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V. ALBERGAMO, E. SANTANDREA, A. VILLANI 

II reattore per esperimenti critici 
per la nave nucleare "Enrico Fermi" 

L'insieme critico è stato realizzato trasformando 
il reattore Rospo del Centro Studi Nucleari della 
Casaccia. L'articolo descrive le caratteristiche del 
nuovo reattore ed illustra il programma di prove 

Estratto dal N. 12 - Dicembre 1900 del "Notiziario" del Comitato Nasionaie Energia Nucleare 



Il reattore ROSPO, in funzione fin dal 1963 presso il 
CSN della Casaccia, è stato recentemente trasformato per 
l'esecuzione degli esperimenti crìtici e degli studi di neutro-
nica in appoggio alla realizzazione della nave nucleare 
«Enrico Fermi». Come è noto (Cfr.: Notiziario 13. 12-
14, gennaio 1967) nel quadro di un accordo stipulato tra 
la Marina Militare ed il CNEN, è prevista la realizzazione 
di una nave dotata di un impianto .nucleare tipo PWR 
da 80 MW, il cui progetto è stato sviluppato dalla Fiat, 
Sezione Energia Nucleare. 

L'esigenza di provvedere all'esecuzione di prove speri
mentali a supporto del progetto nucleare della «Enrico 
Fermi » ha suggerito l'opportunità di modificare il reattore 
ROSPO per renderlo adatto alla prova di noccioli di tip'* 
PWR. Ir chiesta nuova versione cosi realizzata il reattore 
conserverà il nome originario che tuttavia dovrà ora es
sere inteso come: « Reattore Operazioni Sperimentali Po
tenza 0 », 

Le specifiche originarie del reattore, costruito nell'am
bito del Programma PRO. erano state scelte in modo da 
rendere possibili le seguenti misure: masse critiche e va
lori del coefficiente di moltiplicazione in funzione delle 
caratteristiche geometriche e materiali del nocciolo, «̂ef
ficiente di temperatura, valore delle barre di controllo, 
effetti di reattività di componenti strutturali. Per questi 
scopi il reattore era stato dotate di un elevato grado di 
fusibilità, grazie al quale si è rivelato uno strumento ade* 
guato' non *ok> allo studio dei primo nocciolo del PRO (i), 
ma anche all'esecuzione di altre esperienze m reticoli or
ganici, di valore più generate, e di interesse per la ricerca 
applicata di base nel caiupo della fisica dei reattori (2) 
(3) (4). 

Completata nel i967 questa serie di esperienze, sono 
iniziati i lavori di trasformazior* p>r adattare lì reattore 

(*) CNSN • Progrsmim Propulsione Navate 
(*•) CNRN - CSN Caiacci», laboratorio Ftóca e Calcolo Reattori 
(••*) CNEN - CSN Caccia, Prcframma CHtEn&CNEN 

allo studio dei noccioli moderati ad acqua per )a propul
sione navale giacché le caratteristiche di flessibilità dell'im
pianto ne rendevano particolarmente economica la tra
sformazione. 

Oltre all'edificio schermato del reattore con annessi Ic-
cah (sala controllo, sala ausiliari, deposito combustibile, 
laboratori ed uffici), dopo opportuni lavori Ji adatta
mento e revisione, sono stati riutilizzati: 

la struttura di supporto Jel reattore; 
gli impianti ausiliari (impianti elettrici, aria com

pressa, impianto acqua demineralizzata dell'annesso reat
tore RANA, impianto Ji raccolta degli scarichi attivi, ter
moventilazione) ; 

gran parie dei componenti della strumentazione nu
cleare e convenzionale esistente; 

la sorgente neutronica, con i! relativo sistema di con
tenimento e di inserzione. 

Per una descrizione generale di questi sistemi si rimanda 
alla Bibliografia (5). 

Inoltre è stato possibile riutilizzare, previa nobtKtazione 
della superficie (fig. 2), la vasca del reattore e il serbatoio 
di raccolta del moderatore, i quali, costruiti in acciaio a! 
carbonio, non erano adeguati per il fotraongmento con 
acqua demineralizzata; trattandosi & componenti di no
tevole peso, ingombro e costo, si è at tuto conveniente 
provvedere alte realizzazione in loco di tran protezione 
contro ia cerrosionf mediante rivestimento con lamie» di 
acciaio inoasidabik-. 

I raeccaiiiwni delle barre di contrailo sano flati rintuz
zati con te sostituzione dei soli ri&tfori, in mode «4 <*>• 
tenere una vcìo4^ di aovJoKftto delle berte cass^óéùm 
con te eóyaxu di amiTiA\o d«t mitro noctk»k>. " 

H sistema dette stroaMtttezione e controllo #- 'JMùam-
p k u c m u rcviAiomto introducendo tnoHse atom» striati 
aite ad aonumat* te scurezza fotróseca ddl'raipiiitto. 



Fig. I - Complesso dei reattore dopo le trasformazioni 
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CARATTERISTICHE DEL REATTORE ROSPO TRASFORMATO 

TIPO 
POTENZA MASSIMA 

FLUSSO NEL'TRONICO MASSIMO 

Insieme critico in vasca 
2.000 W (200 W in operazione 
continua) 
10* n/cm* s 

CONTENITORE DEL NOCCIOLO MATERIALE 
SPESSORE 
DIAMETRO 
ALTEZZA 
RIVESTIMENTO DEL CONTENITORE 

materiale 
spessore 

STRUTTURA: 
tipo 

material" 
reticolo 
passo 

ELEMENTI DI COV.BUSTIBU E : 
tipo 
incamiciatura 
lunghezza attiva 
materiale 
arricchimento in 13iU 

MODERATORE : 
materiale 
livello 

volume (massimo) 
temperature di operazione 

NUMERO DI ELEMENTI (MAX) 
DIAMETRO EQUIVALENTE (MAX) 
MASSIMA REATTIVITÀ INCORPORATA 
Sorgente neutronica: 

tipo 
emissione 

Aq 42 UNI 815 
20 mm 
2.947 mm 
4.850 mm 

AISI 304 L 
2 mm 

Piastre di sostegno e posizionamento 
per barrette singole 
AISI 304 L 
Quadrato 
P.9 mm 

Barrette singole 
AISI 348 
1.183 mm 
UO, 
4,7% (in peso) 

Acqua demineralizzata 
Variabile nella zona attiva del noc
ciolo 
280.000 cm» 
18 -4- 80 °C 
2.350 
75 cm 
18 AK/K(») 

Ra-Be 
IO7 n/s 

NOCCIOLO 

RIFLETTORE E SCHERMAGGIO RIFLETTORE LATERALE ED ASSIALE: 
materiale 
spessore 

SCHERMAGGIO: 
materiale 
spessore 

Acqua demineralizzata 
> 100 cm 

Calcestruzzo alla barite 
90 4- 120 cm 

SISTEMA DI CONTROLLO 

STRUMENTAZIONE NUCLEARE 

MECCANISMO DI COMANDO 
SGANCIO 

TEMPO D I CADUTA 
NUMERO DI ELEMENTI DI SICUREZZA E REGOLA
ZIONE GROSSOLANA 
NUMERO DI ELEMENTI DÌ REGOLAZIONE FINE 
PASSO TRA GLI ELEMENTI DI CONTROLLO 
TIPO DEGLI ELEMENTI DI CONTROLLO 
NUMERO DI BARRETTE PER GRAPPOLO 
MATERIALE ASSORBENTE 
VALORE MASSIMO DI REATTIVITÀ EIEM«-NTI DI 

SICUREZZA 
VALORE DI REATTIVITÀ ELCMENTO DI REGO

LAZIONE FINE 

A cavo con avvolgimento su tamburo 
Per gravità, dopo disaccoppiamento 
tamburo-motore tramite frizione ma
gnetica 
0,9 s 

219 mm 
A grappolo 
28 
Ag-In-Cd 

25,5 AK/K (•) 

2,5 AK/K (•) 

Canali di partenza: 
tipo 
numero 

Canali di potenza: 
tipo 
numero 

Canali di periodo 

Contatori a BF, 
2 

Camere a ionizzazione compensata 
3 
Sostituiti da interblocchi 

REFRIGERANTI E RISCALDATORI REFRIGERANTE DEL COMBUSTIBILE Nessuno 
REFRIGERANTE DEL MODERATORE Acqua di rete 
RISCALDATO!, DEL MODERATORE: POTENZA MAX 220 kW 
VARIAZIONI DI TEMPERATURA DEL MODERATORE 

durante il riscaldammo 3 °C/h (max) 
durante il raffreddamento 10 °C/h (max) 

(•) I valori tono riferiti al nocciolo quadrato con 2350 elementi e acnza boro, e fono ricavati dai dati di BiU. (6) 
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Flg. 2 - Vista, dal piano meccanismi, dell'interno della vasca del reattore, nella fase di atlestimentu 
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Fig. 3 - Schema di flusso 
del circuito del moderatore 
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Fig. 4 - Serbatoio di raccolta. Si notano, sul lato sinistro, due bocchelli per i riscaldatori elettrici 
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IMPUNTO DEL MODERATORE 

Oltre ai lavori di adattamento sopradescritti, le mutate 
condizioni operative hanno comportato la necessità di prov
vedere al progetto ed alla costruzione ex-novo del circuito 
idraulico del moderatore. 

Il nuovo circuito, realizzato interamente in acciaio inos
sidabile, è costituito essenzialmente dai seguenti compo
nenti (v. lo schema di flusso riportato in fig. 3): 

una vasca (SRA) destinata a contenere il nocciolo: 
essa è dotata Hi un riscaldatore elettrico (R4) della potenza 
di 40 kW; 

un serbatoio di raccolta (SRB, fig. 4) destinato a con
tenere tutta l'acqua presente nel circuito, e dotato di 6 ri
scaldatori elettrici ad immersione, per un totale di 250 kW; 

un riscaldatore a circolazione (RI, fig. 5) della po
tenza di 83 kW, 

uno scambiatore di calore (SI, fig. 5) a fascio tubiere 
estraibile, raffreddato con acqua di rete in circuito aperto; 
esso ha una capacità di scambio di circa 5.500 kilocalorie/h 
per grado centigrade di salto termico medio tra primario 
e secondario; 

un sistema di borazione (fig. 6) costituito da un ser
batoio (SRC) per la preparazione della soluzione satura 
di acido borico e da un piccolo serbatoio di dosaggio 
(SRD) della capacità di circa 10 litri; 

le pompe necessarie al trasferimento e alla circola
zione del moderatore (pompe P1-P2-P3); 

la rete di tubazioni e gli organi di intercettazione; que
sti ultimi sono in massima parte vainole pneumatiche con 
comando a distanza. 

Il circuito assolve alle seguenti funzioni: 

caricamento del moderatore dal serbatoio di raccolta 
alla vasca del reattore, mediante la pompa PI ; tale carica
mento avviene con portata piena di 850 litri/min e con 
portata ridotta di 170 litri/min quando il livello del mode
ratore è nella zona della parte attiva del nocciolo; 

controllo di livello del moderatore nel nocciolo. Per 
le misure di criticità e reattività con altezza variabile di 
moderato e, il livello dell'acqua in SRA può essere rego
lato mediante uno sfioratore telescopico ad asse verticale 
posizionatale a distanza. 

Il controllo del livello viene ottenuto iniettando conti
nuamente nella vasca, mediante la pompa dosatrice (P2) 
a membrana, con testa pompante remotizzata, una por
tata costante di moderatore (300 litri/h). Questa portata è 
superiore alle perdite che si possono verificare nella vasca 
per evaporazione o per imperfetta tenuta delle valvole sotto 
battente e delle guarnizioni dello sfioratore. In questo mo
do si ottiene che l'eccesso venga sfiorato attraverso il trop
po pieno telescopico con battente costante per ogni va
lore di livello e temperatura. La precisione nella misura 
del livello del moderatore nel nocciolo è di ±1,5 mm; 

scarico rapido del moderatore. Lo scarico rapido del 
moderatore contenuto nella vasca reattore è ottenuto me-
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(a fianco) 
Fig. 6 - Il serbatoio 
SRC del sistema 
di bcazione 

diante l'apertura di una valvola di fondo (fig. 7) da 10 
pollici (con tempo di apertura di 1 s) che assicura l'abbas
samento dei primi due cm nel livello del moderatore in 
circa 1 s e il successivo abbassamento di 1 m in circa 30 s; 

variazione di regime termico sia in aumento sia in 
diminuzione. Per poter variare la temperatura di lavoro 
durante l'operazione del reattore si ricorre, mediante la 
pompa P3, alla circolazione in circuito chiuso del mode
ratore contenuto nella vasca reattore. Una vaivola a tre 
vie permette il passaggio dell'acqua nel riscaldatore R1 

o alternativamente nello scambiatore di calore SI, otte
nendo rispettivamente un aumento di temperatura di circa 
3 °C/h o una diminuzione da 80 a 20 °C in 7 h, con ve
locità massima di diminuzione di 18 °C/h. L'immissione 
in vasca reattore avviene attraverso distributori posti a 

(in alto a sinistra) 
Fig. 5 - Il complesso 
del riscaldatore 
e dello scambiatore 
di calore 

Fig. 7 - La valvola 
a farfalla per lo scarico 
rapido del moderatore 

dalla vasca reattore 
ai serbatoio di raccolta 
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tre diversi livelli, mentre la ripresa è effettuata da un quarto 
collettore anulare posto sotto la piastra di supporto del 
nocciolo. 

Lo stesso sistema permette inoltre di variare la tempera
tura del moderatore contenuto nel serbatoio di raccolta, 
mediante circolazione in circuito chiusi- Particolari pre
cauzioni sono state prese al fine di evitare che, durante 
la circolazione, il moderatore passi dal serbatoio di raccolta 
alla vasca reattore; 

regolazione di temperatura del moderatore. La tem
peratura del moderatore deve essere mantenuta costante 
nel tempo e uniforme nello spazio, nella zona del nocciolo, 
entro ±0,5°C. 

Per assicurare la costanza della temperatura sono state 
ridotte al minimo le perdite di calore subite dal modera

tore, mediante coibentazione dei serbatoi e delle tubazioni; 
si ricorre inoltre al funzionamento intermittente dei riscal
datori RI e R4. 

L'uniformità della temperatura è ottenuta mantenendo 
nella vasca uno stato di turbolenza diffusa grazie ai 30 
ugelli calibrati di cui è munito ciascuno dei distributori 
già citati, e attraverso i quali è assicurata una velocità 
di efflusso di 10 m/s; 

immissione di HsBOs nel moderatore, per le misure 
del coefficiente di reattività assorbita dal boro. Preparata 
nel serbatoio SRC una soluzione quasi satura di acido 
borico (a tal fine il serbatoio è munito di un agitatore e 
di un riscaldatore elettrico da 5 kW), un quantitativo co
stante di soluzione, circa 10 litri, viene immesso nel cir
cuito del moderatore, a valle della pompa P3, comandando 
a distanza opportune valvole. 

Fig. 8 - Le strutture del nocciolo installate nella vasca reattore; si 
nota anche ui*a barra di controllo con la relativa struttura di guida 
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fig. 9 - J terminali delta barretta di combustibile (in alto) e della barretta assorbente 

Per l'approvvigionamento di acqua demineralizzata, il 
circuiio è collegato ad un sistema di demineralizzazione 
già esistente e funzionante per i reattori RANA e RITMO 

Tabella I ELEMENTI DI COMBUSTIBILE E DI CONTROLLO 

Barretta di combustibile 
Tipo 

Lunghezza 
Lunghezza attiva 
Diametro esterno della barretta 
Diametro della pastiglia 
Densità del combustibile 
Materiale della camicia 
Spessore della camicia 
Terminali e distanziali: 

materiale 
lunghezza superiore (complessiva) 
lunghezza inferiore (complessiva) 
molla di compressione 

Peso di acciaio 
Quantità di UO, 
Arricchimento in ***U 

Barretta di controllo 
Tipo 

Lunghezza 
Lunghezza assorbente 
Materiale della camicia 
Diametro esterno della camicia 
Spessore della camicia 
Diametro dell'assorbitore 
Composizione dell'assorbitore 

Terminali e distanziali : 
materiale 
lunghezza superiore (complessiva) 
lunghezza inferiore (complessiva) 
motta di compressione 

Peso dell'acciaio 
Peso dell'assorbitore 

Camicia di acciaio 
inox contenente pasti
glie sinterizzate di UO, 
1.450 mm 
1.183 mm 
9,8 mm 
8,5 mm 
10,4g/cm»(95%d.t.) 
AISI 348 
0,6 mm 

AISI 304 L 
121 mm 
121 mm 
Inconel 600. lunghez
za 27,5 mm 
301 g 
691 g 
4,7% (in peso) 

Camicia di acciaio 
inox contenente cilin
dri di lega Ag-In-Cd 
1.682 mm 
1.28" mm 
A'.*I 348 
9,3 mm 
0,45 mm 
8,3 mm 
Ag:80%; In. 15%; 
Cd : 5% (in peso) 

AISI 304 L 
321 mm 
30 mm 
Inconel 600, lunghez
za 55,3 mm 
210 g 
705 g 

posti nello stesso edifìcio; per il riempimento iniziale del 
serbatoio di raccolta e del serbatoio SRC l'acqua di rete 
passa attraverso resine scambiatrici in letti separati, mentre 
per il mantenimento delle condizioni di demineralizzazione 
l'acqua contenuta nel serbatoio di raccolta, viene fatta 
circolare periodicamente, mediante una delle due pompe P, 
attraverso resine a letto misto. 

Sono disponibili due punti di prelievo per campioni di 
moderatore destinati alle analisi del contenuto in boro, 
uno locale in sala reattore, e uno a distanza in sala controllo. 

L'intero circuito del moderatore è collegato alla rete 
pluviale del Centro e all'impianto di raccolta scarichi at
tivi, in comune con i reattori RANA e RITMO. 

CARATTERISTICHE DEL NOCCIOLO 

La trasformazione del reattore ROSPO per gli studi 
sul nocciolo navale ha comportato la sostituzione degli 
elementi di combustibile e di controllo e delle relative 
strutture di supporto e guida. 

Il nocciolo è visibile nella figura 8; le caratteristiche 
geometriche e materiali degli elementi di combustibile so
no riportate nella tabella I. 

Il nocciolo è montato su una struttura realizzata me
diante due griglie in acciaio inossidabile solidali tra loro 
che sono munite di fori circolari per il posizionamento 
delie barrette di combustibile disposte su un reticolo qua
drato di passo 12,9 mm. 

Gli elementi di combustibile sono barrette singole (fig. 9) 
contenenti pastiglie sinterizzate di UO, arricchito al 4,7% 
incamiciate in tubi di acciaio inossidabile. Le barrette sono 
chiuse a tenuta d'acqua mediante saldatura dei toppi di 
estremità ma per 50 di esse i tappi sono rimovibili e la 
tenuta è assicurata da una guarnizione. Queste 50 barrette 
speciali sono rese disponibili per il posizionamento e il 
recupero di sonde ad attivazione all'interno delle barret
te stesse. 

Le barrette sono inserite individualmente nel nocciolo 
mediante posizionamento negli appositi fori ricavati nelle 
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Fig. 10 - Elemento di controllo e relativa 
struttura di guida (complessivo e particolare) 

piastre di supporto. Tale soluzione permette una maggiore 
flessibilità nelle configurazioni dei noccioli sperimentali. 
Tuttavia è prevista la possibilità di raccogliere fino a 289 
barrette in un unico complessivo; questo «macroele
mento » va manipolato come un'unità e può essere inse
rito in un'apposita sede realizzata nelle piastre del noccio
lo. Il macroelemento consente misure con passo reticolare 
diverso da quello di riferimento, la realizzazione di singo
larità del reticolo e l'info, duzione di campioncini simulanti 
materiali strutturali di cui si voglia misurare l'effetto di 
reattività. Per l'inserimento di sonde ad attivazione è pre
visto anche un complesso di 5 x 5 barrette che può essere 
manipolato come un'unità da inserire in un'apposita sede 
ricavata sia nelle piastre del nocciolo, sia nei tappi supe
riore e inferiore del macroelemento. 

La quantità massima di combustibile presente nel noc
ciolo è pari a 2.350 barrette (circa 1.750 kg di UOj) equi
valente a 9 elementi completi del tipo previsto per il primo 
nocciolo della nave a propulsione nucleare. 

Il reattore è provvisto di un massimo di 8 elementi di 
sicurezza e regolazione grossolana e di un elemento di re
golazione fine. Dal punto di vista costruttivo fitti gli ele
menti di controllo sono uguali tra loro, con la sola dif
ferenza che per l'elemento di regolazione fine non è pre
vista la possibilità di sgancio. 

L'elemento di controllo (fig. 12) consta di una struttura 
superiore, cui sono fissate a grappolo le barrette assor
benti in numero di 28 per elemento. La parte superiore, 
scorre intorno ad una struttura cilindrica che la guida 
lungo tutta la corsa onde evitare oscillazioni dell'elemento. 
Le barrette assorbenti sono a loro volta guidate entro tubi 
fissati Uà le piastre inferiore e superiore del nocciolo. 

Fig. 12 - La sala di comando del reattore 
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Fig. 11 - Tempi di caduto della barra di controllo 

Il collegamento al meccanismo di comando è del tipo 
a cavo con avvolgimento su tamburo, accoppiato al mo-
toriduttorc tramite frizione magnetica. 

Le barrette assorbenti (fig. 9) sono costituite da cilin
dretti di lega argento 80%, indio 15%, cadmio 5%, con 



Fig. lì - Schema dette sequerue operative con interbloccM 

diametro 8.3 mm contenuti in un tubo di acciaio inox 
di spessore 0,45 mm (diametro esterno 9,3 mm). La zona 
assorbente, è lunga 1.283 mm. È possibile sostituire in 
alcuni elementi ie barrette di Ag-In-Cd con altro materiale 
assorbente tome B4C, per misure di efficacia dì barre. 

I tubi di euida, costruiti in acciaio inox AISI 348 hanno 
diametro interno 11,3 mm e spessore 0,35 miti. 

La struttura cilindrica di guida dell? parie supc ìore 
dell'elemento è appoggiata inferiormente a'k piastra su
perior? del nocciolo, ed è posizionata in se î costituite 
da alcuni dei fori per ie barrette di combustibile, è possi
bile anche rissarla con prigionieri avvitati nella piastra (in 
fori appositamente filettati scelti fra queiii delle barrette 
di combustibile). 

Superiormente la struttura è vincolabile ad appesite 
traverse ccJIegate all'anello esterno di copertura della 
vasca. 

La realizzazione della barra di controllo e dei relativo 
sistema di guida è stato oggetto di particolare approfon
dimento tenuto conto delle implicazioni di sicurezza e dei 
fatto che la barra, di tipo a grappolo, presenta aspetti di 
novità, relativamente all'esperienza posseduta dal CNEN 
ed in genere in Italia Si è pertanto provveduto ad eseguire 
un esteso programma di prove sperimentali che hanno 
permesso di verificare l'affidabilità del complesso, deter-
mirjando i tempi di inserzione in varie condizioni di fun
zionamento (fig. li). Tali tempi sono sempre inferiori a 
0,9 s. 

Le caratteristiche nucleari del reattore consentono sia 
misure di attivazione sia misure di criticità e reattività. Le 
costanti neutroniche cellari, calcolate con i codici RIBOT 
ed EQUIPOISE-3 sono riportate nella tabella III. La massa 
critica minima desunta per una configurazione cilindrica 
è di co 16 kg di m U . L'eccesso massimo di reattività as
sociato con tutto il combustibile a disposizione è superiore 
al 18% e ciò permette la prova di gruppi di barre di con
trollo per determinare sia il valore di reattività sia la di
storsione provocata dalla loro presenza nella distribuzione 
di potenza. 

La potenza massima del reattore è di 200 W, in opera
zione continua; essa può essere portata a 2.000 W per 
funzionamento in periodi limitati, ottenendo in corrispon
denza un valore assolute del flusso neutronico termico del
l'ordine di 10* n/cm* s. Con tale valore massimo è assi
curata la possibilità di misure, per attivazione, di indici 
spettrali e di parametri di cella, mentre per l'autoradk» 
grafia gamma dei!? barrette di combustibile (nelle misure 
di distribuzione di potenza) i! livello viene limitato a 10 
W, e per le misure di criticità e reattività ad un valore 
dell'ordine del watt. 

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA 

Il controllo dei reattore è effettuato a distanza dalla sala 
di controllo, e l'accesso ai locale del reaitcre è impedito 
durante il funzionamento da ur interbiocco che provoca 
lo scarico rapido del moderatore drlia vasca del reattoic 
in caso di apertura della porta d'ingresso. 

AJla consolle di controllo (fig. 12) fanno capo tutti i 
comandi operativi relativi al circuito ed al reattore, ebe 
sere condizionati da una serie di interblocchi che impedi
scono azioni errate. In ogni caso viene assicurato che l'av
viamento e l'operazione del reattore vengano eseguiti se
condo una sequenza prestabiliti m base alle condizioni di 
sicurezza (fig. 13). 

Alla consolle di controllo fanno capo anche i segnali 
provenienti dai sistemi di misura e strumentazione nucleare 
e convenzionale. Gli schemi di questi sistemi sono ripor
tati nelle figg. 14 e 15. Nelle stesse figure sonc indicati 
anche gli allarmi forniti dalla strumentazione in caso di 
condizioni anormali e i diversi tipi di interventi automatici. 

La segnalazione delle condizioni anormali è riportata, 
in sala controllo, su un quadro luminoso in cui i tipi di 
allarmi sono distinti convenzionalmente come segue: al
larme «bianco»: indicazione senza azioni automatiche; 
allarme «giallo»: azicne automatica che non comporta 
lo spegnimento del reattore; allarme «rosso»: spegni
mento mediante sgancio elementi di controllo e/o svuota
mento rapido; allarme «blu»: rientro in banco. 

Il sistema di strumentazione nucleare è costituito da: 
2 canali neutronici a impulsi (con contatori a BF,) 

che sono impiegati nell'intervallo di flusso neutronico dal 
livello di sorgente a !0* n/cm? s; 

3 canali neutronici a corrente (con camere a ionizza
zione compensate) che lavorano nell'intervallo da 10* n/cm* s 
fino a 10* n/cm* s. 

I canali neutronici danno un intervento di rientro in 
banco degli elementi di controllo e di sgancio rispettiva
mente al 5% e al 90% di ogni fondo scala (sequenza 1, 3, 
10). Un interblocco, che impedisce che due successivi cam
bi scala avvengano entro un intervallo inferiore a 10 s, 
provoca l'arresto del reattore quando il periodo è inferiore 
a 5 s: tale sistema sostituisce quindi i canali di periodo. 

3 canali di monitoraggio gamma dei quali 2 disposti 
in sala reattore (campo di misura da 0,001 a 1.000 R/h) 
e uno nella sala filtri (campo misura da 0,1 a 100 R/h); 

1 canale di monitoraggio per la misura dell'attività 
delle polveri contenute nell'aria estratta dalla sala del reat
tore; 

1 monitore dell'attività dell'acqua in uscita dal se
condario dello scambiatore di calore. 

Tabena H 

COSTANTI NUCLEARI DHL NOCCIOLO (') 

Cella con barretta di combustibile 
Costanti dei nocciolo supposto unifor

me'») 
Cottami dei nocciolo uniforme con 

barre di controllo (*) 

(cm) 

1,2084 

1,2191 

l,20i7 

(enr-) 

0,0126 

0,0111 

0,0167 

ijcnr1) 

0,0101 

0,0088 

0,0091 

(cm*) 

0,0228 

0,0251 

0,0217 

(COT) 

0,2287 

0,2233 

0,2217 

(CW») 

0,1764 

0,1603 

0,2052 

v£f, 
(COT") 

0,2944 

0,2631 

0,2791 

(') Valori riportati da BibL (6) 
(*) (*) La costanti sono calcolate per dementi coitte-enti, per ogt)t 261 barrette di combustibile, 28 ceSis con tubi saids a aeoua. sia eoa la bar

retta di controllo estratta (caso •), sia inserita (caso 0 



Fig. 14 - Schema 
a blocchi della 
strumentatone 
nucleare 
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Fig. 16 - Sistema 
sperimentale 
per l'analisi neutronica 
pulsata 

II sistema di strumentazione convenzionale provvede al
le seguenti funzioni: 

registrazione e controllo della temperatura nella vasca 
del reattore, nel serbatoio di raccolta del moderatore e 
nel serbatoio SRC del sistema di borazione; 

misura della temperatura in diversi punti dell'impianto 
del moderatore; 

misura e controllo del livello nella vasca del reattore; 
controllo del livello ne! serbatoio di raccolta del mo

deratore e nel serbatoio SRC del sistema di borazione; 
misura della portata di circolazione; 
misura e controllo della pressione di mandata delle 

pompe e della pressione dei rami primario e secondario 
dello scambiatore di calore; 

misura della conducibilità del moderatore; 
campionatura del moderatore per il contenute di acido 

borico. 

È stato inoltre installato un interruttore sismico che co
manda lo sgancio delle barre di controllo in caso di solle
citazioni sismiche. 

PROGRAMMA DI ESPERIMENTI 
E APPARECCHIATURA SPERIMENTALE 

Gli esperimenti crìtici in appoggio alla realizzazione del 
reattore navale trovano essenzialmente la loro motivazione 
nell'esigenza di un approfondimento sperimentale di alcuni 

problemi del progetto neutronico. Tali problemi riguardano 
in particolare il valore dell'amcchirnento del fissile e il 
tipo di barre di controllo che devono essere definiti sulla 
base dei requisiti di manovrabilità, controllabilità e vita 
del nocciolo necessari per l'esercizio della nave nucleare. 

La parte più significativa degli esperimenti critici è per
tanto centrata sui seguenti temi: 

valutazone dell'eccesso di '££.« ivitì. del nocciolo a 
inizio vita a freddo; 

valutazione della reattività globale e differenziale as
sorbita dal sistema di controllo; 

valutazione della distribuzione di potenza nel com
bustibile. 

È stato inoltre prevista, completato il ciclo di misure 
relativo agli argomenti sopra agnati, di eseguire un se
condo ciclo di misure in appoggio ad altri aspetti di pre
getto del reattore. In particolare sono state previste le 
seguenti esperienze: 

misure di flusso e spettro in un macro-elemento simu
lante, ai fini della correlazione col calcolo, le condizioni 
del reticolo a caldo; 

misure di distribuzione di potenza in corrispondenza 
all'allargamento del rettolo tra due elementi di combu
stibile; 

misure di effetti e coefficienti di reattività (temperatura, 
vuoto, boro, materiali strutturali); 

misure di flusso veloce (al disopra di 1 MeV) nel rì

so 

flettere, in corrispondenza dei contenitore del reattore di 
riferimento; 

misura degli effetti della dLposizione e profondità di 
inserzione degli elementi di controllo sulla lettura delle ca
mere a ionizzazione; 

verifica di sottocriticità nelle configurazioni che po
trebbero essere aioitete r»er •* perazione di caricamento 
degli elementi di combusi b::_ Ì.:1 reattore navale. 

La predisposizione degli apparati, deH<» *~cniche speri
mentali e dei programmi di calcolo necessari allo sviluppo 
di tale piano di lavoro si i basata sull'esperienza acquisita 
nel corso di precedenti programmi sperimentali del La
boratorio Fisica e Calcolo Reattori del CSN Casaccia. 
Le più avanzate tecniche automatiche di contrito delle 
misure e di analisi dei dati sono utilizzate in questo pro
gramma sperimentale per una rapida e razionale utilizza
zione dei risultati. 

Mentre le misure di criticità e dei roHficienti di reatti
vità vengono eseguite con !a stmmentazionc nucleare e 
convenzionale del reattore precedentemente illustrata, per 
la misura direi delle forti reattività negative assorbite 
dalle barre di controllo (individuali e a gruppi) è stato svi
luppato un sistema sperimentale (fig. 16) basato sulle tecni
che di neutronica pulsata e di analisi del rumore neutro
nico (7). Un calcolatore di tipo PDP-8 (con 4.0% posi
zioni di memoria a 12 bit) agisce da registratore d'i dati 
sperimentali forniti dai rivelatori neutronici e ne fa una 
prima elaborazione, determinando essenzialmente il deca
dimento dei neutroni pronti, la cui costante d: tempo è 
legata alla reattività del sistema in analisi. Il calcolatore 
è in grado di fornire anche una uscita dei dati raccolti, 
sotto forma di nastro perforerò che viene quindi immesso 
nel calcolatore IBM 360/30 dei Laboratorio per una più 
completa e definitiva analisi ed elaborazione dei risultati 
sperimentali. 

Per le misure che richiedono tecniche di attivazione ven
gono utilizzati l'apparecchiatura TORQUEMADA (8) nel
la scansione automatica delle barrette di combustibile per 
la misura della distribuzione di potenza tramite autora
diografia gamma (con uscita su nastro perforate per 
il calcolatore IBM 360/30), « sistemi automatici di conteg
gio dei monitori di flusso e spettrali attivati, con possi
bilità di collegamento in linea con il calcolatore IBM 360/30. 

* * * 

l& realizzazione dell'esperimento critico naval? con il 
reattore ROSPO è il risultato del contributo personale e 
collettivo di numerose persone e gruppi che hanno realiz
zato i lavori connessi con la nuova utilizzazione dell'im
pianto. In particolare si segnala il rilevante contributo di: 

C. Accorona, A. Ciccolella. G. Di Chirico, G. Maturo, 
M. Perni, O. Tirelli, A. Zampagliene per il progetto - !s rea
lizzazione dell'impianto; 

R. Conversano, N. Lombardi, A. Sacco, G. Vallo per 
l'analisi della sicurezza del reattore: 

T. Ferrari. P, Lorenzi, R. Martinelli, V. Vaknt per 
is. preparazione del programma di esperimenti t delle at
trezzature sperimentali; 

U. Battista, P. Franzini, P. Galeoni per i montaggi 
dei componenti dell'impianto. 

Il laboratorio Tecnologie Materiali della Casaccia e il 
Laboratorio F.C.E.C. di Saluggia h. -o rispettivamente 
provveduto alla fabbricazione delle barrette di controllo 
e di combustibile. 

I Servizi del Centro della Casaccia, e in particolare il 
Servizio Costruzioni Manutenzioni Esercizio Impianti, la 
Fisica Sanitaria, l'Officina e l'Ufficio Coordinamento e 
Procedure hanrr portato il loro valido ed apprezzato con
tributo nelle attività di loro rispettiva competenza. 

La Ditta E. Zanon di Schio ha eseguito i lavori di tra
sformazione dell'impianto del moderatore. 

La Ditta G. Gregorini di Roma ha costruito le piastre 
del nocciolo e le strutture meccaniche degli elementi di 
controllo. 

Si ringraziano il Dr. L. Crisaiolo e la Dr. A. V. Tosi 
Mencassoli della FÌAT S£;Y per la cordiale conùnur c*,.ia-
borazione sui problemi di neutronica collegati al progetto 
del reattore navale. 
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SUMMARY 1 3 I RESUMÉ JS 

At the Casaccia Nuclear Research Center the reactor which AH Centre Nwltatv de la Casaccia, on a rfcermnf 
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