
L’ENERGIA NUCLEARE

Ogni atomo di cui è composta la materia immagazzina energia nel suo nucleo.
La sfida per gli scienziati è trovare il modo più sicuro per sfruttare questa energia.

Un processo chiamato fissione nucleare consiste nel bombardare con particelle i nuclei degli atomi, 
che si dividono in frammenti e in questo modo liberano la loro energia. 
Nella fissione nucleare non può essere utilizzato qualsiasi tipo di atomo. 

Le centrali nucleari usano l'uranio, perchè i suoi atomi sono instabili e si possono dividere facilmente. 
L'uranio è un metallo bianco-argenteo, tossico e radioattivo.
Viene estratto in miniere, che si trovano principalmente in America, Russia, Congo e Australia. 

Una volta estratto, l'uranio viene inserito in speciali tubi di metallo, chiamati barre di combustibile.
Le barre vengono piazzate in cisterne piene d'acqua, poste all'interno del reattore nucleare. 

Il nucleo di un atomo di uranio viene bombardato con un neutrone; l'atomo si divide in elementi più 
leggeri e vengono liberati altri neutroni. 
Essi bombardano altri atomi di uranio, generando una reazione a catena controllata, che produce 
un'enorme quantità di calore. 
Il calore scalda l'acqua e la trasforma in vapore. 
Il vapore alimenta una turbina, che tramite un generatore produce energia elettrica. 

L'energia nucleare sembrerebbe un'ottima alternativa ai combustibili fossili, che si stanno oramai 
esaurendo. 
Purtroppo non è così semplice.
Infatti l'energia nucleare produce materiali di scarto, chiamati scorie, che sono altamente radioattive e 
possono danneggiare l'ambiente per migliaia di anni. 
Le scorie radioattive sono estremamente pericolose per le piante, gli animali e l'uomo. 

In futuro la tecnologia potrebbe migliorare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'energia nucleare.
Da tempo gli scienziati stanno studiando la fusione nucleare, un metodo per ottenere energia dagli 
atomi di elio, un elemento che non è radioattivo. 

Inoltre si sta investendo molto nelle tecnologie che sfruttano le fonti di energia rinnovabili, come il sole 
e il vento. 
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