
LE FONTI ENERGETICHE



Le fonti energetiche
Nella vita di tutti i giorni utilizziamo, per gli scopi più diversi, energia; 
essa è “immagazzinata” in svariati corpi e materiali disponibili in 
natura. 

Quasi tutta l’energia disponibile sulla Terra proviene dal Sole, 
direttamente o indirettamente. Non proviene dal Sole l’energia 
geotermica dovuta al calore della Terra e l’energia nucleare.

Le fonti di energia sono i corpi od i materiali in cui, all’origine, 
è “immagazzinata” l’energia che noi utilizziamo.

Per esempio nel caso del nostro corpo la fonte di energia sono gli 
alimenti; nel caso di un’automobile la fonte di energia è la benzina …

Esse  si distinguono in:

• fonti esauribili, o non rinnovabili sono quelle che, una volta 
consumate, non si possono più riprodurre come il carbone, il 
petrolio, il gas naturale e l’uranio. 

• fonti non esauribili, o rinnovabili sono quelle che vengono 
continuamente prodotte e, quindi, non si esauriscono come il vento, 
il calore della terra, il sole, l'acqua e le biomasse. 
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L'uranio è un metallo di colore bianco-argenteo, tossico e radioattivo. Il suo 
simbolo chimico è U ed è stato il primo elemento fissile scoperto in natura.

L’energia contenuta nei nuclei degli atomi è detta energia nucleare. 

La prima persona che intuì la possibilità di ottenere energia dal nucleo 
dell’atomo fu lo scienziato tedesco Albert Einstein. Nel 1905 egli enunciò la 
sua teoria espressa nella formula E = mc2. Questa permette di  capire quanta 
energia (E) si ottiene facendo sparire una certa quantità di materia (m); la 
costante c2 corrisponde alla velocità della luce (300 000 km/s) elevata al 
quadrato.

Per ricavare energia dal nucleo dell’atomo esistono due procedimenti:

1. la fissione (= divisione) di un nucleo pesante  come quello dell’uranio;

2. la fusione (= unione) di nuclei leggeri come quelli dell’idrogeno.

L’uranio è una risorsa disponibile in quantità limitata, perciò, benché se ne 
ricavi una grandissima quantità di energia, è considerato una risorsa non 
rinnovabile. 

L’uranio trova utilizzo sia nel settore civile che in quello militare. Nel settore 
civile trova impiego come combustibile nei reattori delle centrali 
elettronucleari, nel settore militare viene utilizzato per costruire armi 
nucleari. 

La prima bomba atomica, Little Boy, venne realizzata  durante gli anni della 
seconda guerra mondiale e venne sganciata nell'agosto del 1945 sulla città 
giapponese di Hiroshima.

Uranio



La fissione nucleare
La fissione nucleare è una reazione nucleare in cui il nucleo di uranio 
235, viene diviso tramite il bombardamento con neutroni. 

Un neutrone viene “sparato” contro il nucleo di uranio 235, che si spacca 
in due frammenti e lascia liberi altri neutroni. Dalla rottura del nucleo si 
libera un’enorme quantità di energia, ma escono  altri tre neutroni che 
rompono altri nuclei vicini, che liberano energia e a loro volta liberano 
altri neutroni … si ha così una reazione a catena.

uranio centrale



La centrale termonucleare
di Caorso (Piacenza), chiusa a seguito del referendum popolare del 1987

fissione Schema
centrale



fissione animazione funzionamento (link a Wikipedia) funzionamento

Schema della centrale nucleare di Caorso
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:PressurizedWaterReactor_ita.gif


Il suo funzionamento è simile a quello di una centrale 

termoelettrica con la differenza che l'acqua viene riscaldata 

da un reattore nucleare dove l'uranio viene fissionato. 

Nel reattore viene pompata acqua dal basso che, filtrando 

attraverso gli elementi di combustibile, assorbe il calore 

emesso dalla fissione dell’uranio e si trasforma in vapore. 

Questo viene inviato nella turbina che trasferisce la propria 

forza meccanica all’alternatore che genera corrente.

Questa centrale sospende la produzione di  energia circa 

una volta l’anno. Il reattore viene fermato, si apre la calotta 

per estrarre gli elementi di combustibile “esauriti”. Queste 

scorie sono altamente radioattivi e vengono conservati per 

3 – 5 mesi nelle piscine per abbassarne la radioattività.

Funzionamento

Schema
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Edificio contenente il reattore

L’edificio è un enorme cilindro in 
cemento armato, per un terzo interrato, 
alto complessivamente 70 m.

Il reattore, collocato al centro, è un 
cilindro in acciaio inossidabile alto 22 m, 
avvolto da una schermatura di cemento 
armato (m 1,2  di spessore) chiusa da 
un coperchio che può essere rimosso da 
una gru.

All’ interno del reattore si trova il 
nocciolo, cioè l’insieme degli elementi 
di combutibile contenenti l’uranio e le 
barre di controllo per controllare la 
reazione a catena.

Schema



Sala macchine

E’ simile a quella di una centrale termica 
convenzionale, con una turbina a vapore 
accoppiata a un alternatore.

Il condensatore viene raffreddato 
mediante un circuito indipendente che 
preleva l’acqua fredda del Po, nel quale 
viene poi scaricata una volta divenuta 
calda.

Il calore prodotto durante la reazione 
(fissione) è utilizzato per scaldare acqua, 
che si trasforma in vapore. Il vapore 
giunge alla turbina, collegata con un 
alternatore, che trasforma l’energia 
meccanica in energia elettrica.

Schema



Gli edifici ausiliari contengono le 
piscine schermate per la 
conservazione temporanea degli 
elementi combustibili esauriti, 
altamente radioattivi, della 
centrale. 

Edifici ausiliari

Schema



Fin dall’inizio dell’era nucleare gli scienziati hanno cercato delle risposte al 
problema dello smaltimento delle scorie.

Sono state scartate proposte che riguardavano il loro seppellimento sotto gli 
strati di ghiaccio dell’Antartide o nei fondali oceanici più profondi, o l’invio 
nello spazio.

Attualmente la soluzione più adatta sembra quella di seppellire  le scorie in 
depositi  nella roccia a centinaia di metri di profondità. I problemi che si 
presentano a questo progetto sono due:

1. il comportamento delle acque sotterranee che potrebbero compromettere 
l’isolamento dei depositi;

2. l’instabilità del terreno in seguito a  movimenti sismici o ad attività 
vulcanica.

Nessuno scienziato è in grado di indicare oggi un luogo che dovrà rimanere 
inviolato per decina di migliaia di anni.

Le forti opposizioni delle popolazioni  locali, che non vogliono depositi di 
scorie nucleari nei loro territori, hanno impedito finora l’inizio dello 
smaltimento dei materiali radioattivi.

Smaltimento delle scorie radioattive

funzionamento



smaltimento scorie


