
Centrale termonucleare 

La centrale termonucleare attualmente sfrutta la reazione di scissione dell’Atomo, anche detta 
fissione in quanto l’Uranio (e altri elementi) sono detti elementi fissili.

La teoria di questi processi di scissione dell’atomo prima non era nota e si credeva fosse 
impossibile che potesse realizzarsi, è stata studiata da Einstein e altri grandi scienziati tra cui gli 
italiani Fermi e Majorana.


L’elemento chimico più utilizzato è l’Uranio, il quale viene “bombardato” nel reattore nucleare  con 
un neutrone, 


Secondo questo schema:




L’Uranio, che ha un nucleo molto grande, diventa instabile e tende a scindersi in Kripton, Bario e 
tre neutroni, questi possono continuare la reazione e, se trovano altro Uranio possono scinderlo 
ancora secondo una reazione detta “a catena”. 

Da questa reazione si ottiene una enorme quantità di energia (reazione esotermica) sotto forma di 
calore, il quale si impiega per trasformare l’acqua in vapore ad alta pressione che poi raggiunge 
una turbina, alternatore, trasformatore elettricità ad alta tensione, secondo lo schema di tutte le 
centrali dove si genera calore (termoelettrica, a biomasse, a biogas)


Reattori Nucleari:  Schema di reattori nucleari: 



Il reattore è il “cuore” tecnologico della centrale, dove avviene la reazione di scissione e si crea 
l’enorme calore che serve a produrre il vapore che colpirà la turbina.  I più usati sono quelli 
cosiddetti ad acqua leggera.


Reattori ad acqua leggera  
Il Combustibile è costituito da barrette del diametro di circa 1 cm di ossido di uranio 

arricchito in uranio 235 (arricchimenti di circa il 3%). L'acqua, circolando tra le barrette di 
combustibile, svolge sia la funzione di moderatore, rallentando i neutroni nati veloci dal processo 
di fissione, sia quella di refrigerante, asportando l’energia ceduta all’atto della fissione. 

Tutto il nocciolo è contenuto in un recipiente a pressione d'acciaio, in cui vi sono aperture per 
l'ingresso e l'uscita del refrigerante. Intorno al recipiente e alle parti attive del reattore sono 
predisposti degli schermi per assorbire le radiazioni:  lo schermo termico, in metallo, assorbe 
prevalentemente le radiazioni gamma, quello biologico, in calcestruzzo, i  neutroni. 


Reattori ad acqua pesante  
I reattori ad acqua pesante impiegano come combustibile l'uranio naturale, non arricchito. 
Esistono inoltre reattori di concezione più avanzata, detti "veloci", che vengono raffreddati con 
metallo liquido e funzionano con combustibile fortemente arricchito convertendo l'uranio 238 in 
plutonio senza utilizzare un moderatore che rallenti i neutroni. Il reattore 




francese Superphenix, produce 1.200 megawatt elettrici con un rendimento complessivo del 
40%. Tali impianti sono molto attraenti per la loro capacità di produrre nuovo combustibile fissile 
ma mostrano (ad ora) delle complessità tecnologiche superiori a quelle dei reattori ad acqua ed 
un costo dell’energia superiore. 


Le barre di controllo 

Sono delle barre di metallo che Costituite da metalli quali argento,cadmio, indio o da carburi di 
silicio, vengono inserite a seconda delle esigenze in alternanza alle barre di combustibile fissile

Servono a modulare la potenza di produzione energetica del reattore. Praticamente agiscono nella 
scissione dei nuclei di atomi assorbendo i neutroni liberati dalla fissione e controllando quindi 
anche eventuali reazioni a catena 

Possono eventualmente arrestare il processo di fissione in caso di criticità risultando così un 
meccanismo di sicurezza primario nel reattore.


Il problema delle scorie radioattive 

All'interno di un reattore nucleare a fissione il materiale fissile (uranio) viene bombardato 
dai neutroni prodotti dalla reazione a catena: tuttavia non si ha mai una fissione totale di tutto il 
"combustibile", anzi la quantità di atomi effettivamente coinvolta nella reazione a catena è molto 
bassa. In questo processo si generano quindi due principali categorie di atomi:


- una quota di atomi "trasmutati" che hanno "catturato" uno o più neutroni senza "spezzarsi" e si 
sono dunque “appesantiti“


- una parte di cosiddetti prodotti di fissione cioè di atomi che sono stati effettivamente "spezzati" 
dalla fissione e sono pertanto molto più "leggeri" dei nuclei di partenza (cesio, stronzio ecc); in 
parte sono allo stato gassoso.


Queste scorie debbono essere smaltite senza rischi per la salute in siti idonei e la loro radioattività 
permane per molto tempo. Qui si riportano, a titolo di esempio, dei tempi di dimezzamento di 
alcuni elementi radioattivi


8 giorni per lo iodio-131

12,3 anni per il tritio

30 anni per il cesio-137 e lo stronzio-90

24100 anni per il plutonio-239

710 milioni di anni per l'uranio-235

4,5 miliardi di anni per l'uranio-238.


http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibile_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
http://it.wikipedia.org/wiki/Neutroni
http://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_a_catena
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmutazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesio_(elemento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Stronzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Iodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Tritio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesio_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stronzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Plutonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://it.wikipedia.org/wiki/Uranio


La radioattività

- La radioattività, o decadimento radioattivo, è un insieme di processi fisico-
nucleari attraverso i quali alcuni nuclei atomici instabili o radioattivi (radionuclidi) 
decadono (trasmutano), in un certo lasso di tempo detto tempo di decadimento, 
in nuclei di energia inferiore raggiungendo uno stato di maggiore stabilità con 
emissione di radiazioni potenzialmente pericolose o dannose per i viventi.


https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_nucleare_e_subnucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_nucleare_e_subnucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_atomico
https://it.wikipedia.org/wiki/Radionuclide
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasmutazione


La Reazione di Fusione nucleare il Progetto ITER 



É la reazione che, in ogni istante, si verifica nelle stelle, quindi anche nel sole, e che ci consente 
quindi di vivere. Attualmente non esistono centrali funzionanti a Fusione Nucleare ma se ne sta 
costruendo una in Francia con i soldi di diverse nazioni, anche extra europee. Potrebbe essere, 
nel futuro, la centrale “perfetta”, a zero emissioni e molto meno pericolosa delle attuali in quanto 
non vi sarebbe il problema delle scorie radioattive. Il progetto si chiama ITER


https://www.youtube.com/watch?v=XJBa-VLmxYA


https://www.youtube.com/watch?v=XJBa-VLmxYA

