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3A 
Riassunto. E' stata studiata l'estrazione liquido-liquido degli attinidi 

Th(IV), U(VI), Pu(IV), A m ( l l l ) e Cm( l l l ) da soluzioni di acido nitr ico, 

cloridrico e perclorico con l'impiego di dibutil-N,N-dietilcarbamilfosfonato 

(DBDECP). Si sono confrontate le rese di estrazione con l'impiego di 

omologhi infer ior i carbamilfosfonati per determinare l'influenza della 

strut tura e della dimensione della molecola di estraente. Per i l sistema 

DBDECP-xilene, scelto dopo saggi con vari diluenti, si è valutata 

l'estrazione degli acidi HNO3, HC1 ed HCIO4 e l'effetto della concentrazione 

dell'estraente e dell'acido sui rapporti di distribuzione degli att inidi. 

Abstract . The extraction of Th(IV), U(VI), Pu(IV), A m ( l l l ) and Cm( l l l ) 

by dlbutyl-N.N-diethilcarbamoylphosphonate (DBDECP) from ni t r ic , 

hydrochloric and perchloric acid solutions has been studied as a function 

of a number of parameters. The effect of size and structure of the 

extractant molecules has been investigated for lover homologues of 

carbamoylphosphonate. After evaluating the effect of the diluent, the 

extraction of inorganic acid HNO3, HC1 and HCIO4 and the dipendence of the 

distribution ratios of the actlnldes from organic extractant concentration 

and aqueous acid concentration has been studied for the DBDECP-xilene 

system. 



Introduzione. 

E" stato dimostrato sin dal 1960, Siddall [1,2], che composti 

organofosforici bidentati tipo dialchil-N,N-dialchilcarbamilfosfonati (CP) 
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sono in grado di estrarre lantanidi ed attinidi trivalenti da soluzioni 

nitriche di moderata concentrazione. 

Tale caratteristica ha stimolato lo studio per l'utilizzo di questi 

composti per la rimozione degli attinidi trivalenti dai vaste acidi ad alta 

attività prodotti dall'industria nucleare. A livello di impianto pilota è stato 

utilizzato il die3il-N,N-dietilcarbamilmetilenefo3fonato (DHDECMP) per la 

rimozione di americio e plutonio da vaste acidi prodotti dagli impianti di 

riprocessamento del combustibile nucleare irradiato[3-6]. 

Tra gli altri composti organofosforici bidentati, il dibutil-N,N-die-

tilcarbamilfosfonato (DBDECP) è stato oggetto di alcuni studi [7-10] per 

l'estrazione di lantanidi ed americio da soluzioni nitriche ma per soluzioni 

con acidi diversi pochi 3ono i dati disponibili in letteratura [11]. 
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Nel presente lavoro sono riportati i risultati ottenuti utilizzando i l 

DBDECP quale estraente di torio, uranio, plutonio, americio e curio parten

do da soluzioni nitriche, cloridriche e percloriche.Tale composto, scelto 

a causa della sua relativa facilità di reperimento in commercio in una 

forma altamente purificata, è stato studiato per valutarne la possibilità di 

utilizzo a scopi analitici, per la separazione e successiva determinazione 

di attinidi in campioni biologici ed ambientali. 
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Caratteristiche del DBDECP. 

Il DBDECP, come gli altr i carbamllfosfonatl, può essere sintetiz

zato, con rese del 40-60 7., tramite la reazione di Michael is 

(R0) 2 -P0-Na + CI -CO-NR2 = (R0)2 - PO - CO - NR2 + NaCl 

o attraverso il riarrangiamento di Arbuzov 

(RO)3P + CI-CO-HR2 - (RO)2-PO-CO-HR2 + RC1 

come descritto per la prima volta da Siddall [1,2]. 

Il prodotto ottenuto con queste reazioni contiene impurezze tra cui 

alcune specie acide che presentano una alta affinità per gli attinidi che, in 

analogia airestrazlone con acidi alchllfosforlcl, procede con la liberazione 

di protoni attraverso un meccanismo di scambio ionico. La purificazione 

dell'estraente può essere ottenuta mediante idrolisi acida, distillazione 

sottovuoto oppure mediante cromatografia liquida. 

Le proprietà del DBDECP, relativamente alla solubilità in soluzioni 

acquose di HNO3 sono riportate in letteratura 19,10] e mostrano che 

questa diminuisce all'aumentare della concentrazione di HNO3 (10,2 * 3,5 

g/1 per HMO3 0,1 + 9,6 M); ovviamente la solubilità diminuisce in presenza 

di un diluente organico (DBDECP 207. IN CCI4 : 0,25 * 0,17 g/1 per HNO3 

0 ,H5 ,5M) . 

i l meccanismo di estrazione [9-11] di attinidi trivalenti da soluzioni 

nitriche può essere rappresentato, per l'americio, dalla reazione 

Am3+ + 3N03" + 3DBDECP = Am(N03)3-3DBDECP 
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Addotti solidi cr is ta l l in i di complessi tra lantanidi e carbamil" 

fosfonati (CP), isolati da soluzioni organiche e sottoposti a studi s t ru t tu 

r a l i , hanno tuttavia indicato composizioni del tipo Ln(N03>3(CP)2 (Ln = 

L a - T b ) l l 2 l . 

I carbamil fosfonati mostrano una forte tendenza ad agire come 

leganti bldentatl attraverso interazioni tra 1 due atomi di ossigeno (dei 

gruppi carbonile e fosfori le) ed il metallo centrale. Tuttavia i l loro potere 

enei ante è l imitato nelle interazioni steriche a causa della planarità del 

gruppo amidlco sostituito. Non sono r iportat i In letteratura studi analoghi 

sull'estrazione degli attinidi tetra ed esavalenti . 

Per quanto riguarda l'andamento dei rapporti di distribuzione in 

funzione della concentrazione di HNO3, questi aumentano all'aumentare 

della concentrazione acida [7-10]. L'aumento monotono dei rapporti di 

distribuzione In funzione della concentrazione di HNO3 viene attribuito al 

fatto che i composti organofosforici bidentati estraggono i complessi 

ni tr ic i molto più efficientemente dell'acido stesso, riducendo quindi 

l'effetto della presenza di un eccesso di acido nitrico nella fase organica. 

In effett i , studi effettuati sull'estrazione di HN03 da parte del DBDECP 

[10,13] mostrano che questo estraente è molto meno efficace nel l 'estrarre 

HNO3 r ispetto, ad esempio, al t r i -but i l - fosfato (TBP). Ciò consente di 

ottenere rapporti di distribuzione per i complessi ni t r ic i degli attinidi 

molto più al t i rispetto al composti organofosforici monodentatl. 

Per quanto concerne le applicazioni analitiche del DBDECP, Butler 

[14] introdusse nel 1970 l'uso dei CP in campo radiotossicologico ut i l iz 

zando 11 DBDECP per la determinazione dell'amerlclo In campioni di urina. 

Più recentemente, è stato utilizzato per la determinazione dell'americio in 

campioni ambientali [15] e per la separazione e determinazione 

sequenziale di plutonio ed americio in campioni di urina [16]. 
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Parte sper imentale. 

Reagenti. 

Il dibutil-N,H-dietilcarbamilfosfonato (DBDECP, P.M. 293,3) u t i 

l izzato in questo lavoro è stato fornito dalla Columbia Organic Chemicals, 

U.S.A. , a grado di purezza del 99 7. . Esso si presenta come un liquido 

viscoso, limpido ed Incolore. E" stato possibile reperire anche due 

omologhi infer ior i , il dietil-N,N-dietilcarbamilfosfonato (DEDECP, P.M. 

237,2) , ed il diisopropil-N.N-dietilcarbamllfosfonato (D1PDECP, P.M. 

265,2),ut i l izzat i per confronto. 

I radioisotopi uti l izzati sono stati fornit i dal Radiochemical Centre 

di Amersham (Inghi l terra) e dal C E . A . (Francia). Le soluzioni standard 

sono state diluite in HNO3 4 M, ottenendo soluzioni con le seguenti 

concentrazioni : 

2 2 8Th : 2,4- IO2 Bq/ml 
2 3 2U : 4,1- IO2 Bq/ml 
2 3 8Pu : 4,4- IO2 Bq/ml 
2 4 1 A m : 4,1- IO2 Bq/ml 
2 4 4Cm : 8,5- IO2 Bq/ml 

Mediante evaporazione a secco della soluzione ni t r ica, dissolu

zione in HC1 5 M, passaggio su colonna di Microtene (polietilene microporo

so) Impregnato di tr1-jso-ott1lamm1na (TIOA) ed eluizione con HC1 0,1 M, 

si è provveduto al la purificazione del 2 3 2U da 2 28Th e f ig l i . La purezza 

radiochimica della soluzione risultante è stata controllata mediante 

spettrometria alfa utilizzando un rivelatore a barriera superficiale. 

Le misure per scintillazione liquida sono state effettuate uti l izzan

do come liquido scintil lante Tlnstagel (Packard). 
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Le soluzioni di HNO3, HC1 ed HCIO4 di differente concentrazione 9ono 

state preparate per diluizione delle rispettive soluzioni concentrate e 

standardizzazione mediante titolazione con soluzioni titolate di NaOH. 

Tutti gli altri reagenti erano di grado analitico. 

Strumentazione. 

Per la determinazione delle attività è stato generalmente utilizzato 

uno spettrometro per scintillazione liquida Intertechnique SL-32. La visua

lizzazione degli spettri è stata effettuata collegando allo spettrometro un 

analizzatore multicanale Sileno System BS-27 da 1024 canali. 

Sono state inoltre utilizzate una catena per spettrometria gamma 

composta da rivelatore al germanio iperpuro coassiale (Schlumberger) da 

55 cm3 e con una efficienza del 12 V. , collegato ad un analizzatore mul

ticanale Cicero (Sileno) da 4096 canali con uscita del dati su stampante 

Qvint ed una catena per spettrometria alfa composta da un rivelatore al 

silicio a barriera superficiale (Ortec) da 450 mm^, camera da vuoto,alta 

tensione,preampllflcatore,amplificatore (Canberra) ed analizzatore mul

ticanale Cicero (Sileno). 

Le titolazioni acido-base sono state effettuate utilizzando un tito

latone automatico a microprocessore Mettler DL 40 KC, elettrodo a vetro 

ed uscita dei dati su stampante alfanumerica Mettler GÀ 40. 

Procedimento. 

Equilibrando 10 mi di soluzione acida con un uguale volume di fase 

organica, non precondizionata, in imbuto separatore, si sono determinati i 

rapporti di distribuzione dell'acido di supporto. 30 minuti di attesa 
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fornivano una completa separazione delle fasi e si è determinata la 

concentrazione acida mediante titolazioni con NaOH standard. Il rapporto di 

distribuzione è qui definito come rapporto tra la concentrazione acida nella 

fase organica e la concentrazione acida nella fase acquosa. 

Equilibrando volumi uguali di fase acquosa contenente il radionucli

de in esame con la corrispondente fase organica, precedentemente con

dizionata con la stessa soluzione acida, si sono determinati i rapporti di 

distribuzione del diversi attlnldi. Aliquote delle soluzioni di lavoro con

tenenti 150 - 200 Bq per ciascun radionuclide sono state portate a secco in 

provette a fondo piatto da 6 mi. Il residuo è stato quindi disciolto e 

riportato a secco diverse volte utilizzando 11 particolare acido In esame ed 

infine disciolto in 2,0 mi dello stesso acido di concentrazione nota. Nel 

caso del plutonio 3i è proceduto a stabilizzazione dello stato di ossidazione ~ 

mediante aggiunta di NO2-. 

L'estrazione è stata effettuata mediante vigorosa agitazione per 2 

minuti con un uguale volume di fase organica. Tale tempo è stato scelto 

sulla base delle indicazioni sulla cinetica di estrazione riportate in lette

ratura [3,5,10] e dopo aver effettuato alcune prove preliminari con tempi 

di agitazione pari a 30 secondi, 2 minuti e 5 minuti, che non hanno fornito 

variazioni apprezzabili nei rapporti di distribuzione sperimentali.Dopo un 

tempo di attesa superiore a 15 minuti (tipicamente 30) le due fasi sono 

state isolate ed appropriate aliquote di entrambe sono state prelevate per 

la determinazione dell'attività. 

Per 1 radioisotopi 238pu, 241Am, 244Cm e 2 3 2 U, l'attività è stata 

determinata mediante scintillazione liquida. Il campione da sottoporre a 

misura (0,5-1,0 mi), mescolato in una fiala standard di polietilene con 10 

mi di Instagel, era posto nello spettrometro circa un'ora prima di 

effettuare il conteggio, che era replicato almeno tre volte per valutare la 

riproducibilità del risultato. I dati relativi all'estrazione dell'americio 

sono stati confermati mediante misure di spettrometria gamma, effettuate 

ponendo 0,5 mi di soluzione in un flaconcino di polietilene che è stato 
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quindi sistemato a contatto del rivelatore in condizioni di geometria 

costante. Nessuna correzione- è stata effettuata per le differenze di 

autoassorbimento presentate dalle soluzioni acquose ed organiche. 

Le determinazioni del 228Th sono state effettuate mediante 

spettrometria alfa su 0,2 mi di soluzione portati a secco con cautela su 

dischetti di acciaio inox da 2 cm di diametro, oppure mediante 

scintillazione liquida. In quest'ultimo caso, il conteggio è stato eifeHuato 

almeno trenta giorni dopo la separazione, al fine di assicurarsi del 

raggiunto equilibrio radioattivo tra Z2^Th e i suoi discendenti. 

I rapporti di distribuzione D sono stati calcolati sia usando la 

relazione 

" " "org'^ucq 

dove AQPQ e Aacq rappresentano, rispettivamente, le attività presenti in 

fase organica e in fase acquosa, sia usando la relazione 

D = E/100-E 

dove E rappresenta la percentuale di estrazione. I due valori sono risultati 

in buon accordo, il dato riportato rappresenta la loro media. 

Per la determinazione delle attività, i conteggi mediante scintillazio

ne liquida sono stati protratti, quando possibile, per 11 tempo necessario 

ad ottenere una deviazione standard della misura inferiore all'i 7. . Per le 

misure mediante spettrometria gamma, a causa della bassa efficienza di 

rivelazione e della bassa intensità di emissione gamma, è stato necessario 

accontentarsi di una incertezza del 3-5 "/.. 

I rapporti di distribuzione compresi tra 0,1 e 10, presentano una 

riproducibilità migliore del 10 '/. , come verificato a seguito di valutazioni 

in triplicato; tale Incertezza sale al 20 "/. per valori di D prossimi a IO"2 o 

IO2 e diventa sempre maggiore all'aumentare o al diminuire di D. I valori 

inferiori a 10"^ o superiori a 10^ presentano una precisione scarsamente 
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valutabile anche per le difficoltà di ottenere buone statistiche di conteggio 

con basse attività. 

Tutte le prove di estrazione sono state effettuate alla temperatura di 

24 ± 2° C. 
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Discussione dei risultati sperimentali. 

Effetto MMgnte-eslrqzlQne, 

I dati riportati in letteratura [ t i ] sull'effetto del diluente 

sull'estrazione con DBDECP, mostrano una marcata diminuzione del rappor

to di distribuzione per Cm estratto da HC1 12 M all'aumentare della 

polarizzabilità del diluente, utilizzando soluzioni di DBDECP al 207.. Alcuni 

dati relativi all'estrazione dei lantanidi Eu e Tm, partendo da soluzioni di 

HNO3 0 di HCIO4 [8J, mostrano del rapporti di distribuzione più alti per 

DBDECP diluito in benzene piuttosto che in CCI4. 

Partendo da questi presupposti, sono stati valutati sperimental

mente 1 rapporti di distribuzione del 2 ^ À m estraendolo da soluzioni 4 M in 

HNO3 ed HC1 e 2 M In HC104 ed Impiegando soluzioni di DBDECP al 25 7. In 

diversi diluenti, scelti arbitrariamente tra quelli di uso. comune ed 

appartenenti a classi diverse. Polche l'estrazione dell'americlo da 

soluzioni di HC1 è risultata piuttosto bassa, si è cercato di esplorare un 

intervallo di concentrazioni piuttosto ampio (1-12 M). Tuttavia, 1 rapporti 

di distribuzione sono risultati sempre dell'ordine di 10"^ - 10"^ e quindi 

non è stato possibile confrontare i risultati in modo attendibile. 

Dai risultati ottenuti (Tabella 1 ) si può notare una certa influenza 

del diluente sul valore del rapporto di distribuzione, sia pure meno 

marcata rispetto ai dati di letteratura [11]. In genere, i rapporti di 

distribuzione di una specie chimica tra una fase acquosa ed una fase 

organica dipendono fortemente dal diluente usato. Nel caso di estrazione 

per solvatazlone di. una specie elettricamente neutra, 1 rapporti di 

distribuzione sono generalmente più alti in idrocarburi aromatici 0 

alifatici rispetto ad eteri e chetoni, mentre 1 valori più bassi sono 

generalmente ottenuti in solventi polari come alcool o CHCI3. 
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Tabella 1. Effetto del diluente sul rapporto di distribuzione dell'americio 
da HN03 4 M e HC104 2 M con soluzioni al 257. di DBDECP. 

Diluente D A m (HN0 3 4M) DAm(HC1042M) 

xilene 

benzene 

toluene 

metil-isobutilchetone 

cicloesano 

cci4 

isopropiletere 

CHCI3 

n-ottanolo 

0,35 

0,33 

0,32 

0,28 

0,27 

0,23 

0,23 

0,20 

0,10 

0,92 

0,89 

0,98 
-

* 

0,23 

* 

-

-

* formazione terza fase. 

Manca comunque una chiara correlazione tra 1 rapporti di distribu

zione misurati e le proprietà fisiche del diluente tipo: costante dielettrica, 

momento dipolare e polarizzabilità. Nel nostro caso, tranne per alcune 

eccezioni quali il metil-isobutilchetone, il cicloesano ed il CCI4, 1 valori 

ottenuti presentano una correlazione inversa sia con il valore di costante 

dielettrica che con la polarizzabilità del di1uente(Tabe11a 2). 

Gli Idrocarburi aromatici hanno fornito 1 rapporti di distribuzione 

più elevati per 11 DBDECP ed 1 valori ottenuti per benzene, toluene e xilene 

sono pressoché uguali, nei limiti degli errori sperimentali. Ciò è stato 

verificato anche per l'estrazione del torio partendo da HCl 1 M, dove per 1 

\ 
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tre idrocarburi aromatici sono stati ottenuti valori di D compresi tra 70 ed 

80. 

Nella scelta del diluente per un sistema di estrazione, particolare 

importanza assume il problema della eventuale formazione di una terza 

fase, formazione che è connessa con l'influenza del diluènte sull'equilibrio 

eterogeneo e può essere spiegata dalla limitata solubilità dell'addotto 

acido-estere nel diluente stesso. 

Durante le prove di estrazione con carbamllfosfonatl, è stata 

osservata la formazione di una terza fase in diverse occasioni. Ad 

esempio, partendo da HC1 12 M ed utilizzando le soluzioni di DBOECP al 25 '/. 

In benzene, toluene e xilene, solo nel caso del benzene si è avuta una 

buona separazione delle due fasi durante il precondizionamento della fase 

organica. Nel caso del toluene, si sono avute fasi molto torbide e non 

separate nettamente, mentre con la soluzione al 25 7. in xilene si è avuta la 

formazione di una terza fase. 

L'effetto della formazione di una terza fase ad elevate concentra

zioni di HC1 è stato studiato per il L'estrazione da HC1 9 M, dove non 

è stata notata la formazione della terza fase, ha fornito rapporti di 

distribuzione di 7,7-IO"3 per 11 DBDECP al 257. In xilene e di 7*0- IO"3 per la 

soluzione In benzene. Il valore ottenuto per il DBDECP al 25 7. In benzene da 

HC1 12 Me risultato di 2 ,2, mentre effettuando l'estrazione del 2^4Cm con 

DBDECP al 25 7. in xilene non condizionato, oltre l'80 7. dell'attività 

inizialmente presente è stata ritrovata nella terza fase, formata 

evidentemente da un addotto tra metallo, acido ed estere, mentre la fase 

organica più leggera contiene solo tracce del metallo. 

La formazione di una terza fase è stata inoltre osservata per il 

DBDECP al 25 7. In clcloesano partendo da soluzioni di HC1 9 M, mentre da 

soluzioni di JICIO4 rispettivamente 2 e 5 M è stata notata nel primo caso per 

il DBDECP al 25 7. in cicloesano e nel secondo per xilene, benzene e CCI4. 
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Tabella 2. Principali caratteristiche fisiche dei diluenti utilizzati. 

Diluente Punto di Densità Viscosità Solubilità Costante Polarizza-

eboll.°C g/ml cp 7. in peso dielettrica bllltà cm3 

xilene* 

benzene 

toluene 

HO 

60,1 

110,6 

metilisobutil 

chetone 

cicloesano 

CC14 

isopropil-

etere 

CHCI3 

n-ottanolo 

115,9 

80,7 

76,5 

68,4 

61,3 

195,2 

0,864 

0,881 

0,871 
• 

0,804 

0,778 

1,594 

0,726 

1,475 

0,82 

0,85 

0,60 

0,55 

10,55 

0,80 

0,88 

0,38 

0,54 

8,31 

0,018 

0,178 

0,050 

1,7 

0,006 

0,077 

1,2 

0,705 

0,03 

2,40 

2,28 

2,38 

13,11 

2,10 

2,24 

4,04 

4,90 

10,30 

39,11 

26,51 

33,38 

99,78 

29,04 

. 28,22 

70,85 

45,75 

120,05 

+ Miscela di isomeri. 
0 Calcolata dalla relazione P - £ - 1 M dove M = peso molecolare, 

£ = densità. f + 1 % 

Tuttavia, anche alcune caratteristiche del diluente quali : 

stabilità, viscosità, volatilità, mlsclbllltà In acqua, Infiammabilità, 

tossicità e costo devono essere prese in considerazione per un suo 

eventuale utilizzo In un sistema di estrazione (Tabella 2) . In base a 

quanto precedentemente valutato ed alle caratteristiche intrinseche, si è 

ritenuto opportuno proseguire questo studio utilizzando come diluente del 

DBDECP lo xilene. 
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Effetto della struttura dell 'estraente. 

Al fine di valutare l'influenza della struttura dell'estraente sui 

rapporti di distribuzione degli att inidi, si è proceduto al. confronto del 

DBDECP con due omologhi infer ior i : i l dietil-N,N-dietilcarbamilfosfonato 

(DEDECP), ed i l diisopropil-N.N-dietilcarbamilfosfonato (DiPDECP). I com

posti, di purezza del 97-99 '/., si presentavano come liquidi limpidi ed 

Incolori . La densità del carbamllfosfonatl è risultata di 1,086 g/ml per 11 

DEDECP, 1,062 g/ml per il DIPDECP e 1,015 g/ml per il DBDECP; sono state 

quindi preparate soluzioni al 25 7. in xilene (v /v ) corrispondenti a 

concentrazioni 1,14 M, 1,00 M e 0,86 M rispettivamente per 11 DEDECP, 

per il DiPDECP e per il DBDECP. Partendo da soluzioni in HNO3, HC1 ed HCIO4 

2 M si è determinata la capacità estraente dei tre omologhi valutando i 

rapporti di distribuzione per 2 4 1 Am (Tabella 3 ) . 

In una serie omologa, le differenze nei rapporti di distribuzione 

possono essere attribuite principalmente ai differenti gradi di impedimento 

sterico nella formazione del complesso metallo-chelato 0 alla natura del 

gruppi sostituenti ed al loro effetto sulla densità elettronica in vicinanza 

dei sit i di coordinazione. 

Nel nostro caso i rapporti di distribuzione aumentano nell'ordine 

DBDECP > DiPDECP > DEDECP, ossia aumentano all'aumentare della grandezza 

del gruppo alcosslllco legato al gruppo fosfor i le. Trattandosi di piccoli 

gruppi la solubilità degli esteri deve giocare un ruolo importante e 

probabilmente la solubilità in acqua del DEDECP e del DiPDECP ne 

Impediscono un utilizzo efficace come estraentl. 

Per quanto riguarda la composizione della fase acquosa, la 

estraibll l tà del iamerlclo segue l'ordine HCIO4 > HNO3 > HC1. L'andamento 

riscontrato è in accordo con 1 dati r iportat i In letteratura e relat iv i al l 'es

trazione di curio ed einstenio con DBDECP al 20 '/. in benzene [11]. 
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Tabella 3. Rapporti di distribuzione (D) per Am(lll) partendo da acidi 
inorganici 2 M ed utilizzando soluzioni di carbamilfosfonati al 25 7. in 
xilene. 

Estraente HN03 2 M HC1 2 M HC104 2 M 

DEDECP 

D1PDECP 

DBDECP 

< IO" 3 

1 , 8 - I O - 3 

9 , 5 - I O - 2 

< IO" 3 

< IO" 3 

1 ,2 - IO" 3 

< 1 0 " 3 

0,13 

0,92 

Tabella 4. Rapporti di distribuzione per Am(lll), Th(IV) e U(VI) da HC1 2M 
utilizzando soluzioni di carbamilfosfonati al 25 7. in xilene. 

Estraente Am(lll) Th(IV) U(YI) 

DEDECP 

DiPDECP 

DBDECP 

< 10~3 

< I O - 3 

1 , 2 - I O - 3 

2 , 2 - I O " 2 

0,85 

47,2 

4,1-10"3 

0,18 

5,3 

L'effetto della struttura dell'estraente è stato 3ucce3Sivamente 

confermato anche per l'estrazione di altri attinidi da soluzioni di HC1 2M. 

Queste prove sono state eseguite utilizzando 228Th e 232U come 

rappresentativi di attinidi tetravalenti ed esavalenti rispettivamente. 1 r i 

sultati sono riportati in Tabella 4 insieme ai valori relativi all'americio. 

L'ordine osservato, M(IV) > M(VI) > M(lll), è tipico per l'estrazione di 

attinidi con esteri neutri organofosforici. 
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Estrazione di acidi inorganici. 

I carbamllfosfonatt, come tutt i gli esteri organofosforicl neutr i , 

estraggono acidi inorganici da soluzioni acquose.L'esistenza di una com

petizione t ra i complessi metall ici e le molecole di acido nei confronti 

dell'estraente organico, rende necessario conoscere la distribuzione 

dell'acido di supporto per poter determinare la concentrazione libera 

dell'estraente stesso. A tale fine sono 3tat1 determinati 1 rapporti di 

distribuzione dei t re acidi inorganici presi in considerazione, HNC ,̂ HC1 ed 

HCIO4 relativamente al sistema DBDECP al 25 7. in xilene (0,86 M). 

La Figura 1, che r iporta le concentrazioni all 'equilibrio di H+ in 

fase organica In funzione della 3ua concentrazione all 'equilibrio In fase 

acquosa, mostra i r isul tat i ottenuti. I corrispondenti valor i dei rapporti di 

distribuzione D^ 3on r iportat i In Tabella 5. 

L'ordtne dì estralbl l l tà, HN03 > HCIO4 > HC1, osservato già nel s iste

ma DBDECP-CCI4 [13] è simile a quello ottenuto per a l t r i esteri organofos-

for lc l neutri. Polche le specie e3tratte 3ono e33enz1almente molecole 

neutre, all ' interfaccia non avviene nessun trasferimento di carica e quindi 

i coefficienti di distribuzione sono piuttosto elevati. 

Le differenze osservate tra i t re acidi possono essere messe in 

relazione con la competizione per i l protone esistente t ra anione, acqua ed 

e3traente. L'alta estraibil i tà dell'acido nitrico può essere spiegata dalla 

natura basica dell'anione nitrato e quindi dall'estrazione dell'acido 

indissociato attraverso la formazione di un ponte di idrogeno con 

l'estraente basico. 

Nel caso di acidi completamente ionizzati, l'anione è una base 

troppo debole per entrare in competizione e la sua funzione è solo quella di 

mantenere l 'elettroneutralita con i l protone idratato. Poiché grossi anioni 

con piccola carica favoriscono l'estrazione del protone per formazione di 
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coppie ioniche, l'acido perclorico viene estratto più efficientemente 

dell'acido c lor idr ico. 

I valori di D^ per HC1 ed HCIO4 aumentano all'aumentare della loro 

concentrazione, mentre per HNO3 i l coefficiente di distribuzione è pratica

mente costante nell ' intervallo 3-11 M. I valori osservati dei rapporti di 

distribuzione, relat ivi al sistema DBDECP-xilene, sono in buon accordo con 

quell i r iportat i in letteratura e relat iv i al sistema DBDECP-CCI4 HO, 13J. 

10.000 

1.000 

(H) organico 0.100 

0.010 

0.001 

0.1 1.0 10.0 100.0 
[H] acquoso 

Figura 1 . Curve di equilibrio per l'estrazione di HNO3, HC1 ed HCIO^. 

con DBDECP 0,86 M in xilene ([H] organico = concentrazione di H+ in 
fase organica all 'equilibrio; [Hi acquoso = concentrazione di H* in fase 
acquosa al l 'equi l ibr io). 
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Tabella 5. Rapporti di distribuzione di HNO3, HC1 ed HCIO4 in DBDECP 0,86 M 
in xilene ( H^ - concentrazione acida all'equilibrio in fase acquosa). 

HA 

0,52 

0,97 

1,85 

2,83 

4,05 

5,35 

8,28 

11,21 

HNO3 

OH 

0,038 

0,065 

0,122 

0,138 

0,151 

0,155 

0,146 

0,144 

HC1 

HA 

2,05 

3,17 

4,50 

5,88 

7,40 

8,10 

8,89 

— 

DH 

0,0029 

0,0031 

0,0040 

0,0068 

0,0182 

0,0296 

0,0429 

"" 

HCIO4 

HA 

1,02 

1,98 

3,82 

-

-

-

-

— 

DH 

0,019 

0,031 

0,065 

-

-

-

-

— 

Per concentrazioni di HNO3 In fase acquosa superiori a circa 5,5 M, 

la corrispondente concentrazione in fase organica è superiore a quella 

dell'estraente, ossia VHNO3 viene estratto in quantità maggiori a quelle che 

dovrebbero corrispondere alla formazione di un monosolvato del tipo 

DBDECP'HNÔ j. I dati riportati In letteratura sono consistenti con la 

formazione di un complesso 1=1, sebbene sia stata presa in considerazione 

la possibilità di formazione di complessi del tipo (CP^HNC^ a basse con

centrazioni acide 0 del tipo CPtHNC^^ ad alte concentrazioni. Tuttavia, in 

base a soli dati di distribuzione, non è possibile stabilire se l'eccesso di 
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acido sia estratto come complesso CP(HN03)n (n >1 ) o se sia soltanto 

fisicamente dissolto nella fase organica. 

Assumendo la formazione solo di un monosolvato, la reazione di 

estrazione può essere rappresentata dall'equilibrio 

HA + (DBDECP)org = (DBDECP-HA ) o r g 

con costante di equilibrio uguale a 

KH = (DBDECP-HA ) o r g y 

(DBDECP)org aH A y' 

dove y ed y' rappresentano i coefficienti di attività in fase organica delle 

specie DBDECP-HA e DBDECP, ed aHA rappresenta l'attività dell'acido 1n fase 

acquosa. Considerando costante il rapporto y/y', é possibile calcolare la 

costante apparente di equilibrio 

K'H = KH y' = (DBDECP-HA)org = H0 

y ( DBDECP ) o r g - aHA O H A ( C 0 - H 0 ) 

ponendo in prima approssimazione (DBDECP"HA)org = Hg, (DBDECP ) o r g = 

C0 - HQ ( C0 = concentrazione iniziale dell'estraente, H<, = concentrazione 

acida all'equilibrio in fase organica), e ricavando a^A dai valori tabulati in 

letteratura (17) . 

Con i dati disponibili è stato fatto un tentativo di valutazione delle 

costanti di equilibrio che, comunque, non può essere considerato molto 

accurato a causa della esiguità dei punti sperimentali. Inoltre non è stata 

presa In considerazione la variazione della concentrazione dell'estraente. 
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I r isul tat i ottenuti nel sistema DBDECP-xilene hanno fornito un 

valore di K'H uguale a 0,27 ± 0,14 per rHN03 nell ' Intervallo 1-4 M, dì 

0,0030 + 0,0013 per 1HC1 e dì 0,029 ± 0,004 per IHCIO4, che possono 

essere confrontati con 1 valori r iportat i In letteratura [13] e relat iv i al 

sistema DBDECP-CCI4 e pari a 0,24 ± 0,02 per HNO3 (2,4 - 4,3 M), 0,0039 

± 0,0005 per HC1 e 0,031 + 0,003 per HCIO4. La buona concordanza dei 

r isul tat i potrebbe far ipotizzare una scarsa influenza del diluente 

nell'estrazione di acidi Inorganici, al contrarlo di quanto precedentemente 

osservato per l'estrazione dell 'americio. 

Estrazione di attinidi da soluzioni acide. 

Per l'estrazione di attinidi da soluzioni acide con DBDECP.i dati 

r iportat i in letteratura si riferiscono esclusivamente agli attinidi tr ivalenti 

amerlclo [1 ,9,10] , curio ed elnstenlo [11]. In questo lavoro sono stati 

determinati i rapporti di distribuzione per gl i attinidi naturali torio ed 

uranio e per i transuranici plutonio, americio e cur io, utilizzando come 

estraente DBDECP 0,86 M in xilene e partendo da soluzioni nitr iche, 

cloridriche e percloriche. 

In Figura 2 sono r iportat i i r isul tat i relat iv i all'estrazione del 

Th(IV). Non è stato possibile part ire da soluzioni di HCIO4 > 4,1 M e di 

HC1 > 9,3 M a causa della formazione di una terza fase. 

Le variazioni di concentrazione acida dopo l'estrazione sono 

risultate minime in quanto la fase organica util izzata per l'estrazione è 

stata precedentemente condizionata con la stessa soluzione acida non 

contenente 11 metallo e quindi la concentrazione acida in fase organica era 

uguale al suo valore di equilibrio. Pertanto si può presupporre che la con

centrazione acida iniziale sia pressoché uguale al suo valore di equil ibrio. 
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D org/acq 

1000 •: 

100 • = 

10 

4 6 8 10 

Concentrazione acida, moli/litro 
12 14 

Figura 2. Estrazione di Th(IV) a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in 
xilene in funzione della concentrazione iniziale di HNO3 HC1 ed HCIO4. 
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L'estrazione del torio aumenta all'aumentare della concentrazione 

acida partendo da soluzioni nitriche e percloriche, mentre da soluzioni 

cloridriche 1 rapporti di distribuzione diminuiscono all'aumentare della 

concentrazione di HCl. La diminuzione dei valori di D all'aumentare della 

concentrazione di HCl non può essere spiegata in termini di co-estrazione 

dell'acido di supporto, dato che l'estrazione di HCl con DBDECP 0,86 M in 

xilene è molto bassa, ma deve essere interpretata in termini di formazione 

di clorocomplessi non estraibili dal DBDECP. 

L'estraibilità del torio con DBDECP presenta generalmente la 

sequenza HC104 > HNO3 > HCl. L'alta estraibilità mostrata da soluzioni 

percloriche può essere messa in relazione con la tendenza dell'anione per-

clorato, un anione simmetrico, di piccola carica e di grosse dimensioni, a 

formare coppie ioniche in fase organica. 

Da un esame del valori riportati In Figura 2 si può notare che le 

condizioni più favorevoli per l'estrazione del torio da soluzioni cloridriche 

sono rappresentate da basse concentrazioni di HCl. infatti, operando 

nell'Intervallo 0,5-1,0 M è possibile estrarre circa 11 997. del torlo 

inizialmente presente In fase acquosa. 

Utilizzando soluzioni 0,86 M di DBDECP in xilene, è possibile ottene

re estrazioni quantitative ( E > 99,5 7. ) di torio partendo da HN03 3-4 M, 

mentre da soluzioni percloriche l'estrazione è pressoché quantitativa già 

da soluzioni 2 M. 

L'andamento del rapporti di distribuzione per l'U(VI) In funzione 

della concentrazione acida è riportato in Figura 3. L'estraibilità dell'uranio 

è generalmente inferiore a quella osservata precedentemente per il 

Th(IV), anche se gli andamenti sono abbastanza simili. Partendo da solu

zioni nitriche, il massimo valore di D, ottenuto per concentrazioni di HNO3 

9,3 M ed uguale a 132, corrisponde ad une estrazione del 99,2 "/., mentre 

da soluzioni di HCIO4 4,1 M è stato possibile estrarre il 98,4 7. di uranio. 
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Figura 3. Estrazione di U(VI) a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in 
xilene in funzione della concentrazione Iniziale di HNO3 HCI ed HCIO4. 
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Per quanto riguarda l'estrazione da soluzioni c lor idr iche, l'uranio 

viene estratto per 1*85-88 7. partendo da soluzioni 0,5 - 1,0 M. I rapporti di 

distribuzione quindi diminuiscono leggermente per poi rimanere pratica

mente costanti nell ' intervallo di HC1 5-9 M (E = 71-73 7.). 

I r isul tat i ottenuti per l'estrazione del plutonio sono r iportat i in 

Figura 4. A differenza degli attinidi tor io, uranio, americio e curio, che 

esistono in soluzione rispettivamente negli stati di ossidazione Th(IV), 

U(VI), A m ( l l l ) e Cm( l l l ) , 11 plutonio può esistere in soluzione In diversi 

stati di ossidazione ed è stato quindi necessario stabilizzarne la valenza. 

Si è scelto lo stato +4, ossia lo stato che presenta la maggior 

tendenza a formare complessi e che permette di ottimizzare 1 coefficienti 

di distribuzione ai fini di un'applicazione. La stabilizzazione della te -

travalenza è stata ottenuta mediante aggiunta di H2O2 al 307. alle soluzioni 

nltrlchs e clor idr iche prima della loro evaporazione a 3ecco. Al la soluzio

ne finale, prima dell 'estrazione, sono stati aggiunti 0,2 mi di NaNC^ 0,5 M 

per stabilizzare il Pu(IV) . La concentrazione finale di N02~ era 0,05 M. 

Per quanto riguarda l'estrazione del plutonio da soluzioni di HCIO4 è 

opportuno precisare che in questo caso non è stata effettuata nessuna 

stabilizzazione dello stato di ossidazione. Tuttavia, In seguito ad evapo

razione di soluzioni di HCIO4 contenenti plutonio, quest'ultimo viene con

vert i to quantitativamente nello stato esavalente e quindi è logico assume

re che 11 plutonio si trovi essenzialmente nello 3tato Pu(VI ), e quindi come 

ione P u C ^ . L'andamento della curva di estrazione ottenuta per i l plutonio 

mostra infatti un andamento del rapporto di distribuzione simile a quanto 

osservato per l'U(VI) rispetto a quello osservato per il Th(IV). L'estrazio

ne del plutonio varia dal 94,7 7. (D =18) per HC104 1 M al 99,2 7. (D = 130) 

per HC304'4,1 M. 



29 

1000.0 

D org/acq 

100.0 •: 

10.0 : 

1.0 

0.1 
2 A 6 Q 10 

Concentrazione acida, moli/litro 
12 

Figura 4. Estrazione di plutonio a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in 
xilene in funzione della concentrazione iniziale di HNO3 HCl ed HCIO4. 
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In analogia a quanto osservato precedentemente per il Th(IV), è 

possibile ottenere estrazioni quasi quantitative di plutonio (E - 98-99"/.) 

partendo da HC1 0,5-1,0 M utilizzando soluzioni 0,86 M di DBDECP 1n xilene, 

mentre per l'estrazione da soluzioni nitriche è stato necessario raggiunge

re concentrazioni acide 8-9 M per estrarre il 99,7 X di plutonio. 

I valori dei rapporti di distribuzione in funzione della concentra

zione acida ottenuti per i transuranici trivalenti americio e curio, presenti 

a livello di traccia, sono Infine riportati nelle Figure 5 e 6 rispettivamen

te. Anche per i transuranici trivalenti Vestraibilità presenta la sequenza 

HC104>HN03>HC1. 

Per quanto riguarda l'estrazione da soluzioni nitriche, i rapporti di 

distribuzione aumentano all'aumentare della concentrazione acida. Un con

fronto con i dati riportati in letteratura e relativi all'estrazione dell'ame-

ricio da HN03 con DBDECP 0,698 M in CC14 19] e del Cm con DBDECP 0,695 M in 

benzene 111], evidenzia che nel presente lavoro sono stati ottenuti del 

coefficienti di distribuzione più elavati; ciò è attribuibile principalmente 

alla maggiore concentrazione di e3traente. 

Nel sistema investigato, il massimo valore di D per l'americio, 

ottenuto ad una concentrazione iniziale di HNO3 12,6 M ed uguale a 5,2, 

corrisponde ad una estrazione dell'83,8 X . Per il curio, il massimo valore 

èrisu1tatqdi4,5(E = 8?,8X) . 

La resa percentuale di estrazione può essere incrementata 

aumentando la concentrazione dell'estraente in fase organica (Figura 7 ) . 

Dalla pendenza delle rette ricavate per concentrazioni di HNO3 2 e 4 M 

(2,91 e 2,94 rispettivamente), si può notare che il coefficiente di 

distribuzione dipende dalla terza potenza della concentrazione 

dell*estraente,1l che Indica che 11 meccanismo di estrazione Implica la 

formaziope di un trisolvato 12,9,111. 



31 

1000.0000 

D org/acq 

100.0000 

10.0000 

1.0000 { 

0.1000 

0.0100 -fc 

0.0010 •: 

0.0001 

HC104 

-+- -+• 

HN03 

2 A 6 8 10 12 
Concentrazione acida, moli/litro 

H 

Figura 5. Estrazione di Am(l l l ) a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in 
xilene in funzione della concentrazione iniziale di HNO3 HC1 ed HCIO4. 
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Figura 6. Estrazione di Cm(lll) a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in 
xilene in funzione della concentrazione iniziale di HNO3 HO ed HCIO4. 



33 

1000.00 

100.00 

10.00 

1.00 

0.10 

0.01 

• HN03 2M 

0 HN03 4M 

• HN03 12.6M 

y 
, i 

s- s y s 
• 

y-C 

É — 

. / 

^ 
•>* — 

> / 
X 

y 

f ^ - — 

— 7 * 
/ 

•* 

= = ) 
- V -

•> 

-~z-~ 
I— 

^ 

/ 
^ 

**-rf 

10 100 
S DBDECP 

Figura 7. Effetto della concentrazione del DBDECP sull'estrazione 
dell'americio da soluzioni acquose di HNO3. 
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Per concentrazioni superiori di HHO3 sono state osservate 

deviazioni da questo andamento che possono essere attribuite all'eccessivo 

trasferimento di HN03 nella fase organica durante il precondfzlonamento ed 

al fatto che, ad elevate concentrazioni di acido e di estraente, le deviazio

ni da un comportamento quasi ideale diventano eccessivamente marcate. 

Ad esemplo, da HNO3 12,6 M, 11 rapporto di distribuzione, uguale a 5,2 per 

DBDECP al 25 7. in xilene, diventa uguale a 96 per soluzioni al 50 '/. e supera 

11 valore IO3 per 11 DBDECP non diluito (pendenza 3,79). 

Per quanto riguarda l'estrazione dei transuranici trivalenti da 

soluzioni di HCl, si ha inizialmente una diminuzione del valori di D, un 

minimo in corrispondenza di concentrazioni di HCl 2-4 M e quindi un 

successivo incremento, pur restando sempre piuttosto ridotti, dell'ordine 

di IO -2 - IO"3 (E< 17.). L'andamento osservato per 1 transuranici trivalenti 

differisce da quello ottenuto da Aly e Latimer [111, che mostrano per Cm 

ed E3 estratti con DBDECP al 20 '/. in benzene un progressivo aumento dei 

valori di D da circa IO"3 a più di 1 nell'intervallo di HCl 1-12 M. Non è stato 

possibile trovare una spiegazione soddisfacente per tale discordanza. 

Infine, per l'estrazione da soluzioni di acido perclorlco, l'anda

mento osservato per i transuranici trivalenti Am e Cm è simile a quello 

riportato in letteratura per Cm ed Es [111 e per i lantanidi Eu e Tm [81, 

ossia è caratterizzato da un notevole Incremento dell'estrazione 

all'aumentare della concentrazione di HCIO4. 

Nel sistema DBDECP 0,86 M in xilene, è stato possibile estrarre il 

99,3 7. dell'amerlclo (D = 143) eC 11 99,2 7. del curio ( D = 130) Inizial

mente presenti in fase acquosa, per concentrazioni iniziali di HCIO4 4,1 M. 

Pertanto, l'estrazione con DBDECP da soluzioni di HCIO4 permette di ottene

re i più elevati coefficienti di distribuzione per i transuranici trivalenti. 

Tuttavia, l'estrazione da acido perclorlco di concentrazione superiore a 

4,1 M è impedita dalla formazione di una terza fase. 
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I valori sperimentali dei rapporti di distribuzione riscontrati per 

gli attinidi Th, U, Pu, Am e Cm ed utilizzando soluzioni di DBDECP al 25 '/. in 

xilene (0,86 H), sono riportati in forma riassuntiva nelle Tabelle 6-8, 

rispettivamente per l'estrazione da acido nitrico, cloridrico e pereiorico. 
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Tabella 6. Rapporti di distribuzione di Th(IV), U(VI), Pu(IV), Am(l l l ) e 

Cm(lll) a livello di traccia con DBOECP 0,86 M in xilene in funzione della 

concentrazione iniziale di HNO3. 

HHO3, M Th(IV) U(VI) Pu(IV) Am(l l l ) Cm(lll) 

0,09 

0,1 

0,49 

0,54 

0,94 

1,0 

1,9 

2,1 
4,3 

4,7 

5,6 

6,2 

8,6 

9,5 

11,6 

12,8 

-

7,7 
-

21 
-

43 
-

too 
— • 

230 

-

380 
-

740 
-

1430 

— 

-

-

2,2 
-

5,1 
-

10,5 

-

30 
-

58 
.-

132 
-

96 

1,9 
-

4,6 
-

7,2 

-

14,5 

-

68 
-

155 

-

297 
-

275 
-

— 

-

-

0,019 

-

0,38 

-

0,095 

-

0,36 

-

0,68 

-

1,6 
-

5,2 

-

-

-

0,021 

-

0,024 

-

0,049 

-

0,16 

-

0,38 

-

1,4 
-

4,5 
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Tabella 7. Rapporti di distribuzione di Th(IV), U(VI), Pu(IV), Am(lll) e 

Cm(lll) a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in xilene in funzione della 

concentrazione Iniziale di HCl. 

HCl, M 

0,47 

0,52 

0,94 

1,0 

2,1 

2,3 

2,9 

3,2 

4,1 

4,5 

5,4 

5,9 

8,5 

9,3 

Th(IV) 

-

78 
-

80 

47 

-

-

25 

, -

13 

-

6,3 

-

1.2 

U(VI) 

-

7,6 
-

5,6 

5,0 
-

-

3,6 

-

2,8 

-

2,7 

-

2,5 

Pu(IV) 

70 

-

57 

-

-

21 

13 

-

4,3 

-

1,7 
-

0,62 

-

Am(l l l ) 

-

0,011 

-

0,0035 

0,0012 

-

-

0,0010 

-

0,0011 

-

0,0016 

-

0,0069 

Cm(lll) 

-

0,018 

-

0,0051 

0,0022 
-

-

0,0018 

-

0,0013 

-

0,0020 

-

0,0077 
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Tabella 8. Rapporti di distribuzione di Th(IV), U(VI), Pu(VI), Am(l l l ) e 

Cm(ll l) a livello di traccia con DBDECP 0,86 M in xilene in funzione della 

concentrazione iniziale di HCIO4. 

HC104, M Th(IV) U(VI) Pu(VI) Am(l l l ) Cm(lll) 

1,0 49 10 18 0,34 0,21 

2.0 121 15 26 0,92 0,61 

4.1 950 62 131 143 130 
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Conclusioni. 

I r isul tat i di questo studio costituiscono la base per l'applicazione 

di carbamilfosfonati nell'estrazione di attinidi da una fase acquosa acida. 

Per quanto riguarda la scelta deU'estraente, i dati sperimentali indicano, 

per gl i omologhi infer ior i di carbnmilfosfonati, che il composto contenente 

i gruppi alcossil ici più grossi , legati al gruppo fosfor i le, r isulta più 

efficace nell'estrazione degli att inidi. Purtroppo, non è stato possibile 

reperire in commercio omologhi ad elevato peso molecolare e di 

sufficiente purezza e pertanto i l nostro studio è stato limitato al 

d1but11-N,N-d1et11carbam11fosfonato che, tuttavia, ha mostrato buone 

caratteristiche generali di estrazione. 

Si può inoltre concludere che gli idrocarburi aromatici sostituiti 

rappresentano la classe di diluente più efficace per l'estrazione liquido-

liquido degli attinidi con DBDECP, sia per g l i elevati rapporti di distribuzio

ne ottenuti sia per la possibilità di poter uti l izzare elevate concentrazioni 

acide in fa3e acquosa senza l'inconveniente della formazione di una terza 

fase. 

L'estralbllltà degli attinidi con DBDECP mostra generalmente la 

sequenza M(IV) > M(VI) > M ( l l l ) ; inol t re, in tutt i i sistemi investigati 

tranne che per l'estrazione da soluzioni clor idr iche, i rapporti di 

distribuzione aumentano all'aumentare della concentrazione acida in fase 

acquosa. 

Per quanto riguarda la matrice acida della fase acquosa, l 'es-

traibi l i tà degli attinidi con DBDECP presenta la sequenza HCIO4 > HN03
 > HC1* 

In part icolare, 1 transuranici t r ivalent i americio e curio vengono scarsa

mente estrat t i da soluzioni c lor idr iche. 

Poiché, dai diversi sistemi studiati, è possibile individuare condi

zioni in cui i rapporti di distribuzione di coppie di attinidi differiscono suf

ficientemente, da tale lavoro emerge (Figure 2-6 e Tabelle 6-8) la possi-



40 

bilìtà di impiego del composto studiato in separazioni specifiche di att inidi. 

La caratteristica più interessante offerta da questo composto, a 

differenza degli a l t r i esteri organofosforicl monodentatl, è rappresentata 

dalla possibilità di poter estrarre in fase organica tutt i gli attinidi parten

do da elevate concentrazioni acide e successivamente r ies t rar re i t ransu

ranici tr ivalenti in fase acquosa mediante strippaggio con soluzioni acide 

di luite. 

La separazione di coppie di attinidi aventi la stessa valenza, ad 

esempio Am-Cm, non è possibile utilizzando questo estraente a causa della 

similarità dei rapport i ,di distribuzione osservati, li' possibile invece la 

separazione di attinidi con valenza diversa o di coppie di att inidi, ad 

esempio Np-Pu, giocando sulla possibilità offerta da questi elementi di 

poter esistere in soluzione a più stati di ossidazione. 

Pertanto, il campo di applicabilità di questo estraente r isul ta 

essere la separazione per la successiva determinazione dei diversi attinidi 

in campioni biologici ed ambientali (ad esemplo utilizzandolo per la 

determinazione di tutt i gl i elementi alfa emett i tori compresi tra torio ed 

einstenio). E' evidente che per tale obiettivo sono necessari u l ter ior i e più 

approfonditi studi att i ad ottimizzare le condizioni di separazione e 

verif icare il comportamento dei possibili interferenti , data la complessità 

delle matrici di partenza e delle quantità estremamente basse che è 

necessario determinare in base ai c r i te r i radioprotezionistici attual i . 
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