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Le reazioni nucleari
Una reazione nucleare è una trasformazio-
ne in cui i nuclei reagenti si scambiano tra
loro protoni e neutroni per dare origine
ad altri nuclei, che costituiscono i prodotti
della reazione.

In una reazione nucleare il numero
complessivo dei protoni dei reagenti è
uguale al numero complessivo dei protoni
dei prodotti; ciò vale anche per i neutroni.
In queste reazioni si verifica liberazione (o
assorbimento) di energia: la reazione vie-
ne detta:
– endoergonica se si ha assorbimento di

energia,
– esoergonica se si ha liberazione di

energia.
In particolare sono reazioni esoergoniche
– e quindi interessanti per la produzione
energetica – le reazioni di fissione (in cui
un nucleo si spezza in due o più nuclei) e
quelle di fusione (in cui due o più nuclei si
uniscono).

La fissione nucleare
Consideriamo il caso di un nucleo di ura-
nio-235, colpito da un neutrone: come
scoprirono nel 1939 Otto Hahn e Fritz
Strassmann, questo si divide (fissiona) in
due nuclei più piccoli. In questa reazio-
ne, oltre ai due nuclei più piccoli, vengo-
no emessi due o tre neutroni; questi neu-
troni, a loro volta, possono andare a col-
pire altri nuclei di uranio, frazionandoli e
liberando ulteriori due o tre neutroni. Il
processo può così proseguire e autoali-
mentarsi, dando luogo a una reazione a
catena.

In una reazione a catena come questa,
essendo la fissione esoergonica, si può
avere un’enorme liberazione di energia
che può dare luogo a violente esplosioni
(come nelle bombe atomiche). Pertanto,
nei reattori delle centrali nucleari le rea-
zioni di fissione nucleare avvengono sotto
controllo.

I reattori a fissione nucleare
Il primo reattore nucleare fu attivato a
Chicago, nel 1942, sotto la guida di Enrico
Fermi. Alla base del funzionamento dei
reattori nucleari ci sono le reazioni a cate-
na appena illustrate, ma sono numerose le
variabili in gioco per consentire che la rea-
zione si avvii e prosegua senza diventare
incontrollabile.

Nel nocciolo del reattore si trovano le
barre di uranio, immerse all’interno di ac-
qua che funge da moderatore; l’acqua per-
mette infatti di rallentare i neutroni e, co-
me scoprì lo stesso Fermi nel 1934, i neu-
troni lenti sono i più efficaci per la produ-
zione di reazioni nucleari. Sopra al noccio-

lo sono poste le barre di controllo (al cad-
mio) che, fatte scendere tra le barre di ura-
nio, hanno lo scopo di assorbire neutroni,
e quindi tenere sotto controllo la reazione
a catena, in caso di incidente.

In realtà, nei reattori di nuova genera-
zione in situazioni normali non occorre in-
tervenire con le barre di controllo; questi
infatti sono progettati in modo tale che, in
caso di anomalie (per esempio un aumento
del flusso di neutroni), si spengano auto-
maticamente.

Inoltre, per ragioni di sicurezza, il noc-
ciolo del reattore è contenuto in un dop-
pio recipiente a tenuta stagna, per impedi-
re fughe radioattive in caso di incidente.

L’energia dell’atomo

A sinistra, lo schema di una reazione a ca-
tena. 

Sotto, la struttura semplificata di una
centrale elettronucleare.

SCIENZE DELLA TERRA PER IL CITTADINO

nocciolo

circuito dell’acqua sigillato circuito dell’acqua secondario

barre di
uranio

barre di
controllo

acqua

vapore acqueo

trasformatoreturbina
scambiatore di calore (riscalda

il vapore nel circuito secondario) alternatore

torre di condensazione
(raffredda il vapore

nel circuito secondario)

n

n

nnn

n

n

n n n n n n n n

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna [6239]



UNITÀ 1• Conoscenze di base per le Scienze della Terra 2

L’energia che si libera dalla fissione
scalda l’acqua che circonda le barre di
uranio; l’acqua calda entra in uno scam-
biatore di calore, dove si verifica la produ-
zione di vapore ad alta temperatura che
aziona una turbina e un alternatore, gene-
rando in questo modo energia elettrica.

I reattori a fusione nucleare
Come detto, si possono utilizzare anche
reazioni di fusione nucleare per la produ-
zione di energia. Per fare questo, occorre-
rebbe riprodurre sulla Terra un plasma si-
mile a quello presente nella parte interna
del Sole e delle stelle. In particolare, fon-
dendo un nucleo di deuterio (l’isotopo
dell’idrogeno con due neutroni) e uno di
trizio (l’isotopo dell’idrogeno con tre neu-
troni), si ottiene un nucleo di elio e un
neutrone, con liberazione di energia.

In teoria si tratterebbe di un meccani-
smo di produzione di energia nucleare
che, rispetto alla fissione, presenterebbe
indubbi vantaggi: le scorie radioattive so-
no da dieci a cento volte minori, la fonte
energetica è quasi rinnovabile (il deute-
rio, già abbondante in natura, si può otte-
nere facilmente dall’acqua di mare) e non
vi sono rischi di incidenti. Ci sono però
alcune difficoltà pratiche al momento di
non facile soluzione: in particolare, oc-
corre riscaldare il gas alle temperature vi-
cine a quelle delle parti interne delle stel-
le, e il plasma deve essere confinato, per
evitare che si raffreddi venendo a contat-

to con le parti solide del contenitore in
cui avviene la reazione.

L’energia nucleare in Italia e nel mondo
Dopo l’incidente avvenuto nel 1986 al
reattore di Chernobyl (che era sprovvisto
dei sistemi di sicurezza oggi propri di tutti
i reattori occidentali), l’Italia, con un refe-
rendum popolare, ha deciso di dire no alla
produzione di energia per fissione nuclea-
re; alla scelta contribuì senza dubbio an-
che una comprensibile reazione emotiva.

Il rischio nucleare non è però ovvia-
mente annullato; basta infatti oltrepassare
il confine italiano per ritrovarsi in paesi co-
me la Francia dove sono tuttora in funzio-

ne molto reattori (e dalla quale acquistia-
mo grandi quantità di energia elettronu-
cleare).

Per risolvere il problema della sicurez-
za, sono oggi allo studio i cosiddetti reat-
tori a «sicurezza intrinseca». Si tratta di
reattori più piccoli e più costosi di quelli
ad acqua, che appena spenti disperdono il
calore prodotto dal decadimento dei ra-
dioisotopi prodotti nella fissione senza bi-
sogno di pompe esterne.

Potreste discutere, in classe, sui rischi e sui bene-
fici che sono legati alla produzione di energia nu-
cleare.

Svantaggi:
• incidenti nucleari: nonostante la ricerca di si-
stemi di sicurezza sempre più accurati, la sicurez-
za assoluta non può essere garantita in alcuna at-
tività umana;
• la reazione nucleare produce radioisotopi a
lunga vita (alcuni con periodo di dimezzamento di
migliaia di anni), che devono essere smaltiti;
• pericolo di proliferazione di armi nucleari: il
plutonio-239 (che si ottiene come sottoprodotto

della fissione dell’uranio) può essere utilizzato per
la costruzione di ordigni nucleari;
• pericolo di attacchi terroristici.

Vantaggi:
• disponibilità di grandi quantità di energia, sia
per le notevoli riserve di minerali di uranio (fon-
te, comunque, non rinnovabile) sia per la dispo-
nibilità praticamente illimitata del materiale nel
caso di energia da fusione;
• preservazione dei combustibili fossili: ogni an-
no nelle centrali termoelettriche si bruciano miliar-
di di tonnellate di carbone, petrolio e gas naturale;
• eliminazione dell’emissione di anidride carbo-

nica, responsabile dell’incremento dell’effetto
serra, rilasciata nell’atmosfera quando si brucia-
no i combustibili fossili;
• contenimento dei costi: l’aumento del prezzo
del petrolio fa sì che le energie alternative siano
economicamente più convenienti.

Dividetevi in due gruppi: uno cercherà di ap-
profondire i vantaggi e l’altro gli svantaggi dell’u-
tilizzo di energia nucleare. Sapreste aggiungerne
altri a quelli elencati?
Confrontate e discutete le informazioni raccolte:
che posizione ha preso la maggioranza della clas-
se? Qual è stato l’argomento più convincente?

PRO O CONTRO

La centrale elettronucleare di Nogent-Sur-
Seine in Francia. In primo piano, le torri di
condensazione.
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