
Fisica nucleare 



I nuclei degli atomi 

diametro del nucleo 10-15 m 
diametro dell’atomo 10-10 m 
 

Questa rappresentazione è sbagliata 

• L’atomo è praticamente vuoto 
• Se il nucleo occupasse il centro di 
un campo di calcio a Roma, la 
nuvola elettronica coprirebbe tutta 
l’Italia 



particella carica massa 

elettrone -1,6 x 10-19 C 9,11 x 10-31 kg 

protone 1,6 x 10-19 C 
 

1,6726 x 10-27 kg 
 

neutrone 0 1,6749 x 10-27 kg 
 

alfa (elio 2+) 2 x 1,6 x 10-19 C 
 

2 x (1,6726 +1,6749) x 10-27 kg 



Numero atomico e numero di massa 



La trasmutazione 

1919 Rutherford 

• Prima trasformazione di un 
elemento in un altro 

• Ottenuta bombardando 
dell’azoto con particelle alfa 

 

• Azoto (7)  Ossigeno (8) 

• Nelle reazioni nucleari 
cambia il numero di protoni 
ed il numero dei neutroni 

 

• Nelle reazioni chimiche le 
specie atomiche non 
cambiano 



La forza di Coulomb tra i protoni è repulsiva (positiva) 
Tra i nucleoni agisce anche una forza attrattiva (negativa da una certa distanza in poi) 
Dove la curva ha un minimo la forza attrattiva è massima 
I neutroni risentono solo della forza nucleare  



• Da dove viene l’energia 
sprigionata da una 
reazione nucleare? 

la massa di un nucleo è sempre minore 
delle masse delle particelle che lo 
compongono 
 
Il difetto di massa corrisponde 
all’energia di legame del nucleo, cioè 
alla minima energia per separare i 
costituenti del nucleo 
 
Il sistema formato da due nucleoni 
legati ha un’energia minore di quella 
degli stessi due nucleoni lontani 



Energia di legame per i nuclei atomici 

I picchi corrispondono a situazioni stabili (particelle alfa) 
La curva ha un massimo intorno da 50 a 90 poi diminuisce 
ciò vuol dire che è più facile spezzare un nucleo pesante 



Stati energetici dei nuclei 

• Come gli elettroni anche i nuclei hanno una 
natura ondulatoria 

• Quando un elettrone passa da uno stato ad 
uno stato con energia minore può emettere 
un quanto di luce (fotone) 

• Questo può accadere anche per i nuclei che 
emettono quanti di luce ad alta energia (fotoni 
gamma) 



La radioattività 

Fu scoperta quasi casualmente nel 
1896 da Becquerel 
 
Si era scoperto che un fascio di 
elettroni usato per colpire del vetro 
fa sì che il vetro emetta una 
radiazione 
 
Poiché non si capiva di che tipo di 
radiazione si  trattasse questi raggi 
vennero chiamati   RAGGI X 
 
Becquerel scoprì che questi raggi 
venivano emessi spontaneamente 
anche da un sale di uranio che stava 
usando per un’altra ricerca 



Il fenomeno dell’emissione dei raggi X  fu 
studiato intensamente dai coniugi Curie che 
scoprirono che 
 
 
 
 

La radioattività dipende solo 
dall’elemento e non da come esso è 
legato, non dallo stato fisico, né 
dalla combinazione chimica in cui si 
trova 

oltre all’Uranio (U)  
è radioattivo anche il Torio (Th) 

Scoprirono  anche due elementi 
chimici sino ad allora sconosciuti, li 
chiamarono Polonio e Radio 

Coniugi Curie 1898 



Nel 1899 Rutherford scoprì che l’uranio emetteva anche altri tipi di 
radiazione. Chiamò questi due tipi di radiazione alfa e beta 

Più tardi si capì che i raggi alfa erano costituiti da atomi di elio ionizzato 
e i raggi beta erano degli elettroni 



Quando un nucleo emette una 
particella alfa, l’elemento si trasforma 

Per esempio il Radon decade 
spontaneamente in Polonio 

Il numero atomico diminuisce di 2 unità 
Il numero di massa diminuisce di 4 unità 



Il numero atomico aumenta di 1 una unità 
Il numero di massa non cambia 





Il decadimento radioattivo è descritto dalla 
legge esponenziale  

/
0

teNN 
Il tempo di dimezzamento è pari a * ln 2 
 
È il tempo necessario perché metà del 
materiale radioattivo decada 

Il plutonio è l'elemento chimico di numero 
atomico 94. Il suo simbolo è Pu. È l'elemento 
oggi più usato nelle bombe nucleari a fissione. 
Il suo isotopo più importante è 239Pu, che ha 
un'emivita di 24200 anni 

Attualmente del plutonio fuoriesce dalla centrale di Fukushima  
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La parziale fusione dei nuclei dei reattori 1, 2 e 3 della 
centrale ha liberato una certa quantità di isotopi radioattivi 
leggeri come lo IODIO ed il CESIO ma anche elmenti più 
pesanti come il PLUTONIO 

Iodio-131 
Il radioisotopo artificiale 131I è un prodotto di sintesi della fissione di uranio 
e plutonio. Ha un'emivita di soli 8 giorni e per questo motivo fortemente 
radioattivo in raggi beta. Decade in 131Xe per emissione di raggi beta. 
Viene usato in terapia radiometabolica per la cura del cancro e di altre 
patologie della tiroide (ipertiroidismo); ed inoltre, in dosi più piccole, per 
test diagnostici quali la scintigrafia tiroidea o test di captazione. 
 Iodio-129 
Lo 129I (emivita: 15,7 milioni di anni) è sia un prodotto della spallazione 
nucleare dei raggi cosmici sullo 129Xe nell'atmosfera terrestre, ma anche il 
risultato della fissione di uranio e plutonio. Lo 129I è stato usato negli studi 
sull'acqua piovana successivi all'incidente nucleare di Chernobyl, come 
tracciante per acque sotterranee e come indicatore di dispersione di rifiuti 
nell'ambiente naturale.  
 

Dalla Repubblica 
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Il cesio 

Il cesio è l'elemento chimico di numero atomico 55. Il suo simbolo è Cs. 
È un metallo alcalino di colore argenteo-dorato, tenero e duttile, ed è allo stato 
liquido a temperatura ambiente. L'uso più importante del cesio è negli orologi 
atomici  

Il cesio ha almeno 39 isotopi noti, più di qualunque altro elemento a parte il 
francio; le loro masse atomiche vanno da 112 a 151. Nonostante il gran numero 
di isotopi del cesio, solamente uno è stabile, il 133Cs. Tutti gli altri (a parte quelli 
riportati qui) hanno emivite che variano da decine di anni a frazioni di secondo. Il 
Cesio-137 è prodotto dalla detonazione di armi nucleari e dal processo di 
fissione nei reattori delle centrali nucleari: una notevole quantità fu rilasciata in 
atmosfera nell'esplosione di Chernobyl del 1986. A partire dal 1954, con l'inizio 
dei test nucleari, il 137Cs è stato rilasciato nell'atmosfera terrestre, dove è stato 
assorbito rapidamente: una volta che le precipitazioni portano il 137Cs al suolo e 
nelle acque di superficie, l'isotopo viene rimosso per ruscellamento e trasporto 
particellare. Il 137Cs ha una emivita di circa 30 anni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_(chimico)
http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_atomico
http://it.wikipedia.org/wiki/Metalli_alcalini
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_ambiente
http://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_atomico
http://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_atomico
http://it.wikipedia.org/wiki/Francio
http://it.wikipedia.org/wiki/Massa_atomica
http://it.wikipedia.org/wiki/Emivita_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesio-137
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesio-137
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesio-137
http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Chernobyl
http://it.wikipedia.org/wiki/1954
http://it.wikipedia.org/wiki/Test_nucleari
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasporto_particellare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasporto_particellare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Emivita_(fisica)


La fissione nucleare 

La fissione nucleare si ha 
quando un nucleo di massa 
elevata cattura un neutrone 
e si divide, cioè si fissiona, 
in due nuclei più piccoli 

L’uranio 235 è fissile. Colpito da 
un neutrone si scinde in due 
nuclei ed emette tre neutroni 





Quando un neutrone colpisce un nucleo e questo si 
spezza. I prodotti della fissione possono essere 
diversi. Vengono liberati due o tre neutroni  e circa 
0,2 GeV di energia 

I neutroni possiedono energia cinetica e possono 
muoversi all’interno dell’uranio circostante dando luogo 
ad altre fissioni. 

I nuclei veloci ed una parte di neutroni sono 
frenati dalla materia  circostante a cui possono 
cedere energia aumentandone la temperatura 

Questa serie di fissioni successive può mantenersi da sé liberando energia che 
riscalda la massa del materiale entro cui si svolge la reazione a catena 



Le centrali nucleari 

• Se non è controllata la reazione a catena libera una grandissima quantità 
di energia e può produrre una esplosione (bomba nucleare) 

• Nei reattori nucleari la reazione di fissione avviene in condizioni 
controllate 

• Le barre di combustibile nucleare (in genere uranio) sono intervallate con 
barre di controllo 

• Le barre di controllo sono composte da materiali che assorbono molti 
neutroni e possono regolare e bloccare la reazione a catena 

• Inoltre è necessario un moderatore perché i neutroni lenti sono più 
efficaci nella rottura di altri nuclei rispetto ai neutroni veloci 

• In condizioni normali le barre di controllo sono disinserite 
• L’energia liberata dalla fissione scalda un fluido in cui il combustibile è 

immerso 
• Il fluido, attraverso uno scambiatore di calore, scalda dell’acqua 
• L’acqua, trasformata in vapore ad alta pressione fa muovere una turbina  



Le centrali nucleari funzionano 
quindi come le centrali 
termoelettriche. 
 
L’acqua viene scaldata invece che 
attraverso una combustione 
tramite una reazione nucleare 
 
Le torri che si vedono nelle foto 
delle centrali servono 
essenzialmente per far raffreddare 
il vapore acqueo prima di 
immetterlo nell’atmosfera 



FUSIONE DEL NOCCIOLO 

Può avvenire se le reazioni nucleari dovute alle barre di 
zirconio che contengono il combustibile con l’uranio non 
sono più controllate 

La fusione completa può rompere la struttura di 
contenimento e altre barriere protettive diffondendo 
prodotti radioattivi nell’ambiente 

Per prevenire la fusione il primo intervento 
consiste nel ridurre la temperatura in tutti i 
contenitori del reattore 

Se il sistema di raffreddamento entra in 
avaria la temperatura del nucleo cresce 
rapidamente 

A temperature molto elevate il liquido di raffreddamento evapora e le 
barre di uranio fondono . Il calore può provocare la rottura del guscio 
interno e la fuoriuscita di grandi quantità di materiale radioattivo 





La peggiore delle ipotesi? Fusione del nocciolo con esplosione del reattore. In 

questo caso la fuoriuscita di materiale radioattivo sarebbe inevitabile e 

massiccia. Un'ipotesi teorica, mai accaduta nella storia del nucleare civile. 

Nell'incidente di Three Mile Island, nel 1979, si arrivò alla fusione del 

nocciolo. Ma senza danni, perché il reattore rimase perfettamente integro. 

Dalla centrale non uscì nulla e tutto il materiale sta ancora chiuso lì dentro, 

annegato in un sarcofago di cemento. A Cernobyl non si arrivò mai alla 

fusione del nocciolo, ma ci fu un'esplosione da cui fuoriuscì una parte del 

combustibile radioattivo. Le conseguenze furono molto più gravi, come 

sappiamo. 

Nel caso di Fukushima Daiichi, non sappiamo ancora con certezza come 

stiano le cose. L'agenzia di sicurezza nucleare giapponese sostiene che le 

quattro centrali più vicine all'epicentro del terremoto sono state subito spente 

e nega la fusione del nocciolo nell'unità numero 1 della centrale di 

Fukushima. L'esplosione, dovuta a un problema al sistema di raffreddamento, 

dovrebbe avere intaccato solo le pareti esterne della centrale, non il reattore. 

Ma la fuoriuscita di cesio indica che c'è stata una fusione di combustibile, 

anche se probabilmente non del nocciolo. E quindi resta un'incongruenza fra 

quanto dichiarato e l'evidenza dei fatti.  



La centrale è un bestione composto da 8 unità per quasi 5 gigawatt di 

potenza: potrebbe soddisfare da sola un decimo del fabbisogno italiano di 

energia elettrica e rappresenta un quarto della produzione di energia 

nucleare in Giappone. Costruita nel '66, la centrale utilizza dei reattori Bwr 

(Boiling Water Reactor) costruiti da General Electric, Toshiba e Hitachi. Il 

nocciolo di un reattore Bwr può essere immaginato come la resistenza 

elettrica che scalda l'acqua in un comune bollitore da cucina: è immerso 

nell'acqua e diventa molto caldo. L'acqua lo raffredda e allo stesso tempo 

trasporta via il calore, di solito sotto forma di vapore, per far girare delle 

turbine che generano elettricità. Se l'acqua smette di fluire, abbiamo un 

problema. Il nocciolo si surriscalda e sempre più acqua si trasforma in 

vapore. Il vapore causa una forte pressione nella camera interna del 

reattore, un contenitore sigillato. Se il nocciolo - composto principalmente 

di metallo - diventa troppo caldo, tende a sciogliersi e alcune componenti 

possono infiammarsi. 



Nella peggiore delle ipotesi, il nocciolo si scioglie completamente e buca il 

fondo della camera interna, cadendo sul pavimento della camera di 

contenimento, un altro contenitore sigillato. Questo è progettato apposta per 

evitare che il contenuto del reattore penetri all'esterno. Il danno a questo 

secondo contenitore può essere anche grave, ma in linea di principio dovrebbe 

poter evitare una fuga radioattiva nell'ambiente circostante. 

L'espressione "in linea di principio", però, è sempre relativa. I reattori sono 

progettati per avere diversi livelli di sicurezza, in modo da far scattare un'altra 

procedura se la prima fallisce. Ma quel che è successo a Fukushima dimostra 

che non sempre si riesce a mantenere il controllo del sistema. Il terremoto ha 

fatto spegnere automaticamente i reattori in funzione, ma ha anche tolto la 

corrente alle pompe che facevano fluire l'acqua di raffreddamento del nocciolo. 

I generatori diesel si sono attivati per ovviare al blackout, ma sono partiti con 

un'ora di ritardo rispetto all'interruzione di corrente, non si sa perché. Questo 

ha scatenato il surriscaldamento del reattore. 



Nel caso di Three Mile Island, non si è arrivati alle estreme conseguenze, perché 

la camera di contenimento ha tenuto. A Cernobyl, un reattore considerato 

inaccettabile in base agli standard occidentali proprio per la mancanza di sistemi 

multipli di sicurezza, la fuoriuscita di materiale radioattivo avvenne a causa 

dell'esplosione, che scagliò in aria il combustibile nucleare, non in seguito a una 

fusione. 

Nel caso di Fukushima Daiichi, il monitoraggio dell'International Atomic Energy 

Agency (il braccio di sicurezza nucleare delle Nazioni Unite) ci dice che il reattore 

è stato spento subito. Ma il riscaldamento continua attraverso la reazione 

nucleare, che ci mette molto tempo prima di esaurirsi. Non possiamo sapere se la 

drammatica esplosione cui abbiamo assistito attraverso le riprese televisive abbia 

davvero intaccato solo le pareti esterne della centrale. L'unica fuoriuscita 

radioattiva di cui siamo a conoscenza è derivata dalla necessità di sfiatare la 

pressione che si era creata nella camera di contenimento. 

Questa manovra, resasi necessaria per contenere il surriscaldamento, dovrebbe 

far uscire solo isotopi radioattivi che decadono rapidamente, prodotti dall'acqua di 

raffreddamento. Resta da spiegare la presenza di isotopi di cesio. Questi sono 

prodotti dalla reazione nucleare del nocciolo e dovrebbero restare confinati 

all'interno del reattore. Se sono stati registrati all'esterno della centrale, vuol dire 

che il nocciolo ha cominciato a disintegrarsi.  



La fusione nucleare 


