
Come funzionano le centrali nucleari 

 

Domanda Come funzionano le centrali nucleari?  

Posta da Luca Signoretti 

Ricevuta il 25 maggio 2004 

 

 

Risposta Il nome completo della centrale elettrica nucleare è “Centrale nucleotermoelettrica” e 

questo fornisce già delle indicazioni sulle sue modalità di funzionamento. 

Come nelle centrali termoelettriche convenzionali alimentate a combustibili fossili 

(carbone, olio combustibile, metano) c’è una turbina a vapore che trascina un alternatore. 

La differenza, in questo caso, è a monte, più precisamente nel modo in cui si ottiene il 

vapore ad alta temperatura e pressione da inviare in turbina. 

Nel caso della centrale nucleare il vapore non viene ottenuto scaldando l’acqua con la 

fiamma ottenuta da una reazione chimica di combustione ma usando l’energia liberata da 

una reazione nucleare di fissione, in cui un nucleo di uranio assorbe un neutrone e si spacca 

in due frammenti più leggeri, detti appunto “prodotti di fissione”. Anche se si parla di 

“combustibile nucleare” in realtà non c’è niente che bruci nel senso convenzionale.  

Il materiale che contiene uranio è racchiuso in tubi di leghe metalliche immersi in acqua; 

l’insieme dei tubi più acqua, che costituisce il reattore nucleare, è a sua volta contenuto in 

un grande recipiente in acciaio molto robusto. Per effetto delle reazioni di fissione i tubi 

aumentano di temperatura, scaldano l’acqua e producono il vapore che viene inviato alla 

turbina, ricondensato all’uscita della turbina stessa e rinviato nel contenitore. Quindi il 

reattore funziona da “caldaia nucleare”.  

Limitandoci a considerare le centrali con reattori ad acqua normale che sono le più diffuse 

in Occidente, vale la pena di notare che, storicamente, ci sono state due realizzazioni 

principali del sistema di vaporizzazione. Negli impianti come quello di Caorso, indicati con 

la sigla BWR, ossia Boiling Water Reactor (reattore ad acqua bollente) il vapore si forma 

direttamente nel contenitore del reattore e va subito nella turbina. Invece negli impianti 

indicati con la sigla PWR ossia Pressurized Water Reactor (reattore ad acqua 

pressurizzata), che sono la maggioranza e sono adottati in Francia, l’acqua non bolle 

direttamente nel contenitore del reattore. Il vapore viene infatti prodotto in uno scambiatore 

intermedio fra il contenitore e la turbina: questa configurazione ha il vantaggio di assicurare 

che il vapore che arriva in turbina non è mai stato direttamente a contatto con i tubi che 

contengono il combustibile nucleare, e quindi non può contenere prodotti di fissione 

(radioattivi) sfuggiti dai tubi stessi.  

Infine possiamo ricordare che l’efficienza delle centrali nucleari è minore di quella delle 

termoelettriche convenzionali (circa il 30% rispetto a circa il 40%) perché il vapore ha 

caratteristiche termodinamiche inferiori. Il vantaggio fondamentale della centrale nucleare è 

la quantità estremamente ridotta di combustibile. Grosso modo una centrale termoelettrica 

convenzionale da 1000 Megawatt di potenza elettrica usa tra 1.5 e 2 milioni di tonnellate di 

combustibile in un anno, mentre una nucleotermoelettrica di pari potenza ne usa circa 30 

tonnellate.  

A cura di Francesco Giusiano 

Dipartimento di Fisica  

Università di Parma  

 

 

Stampa la domanda 

 

La fissione nucleare 

 

Domanda Se i materiali radioattivi, come per esempio l'uranio, sono presenti in certe quantità, si 

raggiunge una "massa critica" e si innesca naturalmente la fissione nucleare. Perché 

succede ciò? 

Posta da Luca Trevisan 

Ricevuta il 15 marzo 2001 

 

 

Risposta La radioattività di un materiale consiste nella emissione di particelle (elettroni, protoni, 

raggi X, particelle alfa, neutroni) prodotte dalla esplosione spontanea dei nuclei atomici di 

quel materiale. Si sa che i nuclei di ogni atomo contengono protoni in numero che va da 1 a 
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92, detto numero atomico: ad ogni elemento della tavola di Mendeleev corrisponde un 

preciso numero atomico. Essendo ogni protone carico positivamente ed essendo che cariche 

di segno uguale si respingono secondo la legge di Coulomb, ci si deve aspettare che tutti i 

nuclei tendano a esplodere (eccetto quello dell'idrogeno che ha solo un protone). A 

impedire questa esplosione interviene un'altra forza — la forza nucleare — che funziona 

come una colla che tiene attaccate tra loro le cariche positive purché siano opportunamente 

circondate dai neutroni (particelle neutre, di massa circa uguale a quella dei protoni).  

I neutroni sono presenti mediamente in numero circa doppio del numero di ioni: la somma 

del numero di protoni e di neutroni dà all'incirca la massa atomica del nucleo (per esempio 

nell'uranio 235 ci sono 92 protoni e 143 neutroni).  

Riassumendo, il nucleo si può assimilare a una pentola a pressione in cui i protoni per via 

della repulsione coulombiana tendono a esplodere come un gas e la forza nucleare 

costituisce le pareti di contenimento.  

La funzione di contenimento è tanto più difficile quanto più la "pentola" è popolata di 

protoni. Il numero massimo di protoni che possono essere "tenuti insieme" dalla forza 

nucleare è 92 (l'uranio per l'appunto).Anche nel caso che la "pentola" funzioni c'è però una 

certa probabilità che sia insatabile e che esploda casualmente. Questa probabilità dipende 

dal numero di protoni e dal numero di neutroni che stanno nel nucleo. Quando ciò avviene, 

il nucleo si distrugge e frammenti di esso vengono sparati nello spazio dando origine alla 

radioattività naturale scoperta dai Curie.  

Questo modello supersemplificato ci dà gli elementi per capire che cosa sia una reazione a 

catena: è facile convincersi che se un frammento di nucleo sparato nello spazio da un 

decadimento radioattivo urta un altro nucleo "sotto pressione", quest'ultimo può esplodere a 

sua volta mandando altri frammenti nello spazio che inducono altre esplosioni "a catena". 

Si capisce che questo avviene solo se intorno al nucleo che decade per primo, c'è una 

densità di nuclei instabili sufficiente: se questi sono troppo rarefatti, le particelle prodotte 

dal primo decadimento si perdono nello spazio senza provocare altre esplosioni.  

Supponiamo per esempio che in una esplosione si producano in media due frammenti in 

grado di "rompere" un nucleo instabile colpendolo. Affinchè la reazione si mantenga è 

necessario che almeno uno dei due frammenti incontri un atomo di materiale fissile prima 

di lasciare il reattore, cioè che per ciascuno dei due ci sia probabilità maggiore di 0,5 di 

urtare un nucleo. Se l è la dimensione del reattore e s è la sezione di ciascuna "pentola", il 

numero di atomi che il frammento può urtare prima di uscire dal reattore sarà n·l·s (dove n è 

il numero di atomi radioattivi per unità di volume): questo numero deve essere maggiore di 

0,5. Se N è il numero totale di nuclei presenti nel reattore, N = n·V, si ha N·s/l2 > 0,5 che 

dice che la reazione a catena può avvenire solo se si ha nel reattore un numero minimo di 

atomi N > 0,5·l2/s, detto massa critica. 

A cura di Fulvio Carnolti 

Dipartimento di fisica 

Università di Pisa  

 

L'accelerazione dei neutroni nella fissione nucleare 

 

Domanda Come vengono accelerati i neutroni nelle reazioni di fissione nucleare non 

potendo usare campi elettrici né magnetici? 

Posta da Cristiano Persi 

Ricevuta il 7 giugno 2001 

 

 

Risposta In un reattore nucleare, la fissione viene iniziata da neutroni già naturalmente presenti nel 

reattore stesso a causa del materiale fissile ivi presente, e dei suoi isotopi, che emettono 

neutroni per decadimento. La cosa importante è rallentare il più possibile tali neutroni per 

aumentare la sezione d'urto di cattura per risonanza dei neutroni (termici, se possibile) da 

parte dei nuclei del materiale fissile. Quindi i neutroni vanno moderati (o rallentati) e non 

accelerati.  

Nei reattori veloci, invece, il problema è diverso, ma la fissione normale comunque è con 

neutroni rallentati.  

Inoltre, volendo si possono accelerare neutroni con degli acceleratori che sfruttano il 

momento magnetico di dipolo anomalo del neutrone, ma le energie sono molto basse.  

Per saperne di più, Nuclei e particelle di Emilio Segrè può essere un buon libro, anche se 

forse varrebbe la pena di cercare un libro che tratti espressamente di fisica nucleare, e non 

anche (o solo) di fisica delle particelle. 



A cura di Daniele Bonacorsi 

INFN  

Bologna  

 

 

Stampa la domanda 

 

L'esperimento della "vasca dei pesci" di Fermi 

 

Domanda Vorrei conoscere in dettaglio come è stato strutturato il famoso esperimendo della 

"vasca dei pesci" condotto da Enrico Fermi. Se si volesse ripetere in un laboratorio 

tale esperimento quali sarebbero le misure di sicurezza da adottare? 

Posta da Paolo Campanella 

Ricevuta il 13 maggio 2004 

 

 

Risposta La vasca dei pesci rossi usata da Enrico Fermi è diventata un mito. Fermi aveva intuito che 

i neutroni, se rallentati, avrebbero potuto avere un’efficacia maggiore nel creare 

radioattività artificiale negli elementi chimici usati come bersaglio. Dopo aver fatto 

esperimenti in laboratorio, pensò che l’acqua avrebbe potuto essere un buon "rallentatore", 

soprattutto per la presenza di molti atomi di idrogeno (il cui nucleo è un protone, con una 

massa molto prossima a quella del neutrone). Così decise di usare la vasca dei pesci rossi 

dell’Istituto di Fisica di via Panisperna. I risultati furono incoraggianti e quindi decise di 

tornare in laboratorio per provare a utilizzare come rallentatore qualcosa di più denso; 

scelse la paraffina (altra sostanza ricca di idrogeno): i risultati furono migliori, e poté 

pubblicarli sulla rivista "La Ricerca Scientifica" con il titolo Radioattività artificiale indotta 

da neutroni  

Ripetere l’esperimento della vasca è in teoria abbastanza facile. I bersagli possono essere 

vari (per esempio strisce di elementi diversi, usate una per volta) ma i problemi non sono 

pochi. Innanzitutto occorre disporre di una sorgente radioattiva che emetta neutroni. Fermi 

usò dapprima il polonio (che emette particelle alfa) in combinazione con polvere di berillio 

(che, colpito da particelle alfa, emetteva neutroni), ma la sorgente era molto debole: 

emetteva infatti un neutrone ogni centomila (circa) particelle alfa! Passò quindi a una 

sorgente radon-berillio (che ha un meccanismo identico alla precedente), molto più intensa 

della sorgente polonio-berillio (questa seconda sorgente la usò anche agli inizi del suo 

soggiorno americano).  

Il secondo problema è il rivelatore della radioattività indotta nel bersaglio ovvero delle 

particelle emesse dal bersaglio. Per esempio, usando il fluoro o l’alluminio, si ha 

produzione di particelle alfa il che, in simboli, costituisce una reazione (n,α). Usando altri 

elementi si può avere l’emissione di elettroni (n,e) o di raggi gamma (n,γ). A grandi linee i 

problemi per ripetere quest'esperimento sono relativi alla disponibilità di una sorgente 

radioattiva e di strumenti per controllare sia l’emissione della sorgente che quella del 

bersaglio divenuto radioattivo, senza contare i pericoli connessi alla radioattività stessa.  

A cura di Emanuele Vinassa de Regny 

free lance  

 

 

Stampa la domand 

 

Centrali nucleari e disastri 

 

Domanda Vorrei avere qualche informazione sull'incidente di Three Mile Island e sapere quali 

centrali nucleari ci sono in Germania. 

Posta da Alessia Romagnoni 

Ricevuta il 27 marzo 2004 

 

 

Risposta L'incidente alla centrale Three Mile Island-2 (Harrisburg) nelle prime ore del 28 marzo 

1979 è stato il più serio verificatosi nei primi 25 anni di esercizio di centrali elettronucleari. 

L'evento che l'ha scatenato è stato il blocco delle pompe che forniscono l'acqua di 

raffreddamento.  

La turbina si arrestò automaticamente e subito dopo si spense il reattore a causa 
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dell'inserimento automatico delle barre di controllo (SCRAM). Il successivo errore di un 

operatore e il cattivo funzionamento di una valvola provocarono la perdita dell'acqua di 

raffreddamento del reattore (LOCA, ossia Loss Of Coolant Accident). La confusione e gli 

errori successivi (disattivazione manuale del sistema di raffreddamento di emergenza) 

provocarono un aumento della pressione e un eccessivo riscaldamento del nocciolo , quella 

parte del reattore dove hanno luogo le reazioni di fissione dell'uranio.  

Il nocciolo infatti continuò a riscaldarsi anche quando il reattore venne spento, a causa della 

radioattività dei prodotti della fissione nucleare, e quindi doveva essere continuamente 

raffreddato. La temperatura del nocciolo raggiunse i 2200 gradi prima che si riuscisse a 

intervenire e si ebbe rilascio di materiale radioattivo all'interno dell'edificio del reattore e, 

in misura modesta, all'esterno. Si formò anche una grossa bolla di idrogeno nella parte 

superiore del vessel che conteneva il reattore e si sfiorò una esplosione. In alcuni giorni la 

situazione però tornò gradualmente sotto controllo.  

L'esposizione del pubblico alla radioattività esterna fu valutata tale da non causare danni 

misurabili alla salute, ma l'incidente avrebbe potuto provocare un disastro ben più grave. Il 

giudizio della commissione che indagò sull'incidente fu severo sia verso l'industria 

nucleare, sia verso la Nuclear Regulatory Commission.  

Per ciò che concerne la seconda parte della domanda, il nucleare in Germania riporto 

alcuni dati tratti dal sito http://europa.tiscali.it/futuro/news/200207/17/germany.html.  

"La Germania conta oggi 20 reattori, da cui riceve un terzo dell'energia elettrica consumata 

su suolo tedesco. L'ultima generazione di stazioni nucleari ha visto la luce nel 1989. Dopo 

la riunificazione, tutti i reattori della Germania dell'Est vennero spenti per ragioni di 

sicurezza. La Germania è stato il primo paese ad annunciare la sua uscita nel nucleare. Nel 

giugno del 2000 il governo tedesco ha raggiunto l'accordo con le compagnie elettriche per 

lo smantellamento delle stazioni nucleari: l'ultimo impianto verrà chiuso nel 2020". 

A cura di Roberto Fieschi 

Dipartimento di Fisica 

Università di Parma  

 

Il disastro di Chernobyl 

 

Domanda Com'è accaduto il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl?  

Posta da Edoardo Torretti 

Ricevuta il 28 maggio 2004 

 

 

Risposta La fonte più accreditata per conoscere quanto è successo nell’unità 4 della centrale nucleare 

di Chernobyl il 26 aprile 1986 è il rapporto redatto dall’IAEA (Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica) sulla base di un precedente documento redatto da parte dell’Istituto per 

l’Energia Atomica dell’URSS. Il rapporto dell’AIEA tra l’altro è stato pubblicato in italiano 

sul numero di novembre-dicembre '86 del notiziario dell’ENEA “Energia e Innovazione”.  

In estrema sintesi: il reattore in questione (RBMK nella sigla originale russa, cioè “reattore 

di grande potenza a canali”) era un reattore moderato a grafite e raffreddato ad acqua, di 

potenza elettrica nominale pari a 1000 Mwe e potenza termica pari a 3200 Mwth . 

L’incidente si è prodotto durante una prova con cui si voleva studiare la possibilità di 

produrre ancora potenza elettrica dopo un eventuale distacco del reattore, sfruttando 

l’inerzia del turbogeneratore. Durante questa prova il livello di potenza del reattore venne 

abbassato troppo, fino a 200 Mwth, cioè ben al di sotto del limite di sicurezza per il 

funzionamento continuato, che era di circa 700 Mwth.  

In queste condizioni una caratteristica progettuale che viene indicata in gergo tecnico come 

“coefficiente di vuoto positivo” ha portato, a causa di ulteriori manovre non corrette, a un 

aumento rapidissimo e incontrollato della potenza termica: secondo le stime del rapporto 

sovietico, nel giro di 4 secondi la potenza termica sviluppata nel reattore è arrivata a circa 

100 volte il valore nominale.  

Questo ha portato a una gigantesca esplosione di vapore con scoperchiamento del 

“pentolone” in cui era contenuto il reattore: a questo punto la grafite esposta all’aria si è 

incendiata, ed è venuto fuori il disastro ben noto, cioè la fuoriuscita e diffusione 

nell’ambiente di una parte molto rilevante del materiale radioattivo contenuto nel reattore.  

È bene notare che a Chernobyl non c’è stata un’esplosione nucleare con gli associati effetti 

di onda d’urto e di intensa produzione di neutroni e di radiazioni da fissione. Ma 

l’esplosione da vapore e il successivo incendio della grafite hanno prodotto comunque 

l’immissione nell’ambiente di un’enorme quantità di isotopi radioattivi.  

http://europa.tiscali.it/futuro/news/200207/17/germany.html


Una descrizione dell’evento non ufficiale ma molto interessante è contenuta nel libro 

Chernobyl insight from the inside scritto da V.M. Chernousenko (fisico nucleare ucraino 

coinvolto a livello direttivo nel lavoro di bonifica successivo all’incidente) ed edito da 

Springer-Verlag.  

A cura di Francesco Giusiano 

Dipartimento di Fisica  

Università di Parma  

 

 

Stampa la domanda 

 

Le scorie radioattive  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

  

Domanda Vorrei sapere dove vengono smaltite le scorie radioattive e quali sono, in questo senso, i metodi più sicuri. 

  

Posta da Patrik Barcellona  

Ricevuta il 21 maggio 2004 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

  

Risposta Il problema comune a tutti i rifiuti radioattivi è quello della loro attività: gli atomi radioattivi presenti nei 

rifiuti si trasformano (decadono) spontaneamente in atomi diversi, emettendo radiazioni ionizzanti. Il meccanismo di 

decadimento non è modificabile con metodi chimici; così, per esempio, gli atomi radioattivi di Cs137 presenti nel 

combustibile esaurito delle centrali nucleari decadono sempre allo stesso modo, riducendosi alla metà in circa 30 

anni (processo che si indica come tempo di dimezzamento T1/2= 30 anni). Qualunque sia il composto chimico di cui 

l’atomo di Cesio fa parte, perché il numero di atomi di Cs137 presenti si sia ridotto a circa un millesimo di quello 

iniziale bisogna quindi aspettare 10 tempi di dimezzamento (210 = 1024), cioè circa 300 anni.  

 

Inoltre alcuni atomi radioattivi presenti nel combustibile esaurito delle centrali sono anche chimicamente tossici in 

quanto metalli pesanti: per esempio il Plutonio Pu239 , che in aggiunta ha anche un tempo di dimezzamento di circa 

25000 anni. 

Per confronto, i rifiuti radioattivi ospedalieri, che derivano dalle pratiche di Medicina nucleare, comportano la 

presenza di quantità abbastanza piccole di atomi radioattivi compatibili con il metabolismo umano (cioè non tossici) 

e con T1/2 molto brevi (pochi giorni o anche poche ore).  

 

È chiaro quindi che il problema difficile da risolvere è quello della gestione dei rifiuti radioattivi provenienti dai 

reattori (sia quelli delle centrali che quelli militari): questi rifiuti devono essere immagazzinati in modo da evitare 

dispersioni nell’ambiente (aria, acqua, terreno) per tempi anche estremamente lunghi. Il metodo che in questo 

momento è maggiormente condiviso, e almeno in parte realizzato, è quello di trattare chimicamente i rifiuti 

separando il più possibile la frazione radioattiva, concentrare quest’ultima eliminando i solventi acidi che sono stati 

usati nel trattamento e poi inglobarla in una matrice inerte (ad esempio vetro), incapsulata a sua volta in un 

contenitore metallico (per esempio di acciaio inox) a tenuta ermetica.  

 

A questo punto però le opinioni si dividono fra l'opzione con possibile recupero che prevede lo stoccaggio in 

condizioni controllate in bunker sotterranei e l’opzione senza recupero che prevede l’abbandono definitivo in 

formazioni geologiche profonde e giudicate particolarmente stabili (come le formazioni di salgemma, anche per 

lunghissimi periodi ).  

Inoltre conviene ricordare che anche se si è scelta un’opzione può risultare molto difficile arrivare alla scelta del sito 

per lo smaltimento finale, come è ben noto anche dalle recenti cronache italiane. 

 

Per quanto riguarda altri possibili metodi, a mio parere la sola alternativa seria proposta finora è quella di ridurre 

drasticamente la quantità dei rifiuti da smaltire. Questo si potrebbe ottenere se si inattivasse la maggior parte degli 

atomi radioattivi bombardandoli con radiazioni nucleari in un tipo particolare di reattore pilotato da un acceleratore 

di particelle (Accelerator Driven System): questo sistema però è ancora oggetto di studio. 

 

Su queste tematiche comunque si possono trovare informazioni molto più esaurienti su Internet: 

 

Per la procedura convenzionale: 
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a) http://informando.infm.it/wespa (cliccare sull’icona della pila) 

 

b) lanciare con un motore di ricerca la voce “radioactive wastes disposal” 

 

Per la procedura di inattivazione: 

 

c) lanciare sul motore di ricerca “Accelerator Driven System” 

  

A cura di Francesco Giusiano 

Dipartimento di Fisica  

Università di Parma   

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Rossi) 

Mare e radioattività 

 

Domanda Ho letto che il mare funge da collettore di vari radioisotopi di provenienza fluviale. Altrove 

ho letto che nel mare vi è la massima quantita di uranio della terra. Vi chiedo: 

a) Il mare sprigiona radiazioni? 

b) Qual è, in questo fenomeno, il coinvolgimento del radon? 

c) Quali sono i rischi per la salute?  

Posta da Giorgio Moreni 

Ricevuta il 31 luglio 2004 

 

 

Risposta La domanda fa trasparire una certa, comprensibile, confusione. Cerchiamo perciò di 

chiarire il problema. 

È vero che gli apporti atmosferici e i fiumi arricchiscono il mare di isotopi radioattivi, in 

particolare di quelli "artificiali", prodotti cioè dalle attività dell'uomo (esperimenti nucleari, 

incidenti alle centrali nucleari ecc.). Le concentrazioni in acqua di mare tuttavia sono 

estremamente basse al punto che alcuni isotopi radioattivi di sicura origine antropica (come 

il trizio e il cesio 127) vengono usati per datare e tracciare l'andamento delle correnti in 

mare aperto.  

Ritengo poi piuttosto strano che il mare sia il più grande serbatoio di uranio della terra, in 

quanto nelle rocce della crosta terrestre la concentrazione di uranio è circa 600 volte 

superiore a quella dell'acqua di mare. Teniamo conto che la radioattività naturale che si 

sprigiona all'interno della terra è supposta essere il principale meccanismo di riscaldamento 

del nucleo terrestre. È quindi ovvio che il mare sprigiona radiazioni (se con questo termine 

si intendono prodotti del decadimento radioattivo) ma sicuramente con un tasso inferiore 

alla terra e a quello che arriva dal cosmo.  

Una conferma indiretta a ciò sta nel fatto che la prossima generazione di grandi rivelatori di 

particelle di origine cosmica non saranno più fatti sottoterra (come, per esempio, il 

Laboratorio del Gran Sasso) ma sotto il mare. Anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

sta approntando uno studio di fattibilità in questa direzione.  

Il radon è un prodotto derivato dal decadimento del radio ed è presente in più alte 

concentrazioni nelle acque dolci sotterranee piuttosto che in mare. Questa caratteristica è 

stata sfruttata per verificare la presenza di fuoriuscite subacqueee di acque dolci nel Mare 

del Nord. Anche in questo caso comunque il mare sembra essere comunque meno ricco 

rispetto alla terra e quindi proporzionalmente meno radioattivo.  

Sull'ultimo punto non ho un parere scientifico da dare ma, a buon senso, direi che vi sono 

rischi molto più forti a cui siamo esposti rispetto a quello della radioattività naturale del 

mare . 

A cura di Alessandro Crise 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

Trieste  

 

 

 

 


