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VERSO L’ESAME DI STATO

 1   QUESITO 

Produzione di energia elettrica con reattori nucleari a fissione

Nel presente problema analizziamo alcuni aspetti che depongono a favore della produzione di energia elettrica 
mediante reattori nucleari a fissione.

a  Energia. Spiega perché la fissione di nuclei pesanti (A ≈ 240) rilascia energia, mentre ciò non accade per nuclei 
più leggeri (A ≈ 50).

b  Emissione di CO2. Durante il suo funzionamento, una centrale nucleare emette una frazione piccolissima della 
CO2 emessa da una centrale a carbone della stessa potenza. Una tipica centrale a carbone genera una potenza 
elettrica media su base annua di 800 MW con un rendimento del 33%. Per ogni TJ (1012 J) di energia elettrica 
prodotta, la centrale emette 95 t di CO2 nell’atmosfera. Calcola la quantità di CO2 emessa in un anno da parte di 
una centrale a carbone.

c  Volume del combustibile. Una grande centrale elettrica a carbone brucia ogni anno circa 1,3 Mt di carbone per 
produrre un’energia termica di circa 9,9·1016 J. Una centrale nucleare di uguale potenza utilizza annualmente una 
massa molto minore di 235

92U. L’isotopo 235
92U corrisponde al 3,75% dell’uranio presente nel reattore e libera circa 

200 MeV di energia nella fissione. Stima la massa di uranio 235
92U e la massa totale di uranio utilizzate dalla cen-

trale in 1 anno.

 2   QUESITO SULLE COMPETENZE 

Nucleare da fissione?

a  Isotopi per bombe atomiche. All’interno di un reattore nucleare, la cattura di un neutrone da parte dell’uranio 
238
92U innesca una sequenza di decadimenti che porta alla formazione del plutonio 239

94Pu, un isotopo impiegato 
nella costruzione delle bombe atomiche a fissione. Completa lo schema  dei decadimenti:

b  Scorie nucleari. Uno dei problemi principali dell’impiego del nucleare da fissione è quello delle scorie radioatti-
ve. Spiega perché i prodotti di fissione sono radioattivi.

c  Scorie nucleari. Un tipico reattore produce ogni anno circa 30 t di scorie contenenti uranio e altri isotopi alta-
mente radioattivi, che presentano un’attività iniziale di 2,1·1020 Bq. L’attività si mantiene elevatissima nel tempo: 
dopo 1 anno scende a circa l’1% di quella iniziale, per ridursi successivamente a un quinto dopo altri 10 anni. 
Confronta questi dati con l’attività di una intensa sorgente per la terapia contro il cancro (3,7·1014 Bq). Quali 
sono i principali problemi connessi alla gestione di queste scorie?
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d  Cesio. Nei primi dieci anni che seguono l’estrazione delle scorie dal reattore, uno degli isotopi con maggiore at-
tività è il cesio 137

55Cs, che si trasforma in 137
56Ba a seguito di un decadimento β−. Dopo un anno dall’estrazione 

delle scorie da un reattore, l’attività del cesio è 1,3·1017 Bq. Supponi che ogni decadimento rilasci 0,5 MeV di 
energia nella massa delle scorie. Stima la potenza termica generata dai decadimenti del cesio.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL QUESITO SULLE COMPETENZE

Non risponde

Risposta o giustificazione

sbagliata incompleta
completa con 

errori

completa e 

corretta

Punteggio 1 4 7 11 15

Richiesta Competenza prevalente

a 3 Formalizzare

b 2 Formulare ipotesi

c 3 Formalizzare

d 3 Formalizzare

Punteggio     ...... _ 
60

       =       ...... _ 
15
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