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Fisica Nucleare e statistica di Poisson nel problema dell’uranio impoverito

Premessa
Quando, nell’autunno 2000, scoppiò il problema dell’uranio impoverito, molti scoprirono di

essere alquanto impreparati non solo sul problema della radioattività e delle radiazioni ionizzanti,
ma anche su problemi elementari di probabilità e statistica, per cui gli unici riferimenti erano i
commenti di giornalisti o scrittori, nella speranza che fossero sufficientemente affidabili. Questi
incontri sono perciò pensati per quegli insegnanti e studenti che desiderano capirne qualcosa di più,
in modo da poter dare un proprio giudizio almeno sugli aspetti “tecnici” di questo problema, o di
problemi simili che continuamente emergono in questa nostra complessa società.

Fra gli aspetti peculiari della fisica nucleare, che il problema dell’uranio impoverito ha messo in
evidenza, abbiamo scelto di riflettere in particolare sull’aspetto probabilistico e su quello
energetico. In realtà questi aspetti sono presenti anche nella fisica degli altri tipi di reazione, come
le reazioni chimiche, ma l’entità delle energie coinvolte nelle reazioni nucleari fa sì che essi siano
enormemente più rilevanti ed evidenti in queste reazioni.

Gli incontri
Il primo incontro sarà dedicato all’aspetto probabilistico-statistico. L’aleatorietà è una

caratteristica dei fenomeni quantistici e quindi anche di quelli nucleari e la distribuzione statistica
associata a questi fenomeni è quella di Poisson, che governa la probabilità di ottenere determinati
conteggi nota la frequenza media dell’evento. Negli eventi associati a reazioni nucleari, quali sono
ad esempio i decadimenti radioattivi, è possibile rivelare il singolo evento, grazie alla elevata
energia in gioco, e quindi osservare direttamente la distribuzione di Poisson. Ciò verrà fatto sia
attraverso misure di conteggi con un contatore Geiger sia attraverso una simulazione di eventi
casuali con un foglio EXCEL. Alle misure e simulazioni sarà dedicata la seconda parte
dell’incontro, mentre nella prima parte verranno introdotti i concetti base di fisica nucleare
necessari per la loro comprensione e si cercherà anche di dare un’idea, sia pure sommaria, di questo
mondo strano dei nuclei radioattivi, delle loro trasmutazioni e peculiarità.

Il secondo incontro verterà invece principalmente intorno all’aspetto energetico: si misureranno
gli spettri di energia della radiazione di fondo e della radiazione emessa da sostanze che si possono
trovare comunemente, allo scopo di quantificare le energie in gioco in una reazione nucleare, capire
come la radioattività possa essere usata per scopi diagnostici, ad esempio in fisica medica, e per
apprezzare il significato delle unità dosimetriche e del rischio associato alle radiazioni.

Propedeuticità
Si darà per acquisita una conoscenza di base sia della fisica classica sia dei concetti di probabilità
matematica e di distribuzione statistica. Non occorrono invece conoscenze di fisica nucleare,
perché tutti i concetti necessari per la comprensione del testo e degli esercizi verranno riderivati e
discussi.  Quanto ai concetti di relatività, verrà utilizzata unicamente la relazione di Einstein fra
massa ed energia. Per la meccanica quantistica, non occorrono conoscenze specifiche, è utile però
la famigliarità con il principio di indeterminazione.

Sito web
Tutto il materiale, inclusi i fogli EXCEL da utilizzare per l’analisi statistica dei dati sperimentali e
la simulazione, si può trovare nel sito http://www.iapht.unito.it/uranio/
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Primo incontro
Prima parte: nuclei e radioattività naturale

1.1 L’uranio e la radioattività naturale

L’uranio sarà il protagonista dei nostri incontri. Si tratta del 92o elemento della tabella del
Mendeleiev, noto già dai tempi di Mendeleiev perché abbastanza abbondante in natura. Oggi
tendiamo ad associare l’uranio a oggetti particolarissimi, come i reattori o le bombe nucleari oppure
alle applicazioni militari, come nel caso delle testate di proiettili usati nella guerra del Golfo o in
Kosovo. Al contrario, l’uranio è un elemento molto diffuso: si trova, in tracce, un po’ dappertutto,
nel nostro corpo stesso, nelle rocce, nei muri delle case, ecc., anche se in alcuni posti è più
abbondante che in altri.

Perché l’uranio evoca immagini e suscita apprensioni che altri elementi della tavola del
Mendeleiev non evocano? Perché è diventato il simbolo della radioattività e dell’energia nucleare.
Proprio grazie alle sue proprietà radioattive l’uranio balzò, per così dire, alla ribalta della scena
internazionale della ricerca scientifica poco più di un secolo fa, con la storica scoperta di Bequerel
del 1896. Fino ad allora, gli atomi erano considerati i costituenti elementari della materia,
assolutamente inscindibili, che potevano associarsi a formare delle molecole, ma mantenevano
sempre, in tutte le molecole, le stesse caratteristiche che avevano quando erano isolati. Tali
proprietà caratteristiche si riducevano sostanzialmente a due:

� il numero Z di cariche elettriche1 elementari: questo numero determina la posizione
dell’elemento nella tavola del Mendeleiev e quindi il suo “nome”, cioè la sua specie atomica,

� la massa M, che cresce al crescere di Z, ma in modo che non segue una semplice legge di
proporzionalità.

Ecco, ad esempio, i dati dei primi 10 elementi della tabella di Mendeleiev, che corrispondono ai
primi due “periodi”: in ogni casella, il primo numero indica la Z, a cui corrisponde, oltre alla carica,
il simbolo e il nome dell’atomo, il secondo numero è il numero di massa, espresso nelle unità di
misura convenzionali della fisica atomica, cioè in “unità di massa atomica”, u.m.a.2.

                                                                  Figura 1.1
                                                          

1 La carica elettrica è “quantizzata”, cioè è sempre un multiplo intero della carica elementare, e=1,6 ⋅ 10-19 coulomb.
L’elettrone ha una unità di carica elettrica negativa, mentre il nucleo ha Z unità di cariche elettriche positive. Nel suo
insieme, l’atomo è neutro, perché ha Z elettroni, le cui cariche negative compensano le Z cariche positive del nucleo.

2 L’unità di massa atomica (u.m.a.) è l’unità di misura delle masse atomiche ed è stata definita prendendo come
riferimento non l’atomo di idrogeno, come sarebbe naturale aspettarsi, dato che l’idrogeno è l’atomo più leggero, ma
l’isotopo più comune del carbonio, il “carbonio 12”, e vale 1/12 la massa di questo isotopo, cioè 1,66 10-27 kg.
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Nelle reazioni chimiche, gli atomi si riaggregano in modo diverso, formando diverse molecole,
ma mantengono la loro identità.

                                                           Figura 1.2

Di qui seguono le due leggi base della chimica, considerate sacre e inviolabili fin dai tempi di
Lavoisier (secolo diciottesimo): in ogni reazione chimica, si conservano le specie atomiche e la
massa. In generale, tutti i fenomeni chimici e fisici noti alla fine del secolo scorso erano compresi e
descritti in modo soddisfacente in base alla meccanica newtoniana e alle leggi
dell’elettromagnetismo.

Quello che Bequerel scoprì era destinato a mettere in crisi non solo le due leggi di conservazione
della massa e della specie atomica, ma l’intero assetto dell’interpretazione dei fenomeni su scala
microscopica, perché sostanzialmente si trattava del primo esempio di una reazione non chimica,
cioè di quella che oggi chiamiamo una reazione nucleare. Bequerel stava facendo ricerche su
diversi tipi di “radiazione”3 usando dei sali di uranio, che erano noti per dare fenomeni di
fluorescenza se esposti alla luce del sole, e aveva lasciato casualmente i sali a contatto con delle
emulsioni fotografiche. Egli scoprì che le emulsioni si erano annerite, anche senza che i sali fossero
stati esposti al sole e ne diede la causa a qualche strana “radiazione” emessa dall’uranio, che venne
chiamata “radiazione uranica”. Ci vollero quasi vent’anni per giungere all’interpretazione corretta
di quanto era successo, nel frattempo erano avvenute tre cose importanti:

� si erano scoperti i fenomeni quantistici (Planck, 1901) e si era capito che nella descrizione
del mondo microscopico non si possono applicare le leggi della meccanica newtoniana,

� Einstein (1905) aveva enunciato la sua teoria della relatività ristretta, dalla quale seguiva
anche la stretta relazione fra massa ed energia, cioè il fatto che alla massa m di ogni oggetto
è sempre associata una energia E, anche se l’oggetto è perfettamente fermo, che è legata alla
massa dalla relazione E=mc2, dove c è la velocità della luce;

                                                          
3Erano gli anni in cui era molto di moda studiare fenomeni di fluorescenza e di fosforescenza e, grazie a questi

studi, si stavano scoprendo molti tipi di radiazioni, quali i raggi X e i raggi catodici. I raggi X furono scoperti
casualmente da Roentgen nel 1895 e sono raggi della stessa natura dei raggi luminosi, ma di energia notevolmente più
elevata. I raggi catodici sono invece costituiti da elettroni di elevata energia. Alla loro scoperta si giunse con una serie
di esperimenti degli ultimi decenni dell’Ottocento, anche se solo nel 1897 si ebbe l’interpretazione chiarificante, basata
sullo storico esperimento di J.J.Thomson che misurò la massa e la carica elettrica delle particelle che li costituiscono.

Ad esempio, nella combustione del metano, che è formato da un atomo di carbonio e 4 atomi di
idrogeno (formula chimica CH4), in presenza di ossigeno (O2), si forma anidride carbonica (CO2)
e acqua (H2O), secondo la reazione:

quindi nessun atomo viene creato dal nulla ma neppure scompare.

CH4      +      2O2          ����           CO2            +      2H2O
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� si era capito che l’atomo è formato da un nucleo massivo, con carica elettrica positiva, di
dimensioni molto minori di quelle atomiche, e da elettroni, con carica negativa e molto più
leggeri del nucleo, che si muovono intorno al nucleo stesso (Rutherford, 1908).

La reazione osservata da Bequerel era un decadimento del nucleo dell’atomo di uranio, che
portava alla scomparsa dell’uranio e alla formazione di due nuovi nuclei, il torio (Th, Z=90) e l’elio
(He, Z=2):

                                                        92U � 90Th + 2He + ?                                   (1)

 Quando il nucleo si trasforma, cambia anche la specie atomica corrispondente: nella reazione
viene quindi chiaramente violata la legge di conservazione delle specie atomiche, perché scompare
l’atomo di specie atomica U, mentre vengono creati atomi di due specie atomiche che prima non
erano presenti, Th ed He. Il decadimento dell’uranio, inoltre, non rispetta neppure la legge di
conservazione della massa, perché la somma delle masse del torio e dell’elio dà un valore minore
della massa dell’uranio: per questo motivo abbiamo indicato un punto interrogativo nella reazione.
I due nuclei, inoltre, escono con una certa energia cinetica, che per il torio è molto piccola, ma per
l’elio, che è molto più leggero del torio, è notevole e quindi anche la sua velocità è elevata.

Rapidamente, in particolare grazie alle ricerche di scienziati come Rutherford e i coniugi Curie,
si imparò a usare questa radiazione che proveniva dall’uranio e la si chiamò “radiazione α”. Le
domande che nascono sono molte:
� dove è finita la massa mancante?
� da dove proviene l’energia cinetica4 del raggio α?
� Perché l’uranio decade? che cosa lo rende instabile?
� se la massa e la specie atomica non si conservano, ci sono altre leggi di conservazione che

assicurano la stabilità della materia?
Come l’uranio, molti sono i nuclei instabili e vi sono diversi tipi di decadimento radioattivo. Il

torio stesso, che proviene dal decadimento α dell’uranio, è a sua volta instabile e decade emettendo
una radiazione diversa, che venne chiamata “radiazione β”: i raggi β sono particelle molto più
leggere delle α, hanno carica elettrica negativa e sono semplicemente elettroni di elevata energia.

                                          90Th � 91Pa + β + ?                                            (2)

Essendo molto più leggeri degli α, i raggi β sono anche molto più veloci e fanno molta più
strada nella materia prima di perdere la loro energia cinetica negli urti con gli elettroni e gli atomi
del materiale che attraversano: le tracce che avevano annerito le emulsioni di Bequerel erano infatti
soprattutto raggi β e quindi non provenivano direttamente dall’uranio, ma dal torio prodotto
dall’uranio.

Il nucleo che si forma nel decadimento β del torio è il “protattinidio” e ha Z=91, cioè una carica
positiva in più rispetto al torio. Questo avviene per compensare la carica negativa della particella β,
in modo che la somma algebrica della carica elettrica del nucleo di protattinidio e dell’elettrone β
sia pari alla carica elettrica del torio. Nei decadimenti nucleari, infatti, la carica elettrica si

                                                          
4 Il fatto che i raggi α avevano elevata energia cinetica fu sfruttato per condurre esperimenti  molto prima che si capisse
da dove questa energia proveniva. Tale energia era infatti migliaia di volte maggiore delle massime energie che si
potevano ottenere coi raggi catodici, come discuteremo più avanti, e rendeva possibile eseguire esperimenti che prima
non erano realizzabili, quali appunto gli esperimenti di Rutherford che condussero a capire la struttura atomica e il fatto
che le dimensioni del nucleo sono enormemente minori di quelle degli atomi, e, più avanti, gli esperimenti per produrre
reazioni nucleari, creare isotopi artificiali, isolare l’altra particella elementare che costituisce i nuclei, cioè il neutrone
(Chadwick, 1931).
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conserva: questa è una delle leggi di conservazione, valide anche nelle reazioni nucleari, a cui
accennavamo sopra e che garantiscono la “stabilità della materia”.

Anche il protattinidio è instabile e decade a sua volta β riportando ad avere di nuovo dell’uranio:

                                         91Pa � 92U’ + β + ?                                             (3)

Si tratta però di un uranio “diverso” da quello di partenza, perché ha una massa molto minore: è
infatti un isotopo, cioè un nucleo che ha la stessa Z, ma massa diversa. Per questo motivo,
l’abbiamo indicato con un apice accanto al nome, per distinguerlo dal “capostipite”: vedremo però
più avanti un modo più chiaro per distinguere i due isotopi. Avendo la stessa Z, gli isotopi hanno lo
stesso comportamento nelle reazioni chimiche, ma hanno comportamento molto diverso in quelle
nucleari.

Anche l’U’ è instabile e decade dando di nuovo un torio, che però è diverso dal torio prodotto
nel decadimento dell’uranio progenitore. Questa è una caratteristica di molti decadimenti, cioè il
fatto che si tratta di decadimenti a catena: il primo decadimento, infatti, quello dell’uranio in torio,
produce un nucleo instabile, il Th, che decade dando a sua volta un altro nucleo instabile, il Pa, che
a sua volta decade dando l’U’, che a sua volta decade dando un altro nucleo instabile, e così via. La
catena però a un certo punto si arresta, perché si arriva a un nucleo che è stabile, il piombo. Più
avanti discuteremo più a fondo il problema delle catene di decadimenti radioattivi, quando avremo
in mano più elementi per capirle.

Ci sono altri tipi di decadimento radioattivo. Negli anni 30, infatti, i coniugi Joliot-Curie,
scoprirono che esistono anche raggi β con carica elettrica positiva e massa identica a quella
dell’elettrone: sono dei “positroni”, le “antiparticelle” degli elettroni5. I decadimenti β vanno perciò
distinti in decadimenti β- e β+. Un esempio di nucleo che decade β+ è uno degli isotopi dell’azoto,
che ha Z=7:

                                                                    7N � 6C + β+ + ?                         (4)

Anche in questo caso è conservata la carica elettrica, perché il carbonio ha 6 cariche elettriche
positive che, sommate alla carica positiva del β+, danno la carica del nucleo di partenza6.

C’è infine un terzo tipo di decadimento nucleare, il decadimento γ: i raggi γ sono elettricamente
neutri e sono raggi della stessa natura dei raggi luminosi o dei raggi X, ma di energia molto
maggiore. Nel decadimento γ non cambia né il tipo di nucleo né il tipo di isotopo, anche se la
“massa” del nucleo varia nel decadimento: questo è uno degli aspetti singolari della radioattività,
che approfondiremo più avanti. I decadimenti γ sono generalmente associati ad altri tipi di
decadimento: raramente infatti avviene un decadimento α o β che non sia anche preceduto o
seguito da un decadimento γ.

                                                          
5 Le “antiparticelle” sono una copia “speculare” delle corrispondenti particelle, nel senso che hanno la stessa massa

ma hanno carica elettrica ed altre proprietà interne di segno opposto. Non solo gli elettroni, ma tutte le particelle che
costituiscono la “materia”, in modo stabile o instabile, hanno le corrispondenti antiparticelle. L’esistenza
dell’antimateria, cioè di questo mondo duale rispetto a quello abituale in cui viviamo che è formato da particelle, è una
delle conseguenze previste dalla legge che descrive il moto dei corpi nella meccanica quantistica relativistica, cioè in
quella meccanica che venne riformulata per tener conto sia degli effetti quantistici che di quelli relativistici (Dirac,
1927).

6 Questa reazione ha un interesse storico, perché fu proprio il primo esempio con cui i coniugi Joliot-Curie, nel
1934, mostrarono l’esistenza del decadimento β+. Un altro aspetto importante fu anche il fatto che il nucleo di azoto che
decade β+ è un isotopo instabile del comune azoto che si trova nell’atmosfera e fu creato artificialmente dai coniugi
Joliot-Curie mediante una reazione nucleare in cui bombardavano con delle particelle α dei nuclei di boro: quindi si
trattò anche del primo esempio di isotopo radioattivo artificiale. Oggi gli isotopi radioattivi artificiali sono molto
comuni, non solo nella ricerca scientifica, ma anche perché hanno importanti applicazioni mediche.
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1.2 Le leggi di conservazione nei decadimenti radioattivi: gli isotopi e il “numero di massa”

A questo punto è necessario aprire una parentesi sulla struttura interna dei nuclei. Oggi noi
sappiamo che i nuclei sono formati da due tipi di particelle, i protoni, che hanno carica elettrica
positiva, e i neutroni, che hanno carica elettrica nulla: protoni e neutroni vengono chiamati
nucleoni. Essi sono tenuti insieme, nello strettissimo spazio del nucleo, dalle intensissime forze di
attrazione nucleare.

In realtà, questo modo di descrivere la struttura del nucleo non è del tutto corretto, perché, a
livello delle dimensioni nucleari, non è più lecito pensare ai nucleoni come se fossero particelle ben
distinte spazialmente le une dalle altre7. Nel seguito, continueremo comunque, per semplicità, a far
riferimento a protoni e neutroni come se fossero particelle ben distinte, che conservano una propria
identità anche dentro il nucleo.

Come facciamo a sapere che i nuclei hanno questa struttura interna? La scoperta è avvenuta
gradualmente. Il primo indizio è stata la regolarità delle masse atomiche. Fin dall’Ottocento, i
chimici avevano notato che le masse degli atomi erano quasi tutte pari a multipli interi della massa
dell’atomo più leggero, l’idrogeno. Basta guardare una tavola periodica degli elementi che riporta i
valori delle masse degli elementi (o peso atomico) per convincersene. Ad esempio il berillio ha
massa 9,012 u.m.a., l’ossigeno 15,994 u.m.a.: ciò indicava che gli atomi potessero essere formati da
mattoncini elementari tutti uguali e che un atomo si distingueva dagli altri solo in base al numero di
mattoncini.

C’erano però delle eccezioni ben note, ad esempio il cloro ha massa 35,45 u.m.a., il magnesio ha
massa 24,3 u.m.a., quindi non si può immaginare questi nuclei come formati da un numero intero di
mattoncini tutti uguali. La spiegazione venne solo all’inizio del novecento, quando, proprio grazie
all’alta energia dei raggi α, fu possibile bombardare i nuclei e far espellere i singoli componenti. Il
primo fu il protone, che venne “estratto” per la prima volta dal nucleo di azoto in un esperimento
compiuto da Rutherford nel 1925:

                                                           2He  +  7N  � 1p + 8O                          (5)

Il protone non è altro che il nucleo dell’atomo di idrogeno, cioè il nucleo più piccolo che si può
avere. Come si vede, nella reazione nucleare la carica elettrica è sempre conservata, come abbiamo
già detto prima, perché la conservazione della carica elettrica è una delle leggi di conservazione che
vale sia nelle reazioni chimiche che nelle reazioni nucleari, mentre non sono conservate le specie
atomiche (scompaiono elio e azoto, compaiono idrogeno e ossigeno).

Più difficile fu “estrarre” il neutrone, non tanto perché la reazione fosse più difficile, ma perché
era molto più difficile rivelare il neutrone, cioè dimostrare che si era effettivamente formato come
prodotto della reazione, dato che il neutrone ha carica elettrica nulla e sfugge i metodi abituali di
rivelazione, che funzionano bene con particelle cariche. Ci riuscì per primo, nel 1932, un assistente
di Rutherford, Chadwick, usando questa reazione:

                                                         2He  +  4Be  � 0n + 6C                           (6)
                                                          

7 Nel caso degli atomi, è invece ancora lecito pensare agli elettroni come particelle ben separate dal nucleo e quindi
è lecito trattarli come entità distinte, anche perché la forza di attrazione coulombiana che agisce fra elettroni e nucleo è
una forza a “lungo range”, come la forza di attrazione gravitazionale, cioè agisce fino a distanza infinita pur
attenuandosi con la distanza. I primi modelli sulla struttura atomica si ispiravano proprio all’analogia con il sistema dei
pianeti, data la somiglianza funzionale fra la legge di Coulomb (F=KqQ/r2) e la legge dell’attrazione gravitazionale
(F=GmM/r2): entrambe le forze sono infatti inversamente proporzionali al quadrato della distanza r fra i due corpi.
Anche se, con la meccanica quantistica, questi primi modelli ispirati all’analogia fra atomi e sistemi planetari si
rivelarono non corretti, essi furono un forte aiuto a sviluppare inizialmente i modelli atomici e, anche oggi, si ricorre
sovente a rappresentazioni degli “orbitali atomici” che si ispirano sostanzialmente ancora a immagini di questo tipo.
Nel caso del nucleo, non c’è invece nulla della nostra esperienza di fisica classica che ci possa aiutare: semplicemente il
nucleo non è niente che somigli a qualche cosa che possiamo immaginare!
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Noti i due componenti dei nuclei, diventava quindi chiara la struttura del nucleo e anche il
perché della formazione di isotopi: gli isotopi sono nuclei che hanno lo stesso numero di protoni ma
diverso numero di neutroni. Avendo lo stesso numero di protoni, hanno lo stesso Z e quindi
appartengono alla stessa specie atomica, ma avendo un numero di neutroni diverso, si differenziano
uno dall’altro anzitutto per la massa (l’isotopo con maggior numero di neutroni, avrà massa
maggiore) e poi anche per tutte quelle proprietà che riguardano le reazioni nucleari, come appunto i
decadimenti.

Ciò che è importante capire è il fatto che, nelle reazioni nucleari, il numero totale di nucleoni
deve conservarsi: i nucleoni, cioè, possono riaggregarsi in modo diverso, formando nuclei diversi,
basta che il loro numero totale si conservi. Attenzione: non occorre che si conservi separatamente il
numero di protoni e quello di neutroni, basta che si conservi la loro somma, che è appunto chiamato
il “numero di massa”, A. Il numero di massa viene indicato in alto, a sinistra o a destra del simbolo
del nucleo, in modo da poter identificare facilmente l’isotopo, mentre il numero Z si indica
abitualmente in basso:

Riscriviamo perciò le due ultime reazioni, esplicitando il numero di massa (la rappresentazione
pittorica serve unicamente ad aiutare a immaginare i nucleoni all’interno dei nuclei, ma non va
interpretata in senso letterale!):

Possiamo esplicitare i numeri di massa anche per i decadimenti esaminati prima, ricordando che

6C12

numero atomico Z

numero di massa A

2He4 + 7N14  ����  1p1 + 8O17

8O17

2He4

7N14

1p1

Figura 1.3

2He4 + 4Be9  ����  0n1 + 6C12

0n1

6C12

2He4

4Be9

Figura 1.4
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• i β− e i β+ non portano numero di massa, perciò, in questi decadimenti, il numero A non
cambia, ma cambia solo il numero Z (il cambiamento è di una unità in più o in meno a
seconda che si tratti di un decadimento β− o β+),

• nei decadimenti α il numero Z diminuisce di due unità, il numero A di quattro unità.
La figura che segue mostra, come esempio, la catena di decadimenti della “famiglia dell’uranio
238”.

              

                                                                  Figura 1.5
Riassumendo:

� ogni nucleo è caratterizzato da un proprio numero di carica Z e da un numero di
massa A,

� si chiamano isotopi quei nuclei che hanno lo stesso Z ma diverso A: gli isotopi
hanno quindi lo stesso numero di protoni e quindi appartengono alla stessa specie
nucleare e hanno lo stesso simbolo, ma hanno diverso numero di neutroni,

� il numero di carica Z corrisponde al numero di protoni presenti nel nucleo, il
numero di massa A al numero totale di nucleoni, cioè di protoni e di neutroni,

� nelle reazioni nucleari, i nuclei possono trasformarsi gli uni negli altri ma si
conservano il numero totale di cariche elettriche e il numero totale di nucleoni,

� nel conteggio delle cariche elettriche che intervengono nella reazione, vanno
inclusi anche gli eventuali β+ o β-, che portano carica elettrica, ma hanno numero
di massa nullo, non essendo dei nucleoni.

90Th234  ����  91Pa234 + ββββ−−−−

90Th234  ����  91Pa234 + ββββ−−−−

92U238  ����  90Th234 + 2He4

92U234  ����  90Th230 + 2He4

84Po218  ����  82Pb214 + 2He4

86Rn222  ����  84Po218 + 2He4

88Ra226  ����  86Rn222 + 2He4

90Th230  ����  88Ra226 +
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1.3 Massa ed energia nelle reazioni nucleari

Se volessimo dare una rappresentazione pittorica della reazione di decadimento α dell’uranio
238, simile a quella data sopra per le due reazioni nucleari, potremmo immaginarla come nella
figura seguente:

Dall’uranio 238, che è fermo, si stacca un gruppetto di quattro nucleoni, cioè la particella α,
mentre il resto del nucleo, che, avendo perso due protoni e due neutroni, è diventato torio 234,
rincula in senso opposto. Scriviamo la legge di conservazione della quantità di moto p:

                                                         pU = pTh + pα                                              (7)

Poiché l’uranio era inizialmente fermo, pU=0, quindi pTh = - pα, cioè il torio e l’alfa rinculano
uno contro l’altro, in direzione opposta, con quantità di moto uguale e contraria: tutto avviene come
in una bomba che scoppia da ferma, i cui i frammenti schizzano in direzioni varie, ma, se si
misurassero accuratamente tutte le quantità di moto, si troverebbe che la loro somma vettoriale8 è
nulla. Il fatto che le quantità di moto del torio e dell’alfa siano eguali, non significa che le velocità
siano eguali: la velocità v è infatti pari a p/m e l’alfa, avendo una massa circa 50 volte minore di
quella del torio, ha velocità molto maggiore.

Il fatto che l’alfa e il torio siano prodotti nella reazione con una quantità di moto non nulla,
implica anche che essi hanno un’energia cinetica non nulla: da dove proviene, visto che l’uranio era
fermo e quindi la sua energia cinetica era nulla? Per scrivere la legge di conservazione dell’energia,
occorre tener conto dell’energia di massa, cioè di quella energia che, secondo la teoria della
relatività, è immagazzinata in ogni oggetto massivo, per il fatto stesso che possiede una massa,
anche se è fermo come l’uranio. Se l’oggetto è in moto, come il torio e l’alfa, l’energia si può
                                                          

8 La somma vettoriale è una somma in cui si tiene conto delle direzioni e quindi si esegue con la “regola del
parallelogramma”.

92U238  ����  90Th234 + 2He4

2He4

92U238

90Th234

prima    ……………………………..   dopo

•

Figura 1.6

 pHe

pTh
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scrivere, in modo approssimato e valido solo a velocità molto minori di quelle della luce, come
somma dell’energia di massa e di quella cinetica. La relazione è pertanto:

                          22222

2
1

2
1

ααα vmcmvmcmcm ThThThU +++=                           (8)

Si vede subito che, essendo le energie cinetiche del torio e dell’alfa quantità positive, la massa
dell’uranio deve essere maggiore della somma delle masse del torio e dell’alfa: quindi la massa
non si conserva nelle reazioni nucleari9, anzi nella reazione avviene una trasformazione di “energia
di massa” dell’uranio in “energia cinetica” del torio e dell’alfa. Questo non deve stupirci, perché,
come avviene per tutte le forme di energia, anche l’energia di massa può trasformarsi in altre forme
di energia!

Non è tuttavia così facile trasformare energia di massa in altre forme di energia, perché la
frazione di energia che si trasforma, in una singola reazione, è sempre molto piccola, come si
intuisce anche solo guardando l’equazione scritta sopra, dato che la maggior parte dell’energia di
massa dell'uranio rimane ancora, dopo il decadimento, sotto forma di energia di massa del torio e
dell’alfa. Ciò è dovuto alla legge di conservazione del numero di nucleoni che abbiamo enunciato
sopra: poiché i nucleoni debbono restare tutti e nessuno può scomparire, anche la massa dei nuclei
prodotti nella reazione non potrà scendere al di sotto di un valore minimo, ed è questo fatto che
garantisce la stabilità sostanziale della materia, cioè il fatto che non corriamo nessun rischio di
vedere tutta la materia trasformarsi in energia cinetica e quindi “scomparire”!

Esaminiamo ora da vicino che cosa è l’energia di massa di un nucleo. Ogni nucleo ha una sua
propria massa caratteristica, che viene misurata con apparati di misura particolari, detti
“spettrometri di massa”: i primi spettrometri di massa furono sviluppati intorno 1920 proprio per
misurare le masse dei nuclei. Iniziamo con un nucleo piccolo come l’isotopo 12 del carbonio, 6C12,
che è particolarmente interessante perché è preso come riferimento per esprimere le masse dei
nuclei. Il carbonio 12, 6C12, è formato da sei protoni e sei neutroni, verrebbe perciò spontaneo
pensare che la sua massa debba essere pari alla somma della massa dei sei protoni e dei sei
neutroni, invece è minore: la differenza si chiama difetto di massa. Il difetto di massa è piccolo,
rispetto alla massa totale, ma non è trascurabile: nel riquadro che segue trovate il calcolo
dettagliato, che per il 6C12 è particolarmente semplice. La sua massa infatti è stata presa come
riferimento per la definizione dell’unità di massa atomica: essa è, per definizione, esattamente 12
u.m.a., mentre le masse degli altri nuclei sono invece, in generale, multipli non interi dell’u.m.a.,
proprio perché ogni nucleo ha un suo caratteristico difetto di massa.

Il difetto di massa viene generalmente riferito al singolo nucleone, cioè a una particella fittizia,
la cui massa ha un valore medio fra la massa del protone e quella del neutrone, quindi, per un
nucleo di numero di massa A, viene espresso come A⋅ Dm, dove Dm è il difetto di massa per
nucleone: ciò renderà possibile apprezzare meglio le differenze effettive fra i diversi nuclei, che
sono dovute non solo al fatto che varia A ma anche al fatto che varia Dm.

                                                          
9 In realtà la massa non si conserva rigorosamente neppure nelle reazioni chimiche: ad esempio, in una reazione
chimica “esotermica” come la combustione del metano in presenza di ossigeno, il calore che si sviluppa nella reazione
non è altro che energia cinetica disordinata delle molecole prodotte che, a sua volta deriva dalla trasformazione di una
piccolissima parte dell’energia “di massa” delle molecole iniziali. Tuttavia, nelle reazioni chimiche, la parte di energia
di massa che si trasforma è meno di una parte in un miliardo e quindi non può essere rivelata neppure con la più
sofisticata delle bilance analitiche: aveva pertanto pienamente ragione Lavoisier quando enunciò la sua legge della
conservazione della massa nelle reazioni chimiche, perché la legge, anche se non è esatta, è comunque valida con
altissima precisione. Nelle reazioni nucleari, l’effetto è invece del tutto evidente.
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                                                                     Figura 1.7

Ci si può chiedere come può un nucleone avere, dentro il nucleo, una massa minore della sua
massa reale. Per capirlo occorre ricorrere alla teoria della relatività e ragionare non più in termini
di massa, ma di energia di massa. Se il nucleone fosse “libero”, cioè fuori del nucleo, la minima
energia che dovrebbe avere sarebbe proprio quella dovuta alla sua massa: questo se fosse fermo,
perché, se fosse in moto, avrebbe in più dell’energia cinetica. Dentro il nucleo ha invece una
energia minore dell’energia di massa, cioè gli “manca dell’energia” per diventare libero: questa
energia mancante è quindi l’energia di legame, EB,  è cioè l’energia che occorrerebbe dargli per
estrarlo dal nucleo. Per calcolarla, basta moltiplicare il difetto di massa, Dm, per la velocità della
luce c al quadrato, secondo la relazione di Einstein:

                                              EB = Dm c2                                               (9)

E’ inoltre conveniente esprimere l’energia di legame non nelle unità di misura del SI, ma nelle unità
usate nella fisica nucleare, cioè i MeV (megaelettronvolt): 1 eV è l’energia che acquista un
elettrone, che ha una carica elettrica pari a 1,6⋅10-19 coulomb quando è accelerato da una differenza
di potenziale elettrico di 1 V, quindi il fattore di conversione da J a MeV vale:

                            1 J = (1/ 1,6⋅10-19) eV = 0,67 ⋅10+19 eV = 0,67 ⋅10+13 MeV        (10)

massa del  6C12 = 12 ⋅ 1,660 ⋅ 10-27 kg

massa attesa per 12 nucleoni = 12 ⋅ 1,674 ⋅ 10-27 kg

difetto di massa medio per ogni nucleone del  6C12    ⇒  Dm= 0,014 ⋅ 10-27 kg

              difetto di massa totale del  6C12    ⇒ 12 Dm = 0,17 ⋅ 10-27 kg

mn = 1,675 ⋅ 10-27 kg
neutrone

mp = 1,673 ⋅ 10-27 kg
protone

mN= 1,674 ⋅ 10-27 kg
nucleone
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Il calcolo dell’energia di legame del 6C12 è riassunto nel riquadro: come si vede ogni nucleone ha
una energia di legame di circa 8 MeV, per cui l’energia totale che tiene insieme il 6C12 è pari a 12
volte questa energia, cioè 96 MeV, dato che ogni nucleone contribuisce per 8 MeV.

 L’energia di legame totale del 6C12 è l’energia che occorrerebbe spendere per disfare
completamente il 6C12, cioè per separare i 12 nucleoni e lasciarli tutti completamente liberi di
andare per la loro strada. Per calcolare l’energia che si sviluppa in una reazione nucleare, dobbiamo
conoscere quanto vale EB nei vari nuclei, perché, in una reazione nucleare non succede mai che un
nucleo si disfi completamente e tutti i nucleoni se ne vadano via liberi, ma i nucleoni
semplicemente si riaggregano in modo diverso a formare nuovi nuclei e quel che conta è l’energia
di legame EB che si trovano ad avere nel nuovo nucleo. Infatti EB non ha sempre lo stesso valore,
ma varia da nucleo a nucleo. I motivi sono diversi e alquanto complessi. Per i nuclei piccoli, EB
cresce al crescere del numero di massa. La forza nucleare agisce infatti come una forte “colla” che
tende a fare restare “attaccati insieme” i nucleoni: se immaginiamo delle palline coperte di colla, si
può intuire che è più facile liberare una pallina se è incollata solo a un’altra pallina anziché se è
incollata a sei altre palline! Nella figura è mostrato, come esempio, una rappresentazione pittorica
di quello che potrebbe essere un nucleo di deuterio, che è un isotopo dell’idrogeno, con due soli
nucleoni, un protone e un neutrone, mentre a fianco c’è un nucleo di 3Li7, che ha 3 protoni e 4
neutroni: ci sono chiaramente molti più legami nel caso del 3Li7, semplicemente perché ci sono più
nucleoni e ognuno di essi stabilisce legami con gli altri.

L’effetto “colla”, tuttavia, non può continuare a crescere all’infinito, perché, a un certo punto, ci
sono troppi protoni nella zona ristretta del volume del nucleo ed essi si respingono tra di loro a
causa della carica elettrica, che è di segno positivo per tutti. L’energia di legame raggiunge perciò
un valore massimo, pari a circa 9 MeV, intorno ai nuclei che hanno A prossimo a 60, come il ferro
o il nichel, e poi diminuisce gradualmente. Per l’uranio 238 EB vale circa 7,5 MeV, come si può
apprezzare dalla figura.

       energia di legame media per nucleone del  6C12   ⇒  EB = Dm c2

EB = 0,014 ⋅ 10-27 ⋅ 9 ⋅ 1016 J = (0,13 ⋅ 10-11 ⋅ 0,67 ⋅ 10+13) MeV ≈ 8 MeV

          energia di legame totale del  6C12   ⇒  12 EB ≈ 96 MeV

1H2

3Li7

Figura 1.8
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                                                                      Figura 1.9
Possiamo ora fare il calcolo dell’energia che si libera nel decadimento α dell’uranio 238. Dal

grafico della figura si vede infatti che, rispetto all’uranio, l’energia di legame è leggermente
maggiore per il torio (circa 0,018 MeV per nucleone), mentre è più piccola per l’alfa (circa 0,5
MeV per nucleone). Nel decadimento, quindi, i 234 nucleoni del torio contribuiscono positivamente
per circa 234*0,018 MeV, mentre i 4 nucleoni dell’elio contribuiscono negativamente per 4*0,5
MeV: in totale l’energia ∆E che si libera vale:

                           ∆E = 234 * 0,018 – 4*0,5 MeV ≈ 4 MeV

Questa energia viene ripartita sotto forma di energia cinetica fra il torio e l’elio, ma è l’elio a
fare la parte del leone, dato che ha massa molto minore. Valori di alcuni MeV sono tipici
dell’energia di particelle α emesse nei decadimenti radioattivi: l’energia è sufficientemente elevata
perché la particella possa percorrere un tratto abbastanza lungo da poter essere rivelata prima di
perdere tutta la sua energia negli urti con le molecole del materiale che incontra, come si può
vedere dall’esempio della figura.

                  

Un calcolo simile, anche se più complesso, si può fare nei decadimenti β: è più complesso,
perché, oltre all’elettrone o al positrone, viene emessa una particella neutra, molto leggera, che si

Figura 1.10

Nella figura sono mostrate tracce lasciate da
particelle α emesse da una sorgente radioattiva in una
“camera a nebbia”: la camera è piena di vapori
sovrasaturi, al passaggio delle particelle α, si creano
dei nuclei di condensazione lungo i percorsi delle
particelle che permettono di visualizzarli.
La sorgente è posta in basso rispetto alla camera.
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chiama “neutrino” e che condivide quasi equamente con l’elettrone l’energia liberata a causa della
differenza fra le energie di legame dei nuclei. Le energie medie sono comunque sempre dell’ordine
del MeV.

Energie simili hanno anche i fotoni del decadimento γ: se pensiamo che i fotoni della luce
visibile hanno energie dell’ordine di 2 eV, mentre i γ hanno energie un milione di volte maggiori,
possiamo renderci conto di quanto grande è l’energia che si può sprigionare dai nuclei!

1.4 La legge del decadimento radioattivo e la distribuzione temporale di eventi casuali

Veniamo ora alla domanda fondamentale che ci siamo posti all’inizio: che cosa rende instabile
un nucleo? Nelle reazioni nucleari del tipo della (5) o della (6) che abbiamo descritto sopra, si può
capire il motivo per cui il nucleo si spezza, dato che è bombardato da un proiettile di alta energia,
ma nel caso del decadimento dell’uranio, che non è disturbato da nessun proiettile, questo è più
difficile da capire. Un nucleo di uranio può vivere inalterato per miliardi di anni e poi “decidere” a
un certo punto di decadere. Ci sono altri tipi di nucleo che vivono invece per un tempo brevissimo,
così breve che praticamente non esistono in natura e debbono essere prodotti artificialmente se li si
vuole usare o studiare, come appunto l’azoto 13 studiato per la prima volta dai coniugi Joliot-Curie.

Il tempo medio di vita di un nucleo radioattivo è detto “vita media”: esso dice solo quanto a
lungo vive in media un certo tipo di nuclei, ma non ci permette di prevedere esattamente quanto a
lungo vivrà il singolo nucleo. Si tratta infatti di un fenomeno del tutto casuale, che è governato
dalle leggi probabilistiche. La legge è la seguente: un nucleo instabile ha sempre la stessa
probabilità di decadere in qualunque intervallo di tempo δ t successivo all’ultimo istante in cui è
stato visto vivo, indipendentemente dalla sua “età”, cioè dal tempo trascorso dall’istante in cui è
stato prodotto.

Questa è una legge comune a molti eventi casuali: ad esempio, la probabilità che esca un certo
numero su una certa “ruota” del gioco del lotto è sempre la stessa ad ogni estrazione, anche se quel
numero è già stato estratto la volta prima oppure, al contrario, è in ritardo da moltissime estrazioni.
Se i numeri sono 100, la probabilità è pari a un centesimo, ma questo non significa che, ogni 100
estrazioni, abbiamo sicuramente il numero voluto, significa solo che, in media, su un numero
altissimo di estrazioni, nell’un percento dei casi verrà estratto quel certo numero. La stessa cosa
vale per la probabilità che esca, ad esempio, il numero 5 quando si getta un dado: la probabilità è
1/6, indipendentemente da quante volte in precedenza il 5 è già uscito, ma per il singolo lancio non
si può fare una previsione certa.

Tuttavia, c’è una profonda differenza fra la probabilità che esca il numero 5 in un lancio dei dadi
e la probabilità che un nucleo instabile decada in un intervallino di tempo δt. Infatti l’incertezza
sulla possibilità di prevedere se uscirà il 5 oppure un altro numero dipende dalla nostra incapacità
di calcolare in modo esatto il percorso del dado dal momento in cui viene preso in mano a quello in
cui cade sul tavolo: se avessimo un calcolatore potentissimo e conoscessimo in modo esatto tutte le
condizioni iniziali, potremmo calcolare esattamente su quale faccia cadrà il dado. Si tratta cioè, per
usare un aggettivo difficile ma sintetico, di una incertezza “epistemica”, che dipende cioè dalle
nostre scarse conoscenze (“episteme” in greco significa appunto “conoscenza”). Nel caso del
decadimento del nucleo radioattivo, l’incertezza è invece di tipo “non epistemico”, è cioè
intrinseca, perché deriva dall’indeterminismo proprio della meccanica quantistica, che è la
meccanica di riferimento per descrivere i fenomeni che avvengono nel mondo microscopico quale è
appunto quello dei nuclei: in nessun modo potremmo fare una previsione sull’istante in cui un certo
nucleo decadrà, anche se potessimo misurare esattamente tutte le caratteristiche misurabili del
nucleo. Tuttavia, anche per i decadimenti radioattivi, potremo conoscere con buona precisione
quanti nuclei decadranno in un certo intervallo di tempo δ t.

Quali sono i parametri che caratterizzano i decadimenti radioattivi di un certo elemento e quali
sono le conseguenze che l’indeterminazione dell’attimo in cui il singolo nucleo decade ha sulla
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distribuzione temporale degli “eventi” causati da tali decadimenti? Abbiamo detto sopra che ogni
nucleo radioattivo (che chiameremo per brevità “radionuclide”) è caratterizzato da una propria “vita
media”. Quale è il significato di “vita media”? Il tempo di vita del singolo nucleo è completamente
casuale, come detto sopra, però, facendo la media sui tempi di vita di moltissimi nuclei, si ha un
valore ben preciso che è appunto la vita media di quel tipo di radionuclide. In linea di principio la
vita media dovrebbe essere determinata in questo modo: si prende una certa quantità di materiale
contenente un numero grandissimo di radionuclidi del tipo in esame, si misura per ciascun nucleo
dopo quanto tempo decade e si calcola il valor medio di questi tempi. Questo tipo di esperimento
però non è fattibile, perché molti radionuclidi hanno vite medie molto lunghe e sarebbe impossibile
aspettare tutto il tempo necessario: ad esempio, per l’uranio 238, la vita media è di 4,5 miliardi di
anni, più lunga della vita della Terra! Si procede allora in questo modo: si prende una sorgente
(viene chiamata “sorgente radioattiva” una qualunque sostanza che contiene dei radionuclidi) con
un numero altissimo N di radionuclidi e si misura il numero ∆N di nuclei che decadono in un certo
intervallo di tempo ∆t. Se τ è la vita media della sorgente e l’intervallo di tempo ∆t è molto minore
di τ, possiamo scrivere la proporzione:

                                                                ∆N : N = ∆t : τ
Il numero di atomi che decade è perciò:

                                                                   
τ
∆tN∆N =                                 (11)

Se si sceglie un  ∆t=1s, il numero ∆N dà direttamente l’attività della sorgente. L’attività è una
grandezza importante in “dosimetria”, che è la metrologia delle grandezze relative alla misura della
radioattività, perché è alla base della definizione di tutte le altre grandezze dosimetriche: per questo
motivo, è stata coniato un nome e dato un simbolo all’unità di misura dell’attività nel SI, il
“bequerel”, simbolo Bq. Il bequerel è l’attività di una sorgente che ha 1 disintegrazione al secondo.
Un’altra unità molto usata, per motivi storici, è il “curie”, simbolo Ci: 1 Ci è pari a 3,7 ⋅10+10  Bq.

       

Dall’equazione (11) si vede che l’attività di una sorgente è direttamente proporzionale al numero
di nuclei presenti in quel momento, mentre è inversamente proporzionale alla vita media: una
sorgente può perciò essere molto “attiva” o perché è molto grossa, oppure perché ha una vita media
molto breve. L’uranio 238, avendo una vita media di miliardi di anni, non può avere delle attività
molto elevate, a meno che si vada a quantità massicce.

Un radionuclide molto interessante per la sua attività è il “radio 226”, Ra226, che appartiene alla
catena dell’U238. A differenza dell’U238 , il Ra226 ha una vita media abbastanza breve, τ=2300 anni,
ma non così breve da rendere difficile separarlo e studiarlo: fu infatti proprio sul Ra che la signora
Curie indirizzò i suoi studi quando, alla fine del secolo scorso, dopo la clamorosa scoperta di
Bequerel, decise di indagare a fondo le proprietà degli strani raggi che provenivano dal
decadimento dell’U238. Seguiamo infatti la catena dei decadimenti dell’U238, seguendo i dati
riportati nella figura 5. Nella figura il dato che è riportato non è propriamente la vita media, ma il
cosiddetto “tempo di dimezzamento”, t1/2, che proporzionale a τ (t1/2 = 0,69 τ) e che rappresenta il
tempo dopo il quale metà dei nuclei sono decaduti e quindi l’attività della sorgente si è ridotta di un
fattore 2. Partendo dall’U238, troviamo prima il Th234 e il Pa234 che hanno entrambi tempi di
dimezzamento molto brevi, quindi non si riesce a isolarli prima che scompaiano. Seguono due

Unità di misura dell’attività

Bq (bequerel) = 1 disintegrazione /secondo
Ci (curie) =  3,7 ⋅10+10 disintegrazioni /secondo

simbolo di rischio
da radiazioni
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nuclei, l’U234 e il Th230 che hanno invece tempi di dimezzamento molto lunghi e bassa attività: non
è quindi facile misurarli. Segue il Ra226, che ha invece un tempo di dimezzamento ragionevole, per
cui è abbastanza stabile per lasciare il tempo sufficiente per studiarlo, ma ha anche una buona
attività: per questo motivo la Curie riuscì a isolarlo e misurarlo accuratamente, tanto che la prima
unità di misura dell’attività, che fu battezzata il “curie” proprio in suo onore, fu proprio l’attività di
1 g di Ra226. Nella scheda facciamo il calcolo esplicito dell’attività di 1 g di Ra226, cioè del fattore
di conversione da curie a bequerel.

Molto interessante è anche il radionuclide che proviene dal decadimento del radio, il “radon”,
Rn222, perché è un gas pesante e, a sua volta, radioattivo. Il radon è responsabile di molta della
radioattività che si trova nell’aria, soprattutto negli ambienti chiusi, ai piani bassi delle case, nelle
cantine, nelle grotte, perché, essendo un gas molto pesante, tende a stagnare in basso e a depositarsi
sulle cose. Uno dei misteri che inizialmente incuriosirono molto gli studiosi della radioattività fu
proprio il fatto che anche oggetti inizialmente non radioattivi, come normali oggetti di metallo o di
ceramica, lasciati esposti in vicinanza di materiali radioattivi, dopo un po’ diventavano essi stessi

Calcolo del fattore di conversione da Ci a Bq

Quando Madame Curie iniziò i suoi studi sulla
radioattività, il radionuclide che usò principalmente fu il
radio 226, che è l’isotopo del radio appartenente alla
“famiglia dell’uranio 238”. Il Ra226 ha una vita media di
2300 anni, pari a:

         τ = 2300 a = 2300 * 365 * 24 * 3600 s = 7,4 ⋅1010s.

Sull’attività del Ra226 è basato il valore della prima
definizione dell’unità di misura dell’attività, che venne
chiamata “curie”, proprio in onore della Curie: il curie è
l’attività di 1 g di Ra226.
Quanti nuclei di Ra226 si trovano in un grammo? Per
calcolarlo, si ricorre al peso del “grammo-atomo”, che
per il Ra226 vale 226 g, cioè tanti grammi quanto è il
numero di massa: in un grammo-atomo sono contenuti
un numero di atomi pari al numero di Avogadro, NA =
6,02⋅1023, quindi il numero N di atomi che si trova in 1 g
si può calcolare dalla proporzione:

N : NA = 1 : 226

Facendo il calcolo si ottiene N= 2,7 ⋅1021, cioè un
numero altissimo!
Usando l’equazione (11), con ∆t = 1s, otteniamo
un’attività pari a 2,7 ⋅1021 /  7,4 ⋅1010 = 3,7 ⋅1010

disintegrazioni al secondo, e quindi  3,7 ⋅1010 Bq.
Una attività di 3,7 ⋅1010 Bq è una attività enorme e una
sorgente di questo tipo va maneggiata prendendo
moltissime precauzioni, per i rischi che comporta
l’esposizione a questa massiccia dose di energia.

U238

Th234

U234

Pa234

Ra226

Th230

Rn222

t1/2 = 4⋅109 anni

t1/2=68 s

t1/2 = 25 giorni

t1/2 = 8⋅104 anni

t1/2 = 3⋅105 anni

t1/2 = 1590 anni

t1/2=4 giorni
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radioattivi: responsabile dell’attività era proprio il radon che si sviluppava dal decadimento del
radio e che si diffondeva poi rapidamente nell’aria andando a depositarsi sugli oggetti circostanti!

I radionuclidi usati nelle sorgenti radioattive che vengono utilizzate per applicazioni
diagnostiche o mediche hanno generalmente vite medie dell’ordine dell’anno o al più di qualche
decina di anni, in modo da permettere di avere una buona attività con una massa ragionevole. Nella
figura sono mostrate, come esempio, delle sorgenti usate in laboratorio: sono delle pasticche del
diametro di un paio di centimetri, su ciascuna è indicato il radionuclide (sodio 22 - Na22, cesio 137
– Cs137, cobalto 60 – Co60), il tempo di dimezzamento T1/2, l’attività in microcurie (µCi) e il tipo di
radiazione principalmente emessa (in questo caso sono raggi gamma).

   

                                                                  Figura 1.11
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1.5 L’uranio “impoverito”

Vediamo ora di capire il perché dell’aggettivo “impoverito” associato all’uranio usato nelle
applicazioni militari. Anzitutto il motivo per cui si usa l’uranio nelle testate dei proiettili è
principalmente dovuto alla sua alta densità: essendo uno degli elementi a più alta massa disponibile
in natura, è anche uno dei più densi, la sua densità essendo di 18,7 kg/dm3. Inserito nella testata di
un proiettile, ne aumenta di molto il potere di penetrazione, perché lo rende più pesante a parità di
dimensioni, per cui il proiettile così rinforzato può penetrare anche attraverso un muro abbastanza
spesso di cemento, attraversare una lastra di acciaio, ecc. Un proiettile molto usato per questi scopi,
ha un diametro di circa 30 mm e contiene circa 300 g di uranio “impoverito”. Per lo stesso motivo
l’uranio viene anche usato per rinforzare le corazze di carri armati e mezzi blindati, perché
diventano più resistenti alla penetrazione da parte di proiettili, a parità di dimensioni.

Perché l’uranio che si usa è impoverito? Di che cosa è “impoverito”? L’uranio, come abbiamo
visto, ha diversi isotopi. L’isotopo più abbondante è il glorioso U238, quello su cui Bequerel fece la
sua storica scoperta, che rappresenta oltre il 99% dell’uranio naturale. Ma questo isotopo non è il
più interessante per le applicazioni delle reazioni nucleari in cui si vuole sfruttare l’enorme energia
liberata, come nei reattori o nelle bombe nucleari. In queste applicazioni l’isotopo utile è l’U235,
perché dà una reazione di “fissione” quando viene bombardato con un neutrone10. Che cosa è una
reazione di fissione? Abbiamo già visto che, quando si bombarda un nucleo con un proiettile come
un protone o un neutrone o un’α, avviene una reazione nucleare che trasforma il nucleo in altri
nuclei. Fra i possibili proiettili, i neutroni sono particolarmente adatti perché, non avendo carica
elettrica, possono penetrare più facilmente nel nucleo e produrre la reazione. Questa fu
essenzialmente la scoperta iniziale di Fermi, che, proprio usando il bombardamento con neutroni,
riuscì a creare dei nuclei nuovi, non presenti in natura, i “transuranici”, come, ad esempio il
nettunio o il plutonio. Vediamo le reazioni:

In questa reazione, l’U238 assorbe sostanzialmente il neutrone, diventa molto instabile e decade
rapidamente in nettunio, il quale, a sua volta, decade in plutonio. Ma la reazione più interessante è
quella che avviene quando il neutrone colpisce un nucleo dell’isotopo 235 dell’uranio, perché
questo isotopo, anziché assorbire il neutrone, semplicemente si spezza in due nuclei di massa quasi
uguale

In questa reazione debbono conservarsi sia la carica elettrica sia il numero di nucleoni, quindi la
somma delle cariche elettriche Zx e Zy dei nuclei X e Y deve essere pari a 92, cioè alla carica
elettrica dell’uranio, mentre le somme dei numeri di massa Ax

 e Ay e del numero di neutroni emessi
deve dare 236, cioè il numero di massa dell’U235 più 1, per tener conto del neutrone incidente. Ciò
che rende interessante la reazione sono due aspetti:

                                                          
10 Nel centenario della nascita di Enrico Fermi è d’obbligo ricordare che alla scoperta e comprensione di queste reazioni
Fermi diede un contributo fondamentale.

n + U238 → U239 → Np239 + β- + ν         (12)

      Np239 → Pu239 + β- + ν                           (12’)

n + U235 → ZxXAx + ZyYAy + 2 (o 3) n         (13)
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− i due nuclei X e Y, avendo una massa molto più piccola dell’uranio, hanno anche un’energia
di legame molto maggiore e quindi, nella reazione, si libera un’enorme quantità di energia,

− la reazione produce un numero di neutroni liberi maggiore di uno, quindi questi neutroni
possono andare a colpire a loro volta altri nuclei di U235 provocando una reazione a valanga,
con moltiplicazione rapidissima dell’energia liberata.

La reazione (13) sta alla base del funzionamento sia delle “bombe all’uranio” sia dei reattori
nucleari: nel primo caso la reazione a catena viene lasciata libera di svilupparsi fino a produrre
l’esplosione nucleare, nei reattori invece viene mantenuta sotto controllo, in modo che ci sia tempo
di portare via l’energia man mano che si sviluppa.

Queste brevi considerazioni bastano per convincerci che l’U235 è l’isotopo pregiato rispetto
all’U238, proprio perché, a differenza dell’U238, dà luogo a una reazione di fissione quando è
bombardato da un neutrone. In natura però è molto meno abbondante, solo lo 0,7%. Per un buon
funzionamento di un reattore nucleare, questa percentuale deve essere aumentata, fino a diventare
almeno del 2%, per evitare che troppi neutroni vengano catturati dall’U238 con la reazione (12) e
quindi non diano più luogo alla reazione utile che è la (13).

Come conseguenza di questo processo di arricchimento di contenuto di U235, dalla centrale
nucleare esce, come prodotto di scarto, l’uranio “impoverito”, che contiene solo più una frazione di
meno dello 0,2% di U235.

L’uranio impoverito è quindi del materiale di scarto, abbondante e poco costoso: questo spiega
perché è stato utilizzato con tanta facilità per migliorare la qualità meccanica di proiettili o corazze:
ma, pur essendo impoverito, rimane sempre un materiale radioattivo –la sua attività è pari a circa
0,4 µCi per grammo–. Inoltre, nell’impatto del proiettile, l’uranio tende a polverizzarsi, reagire con
l’ossigeno dell’atmosfera e formare degli ossidi, che possono attaccarsi al pulviscolo atmosferico e
quindi restare in aria anche a lungo ed essere inalati: l’effetto che ha l’interazione delle radiazioni
ionizzanti con la materia che attraversano, e perciò anche con il corpo umano, sarà discusso nel
secondo incontro.


