
ENERGIA NUCLEARE 
La materia può trasformarsi in energia secondo la 

legge fisica, scoperta da Albert Einstein 

La quantità di energia prodotta (E) è uguale alla 
massa (m) moltiplicata per una costante (C2) che 
corrisponde alla velocità della luce al quadrato. 

Anche con un valore di massa molto piccolo 
moltiplicato per un numero infinitamente grande si 
ottiene una grande quantità di energia 



LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA 
NUCLEARE 

Scissione 
o 

Fissione 

• Consiste nella 
disintegrazione 

dell’atomo 

Fusione 

• Consiste 
nell’unione dei 

nuclei degli 
atomi 



LA SCISSIONE NUCLEARE 

La fissione o scissione 
nucleare consiste nella 
disintegrazione del nucleo 
dell’atomo di elementi detti 
fissili per mezzo di neutroni 
che lo colpiscono e lo 
spezzano in due atomi più 
leggeri. 

Durante la fissione si liberano altri neutroni 
capaci di colpire altri atomi innescando una 
reazione a catena. 

L’elemento fissile utilizzato è l’uranio 235  



IL COMBUSTIBILE: URANIO 235 

L’elemento fissile usato nelle centrali è 
l’uranio 235 che è presente solo in 
piccola parte nell’uranio naturale. 
Questo deve essere perciò arricchito. 



LA CENTRALI TERMONUCLEARI 

Il principio di funzionamento è il seguente: 
•Nel reattore, dove è presente il combustibile, 
avviene la reazione nucleare; 
•Il calore prodotto serve a generare vapore 
che mette in rotazione una turbina; 
•La turbina collegata al generatore produce 
elettricità; 
 

Il controllo della 
fissione avviene 
tramite delle barre 
che vengono 
inserite nella 
caldaia per 
abbassarne la 
temperatura o 
spegnerla. 



LA FUSIONE NUCLEARE 

Quando due nuclei leggeri (isotopi 
d’idrogeno) si scontrano possono 
unirsi e formare un solo nucleo 
(elio) più leggero. La massa 
mancante si trasforma in energia 
termica.   

Questa reazione avviene 
sul sole e le altre stelle a 
temperature di milioni di 
gradi 

Sulla terra la reazione è stata realizzata in forma non controllata 
(bomba H) oppure in forma lenta e controllata. L’enorme calore è 
contenuto da campi magnetici dentro macchine sperimentali 
(Tokamak). 



La questione nucleare 

La questione della sicurezza delle centrali 
nucleari è sempre stata al centro di 
polemiche perché ritenuta una risorsa 
energetica ritenuta troppo pericolosa. 

Un altro grave problema legato al nucleare è lo 
smaltimento delle scorie radioattive prodotte 
dalle centrali. 

Il plutonio (residuo della scissione) ha 
un periodo di dimezzamento di 

250.000 anni) 

L’energia nucleare consente di produrre grandi quantità di 
energia con relativamente piccole quantità di combustibile 


