

hanno stesse proprietà chimiche pur presentando nuclei atomici diversi.  

1911   Rutherford elabora il suo modello atomico. 

1913   Il fisico danese Niels Bohr elabora il suo modello atomico che soppianta quello 

di Rutherford . 

1932   Il fisico britannico James Chadwick scopre l'esistenza del neutrone, una 

particella neutra che è costituente del nucleo. Diventa così chiaro il fenomeno 

dell'isotopia: è il numero dei protoni che qualifica chimicamente una sostanza; 

un elemento resta chimicamente lo stesso anche se varia il numero dei neutroni 

che costituiscono il suo nucleo.  

 



atomo (1932) 

 Un atomo risulta costituito da un nucleo, in cui vi sono protoni e neutroni, 
intorno al quale ruotano degli elettroni:  

 

– elettrone: particella di massa piccolissima e carica elettrica negativa. 

–  protone: particella di massa circa 2000 volte quella dell'elettrone e carica elettrica 
positiva. 

– neutrone: particella con massa circa uguale a quella del protone e priva di carica (da 
cui il nome). 

•   



Qualche numero 

la materia è ben diversa da quello che ci appare:  

la quantità di spazio vuoto supera di gran lunga il pieno.  
 

DIMENSIONI MOLECOLA  10-9 m 
 

DIMENSIONI ATOMO   10-10 m 
 

DIMENSIONI NUCLEO   10-15 m 

 

massa dell'elettrone              me  =  0,9 ·10-31  Kg  
 

massa del protone                  mp  ≈  1 836 me   

massa del neutrone                mn ≈  1 838 me  
 

 



Radioattività 
Alcuni elementi pesanti [tra cui uranio (U), radio (Ra), torio (Th), attinio (Ac), polonio 

(Po)] emettono spontaneamente radiazioni, che non vengono percepite 
direttamente dai nostri sensi; la loro esistenza viene rivelata da vari effetti che 
esse producono.  

 
Azione fotografica 
 Per es., un tubetto di vetro, contenente sali di uranio in quantità sufficiente, 

posto accanto a una lastra fotografica per qualche ora, la impressiona. L'effetto si 
osserva anche se tra tubetto e lastra sono interposte sottili lamine metalliche.  

 Si deduce che la radiazione emessa dai sali di uranio, o almeno alcune 
componenti di essa, hanno un potere penetrante che ricorda quello dei raggi X.  

 
 
Azione ionizzante 
 Prendiamo due lastrine metalliche affacciate a una distanza di qualche 

centimetro una dall'altra e portate a diverso potenziale. Da una lastrina all'altra 
non passa, quasi, corrente; l'aria interposta è un buon isolante. Se ora si accosta 
un preparato radioattivo, si constata che l'aria diventa conduttrice; ciò è dovuto 
alla formazione di ioni (ionizzazione). Le radiazioni emesse dai corpi radioattivi 
ionizzano fortemente l'aria.  

 



Radioattività 

La radioattività, diversamente dalla stragrande maggioranza dei fenomeni 
fisici e chimici, non è affatto influenzata dallo stato di combinazione in 
cui si trova l'elemento radioattivo, né dalla pressione, né dalla 
temperatura né da altri mezzi fisici o chimici. Perciò si ritiene che la 
radioattività sia un fenomeno che interessa essenzialmente l'atomo, e 
più precisamente quella parte interna dell'atomo (nucleo) che per la sua 
stabilità non subisce l'influenza delle ordinarie azioni fisiche e chimiche.  

 
La radioattività è accompagnata dalla ‘trasmutazione’ dell'elemento 

radioattivo in un altro elemento di diverse proprietà chimiche e fisiche. 
Così il radio si trasmuta in un altro elemento e contemporaneamente si 
forma elio. Il nucleo figlio trasmuta un elemento anch'esso radioattivo, 
ecc. Si forma così una famiglia radioattiva, finché dopo varie generazioni, 
si giunge a un elemento stabile (non radioattivo).  

 
 Gli elementi che godono delle proprietà descritte vengono detti 

radioattivi. 
 
Essi emettono decadendo una serie di radiazioni (alfa, beta e gamma) tutte 

caratterizzate da una energia consistente. 



Raggi alfa 

Sono costituite da nuclei di elio 2He4, con carica +2, 
massa pari a 4,04 uma e possiedono tutti la stessa 
velocità caratteristica del processo di emissione 

 

Sono emesse con grande velocità dai nuclei (circa 20000 
Km/s), ma, a causa degli urti con le molecole d'aria, le 
ionizzano, perdendo gran parte della loro energia 
cinetica in tragitti che, in aria, vanno dai due agli otto 
centimetri.  

  

Nel caso poi queste particelle debbano attraversare 
materia solida, la loro perdita di energia avviene molto 
prima (sono bloccate da sottili fogli di carta o di 
alluminio, dai vestiti, dagli strati superiori della pelle).  

 

POCO PENETRANTE 



Raggi alfa 

Al contrario, se la sorgente è posta all'interno di un organismo 
vivente (per ingestione o inalazione di pulviscolo radioattivo), 
i danni che essa provoca sono enormi.  

In breve tempo i tessuti vicini alla sorgente sono distrutti da 
questi grandi proiettili dotati di una buona dose di energia.  

Attraversando la materia vivente le particelle a, dotate di carica 
positiva, interagiscono con gli atomi provocandone la 
ionizzazione; come risultato si ha la distruzione o il 
danneggiamento delle molecole del tessuto in considerazione.  
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Raggi beta 

La radiazione beta è costituita da fasci di elettroni di carica 
negativa o di elettroni di carica positiva (positroni: particelle 
che hanno  stessa massa e stessa carica, cambiata di segno, 
dell'elettrone , si indicano con e+) espulsi a gigantesche 
velocità (vicine a quelle della luce) dai nuclei atomici.  

 
Le particelle  b  non hanno tutte la stessa energia come le 

particelle  a . Essa può variare in un'ampia fascia di valori (da 
alcune centinaia di KeV ad alcuni MeV).  

 
Anche le particelle b   ionizzano l'aria che attraversano ma in 

misura molto minore di quanto fanno le particelle  a . 



Proprio perché ionizzano meno (e quindi cedono una minore 
quantità di energia) le particelle b possono penetrare più a 
fondo nella materia.  

Nell'aria, ad esempio, possono percorrere (con una traiettoria a 
zig-zag, contrariamente alla traiettoria rettilinea seguita dalla 
particella  a) tratti lunghi fino a 10 m; nella terra penetrano 
fino a 7 mm, nel calcestruzzo fino a 5 mm, nel piombo fino a 
circa 1 mm, mentre nella pelle possono penetrare per alcuni 
centimetri.  

In seguito a questo ultimo fatto le radiazioni b assorbite 
dall'uomo sono dannose per la pelle e, soprattutto, per gli 
occhi. Se l'assorbimento avviene invece all'interno 
dell'organismo, le lesioni che vengono provocate sono molto 
gravi.   

          PENETRANTE 
 

Raggi beta 
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Raggi gamma 

La radiazione gamma è costituita da fotoni molto energetici  
 (da alcuni KeV a 2 MeV).  

Le radiazioni gamma sono fisicamente identiche ai raggi X di alta 
energia, l'unica differenza (oltre allo spettro di frequenza) è che i 
raggi gamma sono prodotti dall'interno del nucleo atomico 
mentre i raggi X sono prodotti dagli elettroni.  

Si tratta di onde elettromagnetiche della stessa natura di quella della 
luce, ma con lunghezze d'onda molto più piccole (da 3.10-9 cm fino 
a valori di gran lunga più piccoli) e quindi con frequenze molto più 
elevate; queste radiazioni si propagano sotto forma di pacchetti 
(d'onda) di sola energia (fotoni) alla velocità della luce, sono prive 
di carica elettrica e, rispetto alle radiazioni alfa e beta, hanno un 
potere ionizzante molto inferiore. 



Raggi gamma  
Si pensi che la radiazione gamma penetra in media spessori di 14 cm di 

terra, di 10 cm di calcestruzzo, di circa 2 cm di piombo, oltre a riuscire ad 
attraversare completamente il corpo umano (mentre i raggi X sono 
bloccati dalle ossa, queste ultime sono trasparenti per i raggi g . 
Quest'ultimo fatto rende conto dell'estrema pericolosità per l'uomo di 
questo tipo di radiazione.  

 

 I raggi  g accompagnano usualmente l'emissione di radiazione a  e b  e sono 
emessi da quasi tutti gli isotopi radioattivi artificiali e da alcuni elementi 
dotati di radioattività naturale.  
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Isotopi 

Il numero dei neutroni in un nucleo è indicato con la lettera N  
 

Il numero dei protoni, detto numero atomico, con la lettera Z  
 

Il numero dei protoni più quello dei neutroni, il numero cioè dei nucleoni detto 
numero di massa, è indicato con la lettera A.  

 

E' facile vedere che in un nucleo vale la seguente relazione: N = A - Z. 
 
Un qualsiasi elemento X della tavola periodica potrà essere indicato con il simbolo 

che gli compete preceduto in basso e seguito in alto da due numeri, 
rispettivamente Z ed A 

 

 
 
 

 

Si osserva che, tra gli atomi di uno stesso elemento ve ne sono alcuni che hanno, nel 
nucleo, stesso numero di protoni ma differente numero di neutroni. A questi 
elementi, costituiti da atomi con diverso numero di neutroni nel nucleo, si dà il 
nome di isotopi.  

XA

Z



Isotopi 

Come esempio consideriamo l'atomo di 
idrogeno H che generalmente ha un 
elettrone orbitante intorno ad un nucleo 
costituito da un solo protone.  

 
L'idrogeno ha due isotopi chiamati deuterio 

e trizio i quali sono caratterizzati dal 
fatto di avere, rispettivamente, uno o 
due neutroni in più nel nucleo.  

 
idrogeno  1H 1    
 
deuterio  1H 2  (o  1D 2  ) 
   
trizio  1H 3 



Forze nei nuclei 
 Proviamo a fare un conto per vedere quanto dovrebbero valere le forze elettriche repulsive all’interno di un 

nucleo atomico. 

  

 Supponiamo che un nucleo atomico sia costituito da due protoni alla distanza di 10-15 m . Ricordando che la 
carica del protone (opposta a quella dell’elettrone) vale e = 1,6·10-19 coulomb ed applicando la legge di Coulomb, 
si trova che la forza repulsiva tra i due protoni vale: 

  

  

    Per capire l’ordine di grandezza di questa forza, confrontiamola con quella attrattiva che tiene legato, ad 
esempio, un elettrone ad un protone in un atomo di idrogeno (ad  una  distanza r  5.10-11 m):  

  

 

Facendo il rapporto tra Fn  ed Fe si ottiene 

 

    

Risulta quindi che la forza Fn repulsiva tra i due protoni dovrebbe essere più intensa di circa 2 miliardi di volte quella 
Fe che tiene un elettrone legato in un atomo di idrogeno. 

 

 Come fanno a coesistere in uno spazio così piccolo, il nucleo, due o più protoni ?  

       I fatti sperimentali mostrano che i nucleoni sono fortemente legati tra di loro 
nel nucleo, come è possibile?  



Interazioni fondamentali 

• Interazione elettromagnetica  Fem 
 Elettricità, magnetismo, induzione, onde elettromagnetiche, atomi, molecole, 

struttura della materia, reazioni chimiche, forze d’attrito 

• Interazione forte Fs    Fs / Fem 100 

 nuclei, spettri di emissione ed assorbimento nucleari, decadimenti alfa 

• Interazione debole Fw   Fw / Fem 10-2 

 decadimenti beta 

• Interazione gravitazionale   Fg  Fg/Fem 10-36 

 moto dei gravi, maree, moto di pianeti, stelle, galassie 



Nuclei instabili 

le forze Coulombiane repulsive tra protoni predominano 

sulle interazioni forti attrattive. 

Tutti gli elementi chimici con numero atomico Z > 83 hanno 

nucleo instabile e decadono. 

Non esistono nuclei stabili oltre il Bismuto (Z = 83). 



La legge del decadimento radioattivo 

Radioattività: 

Emissione spontanea di radiazione dal nucleo di un atomo dovuta al 

decadimento o disintegrazione di nuclei instabili. 

La modalità di emissione radioattiva è espressa dalla legge del 

decadimento radioattivo basata su due osservazioni sperimentali: 

alla quantità di sostanza 

radioattiva 

 

al tempo trascorso 

L’emissione radioattiva è 

proporzionale 



La legge del decadimento radioattivo 

λ costante di decadimento. 

(caratteristica del particolare isotopo dell’elemento radioattivo) 

Il numero di nuclei che decadono ΔN è direttamente proporzionale 

all’intervallo di tempo Δt e al numero di nuclei presenti N. 
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La legge del decadimento radioattivo 
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N(t) = numero di nuclei radioattivi ancora presenti all’istante t 



La legge del decadimento radioattivo 

Una costante caratteristica è: 



1



vita media della sostanza radioattiva 

   T
/

0)( teNtN 



 %7069,02ln2/1 t

Tempi di dimezzamento 

Elemento t1/2 Elemento t1/2 

222 Rn 3,8 giorni 238 U 4,5 ∙ 109 anni 

210 Pb 22 anni 40 K 1,3 ∙ 109 anni 

226 Ra 1600 anni 131 I 8,04 giorni 

14 C 5730 anni 232 Th 1,39 ∙ 1010 anni 



Catene di decadimento 

Catena di 

decadimento del 

torio 

Sono rappresentati i tempi di dimezzamento 

Th232

90



Catene di decadimento 

Catena di 

decadimento 

dell’uranio 

Sono rappresentati i tempi di dimezzamento 

U238

92



Energia di legame di uno stato legato 

Quando due o più corpi interagenti si trovano in una condizione 
di energetica vicina ad un minimo dell’energia potenziale, si 
può formare uno stato legato. 

 

Esempi:  
sistema solare, Terra – Luna, nuclei – elettroni, atomi legati in 

una molecola, atomi legati in un reticolo cristallino, quarks 
legati in un nucleone… 

   
Per scindere uno stato legato nei suoi componenti bisogna 

fornirgli un’energia minima che è detta energia di legame. 
 
Quando si forma uno stato legato a partire dai suoi componenti 

si libera una quantità di energia pari all'energia di legame.  



Massa di uno stato legato 
Che relazione c’è tra la massa di uno stato legato e la massa dei 

suoi costituenti liberi? 
 
Per molti degli esempi precedenti questa domanda non è molto 

sensata…  
 avere la Luna libera per fare esperimenti… 
 oppure pesare atomi e molecole con bilance macroscopiche 

presuppone contare accuratamente gli atomi e le molecole 
in questione e supporre di avere elementi isotopicamente 
puri… 

Ma per i nuclei, dove l’energia di legame dovuta all’interazione 
forte è consistente, è possibile rispondere 
quantitativamente a questa domanda. 



Massa di uno stato legato 
Prendiamo l'esempio del deuterio 1H 2  (D)  

la massa del nucleo come somma delle masse dei nucleoni costituenti quando 
sono tra loro separati e quindi misuriamo la stessa massa ma nella 
situazione di nucleo legato (così come lo troviamo in natura).  

MD (non legato) =  Mp + Mn = (1,007825 +1,008665) uma  =  2,016490  uma  

MD(legato)  = 2,014102  uma  

Come si vede tra queste due masse vi è una differenza   

m  =  MD (non legato)  -  MD (legato)  =  0,002388  uma =   0, 3965·10-29 Kg.  

1 uma = 1,6605·10-27 Kg  

A questa differenza  m si dà il nome di difetto di massa o massa mancante. 

Questo difetto è equivalente all'energia che viene liberata quando i nucleoni si 
combinano per formare il nucleo. 



Equivalenza massa – energia  

La conservazione della massa fu stabilita da Lavoisier  verso la fine del Settecento.  

Allo stesso modo dovrebbe essere ben nota in fisica classica la conservazione 
dell'energia. Anche in meccanica quantistica l’energia  è una grandezza 
conservata  nei sistemi isolati. 

Per capire però che massa ed energia sono la stessa cosa occorre arrivare agli inizi 
del Novecento con i primi lavori di Einstein ed in particolare con quello che va 
sotto il titolo Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, generalmente indicato 
come il lavoro di Einstein sulla relatività ristretta.  

Una conseguenza della relatività ristretta che seguì di qualche mese la pubblicazione 
del primo lavoro citato di Einstein di relatività, è descritta nel lavoro L'inerzia di 
un corpo è dipendente dal suo contenuto di energia? Questo breve lavoro 
concludeva con una delle formule più popolari al mondo, usata e spesso abusata 
ma non altrettanto spesso compresa  

E = mc2        

 dove c   =  3 108 m/s è la velocità della luce nel vuoto 



Equivalenza massa – energia 

Usiamo la formula di Einstein per vedere  a quanta energia corrisponde il difetto di 
massa del deuterio 

E  =   m c2  =   0,396·10-29 9·1016 J  =  3,56·10-13  J. 

Per descrivere i fenomeni microscopici si preferisce introdurre una nuova unità di 
misura per l'energia (in luogo del joule J), l'elettronvolt (eV) l'energia cioè 
acquistata da un elettrone quando passa attraverso la differenza di potenziale di 
un volt  1 eV = 1,6·10-19 J. 

Conseguentemente 1 MeV = 1,6·10-13 J 

Introducendo questa nuova unità di misura si trova  

E =  m c2  =  3,564·10-13  J = 2,22 MeV. 

Se poi, invece di avere il difetto di massa corrispondente alla formazione di un 
nucleo di deuterio, avessimo un difetto di massa pari ad una unità di massa 
atomica, mediante la solita relazione di Einstein, si avrebbe una energia pari a 

 E = 931 Mev 

Se, infine, il difetto di massa fosse pari ad un grammo avremmo 

E = 5,6·1026  Mev !!! 



Equivalenza massa – energia 

Purtroppo la prima  applicazione 
pratica della relazione di 

Einstein si è avuta su 
Hiroshima e Nagasaki.  

 
Lì si è dimostrato al mondo che 

una piccola massa si può 
trasformare in  un'enorme 

quantità di energia  



Energia media di legame per nucleone 

Si può anche parlare di energia media di legame per ogni singolo nucleone appartenente ad un ben 
determinato nucleo atomico (se l'energia di legame di un nucleo è 10 MeV ed i nucleoni che lo 
compongono sono 4, ogni nucleone avrà un'energia media di legame pari a 2,5 MeV).  

 

Questa energia media di legame per nucleone è la quantità di energia richiesta per strappare un 
neutrone o un protone da un nucleo (supponendo sia possibile disgregare un nucleo per 
estrazione successiva di tutti i suoi nucleoni!). Il grafico di figura  mostra come variano le energie 
di legame per nucleone per differenti atomi dei vari elementi della tavola periodica, al variare del 
numero di massa A.    

 





Fissione 

La parola fissione deriva dal verbo fendere che vuol dire rompere.  

La reazione di fissione nucleare si realizza bombardando con neutroni, di appropriate 
energie cinetiche, i nuclei di elementi pesanti.  Questo bombardamento provoca la 
rottura dei nuclei in frammenti (due o più) più piccoli che sono, a loro volta, nuclei 
di elementi più leggeri (con diversi gradi di stabilità, a seconda delle percentuali 
relative di neutroni e protoni che rimangono in ciascun frammento). Ad ogni 
rottura di un nucleo si accompagna l'emissione verso l'esterno di una grandissima 
quantità di energia. Ogni singola fissione libera una energia  nel caso dell’U 

 E   =  3 · 10-11 J  ≈   200 MeV 

Questa quantità è certamente piccola in assoluto ma si deve tenere conto che 
all'interno di 1 Kg di Uranio vi sono circa 2,5·1024  atomi. Se fosse possibile la 
completa fissione di tutti i nuclei di questi atomi (ma non lo è!), si avrebbe una 
energia pari a:  

E =  3  · 10-11  · 2,5 · 1024  J    ≈  7,5  · 1013   J  ≈  5 · 1026  MeV  ≈   23 milioni di Kwh 

Poiché però una parte del materiale fissile a disposizione non produce energia poiché 
subisce solo delle trasformazioni senza essere fissionato, la quantità di energia 
fornita da 1 Kg di Uranio si riduce a 

 E   =   19 milioni di Kwh 

 



Fissione 

Reazione a catena 



Fissione 

Bombe nucleari a fissione 

a 0,006 secondi dall'inizio dell'esplosione a 0,16 secondi a 10 secondi dall'inizio  

Hiroshima  



Fissione 

Reazione controllata 



L'elemento più usato nei processi di fissione è l'Uranio. Di questo elemento, in 
natura, esistono tre isotopi: l'Uranio 234,  l'Uranio 235  e l'Uranio 238. Tra 
questi isotopi solo l'Uranio 238 è presente in abbondanza (relativa), infatti 
ogni 100 000 atomi di Uranio, che si trova in natura, solo 6 sono di Uranio 234, 
720 di Uranio 235 (0.7%)  ed i rimanenti di Uranio 238.  
 
Un elemento è fissile (può cioè dar luogo a fissione) se può essere fissionato 
da neutroni di qualunque energia, cioè sia da neutroni lenti che da neutroni 
veloci  con velocità maggiori di 1,7·107  m/s.  

Sono detti fertili quegli elementi che non sono fissili ma lo possono diventare 

a seguito della cattura, da parte dei loro nuclei, di neutroni.  
Vi sono poi altri elementi non fissili che possono essere fissionati solo da 
neutroni lenti mentre hanno la caratteristica di assorbire i neutroni veloci.  
 
I neutroni migliori per iniziare a sostenere un processo di fissione sono quelli 
lenti (il fenomeno fu scoperto da Fermi e collaboratori nel 1934). 

U238

92Pu239

94U235
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Th232
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fissili fertili fissionato solo da neutroni lenti 

U238

92



Si osserva che, provocata la prima fissione in nuclei di Uranio 238, essa non si può 
sostenere (i neutroni liberati sono veloci).  
 
Devono essere rallentati in modo da poter fissionare altri atomi di Uranio 238.  
 
Il rallentamento si realizza con particolari sostanze chiamate moderatori che  
• devono  essere costituite da nuclei di elementi leggeri (in questo caso un 
neutrone che urti uno di questi nuclei perde mediamente molta energia);  
• devono essere in numero quantità sufficiente e distribuita rispetto al 
combustibile nucleare (in modo che i neutroni non possano fuoriuscire da esse 
prima di essere stati rallentati);  
• essere costituiti da nuclei che non assorbano neutroni o ne assorbano il meno 
possibile (per non togliere un gran numero di proiettili ai nuovi processi di 
fissione).  
 
Nel caso dell'Uranio 238  un ottimo moderatore è l'acqua pesante (D2O) formata da 
molecole nelle quali l'idrogeno è sostituito dal suo isotopo Deuterio.  
 
E’ di grande importanza, per il funzionamento della reazione, curare le quantità 
relative dei materiali in gioco e le geometrie di ogni componente dell'intero 
sistema.  



Altra possibilità è quella di lavorare con Uranio 235.  
Altri sono però i problemi che qui si pongono. La percentuale di Uranio 235 in Uranio 238 è  
molto piccola.  
 
I pochi nuclei di Uranio 235 presenti in un campione di Uranio naturale, non sono 
sufficienti a mantenere il processo di fissione.  
Quando provocassimo la fissione in un primo nucleo di un isotopo qualsiasi dell'Uranio 
presente in quel campione, i neutroni che ne verrebbero fuori (con grande probabilità, 
neutroni veloci) non avrebbero il tempo di incontrare un altro nucleo di Uranio 235 prima 
di venire assorbiti dall'Uranio 238.  
 
In questo caso si procede con l'arricchimento della percentuale di Uranio 235 in Uranio 
238, portandola da quello 0,7% al 4 o 5% (usi pacifici) in modo che, quando il processo di 
fissione è iniziato, i neutroni che vengono via via prodotti siano sempre in grado di 
incontrare un nucleo di Uranio 235 da fissionare.  
 
In questo caso si parla di Uranio arricchito (i processi di arricchimento dell'Uranio sono 
molto complessi, costosi e richiedono una tecnologia sofisticata. Tale tecnologia è anche 
soggetta a segreto militare).  



La fissione di un determinato nucleo può avvenire in diversi modi e questo a 

causa del fatto che i neutroni ed i protoni del nucleo originario, quando avviene 

la fissione, si possono ripartire in modi diversi per formare nuclei più leggeri 

(prodotti di fissione), neutroni e radiazione. Come esempio consideriamo alcune 

delle reazioni nucleari che hanno luogo bombardando, con neutroni, nuclei di 

Uranio 235 (tenendo conto che le reazioni possibili sono oltre 40):  

 

92U235  +  n   ------->    38Sr94  +  54Xe140  +  2 n 

 

92U235  +  n  ------->  38Sr94   +  54Xe140   +  3 n 

 

92U235   +  n   ------->    32Kr92  +  56Ba141  +  3 n 

 

92U235  +  n   ------->    50Sn127  +  42Mo105  +  4 n 



Ripartiamo dalla reazione a catena 

Affinché la reazione si autosostenga 
occorre che la massa disponibile 
assuma un determinato valore (massa 
critica) per evitare che i neutroni 
sfuggano prima di aver  
prodotto fissioni. Se infatti i neutroni 
prodotti dalla prima fissione non 
incontrano nel loro cammino altri 
nuclei da fissionare, la reazione a 
catena si estingue. Occorre allora che 
siano a disposizione tanti nuclei 
fissionabili in modo da sostenere la 
reazione a catena.   

fattore di moltiplicazione  

Inoltre, se nella massa di materiale da sottoporre al processo di fissione, vi sono nuclei fissili 
(ad esempio di Uranio 235) mescolati a nuclei che assorbono neutroni (come è il caso 
dell'Uranio 238) e se la percentuale di nuclei non fissili è elevata, la reazione a catena non può 
sostenersi. Occorre quindi preparare i combustibili nucleari in modo si abbia una 
composizione critica tale da non far cessare la reazione .  



Reattori nucleari 

Da una reazione di fissione nucleare controllata si ottiene energia  

centrali per la produzione di energia  

Fredde (idroelettriche, eoliche, ecc.) 

Termiche (a combustibile, a gas, 
geotermiche, solari, nucleari, ecc.) 



Reattori nucleari 

La struttura di un reattore nucleare deve 

quindi prevedere schematicamente: 

- un fornello, detto nocciolo, nel quale si 

sviluppi la reazione a catena; 

- un efficiente sistema di estrazione del 

calore (raffreddamento) dal nocciolo; 

- una schermatura molto importante per 

fermare le radiazioni prodotte in modo 

ineliminabile dal processo di fissione; 

- sistemi di regolazione dei processi 

mediante strumenti di controllo, al fine 

dell'uso pratico del reattore. 



Reattori nucleari 

Vari tipi di reattori (II generazione) 
 
Reattori ad acqua leggera (LWR): bollente (BWR) e in pressione (PWR) 
Combustibile Uranio arricchito 
Scorie nucleari: Plutonio + altro 
 
Reattori ad acqua pesante HWR 
Combustibile Uranio 
Scorie nucleari: Plutonio + altro 
 
Reattori autofertilizzanti 
Combustibile Uranio arricchito 
Scorie nucleari: Plutonio + altro 
Refrigerante sodio liquido in pressione 
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Reattori nucleari 
Problematiche costruttive, manutenzione  e di gestione del rischio 
 

Scorie nucleari  
 

Risorse di combustibile 
 

Costo effettivo dell’energia prodotta 



Reattori nucleari 

Reattori di generazione IV 
La prossima generazione di sistemi nucleari deve essere autorizzata, costruita e fatta funzionare 
in maniera tale che fornisca energia in modo economico, tenendo in debito conto un ottimale 
uso delle risorse e al tempo stesso affrontando i problemi di sicurezza, dei rifiuti, di resistenza 
alla proliferazione e le preoccupazioni del pubblico di quei paesi dove tali sistemi verranno 
impiegati. 
 
I parametri usati per giudicare i diversi concetti sono: 
 
Sostenibilità: utilizzo efficiente del combustibile e minimizzazione dei rifiuti; 
 
Sicurezza e Affidabilità: bassissima probabilità di un danneggiamento del nocciolo del reattore; 
eliminazione della necessità di avere un piano di emergenza per la popolazione vicina; 
 
Economia: netto vantaggio di costo e rischio finanziario confrontabile con quella di altre 
alternative; 
 
Non proliferazione: i sistemi nucleari, compresi i cicli di combustibile, devono accrescere la 
possibilità che essi costituiscano una strada molto poco attraente e desiderabile per la 
diversione e il furto di materiali usabili per gli armamenti. 



Con una iniziativa avviata nel Gennaio 2000, 10 paesi si sono uniti per formare il 
“Generation IV International Forum” (GIF) col fine di sviluppare i sistemi nucleari di futura 
generazione, cioè i sistemi che potranno divenire operativi fra 15 o 20 anni, subentrando 
alla attuale ed alla prossima generazione dei reattori “termici” ad acqua, e che dovranno 
assicurare: 

 

a)  il più elevato livello di sicurezza a fronte sia di incidenti tecnico-operativi, sia di atti di 
terrorismo; 

 

b) la massima riduzione dei residui radioattivi, in particolare di quelli a lunga vita; 
 

c) un maggior sfruttamento delle risorse minerarie in materiali fissili e fertili; 
 

d) la capacità di produrre direttamente idrogeno (senza passare attraverso l’energia 
elettrica), al fine di coprire senza emissione di gas-serra il crescente fabbisogno di energia 
“non elettrica” (per trasporti ed altro). 

 
 I paesi costituenti il GIF sono: Argentina, Brasile, Canada, Francia, Giappone, Gran 

Bretagna, Repubblica di Corea, Repubblica del Sud Africa, Svizzera, e Stati Uniti; anche 
l’Euratom, per l’Unione Europea, aderisce al Forum.  

Reattori nucleari 



Reattori di generazione IV 
 
I reattori di nuova generazione attualmente allo 
studio appartengono a tre grandi classi: quelli 
raffreddati a gas, quelli raffreddati ad acqua e quelli 
a spettro veloce.  
I primi sono molto piccoli, consentono una ricarica 
continua del combustibile nucleare, non possono 
fondere e sono raffreddati con un gas nobile, l'elio, 
che non reagisce chimicamente con altre sostanze.  

Reattori nucleari 



   Con il termine di scorie nucleari si intende indicare il combustibile 

esausto originatosi all’ interno dei reattori nucleari nel corso 

dell’esercizio. 

 

Esse rappresentano un sottoinsieme dei rifiuti radioattivi, a loro 

volta suddivisibili in base al livello di attività in tre categorie: 

basso, intermedio ed alto. 

 

 la radiotossicità del combustibile esausto decresce nel tempo e 

pareggia quella dell’uranio inizialmente caricato nel reattore 

solo dopo 250.000 anni; 

il contributo maggiore alla pericolosità delle scorie è dato dal 

plutonio: l’80% dopo 300 anni, il 90 % dopo 500 anni; 

dopo il plutonio i maggiori contributori sono gli attinidi minori 

(nettunio, americio e curio), che contribuiscono per un ordine di 

grandezza meno del plutonio ma circa mille volte più dei prodotti di 

fissione. 

 

Scorie nucleari 



Scorie nucleari 



Scorie nucleari 

La situazione in Europa 
•Nell’U.E. per quanto riguarda tutte le fasi della gestione dei rifiuti, emerge che esistono e sono da 

tempo in funzione soluzioni tecnologiche perfettamente adeguate e rispondenti ai più avanzati criteri di 

sicurezza, con l'eccezione, tuttavia, dello smaltimento definitivo dei rifiuti ad alta attività e del 

combustibile irraggiato, per i quali comunque la messa in sicurezza a medio termine è assicurata da 

adeguate soluzioni ingegneristiche. 

•Un altro dato importante che emerge dalla rassegna è la presenza, in tutti i Paesi considerati, di una 

Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi, prevalentemente di proprietà dello Stato, cui 

è demandata per legge la gestione integrata e centralizzata di tutti i rifiuti radioattivi. 

•Una ultima rilevante considerazione riguarda la sempre più crescente importanza del consenso 

dell'opinione pubblica per consentire le azioni necessarie alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. 
 

Il caso delle miniere di sale contaminate in Germania 

 
Nella miniera di sale di Asse, chiusa nel 1978, sono stati smaltiti ca. 30.000 m3 di LLW e ILW (no 

HLW, cioè le scorie ad alta attività radioattiva) 

Nella miniera di sale di Morsleben, già usata per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi dalla Germania 

Est, fino al 1998 sono stati smaltiti ca. 37.000 m3 di rifiuti LLW e ILW e 6.600 sorgenti dismesse.(no 

HLW, cioè le scorie ad alta attività radioattiva) Ora, a seguito di un'indagine di sicurezza, sono in corso 

le procedure per la chiusura del sito. 

Non esistendo più al momento attuale un sito per lo smaltimento, i rifiuti radioattivi (ca. 80.000 m3 di 

L-ILW e ca. 2.000 m3 di HLW) sono oggi stoccati in depositi temporanei presso i principali siti di 

produzione. 



Scorie nucleari 

L'importante presenza di stabilimenti nucleari che 
producono energia (circa il 40% dell'energia elettrica 
americana è prodotta in centrali nucleari), permette agli 
USA di possedere circa 560000 tonnellate di "materiale di 
scarto" derivante da questi processi (uranio impoverito) 
sotto forma di esafluoruro (UF6) attualmente stoccate in 
cilindri  



Scorie nucleari 



Scorie nucleari 



Reperibilità e costo del combustibile 
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Esplosioni dell’edificio reattore 

unità 1 e unità 3  

[I termini in giapponese significano: 

foto a sinistra, “12 marzo, ore 3:36 

pm, esplosione idrogeno dell'unità 

n.1”; foto a destra, “oggi alle 

11:01 esplosione idrogeno 

dell'unità n. 3”; disegno sotto a 

sinistra, “è esplosa soltanto la sala 

operativa all'ultimo piano”; disegno 

di sotto a destra, “è esploso il 

contenitore del reattore”] 



Fusione 
La reazione di fusione consiste nel fondere insieme due nuclei 

leggeri per ottenerne uno più pesante. 
 

 A questa reazione si accompagna l'emissione di una enorme 
quantità di energia (il rendimento è circa 6 volte quello che si 
ha con la fissione dell'Uranio. Ad esempio, fondendo 1 Kg  di 
idrogeno in elio si liberano circa 180 milioni di Kwh di energia, 
mentre avevamo visto che con la fissione di 1 Kg di uranio si 
ottenevano 23 milioni di Kwh di energia) dovute al fatto che la 
massa del nucleo finale ottenuto è minore di quella dei 
costituenti iniziali e, come sappiamo, ad ogni perdita di massa 
corrisponde l'acquisto di enormi quantità di energia.  

 

Per innescare però una reazione di fusione vi sono problemi  
considerevoli. Infatti, mentre il tramite delle reazioni di 
fissione era il neutrone (particella priva di carica), ora è 
necessario che i due nuclei vengano a contatto.  

 

Ma i nuclei sono dotati di carica positiva e quindi si respingono 
reciprocamente con una forza che cresce mano a mano che la 
distanza tra le cariche dei nuclei dimininuisce.  

 

Per riuscire ad avvicinare i due nuclei, vincendo la repulsione 
coulombiana  occorre innalzare la temperatura a livelli 
impensabili sulla Terra (intorno ai 100 milioni di gradi kelvin, 
temperatura molto superiore a quella che c'è sulla superficie 
del Sole, solo circa 6000 °K). 



Fusione 

• Bombe nucleari a fusione (bombe H, a neutroni, 
cossiddette pulite) 

• Reattori nucleari a fusione 

  (primo plasma Iter previsto  

    nel 2020…)  

• Nucleosintesi stellare 

  

 



Nucleosintesi stellare 

  

 

Che cosa ha prodotto gli elementi che si trovano sulla terra e che 
 formano la tavola periodica ? 

Negli anni trenta Bethe ipotizzò che il sole producesse 
energia  tramite processi di fusione nucleare.  

le stelle sono “fornaci nucleari” che bruciano idrogeno  
per sintetizzare elio.  

Durante la vita di una stella si innescano varie reazioni di fusione che  
portano alla sintesi di elementi sempre più pesanti fino al ferro. Nei  
fenomeni più violenti, quali le esplosioni delle supernovae, vengono  
prodotti gli elementi oltre il ferro. 



La catena  

protone - protone 
  

 



Energia dal sole I 

  

 

Nella catena protone-protone 4 protoni vengono convertiti in un  
nucleo di elio e due positroni. 

     kgkgkg 312727 1011.921063.61067.14

kg291072.4  E = mc2 

Il sole emette  sJ /109.3 26 che corrisponde a 

  Jsmkg 122829 103.4/1031072.4  

sreazioni
J

sJ
/109

103.4

/109.3 37

12

26









Energia dal sole II 

  

 

  sprotoni /106.31094 3837 

  skgkg /1001.61067.1106.3 112738  

Nel sole ci sono approssimativamente 

Quindi ci aspettiamo che il combustibile sia sufficiente per  

Cioè circa 1019 s quindi oltre 100 miliardi di anni 

Nel corso della sua vita il sole utilizza soltanto il 10% 
circa dell’idrogeno disponibile 

protoni5710

38

57

10

10

Seicento milioni di tonnellate di idrogeno consumate ogni secondo 



Per saperne di più 

http://www.fisicamente.net/index-93.htm 

http://www.fisicamente.net/SCI_SOC/index-1203.htm 

http://www.zonanucleare.com 

http://www.didascienze.it/nucleosintesi.html 


