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CETK1 1W

La realizzazione di elementi di combustibile per reattori

nucleari refrigerati ad acqua del tipo B-W.R, o ?UW\R, rappresenta

un traguardo raggiunto con piena soddisfazione da aìrvrie grandi S£>

ci età estere.

E1 noto il successe commerciale e la raggiunta competitivi

tà che centrali nucleari di tali tipi hanno conseguito, Questo 3uc

cesso tecnico non é ovviamente disgiunto da un geloso mantenimento

del segreto industriale, vale a dire dell'ampio corredo di "know-

-how" che si riferisce a tutta una serie di operazioni secnologicne

necessarie per garantire il successo degli elementi di combustibi-

Una realizzazione autonoma ài clementi ui -ombustibiie per'

reattori termici Libera da licenze straniere se, da un lato é sti-

;u..'ia,ta dalle possibilità commerciali di impiego degli elementi di

.>mbu: ••-:,.>. le nei noccioli dei reattori preesistenti o in via di or

i. .ione, dall'altro incontra tutte le difficoltà connesse alla

anza di "know-how"-

Occorre poi considerare che, anche se si potesse accedere

al know-how relativo ad elementi dì combustibile già brevettati,

non. si potrebbe pervenire alla progettazione di elementi di com»

r.v:V?•'ibile diversi;, sia pure similari, se non con forzature di du£

. ••• 2sit.oo Alla luce dì queste considerazioni, si é potuto imposta

re, presso il Laboratorio Tecnologie Reattori del Centro Stadi Nu

oleari della Casaccia del CNEN» un programma di ricerche teorico

~"---•-mentali che» partito inizialmente dallo sviluppo di elements

•r. combustibile per il riciclo del Plutonio in reattor: s»i acqua

o ,.te (Programma Plutonio), é poi proseguito abbracciando .1 t£



m?-. ;-.ù generali dello sviluppo di reattori termici ad acqua (Ricer

ca di base) o

Le esperienze sono state impostate, ove possibiles in modo

tale da poterne ricavare aia indicazioni particolari su \xn ben de

terminato elemento di combustibile BoW DR o di riferimento,, aia leg

gì. fisiche generali aventi una portata ben più vasta^

II tal modo si sono perseguiti i due principali obiettivi.;

- arrivare alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo di

un elemento di combustibile B,W OR O originale e brevextabile„

- ricavare una famiglia di correlazioni di progenie che consenta

l'ulteriore progettazione di nuovi elementi e comunque sia una

valida base di "know-how1 per questa pertico low branca di inge

Le principali linee seguite hanno riguardato la progetta-

termica e meccanica dell'intero elemento,, Isanalisi sperimen

..-.ile sollecitazioni terraiche, la misxira delle perdite di ca

'!a freddo" ed "a caldo"'attraverso l'elemento ed i suoi singo

tal >

componenti» la determinazione sperimentala del comportamento vi

oratorio dell'elemento, prove globali di "fretting"'corrosion" a

freddo? misure da potènza termica critica in fasci di barre ed in-

"ine misure di laboratorio sui principali parametri influenzanti

: a. "fretting corrosion"<,

La verifica sperimentale delle sollecitazioni termiche e

meccaniche é stata eseguita in un apposito laboratorio meccanico

ir precisione costruendo,; di volta in volta, delle versioni orig^

n. . - dei singoli componentio

Ad mia analisi teorica delle solle:.?, iasioni, fcrr,^»-.*:*?! :r

szr: "o ali*- "cllfcraRze consentite ed alle relative forzi."urc me:

v



e?"''he, si é fatta seguire la determinazione sperimentale di co-

stanti di progetto5 quali? ad esempio, i gradi, di incastrop i ce-

dimeriti ed ingenerale tutte le informazioni concernenti il compor

tamento in regime elasto-plasticOo

II progetto termomeccanico non può non tenere conto del

comportamento vibratorio dell'elemento,, ?or, particolare rlferimen

to alle frequenze caratteristiche di vibrazione, alle ampiezze ed5

in generale, alle deformate* Per questo si è proceduto ad una. s-arie

di misure delle modalità di vibrazione dell'elemento in aria ed in

acqua, con conseguente determinazione delle : "sndiaioni di risonan

sa, e delle caratteris*:'. ">-.s del moto relativo fra componenti che

interagiscono per strofinamento o per pi e-:h: et tamento in relazione

ai parametri di progetto (come gradi Ai ir. .a.-̂ tro od altro) che pos

sono -di conseguenza essere opportunamente meiif:;a*i

Particolarmente significative son~ • ?. ques'-o riguardo le

prove gì cbali ài "fretting corrosion" a freddo, impiegano<-> la co-

si>; -i tecnica dei mat-sriaii !?tc-.vr;.vi - QJ%S*-O. tecnica consis*"

rilevare una mappa spaziale della s:fret*:,ng corrosion5' esegusn

rilievi su barreft-e ricoperte di material- :teneri" che si usu

raao m breve tempo,. Detti rilievi sono post^ in relazione con al

tri rìliftvi sperimentali dell'influenza separata dei principali

parametri della "fretting corrosion1'; pressione di contatto, fr&-

ijienza* ampiezza, natura e geometria delle superfici a contatto e

ambiente,,

Le esperienze vengono eseguite con macchine di laboratorio

'- funzionamento continuativo;, nelle quali» in \m ambiente chimico

-pp^rtuno, avviene la corrosione di opportuni campioni,, dei quali

;'-, !;>"?,lizza ^uccsssivaaiente lcentità dell°ue"*"a riportata in fxm

zi -* dei predetta parame-.tri. E' ovvio cho tiitte queste raìs'are di



"• aboratorio sono accompagnate da rilievi dimensionali di precisi£

ne dei componenti degli elementi e da una loro caratterizzazione

die -viene eseguita mediante collaudi termeineecaniciP ciclaggi ter

mici in forno e mediante l'applicazione di una opportuna strumen-

tazione termica ed eatensimetrica sulle sezioni di prova impiega-

te*

k fianco del comportamento temerne:carneo é stato studia-

to il comportamento termoidraulico,, al primo strettamente connes-

30* dell6elemento di combustibile, Si sono così eseguite alcune sje

rie di ensure sperimentali di perdite di carico JJa freddo" ed "a

'•baldo5* attraverso l'intere elemento o porzione di esso e* *?.**ra--

verso i suoi singoli i componenti „

L'importanza di queste misure é prùmarxao sia per il pro-

gf:++,-, (r»".--;-.rre minimizzare le perdite di ^ari^o)f che per l'instai

iasione degli elementi„ in sostituzione dì altri,, in noccioli di

reattori già costruiti.

Un parametro termoidraulico globale cL evidente importanza

progetto é la potenza termica critica o massima estraibile dal

! -demento senza pericolo di danneggiamento? di questo parametro

sono state eseguite numerose determinazioni e.i fine di ottenere

delle correlazioni sperimentali di progetto,, Esporremo qui di se-

.fait-Oj in maggior dettaglio,, 1: impostazione àata alla varie atti-

: ta dei prograraaaa speritnentale e daremo una indicazione, per quan

?:, .foheraaticas, dei principali risultati raggi'anti ;
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PROGETTO TERMICO E MECCANICO

Nell'ambito delle ricerche, sugli elementi di combustibi-

le ad acqua si é impostato;, come si é detto., il problema del di •»

mensionamento termomeccanico di un elemento di combustibile in

zircaloy-2 con griglie distanziatici in acciaio inossidabile„

II progetto é stato eseguito tenendo conto delle solleci-

tazioni di varia natura che concorrono a determinare il dimensio-

namento dell'elemento di cpmbustibile» In particolare, sono state

considerate le seguenti sollecitazionii

Per quanto riguarda le torrettes

- sollecitazioni dovute allo sviluppo dei gas di fissione a fine

•• ?..+.a dell'elemento

dovute alla pressione esterna del refrigerante

nelle guaine dovute al passaggio di calore attra

verso le stesse

RI"^' f citazioni dovute a ciclaggi termici

..<ÌIecitazioni dovute al peso proprio dell'elemento in posizione

. verticale

-• sollecitazioni dovute ad una imperfetta rfealizzazione delle gri

glie distanziatrici e ad una conseguente inflessione dell'asse

•Ielle barrette

- sollecitazioni indotte dalle pressioni specifiche nei punti di

intatto con i distanziatoris

Per quanto riguarda'le piastre terminali %

« '.ollecitazioni dovute alla distribuzione del peso proprio in re

ìazìone alla disposizione dei punti di appoggio delle reazioni

- icilecitazioni termiche e di ciclaggio

\
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Per

sollecitazioni dovute al f3.uido

sollecitazioni, per maxxovre di trasporto e messa in opera;

JLfLS'ìSìi!:!: _§±?ta^.ziatric i °

dovute alla distribuzione interna delle? forze

dì reazione prodotte dalle molle

- sollecitazioni termiche per distribuzione disuniforme della tens

peratura

« sollecitazioni termiche legate alla geometria della struttura

••= sollecitazioni idrauliche e vibratorie prodotte dal moto del

fluido

- sollecitazioni prodotte con il sistema di montaggio prescelto e

durante il trasporto dell elemento»

Per il raggiungimento, di questi obiettivi, sono state ana

lizzate prima le versioni esistenti o? dopo una verifica critica»

seno stati progettati ì componenti di un elemento di combwstiM

1* ...'iìlizzandOp in alcune soluzioni., idee costruttive e soluzioni

-•-ive« I risultati e le misure che scaturiranno dalle prove fuori

•ila saranno confrontati con quelli di elementi similari di rife-

cjmmercialjnente affermati, p^r trame definitive conclu-

Particolarmente laborioso e stato il progetto delle gri-

glxe distansiatricis attraverso alcune soluzioni intermedie, me-

diante successive verifiche teorico-sperimentali, si é pervenuti

ad una soluzione la quale dovrebbe presentare in sintesi tnitte le

caratteristiche che ci si era prefissi all'atto della progetta-

Gor. riferimento all'elemento di combustibile BcWoR<, fab-
v""ì:ato dalla Società General Electric, le principali caratteri-

19 -



; .-•' 'iella nuova griglia dìdtanziatrice possono sintetizzarsi

- sepuentì voci:

• passaggi,; da una geometria quadrata della struttura ad una geo-

retri a triangolare, con appoggi a 120°;

-r-ido di asimmetria più elevato possibile;

- sezione di passaggio del refrigerante più grande possibile (con

min iraizzazione delle perdite ài carico), realizzando la griglia

soie con lamelle sottili;

- resistenza elevata degli appoggi fissi;

- altezza totale della griglia ridotta alla metà di quella del-

1 elemento Generai Electric;

• area di contatto fra barre e griglia molto estesa, al fine di

ridurre le pressioni specifiche;

- possibilità di ruotare ogni griglia rispetto al!,.e adiacenti m

modo da far corrispondere assialmente appoggi fissi ad appoggi

elastici.

'•:•:•• andò 1 • idea ;ìi realizzare la griglia come un insieme di ap-

•i rigidi opportunamente disposti nello spazio e di elementi

astici, si deve pensare che il mantenimento della singola barre_t

ta, m posizione più ferma possibile, è affidato alla pressione

esercitata dalla molla sulla barretta contro gli appoggi fissi e

:a_ila rigidezza complessiva dell ' alveolo e dell'intera griglia

_' e visibile m fig. 1 una versione preliminare), Occorre quindi

gi] appoggi fissi si mantengano realmente tali e che l'elemen-

to elastico realizzi una sufficiente pressione anche con valori

;ella freccia diversi da barretta a barretta.

Un altro punto fondamentale è stato tenuto presente ai

• •: • iella "fretting corrosion", e cioè la pressione specifica

t: >arrette -?d elementi della, griglia.

v,

e e

2 ione

pr'ima

ci ri

fig



Tutti gli. appoggi sono stati realizzati attraverso il con

tatto dì superfici eilindriche ad esse parallelo (contatto teo-

rico lungo *ana lìnea),, evitanda il contatto tra cilindri ad asse

ortogonale (contatto teorico in un punto).

La griglia e stata denominata appunto "ad elementi lamel

lari" perché non prevede 1"uso di elementi filiformi come nella

corrispettiva griglia General Electric e

La nuova griglia» di cui la figo2 mostra alcuni coaiponen

ti, ha richiesto l'impiego di una molla a -portale corrugato-

non ancora studiato in letteratura,, cioè KXÌ& molla ad ingombro

esteso in una sola direzione, con un diagramma ^i carico variabi

le / ^7, Tale molla può esaere adoperata anche in campo elasto-

.-pla-?tic:0j, avendo il mr.Tnen+c flettente variabile lungo il proprio

asse- La soileoitazione raggiunge i valori dello snervamento nel

punto p3ù sollecitato della mollaF e lo snervamento si estende

success.;iramente in maniera simmetrica lungo lcasse della Strut-

ti:

E' stato necessario mettere a punto un sistema di calco-

.0 e verifica piuttosto laborioso, di cui é 3tata data documenta

z,ione nel documento interno /" 2/ -

Successivamente si é elaborato il calcolo delle struttu

re ftcttiìi e delle pareti fisse interne e laterali, eseguito daja

prima con valutasioni di massima e poi con procedimenti analiti

ci rigorosi e verifiche dei punti critici /" 2/ (vedi ad esempio

fig. 3) =

Allo scopo, si sono progettale e costruite alcune appa-

•--;chiature per la prova dei singoli elementi della griglia, e or

• ' •-; del" a strumentazione necessaria per le verifiche diiaenr.:'o

' -•• '• : e
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Si é messa a punto„ fra ìc altro,, una stazione di prova a

'strain gauges" allo scopo di eseguire indagini più approfondite

In geometrie non correttamente approssimabili con il calcolo teo

riso, Sono stati così rivelati fenomeni non interpretabili con

la teoria dell "elasticità,, ricavando le misure su materiali nel-

le condizioni di acquisto sotto elevato snervamento e dopo ricot

~vra di rinvenimento e Si sono progettate quindi le piastre infe

riore e superiore dell'elemento, verifioando accuratamente le

sollecitazioni e minimizzando la quantità di materiale necessa-

ria,* In particolarej, la testata superiore dell°elemento, riapet

to all'analogo componente del prototipo GÈ,, presenta il var.tag

gìo di poter essere eseguita con diversi materiali e di essere

dotata di un assai più robusto collare di aggancio (figo 4)-

Dopo una valuta2.ione preliminare dell'andamento delle for

ze .nella piastra superiore5 si é studiato 'un disegno ohe e onsen

tise*= 1°esecuzione d'officina diretta da materials trafilato 0

...inato, escludendo l'uso di pressofusioni, allo scapo da 6Ì3mi_

.are tutti gli inconvenienti ad esso connessi,

II disegno, nonché due soluzioni eseguite, ci permettono

di valutare con approssimazione 1 costi ed i vantaggi connessi

con i due sistemi di realizzazione oirati., quello attraverso

;••'"•? ssofusione e quello attraverso lavorazione meccaT.v '« *i lamie

r* o barre„

L'utilità di un calcolo rigorose ideile piastre forate e

la relativa scarsezza <33. lavori m questo :arep9 hanno dato luogo

- ';'impostazione d- -un programma teorico-sperimentale di ricerca

-yj. piastre forate, partendo da quello fmcra reperito sa tratta

si Ci per arrivare ad espressioni più elaborate e più GÌ-
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Allo scopo sono state studiate e realizzate apparecchia

Ture per prove di sollecitazione con uria relativamente elevata

precisione (vedi ad esempio fig.5 ) °

Di particolare interesse é la verifica sperimentale del

le forze di attrito che esercitano le griglie distanziatrici con

tro l'azione di sfilaggio delle barrette /' ij°

E" evidente jhe tali forze debbono essere il più possi-

bile uguali per ratte le barrette, se l'elemento distanziatore

é stato realizzato correttamenteo Per questo si é costruita una

apposita apparecchiatura consistente sostanzialmente in un for -

netto ed in un dinamometro ohe misura la forza di resistenza al

lo sfalamento di tutte le barrette in griglie distanziatricx,,

portate alla temperatura di esercizio-.

Prove di ciclaggio termico sulle griglie sono state ese

guite anche per verifioare la deformabilità di elementi ài diver

sa realizzatone., e tal: ciclaggi sono stati preceduti e seguati

•I'- ^curate verifiche dimensionali f"ì7°

Parallelamente9 é stato pure studiato il problema dello

•-ssemblaggio dell'intero elemento e si sono realizzate delle at

trezzature opportune sia per montare "mock-up" idraulici e termo

idraulici che per assemblare un elemento di caratteristiche na-

; A earie L'attrezzatura per quest'ultima funziona é dotata di par

7,io:;_ari dispositivi di centraggio e si presta particolarmente

beine a prevenire involontari danneggiamentx da ?farte del persona

le tecnico addetto ai montagg:o.
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.;"JRE DELL'ASSETTO VIBRATORIO DELL'ELEMENTO

Per lo studio della "fretting corrosion^,, delle soileciv
raz3oxii meccaniche e,, in generale,, delle massime prestazioni che

!-r, possono richiedere ad un elemento di combustibile lam'bito da

un deflusso bifase, é utilissimc conoscere le condizioni vibra

z~• or^li dell'elemento stesso nelle effettive condizioni di lavf>

Esistono a tut.t'oggi molti interrogativi ai quali 1»

teratura tecnica non da una risposta e ai quali presumibilmente

le Società costruttrici di reattori hanno date risposte ehe sono

parte integrante del loro proprio patrimonio di '"'know-how"' „

Alcuni interrogativi preliminari che si pone il proget-

ti sra di eleaenti scnOj, ad esempio,, i seguenti;

l'i se» sotto quali condizioni e per quali :madic' i punti di con

tatto barrette-grigià e distanziatrici possono essere eonside

•wx nodi 5

quali sono le frequenze relative ai diversi modi di vibrazio

ne delle barrette 5

3) qual'é l'entità degli eventuali spostamenti di una barretta

in corrispondenza di una griglia» |

Per rispondere a questi e ad altri interrogativi concer

•n-?--i le modalità di vibrazione degli elementi sono state effet

tua te aioiiiife serie di prove di vibrazione in aria &x un modello

d'i romb\i3ti,bi"3.e BOW^P.O a 64 barre,, in pisrja, scala» e realizzate

'•:̂ i.. pieni, di acciaio inossidabile,>

Le prove sono state condotte vibrando singoli- barrette

..;/>i.atc -.al fascio con eccitazioni localizzate sinusoidal ; e

•Dai5"; • '"ig,, 6 illustra ale-uni dispositivi 3perìjn*-r.T.ali Im
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>.:gati per 1 'eccitasi.ona con vibratore e con magnete^ e le re-

lative catene di misurai,

L'elemento di combustibile nella situazione di impiego

vxene sollecitato da un deflusso mono e bì-fase parallelo di re

frigerante con forze aventi, una distribuzione spaziale non neces-:

sanamente uniforme e caratterizzate localmente da uno spetr-rc

~.; densità di potenza non necessariamente costante,

E8 quindi evidente ohe le prov& f-.f fs-ttuatf; sollecitando

localmente una barretta con forze sinusoidali (a frequenze va-

riabili) nori possono fornire dirette informaciora sull'pffet*:,. -

vo comportamento vibrasiena!e del modello,, ma, permettendo ài

sterminare le frequenze naturali di vibrazione delle barrette

<~à i relativi assetti vibratori,, possono essere c?i notevole «-

tal1,là in sede di interpretazione di risultati sperimentali ot-

tenuti a.n sU'iofeHSivé» prove su circuiti id::-a'2l:.*, ̂  o

In gen&rai*» é prtscanibile che, r̂ ;.:̂  ô nd.'.ziori: rea'I :.

.".-. barrétte vibrino contemporaneamente sii pia frequenze e con

ampiezze istantanee detenniriabili solo su ba*ii probabilistiche.

In tali condizioni un oscillogramma ampiezza di vibraeio

ne»tempo é scarsamente significativo ed é più logico presentare

i risultati sperimentali mediante gli spettri di densità dì pò -

fe-nza che forniscono la distribuzione della potenza del segnale

rilevato senza peraltro dare indicazioni eirsa la causa Ssi suo

addensarsi in corrispondenza di determinate frequenze.

Ulteriori indagini possono prevedere la impiego di crass

-•- arrelasioni tra grandezze caratteristiche, ad esempio tra un

segnale di pressione del fluido e un segnale di vibrazione delle

bar retteo



E8 presumibile che, se le forze eccitanti dei fluidi

sono -uniformemente distribuite e cascalis i% barrette vitorinc

preferenzialmente. in corrispondenza delle loro freqtìense natura

ii<, mentre ?e le forze eccitanti contengono componenti period.i-

ehe trasmc^s?** dal fluido o dagli organi T<???«ni ci connessi allo

impianto, ]s barrette vibrino forzatamente sulle frequenza ?cr-

rispondenti0

E0 utile notare inoltre che le freq-uenae di vibrazione

in aria non sono esattamente "uguali allfc corrispondenti fréq'iei;

se di vibrazione in un liquido più denso q'iale l'acqua e le mi-

scele acqua-vapore. Queste- ultime sono più basse per sff<r:ro ;-.n

"-mitante della massa virtuale e delle forze di attrito, coiw;nq.:-:

le differenze sono limitate e sì possono valutare col cai:."!"?

con sufficiecr-e apprcs6j.ma2ioneo

Dai ì. ' maiem-i delle esperienze esegua te (in fign 7 rojft:-

visibrlli aic*ar.P apparecchi.aturo del laboratorio d; mitrar a, V.T.̂ U-

,r;RO alcune conclusioni che sinteticamerix? si possono ccai elevi

-..ares

"•) i vincola Ja corrispondenza delle piastre si possono assim^

lare con buona approssimazione a cerniere per le barx-ette

•'pinned'" (vedi ad s=:0 fig» 3)i le barrente filettate invece

-̂'-strano tana reazione di. incastro cedevole con valori della

'end fixity18 (*} dipendenti dai serraggi del dado ai "pin;

superiore e delia filettatura al +erminaie inferiorej

('*) per '''end fixityr si definisce la

Al-,m e
*M. /EJ T<
~ me " me

(segue nota) „/,
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il grado di incastro delle barrette filettate si traduce in

pratica in un alimento di pochi Hertz della frequenza fonda-

mentale di vibrazione e di qxiella i.mmed latamente successiva,,

mentre a causa dei piccoli spostamenti non influenza le riso

nanze nei modi superiori?

3> la fondamentale di vibrazione si manifèsta su una

che può essere calcolata con. buona approssimazione c<

modo della barretta virgolata alle sole estremità e prp<

un assetto vibratorio simile a quello relativo a tale modo;

4) le frequenza di risonanza superiori sono uguali-, in prxma ap

prossimasione, alle frequenze dei modi compresi fra l'S* ed

il 14°' (massimo sondato) della barretta vincolata alle est re

mità0 -

Ugualmente gli assetti vibratori sene & JOB ili a quelli ri..i::

vi ai corrispondenti, modi della barretta V^IÌC aiata ali e ey*.r-

Si e riscontrato cernet in relazione alla particolare ge-.&t

tria della barretta* é lecito trascurare,nella equazione de-

mote, il contributo delle forze di taglio, di inerzia r&tazjo

naie e di compressions assiale.

- coordinata assiale
y « spostamento della barretta dell'asserì riposo
M. •- momento flettente all'incastro
m e

Sperimentaic^nte tale parametro può essere determinato mediante
2 metodi, di cui il primo comporta il rilievo del rapporto fre.:
ia-iarico in mezzeria,, il sèeoado comporta il rilievo delie fr
quense naturali di vibrazione (libere oscillazioni della barret
ta)o E1 stato adottato in prevalenza il primo metodo., mentre ii
secondo e servito da confronto»



Ciò semplifica notevolmente 1°impostazione dei codici di cai

solo*

5) le prove hanno inoltre chiaramente dimostrato che per alcuni.

iQodi di vibrazione ì punti di contatto con le griglie distar»

ziatrici sono lontani dai punti nodali (vedere ad esempi e-

f igo 9 )smentre per tutti gli assetti vibratori 1 plinti di

contatto delie barrette sulle piastre, terminali sono dei noci:

Rxguardo al eemportamento delle giùglie si paò dir-e ch^

in generale9 esso é tale das

-•• impedire gli assetai vibratori propri della barretta vir.ee? a -

ta alle estremità nei medi che si verifieano su frequenze in-

feriori a quella fondamentale (5 griglie, 6 campate dì vibra-

s ione ) n

- ostacola,re? o modificare «ostanzìalm^n'-e cori la loro preser....

za !'assot'f-o vibratorio dalle barrette v^i modi sacsesa: •:/'.. ->".

•>.-•> fondamenta) e ;

non alterare sostanzialmente 1"assetto vibratorio fondamenta

3e (per il quale ogni griglia é un nodo) e le deformate di --/i

brazione su frequenze elevate (superiori rii 9e modo delle, bar

retta vincolata alle esti

Riguardo alia campagna sperimentale eseguita, si p\5C »o

^u-? <r;ht>„ utilizzando dei sistemi il ec^itasione locale della

barretta» un assetto vibratorio corrispondente ad una decermi*!?',

ta risonanza può essere favorito od ostacolato a seconda del pur

"'•> in fj.i la barretta viene sollecitata (ed eventualment* delia

direzione della sollecitazione)., inoltre» epe rabido con i aenscv

~ÌTÌ posizione fissa e facendo variare la frequenza di >H~ ;\+a.z'> :n

alcune riscraBSt possono non essere rilevate .n relaz./ne ai fó
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ohe il punto di applicazione dei captatori coincide appros-

simativamente con dei nodi di vibrazione„ Una ulteriore compii

eazione é costituita dal fatto che la singola barretta può vi

brare, in condizioni di risonanza« su piani diversi¥ con frequen

ze non molto dissimili a causa delle condizioni di vincolo alle

estremità abbastanza uguali nelle varie direzioni e deli rj influen

sa non molto marcata dai vincoli intermedi sulle frequenze ài

risonanza « Sì. è rilevato che, in condizioni di risonanza j, la

componente di vibrazione sul piano definito dalla genaratràse

su cui é applicata la forza e dalla forza, smessa„ é in genera.!e

più intensa della componente di vibrazione misurata sa VJX p/.a-

no ortogonale; tuttavia quest'ultima non é nulla» cioè il pia-

no di vibrazione delia barretta non1 coincide generalmente .;'.

piano di applicatone della forza.

Operativamente 3i é proceduto son il seguente metodi,-

tracciate le curve di risposta per -ana determinata posizione

£f.;.. vibratore e degli acceierometri (vedi figo 10"^ si è posta

ia barretta in una delle condizioni di risonanza e si e 1asola-

to fìsso come xàferijnento un sensore posto» in generale, in pr:s

simità di un ventre di vibrazione„ mentre l'altro 3ensor* e ̂ sta

to posizionato successivamente iti diversi pun fri lungo ia barre*

*a9 alno a completare la determinazione dell'assetto vibratori*},

Quindi i vari assetti vibratori sono stati riportati in su;;"es-

si one crescente della frequenza di risonanza che li cara*ter;£•

ea (figo 9 ) AsS?'



INDAGINE PARAMETRICA SULLA, "FRETTING CORROSION'1

Per "fretting corrosion8' si intende quel particolare ti-

po di danno che si verifica quando tra due superfici a contatto

si manifesta un moto relativo periodico di urto o di sfregamen-

to» '̂in un abbiente corrosivo»

II danno prodotto dalla "fretting corrosion" è periool£

so» perché può essere una possibile sorgente di rottura del ma-

teriale interessato e, nel caso delle barre di un elemento di

combustibile, può portare alla perforazione della guaina,

L'azione combinata del mezzo corrosive e della solleci-

tazione ciclica può provocare in certi casi effetti disastrasi,

anche se questi fattori, presi singolarmente, producono effetti

trascurabili..

Il fenomeno della '"fretting" è stato esaminato da vari

sperimentatori con maggior interesse Megli ultimi tempi, e si

conoscono diverse pubblicazioni sulla ''fretting'1 dei materiali

metallici, con particolare riferimento all'acciaio mossidabi-
1 , mentre pochi e incompleti dati quantitativi si hanno sulla

•^retting" delle leghe di zirconio per applicazioni nucleari.

Il danno prodotto dalla "fretting" è generalmente dipen-

dente dai seguenti parametri principali;

condizioni ambientali (tipo di fluido» temperatura,, ecc J

- materiali interessati (geometria, durezza, eventuali tratta-

menti)

-- pressione di contatto

npiezza (nel caso di strisciamento), frequenza del moto re-

lativo

tempo di prova o numero di cicli.
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Per affrontare un programma di indagine sperimentai «,

sono state progettate e costruite alcune apparecchiature {fig,,

11) le quali} pur non consentendo di riprodurre le condizioni

reali delle barrette nell'elemento di combustibile, hanno però

il grande -vantaggio dì permettere il controllo dei vari pararne

tri e lo studio delle singole influenze-„

In tali maechine sono state adoperate le seguenti coppie

di materialis rame-acciaio inox,, zirca?l,oy 2--asolaie inox,, 2i:;-,a

loy 2- zirc&loy 2 ed inconeì-zi.rcaloy 2 °

1 campioni di rame e di zircaloy-2 sono delle barre :.;

lindriche accoppiate a punzoni di acciaio che sono premuti r^i

malmente sulla superficie laterale delle barre» 11 punzone é

fornito di un dente a sezione rettangolare costante ef, nei^a pa:

te opposta, di una sede, per la molla che viene compressa al «•&

lore voluto.

Mediante l'uso di opporvani aiat*;a*f;r-i.

.̂ riare la geometria dea campion: in modo'da ;

'ipi di contatto (piano-piano^ piano*-cilindro, piano-sfera.

eoe»),

La barretta in prova é montata fentro una camera a terra

ta, nella quale circola acqua e riceve il moto oscillatorio,

lungo il proprio asse? da un albero al quale é accoppiata* le

condizioni dinamiche possono essere regolate e misurate entro i

seguenti intervalli?

- ampiezza della oscillasione fino ad 1 min

- frequenza della oscillazione tra O96 « 130 cicll/sec

•=• pressione di accoppiamento fino a 350 Kg/em

poi pos3i'b.i.iR

1 zzare dicf,,- -̂
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Le macchine sono state costruite in due versioni, m

•-;•:;.• ia poter lavorare an aequa a temperatura ambiente ed a

"'0c'j rispettivamente. Quelle del primo tipo sono state già

. • :; . zzate per le prove,, mentre le altre sono in fase di mes-

••' Ì punto,

E1' m corso di realizzazione una modifica del genera-

:'".r -iell: oscillazione, allo scopo di portare il limite supe-

v ..-re della frequenza a 700 « 800 cicli/sec.

Sono state eseguite diverse campagne di misure con le

oppie dei materiali predetti, ed ì rilievi dell usura sono

3Tati compiuti misurando la profondità dei crateri prodotti

"•.elle barrette e la diminuzione dell'altezza dei punzoni, me-

iiante un comparatore millesimale-

Nelle prove eseguite m acqua a temperatura ambiente

•-cn le coppie dei materiali rame-arciaio <? zircaloy 2-acciaic,

3i e constatato v-he. a parità di cicli eseguiti, il consumo de

-re^' > al crescere delia frequenza, alle frequenze relativamen

-•asse, mentre a quelle relativamente alte accade il contrario.

Si è notato che il valore della freauenza di inversione

a risultato dipendente dalla pressione di contatto: per il rame

accoppiato ali acciaio esso passa da circa 85 cicli/sec, quando
2 2

; -- 50 kg/cm , a circa 60 cicli/sec» quando p = 250 kg/cm ;
-.; ., _ £irealoy~2 accoppiato ali acciaio esso passa da circa

2
ich/sec, quando p - 50 kg/cm . a circa 35 cicli/sec, quan-

2
3o v =• 150 kg/cm '.

E stata notata, ia comodità di introdurre, nell'analim

risultati, il parametro "usura specificai òc . cioè il con-

•T.. per ciclo» che dipende dalle caratteristiche del =ueterna.



Ir* sintesi é constatato ches

- L'usura specifica dello aircaloy-2 presenta un valore minimo

dell'ordine di IO mm/cielo,, crescente con la pressione di

contatto ,, in corrispondenza della frequenza di inversione„

La curva (à 9 f) cresce rapidamente alle frequenze basse ed

a quelle slevate-3 nel ;ampo di lavoro esaminato (da 0,7 a

ì 30 cicli/sec)9 raggiungendo valori dell'ordine di 10 rcm/ci_

ciò.

• L'usura per unità dx tempo cresce sempre con la frequenza,,

tranne che alle frequenze molto basser e la curva presenta

un flesso per un valore della frequenza di poco inferiore al

punto di minimo dell'usura specifica,, oltre il quale la derji

•vata seconda diventa positiva,, L'usura cresce linearmente col

numero di cicli? eà é influenzata notevolmente dalla pressio

ne di contatto e dall'ampiezza dell'oscillazione di strofinio»

Si paò dire che nel fenomeno dell'usura coesistano due

componenti, una di natura chiraits-a.,, l'altra di natura meccanica.

La prima é giustificata dal comportamento del materiale alle

basse frequente,, quando il periodo é maggiore* infatti oecorre

un certo tempo perché una reasione chimica si verifichi» Si può

ritenere che la componente meccanica dell'usura, al di là della

frequenza di inversione,, cresca con la frequenza più che linea£

menteo

Le figgo 12 f-. 13 riportano alcuni risultati indicati-

-> par le coppie rame-acciaio e zirealoy 2-*-acciaiOo Le figg,i4

•e 15 mettono a confronto rispettivamente i risultati ottenuti

;t.-. : oppiando io sircaloy -2 alle zireaioy-2 ed all'acciaio in ac~

,j .'.. ed a.-,- : ppiandc lo zxrcaloy-2 all'acciaio in icqua, aria ed

asoto.
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Un aspetto singolare9 che si e voluto verificare spe-

rimentalmente, é la mancanza di surriscaldamento prodotto dal

moto alternativo nella zona usurata„

Allo scopo,, sono state strumentate opportunamente sia

la barretta che il punzone con termocoppie sottili e sono sta

te eseguite misure di temperatura alle varie frequenze„

I risultati ottenuti con le 2 A& .miche sono concordi e

danno una.sopraelovazione di temperatura di qualche °C soltan

to e quindi assolutamente trascurabile /"9 7*

Tenendo pres&nte i fattori, prima elencati come parame-

tri fondamentali nel fenomeno della ''fretting corrosion", ben

si comprende quanto vasto sia il panorama di indagine sperimeli

talee

Pertanto,, le esperienze descritte proseguono tuttora

per un'analisi,, quanto più possibile dettagliata, dell'influen

sa dei singoli parametri„



Si é accennato all'importanza della determinazione del

le perdite di carico attraverso i noccioli dei reattori e della

conosc*n?a del tipo di deflusso entro gli elementi„

Esparli&r.F.e di idraulica sono state realizzale con un

modello in piena scala di un elemento di combustibile B0WoR.. a

64 barre,, in monofase e -Ja freddo1' e con una sezione di prova

a 16 barre-, riproducente una porzione di tale elementof in mo-

nofase ed in bifase,, Oia caldo"o

Le esperienze " a freddo" sono consistite in una serie

di prove idrauliche eseguite con un circuito ad acqua dalla por-

tata massima di 300 ion/h (CEI--B) e sono state centrate sui due

seguenti argomenti ;,

- misur* delle perdite di carico globali dell'elementov delie

perdite di carico aonosntrate nei distanziatori e delle per

"3ite dì carise per attrito;

= distribuzione della portata nei diversi sottocanali del fa-

scio di barre mediante determinazioni nei profili di veloci-

tà in diverse sezioni trasversali dell 0^stesse

Allo scopo il circuito CEI--B é stato opportunamente a

iattato nella sona della sezione di prova -on l'aggiunta, dv r4.u*>

camere di calma iprima e dopo il fascio ài barre,. avent.\ lo n:.c

pò di simulare ìe tornii2.3onì idrauliche dì >.n&res?3O e di usci

ta del noccicio,

In base a rilievi opportìinamente predisj.vpt\,e state

possibile dedurre -. valori sperimentai; del?.? peid;*6 di cari-

•.:• esf- ("!*:•'. 3;.n^cli ài3*an?ia.tor 1 e -ieTle piastre

'. ": funf,", •'•* d»". a * " \ f i -&p* : 1 .: fi
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Alcuni risultati sperimentali ottenuti relativamente al

caso delle griglie distanziatrici sono riportati in figo 16 «

Tali misure di perdite di carico "a. freddo" sono particc

iarmente significative, sia perché da esse, mediante opportune

correlazioni che prevedono l'impiego di, moltiplicatori per il de

flusso bifasej.. si può risalire con buona precisione alle perdite

<?.: carico in bifase, sia per il caco di sostituzione di nuovi ele-

menti di combustibile » costruiti secondo criteri leggermente dji

versi,, in noccioli di reattori preesistenti*

In quest'ultimo caso,, è indispensabile che le perdite

di carico, attraverso i nuovi elementi che via via si vanno so-

v+ituendo ai vecchi, siano ali"incirca uguali (entro un 1O£) al-

le perdite di carico dei vscchi elementi, per Isovvia ragione di

non creare cammini preferenziali del refrigerante all'interno del

nocciolo ^6330,,

L'equazione che rappr*g.enta il -fit- poi inorai a.] e dei par.

x :. sperimentali relativi alle perdite di carico per attrito nei

:ascic a 64 barre risulta?

5Lfi
/"m 7

ov* G rappresenta la portata specifica di massa espressa in

g/?m sec
>

La seconda s*r,e di esperienze di idraulica, esegvdta

-la sesi.one di prova diabatica a 16 barre, avente le atesse

-•arat.teristichtf dimensionali {diametro e passo), ma riscaldata ^

.'"ricaffi'^s, é stata effettuata sul circuito 1ET1-3 del CI3E
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,.aeenza, delia potenza complessiva di 9 MW., .

Sono state eseguite misure di perdite di carico in mono-

. ase ed in bifase, sia a cavallo dell'intera sezione di prova,;

,;ia a cavallo di tratti comprendenti, o meno, delle griglie di-

;•?tanziatrici dello stesso tipo di quelle del modello precedente-

mente descritto,

Alcuni risultati, relativi alle perdite di carico per at-

trito in monofase, e a diverse temperature, sono raccolti nel dia

gramma di fig. 17 =

Nella fig. 18 sono invece riportati i risultati sperimene

tali relativi alle perdite di carico in bifase in tratti di se-

zi nni di prova con e senza griglia distanziatrice,, in funzione dej_

la potenza termica iniettata nel fascio, per un valore G= 130 g/cm'

della portata specifica. Analizzando i risultati ottenuti con le.

sezione a 16 barre, m presenza di flusso termico, si è infine no-

tato che sia le pex'dite di carico distribuite làp,™), che quelle

co-, .-entrate (Àp_TC,), per un certo valore della portata specifica,

JAO funzioni biunivoche del titolo termodinamico medio?come ri-
2

alta chiaramente dalla fig., !9, corrispondente a G= 100 g/cm sec

Sostanzialmente si è viste che per il calcolo delle per-

dite di carico concentrate ai capi delle griglie si può procedere

:;;". "a seguente maniera: si valuta in pianta l'area occupata dal-

griglie distanziatrici supponendole ''schiacciate" in un pia-

no, si calcola il coefficiente di restringimento corrispondente

ad un orifizio a bordi taglienti /~6_7 aventi lo stesso rappor-

'i restringimento.

Per'le perdite di carico in monofase, il valore di tale

_.. .... ìcient.., dedotto in sede di calcolo., va maggiorato di circa

:. " 8>b; per ie perdite di carico in bifase, il valore dei coef-
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: -lente così dedotto per Se perdite di carico in monofase va

ancora aumentato di circa il 5$., e nella formula relativa alle

perdite di carico?

Ar> =

rs. introdotta una densità media (p della miscela che corrisponda ad

un rapporto di scorrimento fra le fasi pari a 2 = Ciò equivale ad

impiegare le relazioni f 2>7°

> P,
X

9 X)

Per il nostre case specifico il coefficiente di restrin-

gimento ir. bifase é stato dedotto pari a |?^0 s6,

Una seconda campagna sperimentale ha riguardato la dis4r:

a sione di velocità ali8interno dei sottoeansli nel fascio a 64

barrej precedentemente descritto e montato SUJS circuito CEI-B.,

Per lo studio della distribuaione di portata all'interno

del fascio sono stati eseguiti rilievi con sonde tachimetriche

tarate con metodo integrale? del tipo "tubi di Pitot", sfruttan-

do» per la misura della pressione staticap opportune prese pO3i

lionate sulle pareti del contenitore del fascio„

Sono state realizzate linee di penetrazione per le sonde

5 diverse altezze nel fascio, e cioés a valle del boccaglio pri-

ma della piastra di posizionamento inferiore e a valle della

stessa,, a monte e a valle della griglia distanziatrice centrai*

a due diverse distanze dalla stessa e a valle della piastra di

pcsìzionamez:' t superioreo



La figo 20 illustra uno schema della sezione di prova im

piegata0

I risultati ottenuti sono del tipo di quelli riportati

in figo 21 t ove é rappresentato il profilo dì velocità a monte

della griglia centrales nei rilievi eseguiti invece a 12,7 toni dal

bordo di uscita della ste33a griglia? il sistema di indagine é

talmente sensibile che viene messo in grande evidenza il disturbo

fluidodinamico prodotto dal codolo impiegato sulla barra centra-

le per il posizionamento assiale dei distanziatori»

Tale disturbo non è invece più percettibile a 72,7 mm dal bor-

do di uscita della grigliae

Le misure delle velocità locali nel fascio hanno mostra-

to che nel boccaglio di ingressoe nonostante elevati valori rag

giunti dal numero di Reynolds g, il profilo trasversale é di tipo

parabolico, chiaramente per effetto di turbolenza laterale sj.i

Tale profilo„ inoltre» tende a mantenersi inalterato ar>

.ra per un certo tratto, a valle della piastra inferiore di po-

sizionamento,,

Mediamente sono risultati ben confermati i metodi di in-

dagine analitica aventi per ipotesi le a&sunsioni di Deissler,



La determinazione dei flusso termico critico in elementi

di comb's 2 tubile a fasci di barre é di importanza fondamentale

nella proge-̂ t-azione degli elementi di combustibile stsesir, in

quanto permetter con 1 "adozione di. vn opportuno fattore di sieu-

reizaP <3i fissare il massimo livello di potenza accettabile n?.}

fyneionamento del reattore<>

La letteratura scientifica sulle esperienze termoidrauli

che con fasci di barre é estremamente parca di risultati¥ consi-

derata anche 1 "importanaa industrial* che tali, risultati rivesto

no. D'altra parte* la compiesaita del fenomeno della erigi temi;

•ia. in fasci di barre e la stia dipendenza da svariati fattori, le

gati essenzialmente alla geometria dei fascio., rendano estrema

mente difficile i ;ut:iì_2za2i.one di risaltati ottenuti &x gsorae-

rri e diverse,, se ncn per un orientamenti i:.-. larga rnassiffiao

I fattori che pri nei pai mente ìr.x .Vo^nzanc la crisi, ̂ ormi

^ in fasci di barre sono i seguenti,;

Nell'elemento di comfcuatibile, un'eventuale scatola di conteni

mento delle barre,, non riscaldata;, da origine a fenomeni detti

dn '"parete fredda,",,

Con una miscela bifase e con un tipo di mote a pellicola di li

quido sulle pareti, si determina -an addensamento preferenzia-

le della fase liquida sulle pareti fredde?, questo fluido non

marte-sìpa alla refrigerazione0 II fenomeno interessa essenziale

mente le barre periferiche0

t-«

ps
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"T) joia geometria complessa che presenta sottocanali a sezione

trasversale relativamente grandi, gì originano fenomeni parti-

colari/; la fase vapore, a minore viscosità» tende ad addensarsi

nelle zone più larghe sospingendo il liquido più viscoso e do-

rato di minore velocità nelle intercapedini più strette. Le pê L

li coi e di liquido sulle pareti delle barre- che si affacciano a

ijttocanali larghi sono maggiormente assottigliate da una più

intensa azione dinamica dei vapore e sono le prime ad essere £

vaporate,, determinando quindi la crisi termica,,

Effetto canale"

La particolare forma delle sezioni trasversali dei sottocanali

•̂a,, anche a parità di area^ influenza sui valori delle potenze

critiche. La validità di parametri geometrici globali*, quali

,1 diametro idraulico (4 volte l'area di passaggio divisa per

il perimetro "bagnate-5 della sezione trasversale) o il "diame

*,ro 'iscaldato'- (idem,, con "-a sostituzicne dei perimetro "ba~

.?.torjl con il perimetro totals delle pareti riscaldanti), re»

dativamente alla determinazione della potenza termica critica

o delle perdite di carico in bifase? non é estendibile a tut-

te le geometrieo In particolare^ é stato dimostrato che tali

parametri descrivono, con una certa accuratezza;, solo geome=

-rie in cui le barre sono egualmente e sufficientemente spa-

iiate fra di loro e con le pareti degli involucri di conteni-

mento, mentre non sono assolutamente sufficienti a predire si.

con distanze barra-barra e barra-scatola

le disJanziatrici e

i^ans^i

YJ=* preSenas delle griglie distanziatricx in un fascio di bar
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:è influenza il trasferimento di massa fra ì sottocanali e

quindi il trasferimento di calore* Questo effetto e ben diffi

eilment-s valutabile e riproducubile se non ricorrendo ad una

esatta simulazione sperimentale delle varie griglie* in quanto

dipende dalla particolare configirasi one di questue

Beventi esperienze provano che una corretta impostazione delle

previsioni per la potenza massima estraibile da una fascio di

barre deve tener conto singolarmente dell'area della sezione,

trasversale di passaggio del refrigerante che compete a ei&seu

na barra /T0/<, Tale area va computata,, ;.r\ prima approssima?.: o-

ne? tenendo conte cl&ì ).uogo geometri"; < dei massici della distri

buzicne delle velocità del refrigerante,, luogo che separa le

diverse aree di refrigerante eli ̂ pertinenza1'-' delle barre con-

finanti^ La crisi tenuta si iL&nifesta per prima9 ccr;siderar:do

ujia distribuzione, radiale qualsiasì di flusso termice nel fa-

&t5icr n*lla barra in cui é massimo il zapporte,-
1 potenza termi

:a della barra/area di refrigerante della barra.

La non uniformità in senso radiale delia distrib-uzione di po-

tenza porta a maggiori difficoltà nella previsione della bar

retta dove per prima si verifica la crisi, s del suo valore?

anche introducendo il concetto della suddivisione della se?.i_o

ne trasversale di passaggio del refrigerante in aree di eompe

tenza di ciascuna barra, o analoghi concetti, di suddivisione

\.n 3C-:tocanali elementari (sodici HA11BOf, COBRA. r, eco» /To7 5 „

Esistono infatti effetti di "imit'ua influenza1' tra canali diver

aricati che influenzano il valore globale della eri-

go



le non •uniformità in ©enso assiale della potenza può influire-

sui valore della crisi nel caso che la distribuzione de.Ha pc

tensa sìa tale da provocare l'esaurimento del velo liquido Ir,

una eona intermedia del canale» ad esempio in corrispondenza

di un picco molte accentuato /li7°

Lfe caratteris tichy d?lla crisi in questo caso sono più per: •_••;•
4 lose (maggior innalzamento dalla lempira wr-a di parete- e maggie

* re rapidità di salita);, in quanto la crisi avviene a titoli più

bassi,

Sulla scorta di queste 3 di altre analoghe considerasi •:•-

ni. •=: q+,ata approntata uiìa esperienza di flesse tarmilo crif:::'

~i yna sezione di prova a "*.& barre,, riprodueendo il tipico reti

colo degli clementi di r:ombustibiie ad acqua bollente»

11 carico t-ffrmi.̂ o é s."ato previ =-? radialmente unif<N:<Ta6

e assialmente di sun if onte ir. modo da sinn/lare i.'. carat+-eri3t 'I c •",

prof-':? - di fTusao rif^roa±zo che- 33 ha ne.r. rea*.*ori tipo BoW,R.,v

v- • questo la sezione é costifai.ta da due traevi a flusso term*

•3 costante, di cui iJ tratto a monte ha flusso doppio del trat

-.e a valle9 in maniera da mantenere l
cintegrale di potenza lun-

go l'asse vicino a quello della situazione rsale di riferimento.

Tale sezione di prova ha in sé Tutti gli elementi carat-

«erisitici del fascio di riferimento., ed e stata realizzata pres

se i l&boratori C0I0S0E0 di Milano con la collaborazione di t-ê

nici C.N.EoW. /T27.

Una simile alcione di prova richiede una potenza term; :•&

• vi.A'ordine di più WS * pertanto é etato necessario utilizzare

l'unico grosse impianto italiano9 e cioè il ;ircuito IETI
j3

•:'••••• he 3 a centrale Emilia di Piacenza, dell'ENEL, della So;.,.
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vamerre pari, a ' / 7 3 e ad ",,94 cm -,

Uixa yomplet-ii a s . a l ^ i i è s t a t a .::jmp:\ ''a Ì.J : • •ess ivassrr : *

•' • r-:op;- d i ir.-, q u a d r a r * 1 r ìos^r i rLaU-L'a" L n e l l ' a m b i t o p; •;• :
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- p i e . / ' T O dì. «iémftiiri di c-Siubust a.bx."ì& " i t o B/ff,R
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Fra, le oaseiv&zioai emerse /T4/',-. si é notato che -,

>• la correlazione Co.ToS«E« predice sufficientemente ben*3, gli ef

fatti di geometria trasversala (numero e diametro delle barr;-

dr-.stam.e barra-barra e barra-contenàtors, eec, ) e della lur.•

ghezz.a riscaldata <- Inoltre essa predice vsrrettamente. ìa. p, i.

7;. -infi- del panto di crisi termica nel fa3:ic (barra e pcsi?> -

ne assialeK La figo 24 f, per il caso particolare di urna rr>;:
2

tata specifica ài massa di 100 s- 130 g/vm sec- mostra 13. : mf r
vo dei nostri ri^iltat-i -cn qfaelli •••firj.ativ; ad a l t r i fasr '"":.

barr? e con !•?• ou^ve dedotte sfcccmdo la correlazione C,T-£'"B-

- ie. cyrve limite General Electric risultano correttamente in

posizione inferiors ai jrnn'ci sperimentali. In. oonf'ornìità aV;s

loro definizione di, inviluppo inferiore di tutti i pinti ,;;pf

rimentali,, In figo 25 ,. p^r i l c-â :* d&lia pestata sp^ti^.••a

di maa^a di lOQ gArn S Ù O ! -o-alwre di part.'...-ciare int-ìr^.^.rv

r--" «. BWRB é msstrat; '-xn confronto fra i lii^tri -'is-a^ta^ 1 spr

rimentali e r i su l ta t i re la t iv i ad esperienze su a l t r i fas:.-"t

di barreo Si nota in particolare che i r i su l t a t i relativi aa

una sezione i i prova C«'loS6E, a 19 barre ion un reticolo mi-

sto triangolare-quadrato ladano inferiormente al le curv* l^s^

©̂i, cosa che conferma la validità di t a l i -.'azvt limitatanifcr,^-

alJa geometria ion reticolo quadrato3

Sembra particolarmente importante 1'influènza delie gr.

glie tìistanziatrioi sulla potenza termica cri t ica; per evidenti

- - raartt-'tativamentfc questo effetto sarebbero necessaria uite

•:iori esperienze con geometrie .il più po»&ibile "pulite5,. v&.̂ ;.

\ i i ry con ,«• impiego di spaziatori di i.-. In ime 5



A conclusione dello studio s, é stata condotta una aca".-.'.-

per sottocaaali definiti secondo i criteri adottaci ne3 x^'fii

di calcolo GISE e General Electric»

I risultati ottenuti impiegandc i due dìve-rsi cr;,*Br;

divisione in sottoeanalit, nonché le relative e arre! a si :.*}:_. -J ;-'

ai termica,, sono in accordo con i riAlitati sperjn-sr^al; ~ : ~p4

rateili fra di loroo

Nel corso di questo si-udio, avvalendosi an-jhe ai rt.-v.-.

dati sperimentali di provenienza (?en&r&l E1«"-'.'-TÌ? /'i7, " S/ «-"

un fascio di 9 barre a geometria, quadrata,, si è pervenivi a": la : :

mvl,...-:.!?ne di alc\uae relazioni Pinziona.!:. p^r !•?• portar- spc .f

. ̂«-; dì massa e le entalpie nei singoli sottocacali /i"9/o Tal;, r?

Iasioni seiaismpìriehe,, impiegate oongrontamenre a_2c ^rr^;;:...r.

GISE per flusso termico critica in o-ondo-Eti t'-xbcùari „ naxs.. -

sentito di ricavar a lina nuova csr-relazione dì ;r;ly*. t:/.:r;;a ...

ŝ 'l li barre» molt:.* prossima alla c-urr-rlâ -i.s&v CI5E ì / 5/

^tibile di miglioramenti in seguito ad ±n£orinazioni ap^r^nen

i più specifiche»
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'-"•« in ie t ta ta in un fascio Ai 1-' barre.



0,0 5

O

2
•o

<

v~4

FASCIO A 16 BARRE

G = 100 g/cm s

X X m = - 4 %

• . Xjn = - 9 %

o X,n = -15 %

0=3 0.4

Fig.19 - Cadute di pressione ai capi delle due ultiae porzioni
del fascio (con e senza griglia distanziatrice) in fun-
zione del titolo medio in tali tratti.
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Fig. 20 - Schema aaeonoinetrico della sezione di prova ver il ri-
liavo delle velocità del refrigerante nei f o v.tooanali
e per la miaura delle perdite di carico ro- ra«oio di
64 barre.
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Pig. 22 - Misure di potenza termica critica a diverse portate
specifiche di massa (G) e titoli di ingresso (X i n).
Il titolo alla crisi è calcolabile direttamente me-
diante il grafico piccolo.



X
0)

0.4 0,5 0,6

Cw/rHQl)calc.
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VIP. 24 - Confronto di nostri (PELCO) ed altri risultati spera-
dì eripi tarmica con la correlazione pinr-3.
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Fig. 25 - Confronto Si nostri (FELC3Ì ed altri risultati speri-
mentali di crisi termica con la correlazione General
Electric del 1cf6.


