
LA PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE 
DA FISSIONE

• Il Reattore termico (gen.II e III)

• Il Reattore veloce (gen,IV)

• Le prospettive di ricerca  per l’INFN



LA FISSIONE E LA REAZIONE A CATENA

 

fattore di moltiplicazione =rapporto tra il numero di neutroni in una generazione e quelli della generazione precedente K><=1



LA FISSIONE NUCLEARE

• Nel processo si libera una quantita’ notevole di energia 
che si manifesta come energia cinetica (velocita’) dei 
due frammenti.

• In alcuni nuclei(U233 ,U235,Pu239),detti fissili,la cattura 
del neutrone e’ tanto piu’ probabile quanto piu’ bassa e’ 
la sua velocita
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IL NOCCIOLO

• Il combustibile (95-97% U238 , 3-5% U235)

• Il moderatore (H2O ,D20,Grafite)

• Il raffreddatore (H20,gas)

• L’assorbitore (Boro,Cadmio….)



Sezioni d’urto di fissione e cattura radiativa in U



 



LA REAZIONE A CATENA NEL NOCCIOLO

 



LA FISICA DEL REATTORE:LO STATO CRITICO

L’evoluzione della densita’ n di popolazione 
neutronica
in un mezzo omogeneo puo’ essere descritta da
equazioni di continuita del tipo:(Neventi/cm3sec)

n/t=DNas       D=1/(3NMel)    N=NM+NF

Nel nocciolo del reattore:

Gli stati stazionari(critici) sono soluzioni dell’equaz.
DNaNFfDNFf-Na) D

Eq. diff.II ordine con autovalore B0
2 determinato 

dalle condizioni fisiche al contorno in geometria data
La condizione di criticita’ diventa quindi una 
relazione tra forma e composizione valida a qualsiasi 
potenza

B0
2=NFf -Na

s=NFf



LA FISICA DEL REATTORE:LA DINAMICA

E’ la risposta temporale del reattore  a variazioni
del fattore di moltiplicazione:reattivita’ 
P=P0exp(+-t/T)       T=T()=periodo del reattore
Coi soli neutroni pronti di fissione T+0.1 sec e il 
Reattore non sarebbe controllabile!
La controllabilita’ del reattore,cioe’valori di T 
almeno dell’ordine di qualche secondo, e’ garantita da 
due fattori:
1)Presenza nella fissione di una frazione  di      
neutroni ritardati( 0.64% in 235U)

k= k+(1- )k=1       (1- )k<1
2)Coefficiente di temperatura del reattore

dk/dT<0  (effetto Doppler)



IL REATTORE VELOCE

I neutroni fissionano a energie il piu’ possibile 
vicine a quelle di produzione con MINIMO 

RALLENTAMENTO

Lo schema del reattore e’ ancora simile :

-Combustibile (miscela U238 con U235 o Pu239)

-Raffreddatore (metallo liquido non moderatore)
-Assorbitore (in genere barre di boro)

Ma la Fisica del processo e’ diversa…
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LA REAZIONE A CATENA NEL NOCCIOLO

Raffreddatore a Metallo liquido



Sezioni d’urto di fissione e cattura radiativa in U



PROBLEMI DEL NUCLEARE DA FISSIONE 
TERMICA

• Il problema delle scorie:le catture da U238 producono 
nuclei transuranici radioattivi con vite medie 
lunghissime (Pu e attinidi minori) di difficile smaltimento

• Il problema delle risorse :l’uso intensivo della Energia 
Nucleare potrebbe produrre verso fine secolo qualche 
carenza nelle risorse di U naturale

• Il problema della proliferazione:l’estrazione di Pu dalle 
scorie con procedimenti gia’ in uso potrebbe rendere di 
piu’ facile disponibilita’ questo materiale altamente 
strategico

• Il problema della sicurezza



Il problema delle scorie



Figura Nucleosintesi (frecce che si muovono)

Foto FIC

239Pu: 125 Kg/yr

237Np: 16 Kg/yr

241Am:11.6 Kg/yr
243Am:  4.8 Kg/yr

244, 245Cm

1.5 Kg/yr

LLFP

LLFP

76.2 Kg/yr

La produzione di scorie a lunga vita media (1 GWe LWR)

15IFAE – Tavola rotonda sull’Energia Nucleare N. Colonna – INFN Bari



LO SMALTIMENTO DELLE SCORIE (GEN.III)



La Fissione veloce puo’ trasformare i 
transuranici a vita media lunghissima
(attinidi minori) in frammenti di fissione
a vita molto piu’ breve

LA ROAD MAP PER LE SCORIE



Il Problema delle scorie:la sezione 
d’urto di fissione negli attinidi

The new n_TOF data have allowed to solve a long-standing 
discrepancy in previous data
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243Am(n,f)

M. Calviani, INFN, PhD thesis



Gli attinidi minori sono caratterizzati
da una soglia di fissione attorno a 1
Mev
Tali isotopi possono essere
efficientemente trasformati nei
reattori veloci,dove lo spettro dei
neutroni si estende da circa 1 Kev a
quasi 10 Mev

1 MeV

Spettro neutronico 
in reattori veloci 

(Gen IV e ADS)

Sezioni d’urto di 
fissione “a soglia”

Isotopi fissili
(senza soglia)

IL Problema delle scorie:la 
trasmutazione

La principale innovazione consiste nella possibilita di produrre energia bruciando
simultaneamente le scorie a piu’ elevata radiotossicita

19IFAE – Tavola rotonda sull’Energia Nucleare N. Colonna – INFN Bari



LO SMALTIMENTO DELLE SCORIE NEI REATTORI DI 
GEN.II(ROSSA);III+(BIANCA) E IV(BLU)

 



Il problema delle risorse  

Necessita’ di produzione di nuovi combustibili non 
naturali con fattore di fertilizzazione >=1

U238(n,)U239->Np239->Pu239 (fissile)
Th232(n,)Th233->Pa233->U233(fissile)

Conveniente nella reazione a catena  veloce(numero di 
neutroni prodotti per neutrone assorbito>2)



Il Problema delle risorse
-La conversione dell’U238 non fissile in materia fissile 
(Pu239)
nei reattori veloci permettera’ di moltiplicare per 60 la 
quantita’ di energia prodotta a partire dall’U naturale.
-La possibilita’ di produrre energia dal Torio nel ciclo 
Th232-->U233 aumentera’ enormemente la disponibilita’
di combustibile



Figura Nucleosintesi (frecce che si muovono)

Foto FIC

LLFP LLFP

Il problema delle risorse:Th232->U233

23IFAE – Tavola rotonda sull’Energia Nucleare N. Colonna – INFN Bari



Il problema della proliferazione

La tendenza attuale in Europa a separare nelle scorie i 
combustibili (U e Pu) dagli attinidi minori puo’ rendere 
appetibili le grosse quantita’ di materiale strategico(Pu239)
cosi’ separato per uso bellico o criminale.
Nei nuovi reattori il combustibile potrebbe comprendere 
anche gli attinidi non separati,il che diminuisce notevolmente 
il valore strategico del Pu
La soluzione del problema andra’ comunque vista in un’ ottica
di controllo internazionale:
Ogni Paese ha diritto all’utilizzo pacifico della Energia 
Nucleare,ma il ciclo del combustibile dovrebbe avvenire 
in pochi Centri sotto stretto controllo internazionale



• Nel mondo sono in funzione circa 440 reattori.Il curriculum 
della sicurezza della filiera nucleare nei paesi dell’OCSE e’ 
andato sempre migliorando fino a raggiungere livelli 
altissimi,tanto che la durata di molti impianti di Gen.II e 
tutti quelli di Gen III e’ stata prolungata da 40 a 60 anni.

• Gli impianti di gen IV,attualmente in fase di ricerca                                                          
saranno concepiti,come gia’ alcuni della gen.III+, in modo da 
offrire sicurezza passiva sfruttando leggi naturali (gravita’ 
,circolazione naturale di gas o fluidi),senza necessita’ di 
intervento umano o di sofisticate apparecchiature.

Il problema della sicurezza



IL PROGETTO INFN-ANSALDO



La partecipazione di questo Paese allo sviluppo dei reattori
di nuova generazione non puo’ prescindere dalla ripresa 
delle attivita’ formative e di ricerca pubblica e privata nel 
settore,che sono state fortemente penalizzate negli ultimi 
venti anni.
Un contributo in questo senso e’stato portato dalla  
Convenzione INFN/ANN,siglata nel 2006,che si ripropone
il rilancio di queste attivita’ attraverso lo sforzo congiunto 
tra Industria e Enti di ricerca mediante:
-attivita’ formative
-un centro di formazione e ricerca

IL FUTURO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA



La Formazione costituisce oggi uno dei problemi piu’seri
per il rilancio delle tecnologie nucleari in Italia.
Il referendum dell’86 ha avuto effetti culturali devastanti:
-nelle ditte i tecnici specializzati si sono convertiti o sono 
espatriati.I pochi rimasti sono oggi in eta’ di pensionamento.
-nelle Universita’ molti corsi sulla Energia Nucleare sono 
stati soppressi e i pochi rimasti attivi hanno visto un crollo
nel numero di studenti.
Per un rilancio della formazione e’ necessaria oggi  una 
azione congiunta tra gli operatori del settore (Industrie
Universita’ e Enti di Ricerca )quale il Master organizzato 
A Genova dall’Universita’ di Genova , Ansaldo,Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e le Universita’ del consorzio CIRTEN
con l’appoggio finanziario della regione Liguria.

a)Attivita’ formative



b)La proposta di un centro per formazione e 
ricerca
Con quali obiettivi?

OBIETTIVI FORMATIVI:
-Un laboratorio di addestramento per giovani tecnici “sul campo”
-Un centro di promozione culturale(corsi,stages,dottorati,masters)  
in collaborazione con Universita’ e Industrie

OBIETTIVI DI RICERCA                                
-Studio sperimentale e teorico della Fisica della reazione a catena 
veloce,compresa la dinamica
-Studio e ottimizzazione del rate di trasmutazione delle scorie a 
vita media lunga

-Misure dei rapporti di autofertilizzazione per U238 e Th232
-Sperimentazione di nuovi combustibili per reattori veloci
-Studio della risposta dei materiali ad alti flussi di neutroni veloci
-Sviluppo di nuova strumentazione per monitoraggio di reattori e 
depositi e per applicazioni mediche e industriali delle tecnologie 
nucleari

-Estrazione di un fascio di neutroni per scienza dei  materiali,
produzione di radioisotopi e applicazioni mediche(BNCT)



MASSIMA SICUREZZA:
-Tipo ADS cioe’ un reattore sottocritico veloce k<1   

sostenuto da un piccolo acceleratore di particelle    
(qualche decina di kw)

-Totalmente controllato dal fascio:si spegne se il    
fascio manca

-Potenza massima fissata dalla massima corrente di               
fascio

Una infrastruttura per formazione e ricerca
Di che tipo?

ADDESTRAMENTO+RICERCA gen .IV=>GENERATORE DI NEUTRONI VELOCI

Con che requisiti?



Una infrastruttura di formazione e ricerca

 



Una infrastruttura di formazione e ricerca

 



Una infrastruttura di formazione e ricerca



Bersaglio 238U

per protofissione

Acceleratore

Lineare Per Ioni

ALPI

Ioni Radioattivi

(Fisica Nucleare,

Adroterapia ?)

BNCT

Boron Neutron

Capture Therapy

Scienza dei

Materiali

Possibile schema di un’Infrastruttura INFN-ANN per Formazione e Ricerca ai LNL

Ciclotrone per protoni, 

70 MeV, 0.7 mA (LNL)

Energia 

Nucleare,

300kW

Su Berillio


