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Il progetto SIF: “L’energia nella scuola” 
http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/energy/scuola

I Fascicoli previsti 
1. Energia nucleare da fissione
2. Il Futuro dei fossili.  
3. CO2 rifiuto o risorsa.
4. Fotovoltaico.
5. Fonti perenni naturali (idroelettrico, geotermico, 

eolico, solare termodinamico).
6. Produzione e trasporto dell'energia. Efficienza 

energetica.
7. Energia dalle biomasse.
8. Pile ed accumulatori: l'energia portatile.
9. Energia nucleare da fusione.
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Collaborazione con SCI, AIF, INFN, ENEA, INGV

http://www.sif.it/SIF/it/portal/attivita/energy/scuola


Elementi di Fisica Nucleare
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N(t) = N0 e
-λt

τ = 1/λ
τ1/2 = ln2/λ = 0.693τ
dN/dt = λN
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-Media globale radiazioni naturali : 2,4 mSv/anno
-Media globale radiazioni artificali: 0,4 mSv/anno

Totale: 2,8 mSv/anno

-Media Radiazioni naturali Italia: 3,4 mSv/anno
Fonte:Istituto Superiore di Sanità Le Scienze, maggio 2011

Fallout di test nucleari nell’atmosfera: 0,005

Chernobyl: 0,002

Produzione di energia elettrica: 
0,0002

Diagnostica medica: 0,4

Radionuclidi nel cibo: 0,3

Radionuclidi sulla Terra : 0,5 Radon: 1,2

Radiazione cosmica: 0,4

Fonte UNSCEAR, Sources and effects of ionizing radiation, vol. 1, New York: UN 2000

Unità mSv/anno
1 Sv=1Gy di X

1 Gy=1J/kg
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L’uomo vive in un campo di radiazioni



La fissione nucleare
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Resa energetica dei vari combustibili

1 kg di uranio  = 22000 kg di carbone 
45000 kg di legno
15000 kg di petrolio
14000 kg gas liquido

Energia liberata nella fissione:
BU - BA=75-160 = 8.5 - 7.6 MeV = 0.9 MeV

(232 ÷ 234) nucleoni x 0.9 MeV = (209 ÷ 211) MeV
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La reazione a catena

>1 reazione sovracritica
= 1 reazione critica
<1 reazione sottocritica

K massa critica: sfera con k = 1
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Assorbimento di neutroni da Uranio

Separazione delle risonanze 
in 235U ~ 0.6 eV; in 238U ~ 18 eV)

235U(n,f) 238U(n ,γ) 238U(n,f)
Energia neutroni 

di fissione

neutroni termici           epitermici                               veloci

239Pu94

239Np93

β-

23.5 min

β-

2.36 d

n+238U92=
239U92+γ

Fonte: W.S.C.Williams, Nuclear and Particle Physics, Clarendon Press- Oxford 1991 
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Spettri di energia dei neutroni
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I reattori nucleari
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n

Il reattore nucleare 
In tutti i reattori il nocciolo (dove si sviluppa la reazione a catena) è 
costituito da quattro componenti: il combustibile, il moderatore, il 
refrigerante, l’assorbitore.
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Secondo l’uso

- Reattori di Ricerca: usano i neutroni e altre radiazioni emesse per 
ricerche di fisica nucleare, fisica dei neutroni, chimica nucleare; 
produzione di radioisotopi e transuranici; fisica medica. Hanno 
potenza moderata: 1-100 kW.

- Reattori di Produzione: destinati alla conversione di materiale 
fertile in materiale fissile (in particolare per produzione di Pu 
fissile). Hanno potenza rilevante (dell’ordine delle migliaia di kW)

- Reattori di Potenza: costruiti per produrre elettricità, 
riscaldamento impianti di dissalazione dell’acqua marina o salmastra. 
Hanno potenze fino a qualche GW.

Classificazione dei reattori nucleari

Spettro energetico dei neutroni che prevalentemente provocano fissioni

- Reattori Termici:  neutroni di energia < 0.1 eV

- Reattori Epitermici, neutroni di energia 0.1 – 100 eV

- Reattori veloci, neutroni di energia  >100 eV (non hanno il moderatore)
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Schema di una centrale nucleare 

1)  Reattore nucleare 2)  Moderatore
3)  Scambiatore di calore 4)  Generatore di vapore
5)  Condensatore 6)  Torre di raffreddamento 
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Tipo di Reattore Paesi Numero GWe Combusti
bile

Refrige
rante

Mode
ratore

Pressurized Water 
Reactor (PWR)

USA, Francia, Giappone, 
Russia

264 250.5 UO2

arricchito
H2O H2O

Boiling Water Reactor 
(BWR)

USA, Giappone,  Svezia 94 86.4 UO2

arricchito
H2O H2O

Pressurized  Heavy 
Water Reactor  
CANDU (PHWR)

Canada 43 23.6 UO2

naturale
D2O D2O

Gas Cooled Reactor 
(AGR e Magnox)

UK 18 10.8 U naturale
UO2

arricchito

CO2 Grafite

Light Water Graphite 
Reactor (RBMK)

Russia 12 12.3 UO2

arricchito
H2O Grafite

Fast Breeder Reactor 
(FBR)

Francia, Giappone, 
Russia

4 1.0 PuO2 e UO2 Na 
liquido

------

Altri Russia 4 0.05 UO2

arricchito
H2O Grafite

Totale 439 384.6

Impianti nucleari in esercizio 

Al 10 marzo 2011 erano pianificati in 41 Paesi 142 reattori (per 153 GW) 
e considerati altri 315 (per 315 GW).



Le generazioni di reattori nucleari 

Latina GCR 210 Mwe

Garigliano BWR 160 MWe

Trino Vercellese PWR 270 MWe

Caorso BWR 800 MWe

Fonte: OECD-NEA, Nuclear Energy Outlook 2008
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La sicurezza delle centrali 
nucleari
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Concetto di “difesa in profondità”

•Assicurare diversi livelli di 
protezione contro il rilascio 
di sostanze radioattive.

•Sistemi di sicurezza passivi, 
basati su fenomeni naturali 
invece che su interventi 
pilotati (EPR, AP100).

•Ridondanza parallela di 
sistema.

Il soddisfacimento, monitoraggio e controllo di tutte le norme per la 
sicurezza predisposte su base internazionale è  demandato a 
un’Autorità di sicurezza.
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• I reattori odierni, generazione III+, sono a “sicurezza intrinseca”, 
cioè progettati in modo che i meccanismi principali di funzionamento 
siano automatici, e non possano essere bloccati per errore. 
Ad esempio la circolazione del fluido di raffreddamento deve avvenire spontaneamente, per 
evitare che ci possano essere pompe di circolazione (che potrebbero guastarsi, o essere spente 
più o meno volontariamente, lasciando il nocciolo del reattore senza raffreddamento) lasciando il 
nocciolo del reattore senza raffreddamento).

• La probabilità di accadimento di un 
incidente grave con fusione del 
nocciolo e contaminazione del mondo 
esterno è stimata pari a 10-6 eventi 
per anno. In un parco di 1000 
reattori nucleari si potrà verificare 
un incidente grave una volta ogni 
1000 anni.
Il rapporto Rasmussen (IAEA-1999) aveva assegnato 
ai reattori di Generazione II una probabilità di 
incidente per perdita di fluido refrigerante pari 
1/10000 per anno per reattore. 
 per 400 reattori 1 incidente ogni 25 anni.

(da World Nuclear Association)

Anni reattore cumulativi
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0
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Reattori di Generazione III+



Il combustibile nucleare
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967 kg

33 kg

943 kg

8 kg

35 kg
8,9 kg4,6 kg

0,65 kg

U-238

U-235

Prodotti di 
Fissione

Isotopi Pu

U-236

Attinidi non fissili

3 anni

Combustibile iniziale (1000 kg) Combustibile irradiato dopo tre anni (1000 kg)

Composizione del combustibile 
prima e dopo l’utilizzo

Una centrale nucleare con un reattore ad acqua leggera da 
1000 MWe produce in 1 anno <3 m3 scorie  ad alta attività.
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Impianto di 
rigenerazione

Condizionamento

uranio e plutonio

Produzione degli
elementi di

combustibile

Miniera di uranio

Arricchimento

Combustibile 
esaurito

Deposito 

finale

Il ciclo del combustibile nucleare

Centrale nucleare

I volumi delle scorie da smaltire (come pure i 
rischi) sono molto differenti nei due casi
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Riserve di uranio identificate 
• Il consumo globale mondiale di uranio è ~65.000 t/anno; circa il 50% proviene da vari
anni dallo smantellamento di arsenali militari.

• Al tasso attuale di utilizzazione con le tecnologie di oggi dei reattori (costruiti ed in
costruzione) le riserve accertate di Uranio estraibile a meno di 130 $/kg assicurano
circa 80 anni di vita; con tutte le riserve convenzionali di Uranio si sale a 240 anni e
considerando riserve non convenzionali (fosfati) a 600 anni.

• Con i reattori della IV generazione (fast-breeder reactors), prevedibili in servizio con
taglie commerciali tra circa 30 - 40 anni, i consumi sarebbero ridotti di circa 60 volte.

• Altre possibilità: uranio dal mare (13 mg/m3); torio (disponibilità circa tre volte
l’uranio).
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Il prezzo dell’uranio incide 
marginalmente sui costi del 
kWh nucleare (il costo del 
kWh cresce <10% per un 
aumento di un fattore 4 
del costo del combustibile)

Fonte NEA, Uranium 2007:Resources, production and demand.

Approvigionamenti 
molto più sicuri che 
per il petrolio.



Le scorie nucleari
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Rifiuti radioattivi sono prodotti in numerosi processi
industriali e medici. Di questi, la produzione di energia nelle
centrali nucleari (“scorie nucleari”) è il più importante per
l’entità dei volumi prodotti e per la lunga emivita dei
radionuclidi generati.
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I rifiuti radioattivi sono suddivisibili in base al livello di attività in tre categorie:
basso, intermedio ed alto.

• Rifiuti a basso livello di attività (indumenti “usa e getta” usati nelle centrali
nucleari e rifiuti prodotti in medicina nucleare, nell’industria e nella ricerca
scientifica). Il 90% di tutti i rifiuti radioattivi prodotti appartengono a questa
categoria; essi contengono solo il 1% della radioattività di provenienza
antropogenica.

• Rifiuti a livello intermedio di attività (materiali strutturali dei reattori -
come l’incamiciatura del combustibile - resi radioattivi dalle interazioni con
neutroni): costituiscono il 5% del volume dei rifiuti radioattivi prodotti nel
mondo e contengono solo il 4% della radioattività di provenienza
antropogenica. Richiedono schermatura e isolamento per al massimo qualche
secolo.

• Rifiuti ad alto livello di attività o lunga emivita: costituiscono solo il 5% del
volume prodotto nelle attività umane, ma contengono il 95% della radioattività
(un tipico esempio è costituito dal combustibile esausto delle centrali
nucleari). Richiedono isolamento per decine e centinaia di migliaia di anni.

Classificazione dei rifiuti radioattivi



Il volume totale delle scorie ad alta radioattività  prodotte in Italia 
in 60 anni di funzionamento da eventuali 7 centrali da 1700 MW 
sarebbe inferiore a quello di un cubo di 20 m di lato.
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•Una centrale nucleare PWR da 1000 MWe consuma ~20 t/anno  di U. 
•Una centrale termoelettrica (petrolio, gas, carbone) della stessa 
potenza movimenta da 1 a 2 milioni di tonnellate di combustibile.

zz

Rifiuti industriali
circa 1 miliardo m 3

Rifiuti industriali 
tossici

circa 10 milioni m3

Rifiuti radioattivi
50000 m 3

Rifiuti radioattivi ad 
alta attivita

500 m 3

Fonte OECD-NEA, Nuclear Energy today, 2003 –ISBN 92-64-10328-7

Rifiuti prodotti all’anno nell’UE

Volumi delle scorie nucleari esigui

Russia e Kazakistan disposti a fornire combustibile e ritirare le scorie.



L'andamento dei prodotti di fissione è 
simile per tutti i cicli. 
I cicli all'uranio determinano scarichi 
nettamente più radiotossici e di lunga 
vita rispetto ai cicli al torio, e che gli 
attuali reattori (2 e 3 gen. ad uranio) 
determinano i risultati di gran lunga 
peggiori con ben un milione di anni per 
ridurre la radiotossicità al valore 
dell'uranio di partenza

Radiotossicità del combustibile esausto
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Isolamento richiesto dopo il riprocessamento: 10000 anni
dopo la trasmutazione: 300 anni

Radiotossicità molto differente 
per diverse tipologie del reattore 
(combustibile e ciclo usati).

Isolamento delle scorie 
per tempi molto diversi 
(300 ÷ 106 anni).



Considerazioni finali
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• L’energia sempre più importante per lo sviluppo socio-economico dell’umanità.
• Popolazione mondiale 6,75 miliardi al 1/1/2009 (300.000 nati/giorno).
Negli ultimi 10 anni:
popolazione +12%; energia primaria +20%; elettricità +30%

• 1,6 miliardi di persone senza elettricità che è sempre più importante:
assorbirà nel 2030 il 44% delle risorse energetiche ed è già ora la causa del
40% della produzione di CO2 da attività umane (che contribuiscono però per
meno del 5% alla totale CO2 nell’atmosfera).

Fabbisogno 
di energia

Emissioni di CO2
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La sfida Energia-Ambiente è globale
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•Solo se si usano tutte le tecnologie disponibili, vecchie e 
nuove, e si educa al risparmio energetico sarà possibile 
soddisfare l’aumento della domanda di energia senza 
eccedere nelle emissioni di gas serra.

•Nessuna fonte energetica deve essere idolatrata o 
demonizzata a priori. Il nucleare, come le fonti fossili, che 
continueranno per vario tempo a fornire l’indispensabile 
energia elettrica di base e/o programmabile 
(verosimilmente emettendo meno CO2 grazie alle 
tecnologie), potranno dare l’indispensabile riserva alle 
aleatorie rinnovabili, permettendo di avere in modo 
affidabile l’energia richiesta per uno sviluppo sempre più 
sostenibile.

Conclusioni



Slides di riserva
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• In Cina nel periodo 2006 – 2010 sono stati messi in servizio ~ 300 MW/giorno di
nuove centrali (100 GW/anno pari alla totale potenza installata in Italia in 130
anni) delle quali l’80% a carbone; le emissioni annuali di CO2 da solo queste centrali
sono 2,2 Gt.

• L’Europa emette globalmente 4 Gt di CO2/anno (14% che va diminuendo). Il target
Europeo del 20% di riduzione nel 2020 è meno del 2% delle totali emissioni
previste nel 2020.

Non è facile fare a meno dell’energia 
nucleare

• I problemi che l’uomo deve oggi affrontare sono sempre 
più complessi e globali, indipendentemente dalle posizioni 
assunte in Italia.

• Solo se si usano tutte le tecnologie disponibili, vecchie e 
nuove, e si educa al risparmio energetico, sarà possibile 
soddisfare l’aumento della domanda di energia senza 
eccedere nelle emissioni di gas serra. 

• L’energia nucleare dovrà essere (anche da noi) sempre 
meglio controllata e conosciuta senza paura.
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• La Cina prevedeva in servizio per il 2030 circa 180.000 MW di nucleare; l’India 21.000 MW
nel 2020 e 63.000 nel 2030,

• il Giappone aveva confermato di mantenere anche oltre il 2030 una quota del nucleare fra il
30 e 40% con 13 nuovi reattori pianificati,

• la Corea del Sud ha in programma altri 8000 MW oltre agli attuali 8000 MW in costruzione.

• Negli USA a fine 2009 erano presenti 16 richieste di licenze per totali 24 reattori. Lo “shale
gas” e la crisi nella domanda stanno cambiando gli scenari con ritardi per il nucleare.

• Gli Emirati Arabi, pur con enormi risorse di idrocarburi, hanno recentemente ordinato ai Sud
Coreani 4 reattori da 1.400 MW ciascuno.

• La Russia ha in programma 40.000 MW di nuove centrali da qui al 2030.
• L’Inghilterra vedeva 4 reattori EPR per 6400 MW proposti da EdF che si aggiungono a quelli

da 6000 MW della joint venture EON-RWE nota come “Horizon Nuclear Power” ed ai 3.600
MW proposti da Iberdrola con GdF.

• La Lituania in collaborazione con Estonia, Lettonia e Polonia sta esaminando la realizzazione di
2 reattori da 1.600 MW e la Romania sta definendo la realizzazione dei Gruppi 3 e 4 di
Cernovada da 700 MW ciascuno.

• In Bulgaria è in fase di riesame l’assetto societario per 2 reattori da 1.000 MW e la
Repubblica Ceca ha iniziato le procedure per 2 nuove centrali mentre la Repubblica Slovacca
ha in programma di completare per il 2013 con ENEL 2 reattori da 400 MW ciascuno.

• La Svizzera aveva in esame 2 nuovi reattori e la Slovenia 1.
• La Turchia ha concluso da poco un accordo con la Russia per 4 gruppi da 1.200 MW ciascuno e

sta concludendo un altro accordo con i Coreani.

Reattori pianificati nel mondo al 10/3/2011
E
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Chiaramente specie in Europa occidentale occorrerà verificare l’effetto della crisi finanziaria ed 
economica su tali programmi, visto il calo dei consumi specie industriali e l’effetto Fukushima.



Il mix italiano: peculiare, fragile, costoso



Immagazzinamento delle scorie nucleari

Fonte AIN, Quaderno n.1, 21 °Secolo Scienza e Tecnologia, n. 6-2008
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Per l’immagazzinamento permanente le scorie nucleari sono convertite 
in forma solida stabile e duratura (condizionamento), e deposte in 
luoghi scelti per la loro stabilità idrografica e geologica. 

Isolamento richiesto dopo il trattamento: 10000 anni
dopo la trasmutazione: 300 anni

Tre approcci
•Riprocessamento (Francia, 
UK, Russia, Giappone);

•temporaneo stoccaggio in 
siti provvisori in attesa 
degli sviluppi tecnologici e 
della scelta di un sito 
definitivo;

•stoccaggio in un sito 
definitivo (Canada, 
Finlandia, Svezia e USA)
P.S.: gli USA stanno ora pensando al 
riprocessamento



Potere penetrante delle radiazioni
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Effetto delle radiazioni sulla biosfera
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Effetto soglia



L’uomo vive in un campo di radiazioni

Media globale 
Radiazioni naturali
= 2,4 mSv/y
Media Italia 
= 3,4 mSv/y

Media globale 
Radiazioni artificiali
= 0.4 mSv/y

Fonte UNSCEAR, Sources and effects of ionizing 
radiation, vol. 1, New York: UN 2000
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TC testa 2 mSv/y

TC bacino 10 mSv/y

Dose media alla stazione di monitoraggio di Tokyo (17/3/9:00-18 /3/9:00): 0,050 μSv/h = 438 μSv/y 

Dose ricevuta dai lavoratori nell’arco di diverse ore nella prima settimana dell’incidente di 

Fukushima: 1 mSv/h . 



Fonte: IAEA – 31/1/2011

7,5%

20%

65%
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A livello mondiale, l’80% dei reattori ha più di 20 anni 
di vita ed il 35% più di 30 anni.

Età dei reattori in esercizio



L’ENERGIA ELETTRICA NEL MONDO: 
CRESCE IL PESO DI CARBONE E GAS

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Carbone 38,4% 38,2% 38,0% 39,0% 38,7% 39,1% 40,3% 39,8% 40,3% 41,0% 41,6% 41,0% 41,0% 41,7%

Olio 
combustibile

8,9% 8,8% 8,3% 7,7% 7,4% 7,1% 6,9% 6,7% 6,5% 5,7% 5,7% 5,5% 4,7% 4,2%

Gas 15,8% 16,5% 17,4% 17,8% 18,6% 19,0% 19,3% 19,7% 19,8% 20,2% 20,9% 21,3% 20,6% 20,7%

Nucleare 17,2% 17,1% 17,2% 16,8% 17,0% 16,5% 15,8% 15,7% 15,2% 14,8% 13,8% 13,5% 13,9% 13,4%

Idroelettrico 18,3% 17,9% 17,5% 17,0% 16,5% 16,3% 15,8% 16,1% 16,0% 16,0% 15,6% 15,9% 16,4% 16,2%

Biomasse e 
rifiuti

1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,5%

Altre 
rinnovabili

0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 1,5% 2,0% 2,3%

Fonte: Agenzia Internazionale dell’Energia
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Andamento della capacità installata e della produzione di energia elettrica 

•Da Mandula IAEA – Maggio 2007



Il nucleare costa troppo…
(fonte DePaoli –Bocconi)

Ignorando i costi di emissione della CO2 Includendo i costi di emissione della CO2

Tecnologia Media
(%)

Estremi 5-
95%

Ampiezza 
intervallo

Tecnologia Media 
(%)

Estremi 5-
95%

Ampiezza 
intervallo

Gas (Ccgt) 77,2 55,8-
103,1

47,3 Gas (Ccgt) 88,8 66,7-
115,1

48,8

Carbone 67,6 51,0-87,1 36,1 Carbone 93,0 74,3-
116,3

42,0

Nucleare 63,2 42,4-90,6 48,3 Nucleare 63,2 42,4-90,6 48,3

Probabilità che: Probabilità che:

- Il nucleare sia più caro del carbone 40% - Il nucleare sia più caro del carbone 7%

- Il nucleare sia più caro del gas 25% - Il nucleare sia più caro del gas 12%

- Il carbone sia più caro del 32% - Il carbone sia più caro del gas 63%

Stime costi incentivi per solo solare nei prossimi 20 anni:

100 -120 miliardi

per una produzione pari al 5 - 10% del fabbisogno nazionale

€



Variazioni costo Kwhe nucleare col 
prezzo del combustibile
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Variazioni costo Kwhe da gas col 
prezzo del combustibile
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LA REALE PERICOLOSITÀ DELLE VARIE FONTI 
ENERGETICHE

Fonte: ExternE (EU Commission)
Oms (Organizzazione Mondiale Sanità) 

Carbone

Tasso di mortalità (per TWh prodotto)Fonti energetiche

161

Olio combustibile

Gas

Biocombustibili/Biomasse

Torba

Solare

Eolico

Idroelettrico

Nucleare

36

4

12

12

0,44

0,15

1,4

0,04

> 1.000.000 morti/anno


