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Che cos’è l’energia ?

Ci sono familiari situazioni in cui 
consumiamo energia…



Altre in cui l’energia è 
immagazzinata in qualche forma



Le forme di energia

Elettromagnetica

MeccanicaàCinetica(*)

MeccanicaàPotenziale

Chimica
(Potenziale)

Nucleare
(Potenziale)

Anche il calore…

(energia termica)

(*) energia cinetica = energia del moto



L’energia si trasforma
Da potenziale a cinetica…



Da chimica a cinetica (o meccanica) …



Da chimica a cinetica (o meccanica) ed 
elettromagnetica (luce)…



La materia con una lente



Fiocco di neve
(da circa 0,1 mm a qualche mm)



Cellule di cipolla
(circa 0,01 mm)



Un campione di pentacene…

C
H

Microscopio a forza atomica

Atomi del pentacene
(0,00000012-0,00000017 mm – una

frazione di milionesimo di mm)



Gli atomi sono tantissimi…

In un litro d’acqua ci sono 33 milioni di miliardi di miliardi di molecole



Il calore

Le molecole di acqua del vapore si muovono e urtano le altre a velocità altissima, 
circa 500 metri al secondo (1.800 Km/ora)

Il calore non è altro che energia meccanica (cinetica)



L’atomo

E se fossimo capaci di vedere cose ancora più piccole ?

Nucleo atomico
(circa 0,000000000001 mm –
un millesimo di miliardesimo di 
mm)

Composto da protoni (carica elettrica positiva) e 
neutroni (senza carica elettrica)

Atomo più semplice: Idrogenoàsolo un protone e 
niente neutroni

Intorno stanno gli elettroni 
(carica elettrica negativa)

La figura non fa capire le proporzioni: il nucleo è 100.000 volte più piccolo dell’atomo !



Il nucleo dell’atomo

Protoni (carica elettrica positiva)

Neutroni (no carica elettrica)

Cariche elettriche con lo stesso segno si respingono

I neutroni fanno da «colla» che tiene insieme il nucleo
(si chiama «forza nucleare forte»)

Più il nucleo è grande, più ha bisogno di neutroni

Per es., l’Ossigeno ha 8 protoni e 8 neutroni

Il Piombo più abbondante in natura ha 82 protoni e 126 neutroni

Ma esiste anche Piombo con 124 e 125 neutroni à «isotopi»



La radioattività

Certi nuclei atomici sono «instabili», cioè tendono a rompersi, liberando energia

Uranio 238 (92 protoni, 146 neutroni) Torio 234 (90 protoni, 144 neutroni)

Elio (2 p, 2 n) 

Decadimento alfa (α)



Elementi e isotopi
esistono molte specie nucleari

vengono catalogate con due numeri: 

Z = numero di protoni, che determina la chimica

A =  numero totale di nucleoni (protoni + neutroni)

• ciascuna specie nucleare è univocamente determinata dai suoi A e Z
• circa 1700 combinazioni (A,Z) note (specie)
• circa 300 stabili (minima energia: equilibrio)
• le rimanenti: radioattive (instabili)

alcune specie decadono in secondi...

...altre in milioni (o anche miliardi) di anni 



I tipi principali di radioattività

alfa

Molto spesso, radiazione alfa e beta portano a formare nuclei in stati eccitati
che decadono per radiazione gamma

emissione di una particella alfa (= nucleo di Elio)

beta

un neutrone si trasforma in protone (oppure un nucleo con N neutroni e 
Z protoni si trasforma in un nucleo con N-1 neutroni e Z+1 protoni, 
emettendo un elettrone (particella beta) e un antineutrino

gamma
emissione di un raggio gamma (=fotone, come le onde radio, 
microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X: 
unica differenza la lunghezza d’onda o se preferite, l’energia)

Le radiazioni fanno parte della nostra vita sulla terra, assieme ai raggi cosmici



Le radiazioni intorno a noi

possono spezzare il DNA e causare mutazioni
probabilmente gioca un ruolo nell’evoluzione

≈ 6000 disintegrazioni di Potassio-40 (40K) al secondo per m3 di acqua marina

Dall’aria: circa 10 atomi al secondo (Radon,
Polonio, Bismuto, Piombo) si disintegrano nei
polmoni rilasciando alfa, beta, gamma

Dalla dieta: circa 4500 atomi al secondo
(Potassio-40) si disintegrano nel nostro corpo,
rilasciando beta e gamma; inoltre circa 2 atomi
al secondo di Uranio naturale rilasciano alfa

Da suolo ed edifici: circa 56000 gamma al
secondo attraversano il nostro corpo

Dal cielo: circa 30 neutroni e 120 raggi cosmici
al secondo attraversano il nostro corpo



È possibile spaccare un nucleo ?

protone
neutrone

ü Alcuni nuclei (radioattivi) possono spaccarsi da soli, ma molti non lo fanno (stabili) 
oppure lo fanno con difficoltà

ü Immaginiamo che bisognerà applicare una certa forza

ü Detto in altro modo, bisognerà fornire una certa quantità di energia



distanza

Energia potenziale Energia cinetica

protone
neutrone

Barriera di repulsione
Coulombiana (repulsione

elettrica)



distanza

Energia potenziale Energia cinetica

Devo fornire 
energia per 
superare la 

barriera

Se riesco a far questo,
ho prodotto energia nucleare

Questo processo si chiama Fissione Nucleare



Un caso speciale, l’Uranio 235
Energia potenziale

Se un neutrone si avvicina a 
questo nucleo e viene 

risucchiato, rilascia energia 
sufficiente a saltare molto 

facilmente la barriera

Il nucleo si spacca ma vengono emessi anche altri neutroni

distanza92 protoni
143 neutroni



La fissione nucleare

Ho creato una reazione di 
fissione a catena

L’Uranio naturale, come si trova in miniera 
à 0.7 % U 235 + 99.3 % U 238

L’U 235 si spacca anche assorbendo un 
neutrone quasi fermo, l’U 238 ha bisogno di 
un neutrone molto veloce, quindi la reazione è 
più difficoltosa è il 235 è «fissile», il 238 no

I frammenti possiedono molta energia cinetica è trasmessa agli atomi è calore

neutrone

Uranio-235
(92 protoni, 143 neutroni)



Quanta energia viene prodotta ? 
E quali sono i prodotti della reazione ?

La massa dei due frammenti più la massa dei neutroni fa un po’ meno della massa del nucleo
iniziale di Uranio è circa un millesimo della massa del nucleo si è trasformato in energia, 
secondo la famosa relazione di Einstein

E = m c2

La fissione fornisce da 20 a 50 milioni di volte più energia di una reazione chimica

La maggior parte dell’energia rilasciata nella fissione è convertita in calore

Questa energia è suddivisa tra
- energia cinetica dei due frammenti
- energia cinetica dei 2-3 neutroni emessi
- raggi gamma (energia elettromagnetica)
- neutrini (particelle praticamente senza massa che passano attraverso la materia come se fosse trasparente)

Con 1 grammo di U-235, si fanno andare circa 7.000 lavatrici per un’ora

Per farle andare bruciando per es. carbone, servono circa 3 tonnellate di carbone 



La cattura radiativa del neutrone

g radiation

b radiation

electron

antineutrino

a radiation



Energia nucleare e prodotti radioattivi
I due nuclei risultanti dalla fissione sono chiamati «frammenti o prodotti di fissione» à la maggior parte è radioattiva

Inoltre, abbiamo visto che è l’Uranio 235 che produce la fissione. L’Uranio 238 invece con alta probabilità assorbe il neutrone, 
dando origine a una catena di trasformazioni che produce elementi più pesanti, tra cui il Plutonio (che non esiste in natura)

Il Plutonio però può anche dare origine a fissione, quindi può essere usato come combustibile

Anche altri materiali dell’impianto, sottoposti al flusso intenso di neutroni, possono diventare radioattivi (attivazione)



Come è realizzato in pratica

Fissione 1

Fissione 2

Assorbimento in 
altri materiali
dell’impianto

Fissione 3

Elemento
assorbente Neutrone 

rimbalzato 
indietro dal 
materiale 

«riflettente»

Neutrone dalla fissione

Perdita

«Nocciolo» del 
reattore

Schermo
per le 

radiazioni

Combustibile





Il reattore “termico”

Refrigerante (di solito acqua)

Barra di Uranio

235

Barra di controllo (materiale
che assorbe i neutroni)

238

238

238

238

Assorbimento

238

235

Neutrone perso

235

238
Fissione

Fission

Assorbimento

I neutroni urtano le molecole d’acqua e 
rallentano à fissione più probabile

Barra di Uranio

Neutrone



Effetti della radioattività nel tempo
Il funzionamento del reattore crea sostanze radioattive, sia nel combustibile, sia nei materiali intorno

Radioattività vuol dire che «ogni tanto» un nucleo si disintegra, emettendo particelle dotate di energia 
(cinetica o elettromagnetica) à La radioattività può essere pericolosa per l’ambiente e gli esseri umani 
a causa del danno cellulare (per esposizione diretta oppure se le sostanze vengono respirate o ingerite)

«Ogni tanto» può essere un tempo che va da molto breve (frazioni di secondo) a molto lungo 
(anche milioni di anni). 
Ogni sostanza radioattiva ha un tempo caratteristico T1/2 in cui la sua radioattività si dimezza. 
Questo tempo può essere appunto molto breve o molto lungo.

Uranio 238 (92 protoni, 146 neutroni) Torio 234 (90 protoni, 144 neutroni)

Elio (2 p, 2 n) 

Decadimento alfa (α)

Cellula

N(t)=N. di nuclei che decadono

tempo

𝑁 𝑡 =𝑁!𝑒
"# $% &/( !" #



Fusione Nucleare

al momento non sappiamo come costruire reattori che mantengano la reazione stabile a lungo

Ricerche in corso (JET, ITER, DEMO) non a breve termine

questa è detta Fusione Nucleare: è il meccanismo che alimenta le stelle
(in realtà non con D-T, per es. il sole funziona con la fusione p+pàD+e++n)

Deuterio (2H) Trizio (3H)

Neutrone Elio (4He)

Non produce direttamente frammenti radioattivi
(però il Trizio è radioattivo e i neutroni attivano i materiali dell’impianto) 

à può fornire energia più pulita

I neutroni emessi possiedono 
energia cinetica è trasmessa per 
es. ad acqua intorno all’impianto
è calore
Anche i nuclei di Elio si muovono
velocemente è scaldano un po’ il 
plasma



Condizioni per la fusione

A queste temperature così alte, si crea un plasma à un gas di elettroni e nuclei che si muovono ciascuno per conto loro: si dice 
che gli atomi vengono ionizzati (questo avviene già a decine o centinaia di migliaia di gradi)

Perché la fusione avvenga, occorre superare la repulsione Coulombiana tra nuclei (positivi) à bisogna raggiungere 
temperature molto alteà Devo scaldare il gas di Deuterio e Trizio a temperature di parecchi milioni di gradi

Inoltre, il plasma è così caldo che va intrappolato (confinato) in modo da non toccare le pareti dell’impianto à
confinamento magnetico, oppure confinamento con laser di alta potenza («inerziale»)



Il plasma
Anche una potente scarica elettrica può creare il 
plasma (è visibile perché emette luce)

Per intrappolarlo, si possono usare forti campi magnetici

Dentro un campo magnetico, cariche elettriche 
positive e negative del plasma si muovono a spirale



Il reattore a fusione
Ma funziona meglio intrappolarlo dentro una ciambella (tokamak)

Ed eccone una reale…

токамак, an acronym of either: "тороидальная камера с 
магнитными катушками" 

(toroidal'naya kamera s magnitnymi katushkami)
toroidal chamber with magnetic coils 

or
"тороидальная камера с аксиальным магнитным полем" 

(toroidal'naya kamera s aksial'nym magnitnym polem)
toroidal chamber with axial magnetic field



Pausa



Energia nucleare da fissione nel mondo

Fonte: 
IAEA Power Reactor Information 
System (PRIS)

52 reattori in 
costruzione
Ottobre 2019

178 reattori in 
shutdown 

permanente
Ottobre 2019

Numero di reattori nucleari nel mondo 
in funzione dell’età 

Ottobre 2019

34-35 anni

45 anni
Alcuni paesi hanno deciso il “phase-out” 

(Belgio, Germania, Spagna, Svizzera)
Altri considerano 40 anni come tempo 

operativo massimo
(…anche se, nell’attuale situazione, c’è 

qualche ripensamento…) 

449 reattori in 
operazione o in long-
term shutdown
Ottobre 2019

https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx


Produzione di rifiuti radioattivi (dalla fissione)
centrali 
nucleari

sito di 
stoccaggio

fusti di 
rifiuti

radioattivi

Materiali attivati combustibile
esausto

piscine

deposito geologico

casks



Quanti sono i rifiuti nucleari ? E cosa farne ?

Quindi le barre di combustibile usato vanno immagazzinate in sicurezza per periodi molto 
lunghi, ma quando si demolisce l’impianto anche gli altri materiali vanno tenuti in isolamento

Alcuni paesi si stanno organizzando per utilizzare dei depositi 
sotterranei a profondità di qualche centinaio di metri, per 
metterci il combustibile usato e poi chiudere l’accesso al 
deposito, lasciando che la radioattività si esaurisca da sola 
à dopo circa 200.000 anni il materiale non è più pericoloso

Si può però anche riciclare in parte il combustibile usato. Per esempio si può trattarlo per 
estrarre Uranio e Plutonio da utilizzare una seconda volta

Contenitori combustibile usato

In un anno, un tipico reattore di alta potenza produce circa 1200 Kg di sostanze radioattive nel 
combustibile, di cui 400 Kg sono radioattivi per periodi lunghi, da qualche centinaio a qualche 

centinaio di migliaia di anni à vanno tenuti isolati 



Il problema degli incidenti
Il funzionamento del reattore crea sostanze radioattive, sia nel combustibile, sia nei materiali 
intorno à queste sostanze non devono finire nell’ambiente

Chernobyl, 
Unione 

Sovietica, 
1986

Fukushima, Giappone, 2011

Le misure di sicurezza sono quindi fondamentali e su questo c’è continua ricerca e sviluppo



Per quanto durerà l’Uranio ?

Come esempio, una tipica grande centrale nucleare ha bisogno di circa 160
tonnellate di Uranio naturale all’anno

à Con il consumo attuale, le riserve “convenzionali” (a buon prezzo)
potrebbero durare altri 80 anni

à Se l’uso dell’energia nucleare dovesse aumentare, si dovrebbe pensare a
risorse più costose come i fosfati (fattibile) o estrazione dall’acqua di mare
(ancora in studio)

à Se si cambiasse tipo di reattori passando a quelli senza acqua (reattori
«veloci») o all’utilizzo del Torio per creare un tipo diverso di combustibile le
risorse potrebbero durare da qualche centinaio a qualche migliaio di anni

Sorgente: OECD/NEA, Nuclear 
Energy Outlook, 2008

Milioni di tonnellate 
di Uranio

Totale riserve mondiali 
convenzionali 
(sottoterra)

Depositi di fosfati

Acqua di mare



La strada della fusione

La scaletta attuale per ITER…
ST PAUL-LEZ-DURANCE, Francia (16 June 2016)
Concludendo uno sforzo biennale dell'Organizzazione ITER e delle sette Agenzie nazionali per stabilire un nuovo programma di riferimento, il
Consiglio ITER ha approvato il Programma integrato aggiornato per il progetto ITER, che identifica la data del primo plasma come dicembre 2025

Nella strategia europea DEMO è l'unico passaggio tra ITER e una centrale elettrica a fusione commerciale. Per raggiungere l'obiettivo della 
dimostrazione dell'elettricità da fusione entro il 2050, la costruzione di DEMO deve iniziare al più tardi all'inizio degli anni 2030, per 
consentire l'inizio delle operazioni all'inizio degli anni 2040 

…e per DEMO

ITER

DEMO



Il problema dei materiali

IFMIF: International Fusion Materials Irradiation Facility

I materiali del reattore sono sottoposti a un grande stress 
(bombardamento di neutroni) à è necessario testarli

• IFMIF è un potente acceleratori di ioni deuterio (deutoni, 
40 MeV e 125 mA à Potenza di fascio 5 MW !)

• I deutoni colpiscono un bersaglio di Litio liquido, 
producendo neutroni con intensità e spettro di energia 
simile a quello del reattore a fusione, permettendo di 
testare determinati materiali (es. tipi di acciaio)


