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                  L'atomo
L’ atomo è composto da elettroni, protoni e 
neutroni: i protoni e i neutroni fanno parte del 
nucleo. I protoni anno una carica positiva invece i 
neutroni anno una carica neutra. Gli elettroni 
hanno una carica negativa e ruotano intorno al 
nucleo



        Come si sfrutta l'atomo

Fissione: è quando si 
divide il nucleo di un 
atomo

Fusione: è quando si 
fondono insieme due 
nuclei di un atomo

L’atomo si può sfruttare in due modi:



Le scorie radioattive

cosa sono le scorie radioattive?
Le scorie radioattive sono residui di materiale 
radioattivi che non possono più essere messi 
in gioco e costituiscono un grande pericolo 
per l’ambiente. Per minimizzare l’impatto è 
necessario seppellirli in grande profondità



Svantaggi dell'energia nucleare

Possibili incidenti e malattie connesse:
La storia ha già mostrato la gravità delle conseguenze degli 
incidenti alle centrali nucleari. Le radiazioni a cui la 
popolazione viene esposta causano un maggiore rischio di 
morte per leucemia e tumore.
Difficoltà di localizzazione:
Anche il processo di localizzazione di una centrale nucleare 
o del deposito di scorie è molto difficoltoso
 

Il processo di creazione di energia non si 
ferma :il processo non si può fermare quindi 
l’eccesso di energia viene usato per alimentare le 
autostrade



Effetti positivi dell'energia nucleare
I vantaggi dell’energia nucleare sono:
 Le centrali nucleari non emettono CO2:Le centrali 

nucleari non producono anidride carbonica zolfo e azoto
Maggiore stabilita politica : Le principali riserve 
petrolifere sono concentrate in pochi paesi ad elevata 
instabilità politica (Medio Oriente) che rischia di 
trasmettersi anche nei paesi fortemente dipendenti 
dall'import del petrolio.
Vantaggio nella bilancia dei pagamenti : La 
produzione di energia nucleare riduce l'importazione di 
petrolio e la dipendenza delle economie dal petrolio .
 



Centrali nucleari situate nel 
mondo

Le Centrali nucleari in
Europa sono 165 operative
E 11 in costruzione

Questa immagine mostra
Come è stata usata l’energia
nel 2011

Le centrali nucleari nel
mondo sono 439



Cernobyl esplosione nucleare

Cernobyl(1986)
Il disastro di Černobyl' avvenne il 26 
aprile 1986 presso la centrale nucleare 
V.I. Lenin, situata in Ucraina 
settentrionale (all'epoca parte dell'Unione 
Sovietica),questa centrale a 18 km da 
Černobyl',16 km a sud del confine con la 
Bielorussia.È stato il più grave incidente 
nucleare mai verificatosi in una centrale 
nucleare.e uno dei due incidenti 
classificati come catastrofici con il livello 
7 (massimo della scala INES) dall'IAEA, 
insieme all'incidente avvenuto nella 
centrale di Fukushima Dai-ichi nel marzo 
2011.i problemi furono la grande 
mancanza del personale,nel corso di un 
test di sicurezza il personale si rese 
responsabile di svariate norme di 
sicurezza e di buon senso portando a un 
aumento eccessivo della potenza 
causando l'esplosione.

PRIMA DOPO

Momenti esplosione



Fukushima esplosione nucleare

Fukushima(2011)

Il

Il Disastro nucleare di Fukushima Dai-ichi è un 
incidente nucleare che ha avuto luogo nella centrale 
nucleare di Fukushima Dai-ichi a Ōkuma, nella 
prefettura di Fukushima, causato principalmente dallo 
tsunami dopo il terremoto di Tōhoku l'11 marzo 
2011.Immediatamente dopo il terremoto, i reattori 
attivi interruppero automaticamente le loro reazioni di 
fissione sostenute. Tuttavia, lo tsunami distrusse i 
generatori di emergenza che avrebbero fornito 
energia per controllare e far funzionare le pompe 
necessarie per il raffreddamento dei reattori. Il 
raffreddamento insufficiente ha portato a tre crisi 
nucleari, esplosioni d'aria e idrogeno e il rilascio di 
materiale radioattivo nelle Unità 1, 2 e 3 dal 12 al 15 
marzo. La perdita di raffreddamento ha suscitato 
preoccupazioni anche per il combustibile esaurito 
recentemente caricato del reattore 4, che è aumentato 
di temperatura il 15 marzo a causa del calore di 
decadimento dalle barre stesse, ma che non si è 
ridotto all'esposizione all'aria che provoco così 
l'esplosione il 16 marzo.

Momenti esplosione

PRIMA         DOPO



Perchè si è deciso di non costruire 
centrali nucleari in Italia

Gli anni ’80 sono stati un crocevia di discussioni e 
polemiche in merito allo sfruttamento del 
nucleare.
Ad onore del vero, ad aver destato non poca 
preoccupazione è stato un disastroso incidente 
nel 1979.I guasti si susseguirono ed i cittadini 
iniziarono a temere per la propria incolumità. Con 
l’incidente dell’86 a Cernobyl, poi, la situazione 
degenerò ed in Italia nacque un movimento che 
riuscì a promuovere un referendum sul 
nucleare.In tale occasione, l’80% dei cittadini 
decisero di chiudere tutte le centrali presenti sul 
territorio nazionale.
A ben vedere, i requisiti referendari non sancivano 
esplicitamente la chiusura delle centrali già aperte 
né vietavano l’apertura di nuove centrali perchè 
pensavano che Costruire nuove centrali nucleari 
non sarebbe stato vantaggioso.A seguito del 
referendum, i governi che si susseguirono misero 
definitivamente fine allo sfruttamento dell’energia 
nucleare, chiusero le centrali presenti.Per riuscire 
a fare fronte al fabbisogno, i governi decisero di 
puntare tutto sul carbone e sul gas.

Centrale nucleare di montalto
               di castro

Centrale nucleare di latina



Spiegazione esplosione nucleari in 
2 minuti

https://youtu.be/KOMfaGCrlSY

Questo video spiega in 1 minuto circa come funziona la
                 Fusione e la fissione nucleare
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