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INTRODUZIONE 

Quando un neutrone viene rallentato nella grafite non tutta la sua ener

gia cinetica viene rilasciata immediatamente come calore. 

Per ci ascuna collisione prodotta da un neutrone veloce, alcune decine di 

atomi di car*>onio sono strappati dalla loro posizione reticolare nei cri 

stalli ed i difetti così prodotti presentano un eccesso di energia (del

l'ordine della decina di eV) riferibili alle deformazioni del reticolo 

cristallino. 

La quantità di energia accumulata è una funzione dei seguenti parametri: 

- intensità e spettro del flusso neutronico; 

- tempo di irraggiamento; 

- livello e distribuzione della temperatura di irraggiamento. 

Il ruolo della temperatura è di particolare rilievo, in quanto da essa 

dipende strettamente la cinetica del processo di ricombinazione dei di

fetti del pur.to. Infatti l'energia accumulata viene rilasciata quando i 

difetti si ricombinano per migrazione attraverso il reticolo dallo sta

to metastabile (ad alta energia) allo stato fondamentale. 

Tali migrazioni sono processi attivati termicamente e possono essere ac

celerati di un ordine di grandezza anche per un modesto incremento della 

temperatura (ad es. 20°C). 

I diversi tipi di difetti presentano diverse energie di attivazione e, 

per una data temperatura, la loro mobilità varia su un ampio spettro. 

Alcuni tipi di difetti ricuociono rapidamente anche a bassa temperatu

ra (30°C.. Pertanto essi si ricombinano, subito dopo la loro formazione, 

durante il periodo d'irraggiamento e non danno contributi all'accumulo 

di energia ir terna alla grafite. 

Altri tipi di difetti, invece, ricuociono a temperatura di alcune centi

naia di gradi. Essi possono accumularsi in grandi quantità in corrispon

denza di lunghi periodi di irraggiamento a basse temperature, ma data la 

loto scarsa mobilità, il rischio di rilasci repentini di energie a tempe 

rature poco diverse di quelle di operazione è praticamente nullo. L'inne 

sco per il rilascio si può avere solo per cause esterne che portano la 

temperatura della grafite ai valori di ricottura suddetti. 

I difetti da tener conto sono quelli, invece, che ricuociono rapidamente 

a temperature non molto al di sopra di quelle di normale operazione. 

Ad esempio per irraggiamenti della grafite a temperature inferiori a 100"C, 

si galera un grande accumulo di difetti che ricuociono rapidamente nel

l'intervallo 100-200°C: l'energia rilasciata, in funzione della tempera

tura di ricottura, presenta un largo picco intorno ai 200°C. 
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Sono queste le condizioni che hanno rilevanza per la sicurezza di 

reattori moderati a grafite e raffreddati a gas e che, eventualmente, 

possono avere influenza sul regime termico della grafite nel reatto

re PEC. 

Per dare un ordine di grandezza del fenomeno basti citare che, per 

temperature di irradiamento della grafite di 50°C, tre anni di ope

razione del reattore BEPO (reattore di ricerca U.K. da 6 MWt, modera 

to a grafite e raffreddato ad aria) sono sufficienti ad accumulare 

nella grafite circa 100 cal/g. Poiché il calore specifico della gra

fite (non irradiata) a quella temperatura è circa 0,3 cal/g°C, nel ca 

so di rilascio istantaneo di tale quantità di energia, si avrebbe un 

innalzamento della temperatura del materiale di 300°C. 

Pei questo durante l'esercizio dei reattori a grafite operanti a bas

se temperature vengono eseguite operazioni di ricottura dei difetti 

per rilasci programmati della energia Wigner accumulata /!/. 

2. CONSIDERAZIONI APPLICATIVE 

Per applicazioni agli impianti la valutazione dell'energia immagazzi

nata può essere condotta convenientemente determinando la variazione 

di entalpia specifica per grado centigrado di campioni di grafite, 

irraggiati a varie dosi e a diverse temperature, durante la fase di 

ricottura. 

La Fig. 1 mostra l'andamento dell'energia liberata da un grammo di 

grafite irraggiata (a 20°C e 1,5 x 10" ntv) per un aumento della sua 

temperatura di i°C /2/. 

Si nota che nel coreo del suo riscaldamento, la grafite comincia a 

liberare energia al ai sopra di una temperatura di soglia (6 ). 

s 

Alla temperatura Op la grafite diviene termicamente instabile, e la 

sua temperatura si eleva (adiabaticamente) sino alla temperatura Op 

ricavabile graficamente ( se è noto l'andamento del suo calore spe

cifico con la temperatura) eguagliando le aree tratteggiate. 

Numerose esperienze di questo tipo sono state condotte nei paesi in

teressati allo sviluppo di filiere di reattori gas-grafite, (USA, UK, 

Francia) mostrando un buon accordo /l/, /3/, /4/. Particolarmente s^ 

gnificative per l'applicazione allo schermo neutronico del PEC sono 

quelle condotte dal CEA (COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE) in Francia. 

Le esperienze mostrano che la riggior parte dell'energia immagazzina

ta in grafiti irraggiate a temperature sino ad 80°C e concentrata nel 
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picco situato intorno ai 200°C, se la dose non è superiore a qualche 

unità 10 nvt. Per dosi dell'ordine di 10 nvt e superiori si nota 

un appiattimento del picco in relazione al fatto che un quantitativo 

non trascurabile di energia si libera al di sopra dei 400°C. 

Quando la dose di irraggiamento si mantiene entro valori relativamen

te bassi (qualche unità 10*° nvt), la influenza della temperatura di 

irraggiamento si dimostra particolarmente importante. Ad esempio per 

dosi pari a 3 x 10 nvt e per temperatura di irraggiamento di 170°C 

il picco scompare praticamente, per cui in queste condizioni risulta 

assai difficile effettuare misure a causa delle piccolissime energie 

in gioco. 

3. SCHERMO NEUTRONICO DEL REATTORE PEC 

Lo schermo neutronico del reattore PEC (Fig. 2) si compone di mattoni 

di due tipi: grafite e calcestruzzo all'ematite (minerale ferroso). 

La funzione dello schermo neutronico è quello di ridurre il flusso 

neutronico e gamma nei locali adiacenti, in modo da rispettare le con 

dizioni di accessibilità e da evitare l'attivazione del sodio seconda 

rio. Inoltre esso deve proteggere le strutture in calcestruzzo da un 

eccessivo flusso neutronico e gamma in modo che non ne vengano compro 

messe le funzioni portanti per effetto de?1'innalzamento di temperatu 

ra. 

Tale schermo neutronico si estende attorno e sotto la tanca del reat

tore ed è contenuto e sostenuto da una struttura in acciaio che costi 

tuisce il così detto "schermo antiesplosione". 

Lo schermo neutronico confina radialmente all'esterno con lo schermo 

antiesplosione (raggio interno minimo 2892 mm.) e all'interno con lo 

schermo coibente (materiale ceramico tipo CERABLANKET) che riveste la 

tanca e da cui è separato da una intercapedine che tiene conto dei pos 

sibili spostamenti termici e sismici oltre che delle tolleranze di rea 

lizzazione e di montaggio. I conci che costituiscono lo schermo neutro 

nico sono impilati con incastri a coda di rondine che ne annullano gli 

spostamenti relativi. Naturalmente l'impilaggio deve avere luogo sfal

sando i conci, così da evitare al massimo fenomeni di "streaming". 

I mattoni di grafite, impilati correttamente, costituiscono un manicot 

to cilindrico che si affaccia sullo schermo coibente e confina tutt'in 

torno con i conci di calcestruzzo all'ematite. Questo manicotto si 

estende tutto intorno alla tanca per un'altezza di circa 4,5 metri, o-

rientativamente tra la quota del piano superiore della griglia del nor 

ciolo e la quota superiore della penetrazione della tubazione d'uscita 
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del sodio della tanca, con uno spessore di 528 mm e per un peso di 

circa 40 tonnellate. La grafite, di purezza seminucleare e densità 

1550 kg/m3, ha la funzione di termalizzare il flusso neutronico uscen 

te dalla tanca ed appiattirlo in senso radiale in modo da creare le 

condizioni ottimali per il funzionamento dei rivelatori di flusso neu 

tronico del reattore che vi sono alloggiati. 

Sul fondo del pozzo reattore, al di sotto dello schermo antiesplosio-

ne, si trova un'altra zona di grafite con spessore medio di circa 60 

cm, per un peso di circa 30 tonnellate Questo strato di grafite vie

ne considerato parte dello schermo termico delle strutture ed ha la 

funzione di via termica preferenziale verso il cicruito di raffredda

mento dì questo ultimo schermo. 

Per la sua posizione e distanza dalla zona attiva del nocciolo, la 

dose neutronica che la interessa è inferiore di ordini di grandezza 

alla dose interessante la zona del manicotto, per cui non verrà tenu

ta in conto ai fini delle valutazioni dell'energia accumulata per ef

fetto Wigner. 

4. ENERGIA WIGNER NEL REATTORE PEC 

La valutazione degli effetti degli eventuali accumuli e rilasci di 

energia (energia Wigner) nella grafite del blocco-pila del reattore 

PEC, nelle condizioni operative dell'impianto, è stata eseguita uti

lizzando i dati sperimentali ottenuti dal CEA in una lunga serie di 

ricerche nell'ambito dello sviluppo della filiera nazionale di reat

tori a gas-grafite. 

Tali ricerche sono complessivamente le più recenti e tengono conto 

anche di tutti gli studi condotti negli Stati Uniti e in Gran Breta

gna, paese dove per la prima volta si sono evidenziati gli effetti 

disastrosi dovuti ai rilasci istantanei di energia Wigner accumulata 

nella grafite all'interno di reattori. 

In particolare è stato possibile applicare direttamente i dati spe

rimentali ottenuti dal CEA per i suoi reattori termici, in quanto lo 

spettro neutronico nello schermo di grafite del PEC è tipicamente 

termico: quasi il 90% dei neutroni hanno energie inferiori a 0,4 eV 

e solo lo 0,001% hanno energie superiori a 1,4 Mev. 

Le esperienze Ibi hanno permesso di determinare una dipendenza di 

tipo lineare, valida fino a 400°C, tra l'energia accumulata e la do

se neutronica a temperatura d'irraggiamento costante cioè: 

Dir 
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dove HBI è l'energia Misurata in corrispondenza di una dose Dm. 

Di conseguenza è stato possibile determinare la variazione di energia 

accumulata in funzione della temperatura di irraggiamento, in corri

spondenza di valori di dose neutronica prefissati /2/. Per una dose 

di 2 x IO™ nvt la legge di variazione è quella di figura 3. 

Il nocciolo di riferimento del reattore PEC è costituito da combusti

bile ad ossidi misti di uranio e plutonio con arricchimento 

Pu/(Pu + U) del 29,7% e dove, a sua volta, l'uranio è arricchito in 

U235 ali'11%. L' altezza attiva è di 65 cm /6/. 1 calcoli di progetto 

relativi danno nella grafite un valore massimo del flusso totale di 

3 + 4xl010n/cm2s /7/. 

Per la valutazione dell'energia accumulata nella garfite è stato as-

sunto un valore di riferimento di 10 n/cm .s per ovvi motivi di 

conservatività. La dose relativa a 20 anni di funzionamento continuo 

dell'impianto a potenza nominale risulta quindi 0, 63X1020 nvt. 

Anche questa valutazione è conservativa considerando che per progetto 

il fattore carico dell'impianto per 20 anni è di 0,7. Il rapporto tra 

la dose neutronica totale di riferimento del PEC e quella di Fig. 3 

ha quindi il valore di 0,315. 

Per quanto riguarda la temperatura d'irraggiamento, il dimensionamen 

to dello schermo coibente della tanca reattore (Fig. 2) è tale che i 

valori di temperatura nella grafite sono valutati intorno ai 200°C, 

o superiori, per le condizioni di funzionamento a piena potenza del 

reattore. 

L'andamento della curva di Fig. 3 indica chiaramente che ci si può 

limitare a valutare l'energia accumulata per temperature d'irraggia

mento^ 200°C, per cui utilizzando la (1) sono stati calcolati per il 

reattore PEC, a 100°C e 200°C rispettivamente, i valori: 

(H t) 1 0 0 = 73x0,315 = 23 cai. g-1 

(H t) 2 0 0 = 8x0,315 = 2,5 " " " 

Anche dal confronto con i valori ottenuti nei reattori a grafite, 

queste quantità appaiono chiaramente esigue e tali, comunque, da 

provocare rilasci di energia caratterizzati da un picco estremamente 

piatto e sensibilmente spostato al di sopra dei 200°C in esperienze 

del tipo di quella mostrata in Fig. 1. L'andamento (qualitativo) ri

sulterebbe del tipo indicato in Fig. 4. 
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Quando le temperature di irraggiamento sono sufficientemente elevate 
(100-200°C) per la caratterizzazione del fenomeno di rilascio di ener 
già è significativo prendere in considerazione il valore dell'entalpia 
differenziale determinato a 400°C |"i dH I 1 

L» dO MOO J 

Evidentemente non si avranno surriscaldamenti apprezzabili della gra
fite qualora tale valore sia piccolo rispetto al calore specifico del_ 
la grafite non irraggiata che, a 400°C, vale 0,33 cai. g'^'C-1 . 

Dai dati sperimentali CEA 121 è possibile ricavare una relazione di 
tipo lineare tra il valore di Ht calcolato per il PEC a 100 e 200°C 
ed il valore di / dH I prevedibile. Si ottiene: 

l dO '400 

( ~ÌÌr~ ) 400 = °'°35 Cal •8"-*C-1 a T= 100'C 

{-%-) 400 = 0,0035 cai.g-^CT1 a T= 200°C 

valori rispettivamente di uno e due ordini di grandezza inferiori al 
calore specifico di riferimento. 

CONCLUSIONI 

Da quanto su esposto si può concludere che le condizioni di irraggia
mento della grafite nel blocco-pila del reattore PEC sono tali per cui 
l'accumulo di energia interna non costituisce, in nessuna situazione 
prevedibile per l'impianto, alcun problema per il regime termico del
lo schermo neutronico della tanca e per la sicurezza del reattore. 
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