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Riassunto.
Nel presente lavoro vengono riportati i risultati sperimentali relativi alla
"declassificazione' di un'aliquota di rifiuto liquido campionato dal serbatoio
F-710/ID dell'impianto EUREX. Tale sperimentazione si è resa necessaria in quanto
rientrante nell'ambito di un più ampio programma di studio finalizzato alla messa a
punto di processi chimici atti a trattare i rifiuti liquidi provenienti dal
riprocessamento di combustibile nucleare tipo MTR.
I risultati ottenuti mostrano che i processi chimici utilizzati sono effettivamente in
grado di declassificare il rifiuto campionato. Fattori di decontaminazione pari a
100, 1000 e 5000 sono stati ottenuti rispettivamente per tronzio, cesio e
plutonio. Ciò consentirebbe una più facile gestione del trattamento dei rifiuti liquidi
dell'ENEA che ammontano a circa 120 m3 .

Abstract.
In this report the result of experimental test performed with real liquid waste
caming from reprocessing of MTR nuclear fuel is reported.
The aimn of the research is to separate the actinides and long-lived radioactive
fission products from bulk salt matrix of HLW.
Taking into account the chemical and radiochemical composition of the iquid waste,
process based on the chemical precipitation and/or adsorption were studied by
using the radioactive waste sampìed from the tank.
The results show that decontamination factors of 100, 1000, 5000 were obtained
for Sr, Cs and Pu respectiveìy.
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l. INTRODUZIONE

Le attività di ingegneria sperimentale in appoggio al programma del Dipartimento
Ciclo del Combustibile relativo al trattamento e condizionamento dei rifiuti liquidi
ad alta attività prodotti dagli impianti di ritrattamento EUREX e ITREC, programma
che si riferisce all'impiego di tecniche di declassificàzione", e per il quale è stato
già proposto un progetto concettuale a cura della AGIP/NUCLECO/SNIA TECHINT
<progetto ULISSE) prevedono:
- lo studio del processo di declassificazione nell'impianto pilota freddo SERSE;
- lo studio del processo di vetrificazione nell'impianto pilota freddo IVET;
- la verifica del processo di declassificazione a caldo con porzioni di rifiuti liquidi
ad alta attività prelevate direttamente dai serbatoi di stoccaggio.
Questo rapporto illustra i risultati di una campagna di prove effettuata nel 1988
con la soluzione radioattiva appositamente prelevata dal serbatoio di stoccaggio
F-710O/D contenente 45 m di rifiuto. prodotto nel ripìrocessamento del
combustibile MTR presso l'impianto EUREX.
Scopo di tali prove sperimentali è stato quello di verificare a caldo" l'efficienza dei
processi precedentemente studiati, con soluzioni simulate, presso i laboratori
della Divisione MEPIS del Dipartimento COMB.
Le prove sono state effettuate nella cella analitica 29/1 dell'Impianto EUREX del
CRE Saluggia . Tale cella, avendo a disposizione un supporto analitico di primo
piano, poteva far fronte, opportunamente attrezzata, alle esigenze di
sperimentazione riguardante il trattamento di rifiuti radioattivi ad alta e media
attività. E' importante ricordare, inoltre, che in questa fase di sperimentazione è
stato previsto solo la necessità di provare il processo chimico e non le
apparecchiature per esso adottate. Ciò ha così suggerito scelte particolari sia nei
riguardi dell'allestimento della cella sia nella gestione delle prove sperimentali.
Per la realizzazione del programma è stato necessario realizzare una serie di
interventi di decontaminazione e d manutenzione della cella 29/1: tale attività,
iniziata nel settembre 1986 e conclusa nel giugno 1987, è stata mirata
all'allestimento di un mini impianto pilota appositamente concepito per eseguire le
prove con il rifiuto reale.

8

2. LA DECLASSIFICAZIONE.

In genere, per i rifiuti liquidi ad alta attività, il condizionamento è basato
sull1igiobamento in adatte matrici vetrose appositamente studiate e qualificate per
il massimno contenimento degli isotopi radioattivi.
in particolare la vetrificazione diretta del rifiuto MVTR, per le sue caratteristiche,
rappresenta un problema particolare: esso richiede o studio di adatte matrici
vetrose non tanto per l'elevato contenuto di ossidi di prodotti di fissione nè per la
potenza termica generata quanto, piuttosto, per la necessità di vetrificare un
ingente quantitativo di composti inerti che hanno influenza sul volume finale del
vetro e possono influenzare in modo negativo le qualità..
Recenti studi mirati al rifiuto MVTR hanno dimostrato che il massimo quantitativo
*5O in
ammissibile di A 20 3 e di S04 è ispett(vamente par a 15±19% ed &VIS
peso [11* Risulta chiaro che il quantitativo di sali che può essere contenuto in tali
matrici vetrose è direttamente legato alle percentuali ammissibili e che elevate
concentrazioni costringono a produrre abbondanti quantità di vetro rappresentando
il contenuto salino il vincolo più stringente e non, come in generale avviene, il
contenuto di prodotti di fissione.
Una possibilità concettualmente più attraente è invece quella di applicare al rifiuto
liquido un pre-trattamento chimico consistente nella separazione selettiva del
cesio, dello stronzio e degli attinidi (cioè della intera componente radioattiva) dalla
componente salina del rifiuto, che, come già detto, ne costituisce la parte
preponderante.
Tale alternativa (chiamato declassificazione' in quanto in tal modo il rifiuto
liquido, privato della componente radioattiva, può essere "dleclassificato` dalla terza
alla seconda categoria della G.T. ENEA-Disp n 026 [21) renderebbe necessaria la
vetrificazione solo di una piccola razione del rifiuto totale. In tal modo si
ridurrebbe il volume dei prodotto finale vetrificato che, in base ad esperienze e
prove fatte, sarebbe circa 10 volte minore di quello necessario a vetrificare il
rifiuto tal quale.
CIÒ sarebbe in piena sinionia con e raccomandazioni più volle espresse dagli
organismi internazionali di sicurezza nucleare (IAEA, EURATOM , NEA/OECD)
relative alla massima riduzione possibile del volume di rifiuti radioattivi
condizionati, in vista del loro deposito definitivo negli appositi siti di stoccaggio.
Inoltre la possibilità di alimentare, ad un impianto di vetrificazione, ridotte
quantità di rifiuti consentirebbe la facile adozione di processi dscontinui, come la
vetrificazione in pot, in grado di produrre vetri di buone caratteristiche chimico
fisiche, quali la omogeneità e la resistenza alla lisciviabilità, ma con la severa
limitazione di potenzialità orarie non elevate.
Una tecnologia di questo tipo è già stata in parte sviluppata presso l'ENEA (impianto
IVET, [ e potrebbe essere utilizzata senza che si debba ricorrere all'acquisto di
costose tecnologie estere che, pur già- ampiamente provate anche in scala
industriale, rischiano di non assicurare un risultato adeguato alla spesa da
sostenere sia per la scala di tali soluzioni impiantistiche, che è completamente
diversa dall'effettivo problema dell'ENEA, sia per i necessari adattamenti comunque
da prevedere per trattare lo specifico rifiuto.
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L'opzione del pre-trattamento chimico risulte rebbe particolarmente adatto anche
nell'ipotesi di utilizzare, per la vetrificazione del rifiuto, un impianto estero già in
funzione (ad esempio: PAMELA in Belgio, PIVER o AVM in Francia). In tal caso il
problema del trasporto potrebbe essere molto semplificato dalla declassificazione
limitando tale movimentazione alla sola frazione ad alta attività
che è
volumetricamente molto piccola (stimata in circa il 5% del volume iniziale).
La frazione "declassificata` (che rappresenta la quasi totalità del volume di rifiuto)
può essere condizionata mediante cementazione, sia per il suo ridotto contenuto in
radionuclidi a lunga vita, sia per il fatto di trovarsi, a valle del processo di
pre-trattamento chimico, proprio nella forma chimica più idonea per la
cementazione stessa.
Un altro potenziale vantaggio derivante dal pre-trattamento chimico è dovuto al
fatto che il rifiuto radioattivito prodotto, essendo costituito essenzialmente da
ossidi, idrossidi e silicati, contiene una minima quantità di nitrati, semplificando
così il problema dell'abbattimento degli ossidi di azoto a valle del forno di
vetrificazione e riducendo di conseguenza il volume di uno degli effluenti secondari
più signifficativi di tale impianto.
In Figura
viene riportata la rappresentazione schematica dell'alternativa di
gestione dei rifiuti liquidi ad alta attività mediante declassificazione.

MTR
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Figura 1: Schema del processo di declassificazione.
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3. CONTRATTO

CEE.

Il programma di ricerca comuitario (1984-89) è stato elaborato per
approfondire, a ivello europeo, temi nerenti le problematiche dei rifiuti
radioattivi. Nell'ambito della Task n. 2 relativa al tema Processi per ottimizzare
tecnologie d trattamento e condizionamento" il Dipartimento COMB ha partecipato
proponendo lo studio della declassificazione del rifiuto MTR ottenendo un contributo
totale di circa 400 milioni di lire.
Tate contratto di ricerca ha previsto (attualmente il contratto è da considerarsi
chiuso> le seguenti fasi:
-

messa a punto in laboratorio d processi di separazione selettiva della frazione
radioattiva;
selezione dei processo ritenuto più idoneo;
campionamento e caratterizzazione del rifiuto reale;
verifica in cella calda con il rifiuto radioattivo reale;
verifica del processo, a freddo, in scala di impianto pilota (SERSE).

4. RIPRISTINO DELLA CELLA.
Le operazioni compiute in cella 29/1, la cui descrizione è riportata in APPENDICE
A, possono essere così sintetizzate:
-

decontaminazione deila cella;
ripristino della funzionalità di alcune attrezzature, quali il carrello
intercella ed il dispositivo di posta pneumatica;
manutenzione e modifiche di alcune utenze;
sostituzione della ghiera con relativa guarnizione del booting" del telemanipolatore destro.

L'operazione di decontaminazione è stata eseguita sia in maniera remota che
manuale; in quest'ultimo caso, è stato necessario predisporre tutte le opportune
salvaguardie per il personale che ha effettuato gli interventi.
La fase di decontaminazione remota è stata eseguita mediante tamponi di stoffa
imbevuti di soluzioni decontaminanti (principalmente HNO 3 ) e con l'ausilio dei
telemanipolatori, di cui è dotata la cella. In questo modo si è giunti a valori di
decontaminazione tali (Tabella ) da permettere gli interventi manuali, altrimenti
impossibili, necessari al ripristino della funzionalità della cella stessa. Tali
interventi non hanno presentato particolari difficoltà ad eccezione della sostituzione
della ghiera del booting" di un telemanipolatore in quanto privo del perfetto
allineamento di alcune parti meccaniche. Per maggiori dettagli si rimanda ad altri
documenti editi dalla Divisione EUREX [4,5].

- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -- --- --- --- --

Tabella I: Attività rilevate in cella dopo decontaminazione.

Zona
piano lavoro
parete
carrello intercella
ripiano fronte cella
porta reagenti
posta pneumatica

a

p+'
6

10-7
1 0-4
iO- 5
i0-5110-6

ici/cm2
pc

l0
i1010-2
1

p.Ci/cm 2

1i-

5. ALLESTIMENTO DELLA CELLA.
La cella è stata allestita con apparecchiature da laboratorio da assemblare insieme
piuttosto che con un piccolo impianto pilota costruito appositamente. Tale scelta è stata
dettata soprattutto dai seguenti motivi pratici:
-

tacite reperimento sul mercato dell'attrezzatura ad un costo imitato;
allestimento eo sostituzione facilitati;
attrezzatura riutilizzabile anche per sperimentazioni diverse da quelle relative alle
prove di declassificazione;
facilità d'impiego in condizioni remotizzate;
facilità di decommissioning delle apparecchiature;
compatibilità con la conformazione della cella.

La disposizione delle attrezzature, costituenti il piccolo impianto pilota, è stata
effettuata sfruttando al meglio la conformazione della cella. l piatto girevole (si veda
APPENDICE A, che costituisce circa i 3/4 della superficie utile della cella, è stato
utilizzato in modo da avere le apparecchiature, di volta in volta utilizzate, sempre
rivolte verso la finestra` della cella; ciò allo scopo di agevolare il lavoro
dell'operatore.
In Figura 2 viene riportato lo schema dell'impianto installato in cella mentre per la
disposizione e la dscrizione delle singole apparecchiature si rimanda all'APPENDICE
B.
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6. CAMPIONAMENTO DELLA SOLUZIONE REALE.
I serbatoi di soccaggio (F-710) del rifiuto MTR sono stati progettati e realizzati
senza prevedere un campionamento remnolizzato ed automatico della soluzione stoccata.
Allo scopo sia di caratterizzare il rifiuto, sia di effettuare attività di R&S, è stato
necessario, quindi, sviluppare un apposito sistema (Figura 3) che permettesse di
campionare uadeguato quantitativo della soluzione radioattiva.
Per realizzare, con sicurezza e con la dovuta garanzia, il campionamento di circa tre
litri di soluzione ed il trasporto di tale rifiuto nella cella 29/1 è stato messo a punto
un sistema [6,7] costituito essenzialmrente di:
contenitore tipo cendrillon` avente una capacità di 8 litri e/o capace di contenere
un' attività specifica massima pari a 4.44 x10 13 Bq;
linea di trasferimento della soluzione dal serbatoio tipo F-710 al cendrilton;
scatola a guanti collegata al cendrillon ed alla linea di prelievo con annessà
attrezzatura di presa campione` che collega il cendrillon aa bottiglia di
campionamento;
sistema di continamento cori 'esterno;
linee di servizio (ventilazione, aria etc.).
Effettuato il trasferimento della soluzione dal serbatoio F-710 al Cendrillon, viene
creato il collegamento di quest'ultimo coni un recipiente, schermato, che può contenere
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un volume variabile di rifiuto (da pochi cc ad

litro).

La bottiglia, evacuata dalla scatola a guanti, viene inserita in un ulteriore contenitore
di acciaio, trasferita nell'edificio 200 dell'impianto EUREX ed infine inserita nella
cella 29/1 tramite il passaggio parete' situato nel retrocella.
Una descrizione più dettagliata sia della apparecchiatura approntata, sia delle
procedure adottate durante la fase di prelievo, è riportata nei documenti editi dalla
Divisione COMB EUREX [8, 9].
Il campionamento del serbaroio F-710/D è stato effettuato nel gennaio 1988 e, allo
scopo di ottenere un campione rappresentativo, è stata eseguita una omogeneizzazione
della soluzione mediante gorgogliamento di aria. In totale sono stati campionati 3 litri
di soluzione contenuti in altrettanti recipienti appositamente schermati.
il controllo sui campioni di diversi parametri guida' (densità, acidità, contenuto di
Alluminio e Cs-137) è stato eseguito per garantire la rappresentatività dei campioni
prelevati. l campionamento è stato effettuato a metà altezza del serbatoio ed è quindi
probabile che, nonostante l'agitazione, non sia stato prelevato anche l'eventuale corpo
di fondo che potrebbe essersi depositato nel serbatoio F-710/D. Comunque,
considerando la natura fortemente acida della soluzione, si può pensare che il fango,
qualora fosse presente, rappresenti una prcentuale minima dell'intero rifiuto. A tale
proposito si ricorda che nella soluzione è presente il residuo insolubile costituito dalla
silice proveniente dalla struttura degli elementi sciolti.
7. CONTROLLI ANALITICI.
Le tecniche analitiche sono state sviluppate per far fronte alle seguenti esigenze:
adattabilità alle scatole a guanti;
- alta sensibilità (dove necessario);
- adeguata selettività e specificità;
- consumo limitato di campione;
- accuratezza e precisione adeguati;
* pretrattamento del campione ridotto al minimo.
-

In particolare, dal punto di vista del processo si sono presentate due esigenze: a)
determinare alcuni elementi radioattivi in matrici estremamente complesse e b)
determinare elementi non radioattivi, presenti anche in tracce, in campioni ad alta
radioattività eo salinità.
Per quanto riguarda gli elementi presenti in tracce le analisi sono state fatte mediante
spettrofotometria di assorbimento atomico già disponibile nei laboratori analitici in
una configurazione remotizzata, mentre per le analisi degli elementi a media ed alta
concentrazione si è fatto ricorso alle tecniche convenzionali quali potenziometria,
gravimetria e volumetria.
Per le analisi degli elementi radioattivi sono state utilizzate le normali
conteggio alfa, beta e gamma e/o di spettrometria alfa e gamma.

tecniche di

Nelle APPENDICI C e D sono rispettivamente riportati il piano di campionamento e le
procedure analitiche.
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8. COMPOSIZIONE DELLA SOLUZIONE MTR PRELEVATA.
La conoscenza della composizione del rifiuto MTR ha costituito una esigenza prioritaria
nello sviluppo dei processi chimici atti a trattare la soluzione radioattiva.
In assenza di una caratterizzazione del rifiuto la composizione è stata quindi
precedentemente stimata sulla base dei dati analitici risalenti alle campagne di
ritrattamento e da codici di calcolo (ORIGEN) LiO, 11]. Le prove condotte in
laboratorio, sono state quindi inizialmente eseguite con soluzioni simulate,
riproducenti la composizione stimata,
e tracciate con i radionuclidi più
rappresentativi Cesio, Stronzio e Plutonio) [12, 13].
In Tabella Il sono riportate sia la composizione stimata che i risultati delle analisi
effettuate sul campione prelevato dal serbatoio F-710/D. Le differenze riscontrate fra
i valori stimati e quelli analitici si possono attribuire essenzialmente a due fattori:
-

la composizione stimata è riferita all'intero quantitativo di rifiuto prodotto durante
la campagna di riprocessamento del combustibile MTR;
nel serbatoio campionato sono state scaricate anche le soluzioni provenienti dalle
dissoluzioni effettuate con elementi MTR freddi.

Ciò ha determinato ovviamente sia un considerevole aumento della concentrazione di
alluminio 35 invece di 27 g/I previsti) sia una diluizione della componente
radioattiva.
Per avere l'esatta composizione di tutto il rifiuto MTR è stato effettuato il
campionamento de[ secondo serbatoio (F-710O/C) e sono in corso le relative analisi.
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Tabella l: Concentrazione stimata e reale del rifiuto IR.
Elem.

Conc.
Stimata

Al
Fuj
Fe
si

27.01
1.34
0.5 6
0.14
~~~1
7
6.5
7.8
2.5

glI
glI
glI
gli
mglI
mg/l
mg/I
mg/l

4E-3
1.1
6E-3
4.1

mgli
m
m
m

1.2

g/ml

CB
U
Sr
Pu
Pd
Am
H+
S04=
N03CI
d(25-C)
Residuo secco a 120 0C
Viscosità

Conc. in
F 7 101D

Composizione radiochimica del rifiuto
Cs-137
S r- 90
Eu-154
PU
8.0
Cs-134
Co-60
Np-237
Am-241
gross 13
grossa(

10.7
9.3
19.2
MBqi
3.0
1.8
n.d.
n.d
3 9.2
13.8

ampionato:

GBq/l
GBqI
MB3q/I
(wl39%=90.45)
MBq/I
MBqI
GE)
GEì

n.d. = fuori i limiti di rilevabilità strumentale.
= non analizzato
()riferimento [1 41

34.4 2
0.79
0.43

gli
g/I
glI

11.6
4.8
5.8
0.27
< 25
n.d.
0.92
1.7E-2
4.65
15
1.23 6
149.1
2.74

mg/i
mg/I
mg/l
mg/I
jugll
m
m
m
mglI
g/mni
g/I
cP
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9. MODALITA' OPERATIVE DELLE PROVE.
I test sono stati condotti prelevando dai tre recipienti schermati introdotti nella cella,
il quantitativo necessario alle singole prove (300 mi di soluzione).
In totale sono stati effettuati quattro batch di sperimentazione relativi ai soli processi
alcalini precedentemente selezionati fra quelli provati in laboratorio.
L'esecuzione di una singola prova ha normalmente richiesto l'impiego rispettivamente
di:
• un coordinatore responsabile delle prove;
• almeno 2 operatori impegnati ai telemanipolatori;
• un tecnico per le analisi radiochimiche;
•due tecnici per il supporto analitico (potenziometria, A.A., etc.).
A questo va aggiunto inoltre il lavoro preliminare di allestimento delle prove come, ad
esempio, la preparazione delle soluzioni e delle attrezzature presenti in cella.
Per lo svolgimento di una singola prova è stato impiegata circa
settimana
(escludendo la parte analitica che per motivi tecnici è stata spostata in una fase
successiva).
La descrizione dettagliata delle operazioni eseguite in cella è stata riportata, insieme
alle relative considerazioni di sicurezza, in un rapporto [15] opportunamente redatto
per gli organi dtfi controllo competenti i quali hanno verificato la fattibilità delle
operazioni descritte.
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10. RISULTATI E DISCUSSIONE
10.1 Processo con la zeolite.
Questo processo, che per brevità chiameremo AZE (Alcalinizzazione e ZEoliti) e che è
riportato schematicamente in Figura 4, prevede la trasformazione-del nitrato di
alluminio in sodio alluminato solubile secondo la seguente equazione chimica:
HNO 3 + NaOH
<=> NaNO 3 + H 2 0
(AH=-13.8 kcal/mol)
AI(N0 3 ) 3 + 3 NaOH <> AI(OH) + 3 NaNO 3
AI(OH>

HNO 3

+

+

NaOH

5 NaOH

<=>

NaAIO 2

+ AI(N0 3) 3

+2

<=>

H 20

4 NaNO 3

+

NaAl0 2

+

3 H20

Alcalinizzando a p
13.5 il rifiuto radioattivo con idrossido di sodio in soluzione
concentrata (10 M) si ottiene la precipitazione selettiva d idrossido ferrico mentre
l'alluminio rimane in soluzione.
Lo stronzio ed il plutonio (anche se quest'ultimo si trasforma autonomamente in
idrossido insolubile) vengono adsorbiti sull'idrossido ferrico in modo praticamente
quantitativo lasciando il solo cesio in soluzione. Allo scopo di evitare sia la formazione
di AI(OH)
sia la eccessiv a produzione di precipitato, l'alcalinizzazione è stata
effettuata aggiungendo la soluzione acida all'idrossido di sodio e non viceversa. Allo
scopo di migliorare la solubilizzazione dell'alluminio e 'adisorbimento dello stronzio
sull'idrossido ferrico, è stata effettuata una fase di digestione del precipitato (6000
per circa 1 ora) formato in seguito all'alcalinizzazione.

1AW

NC

ALCALINIZZAZIONE pH>13
(precip. di Fe-Sr-Att.)

SURNATANTE

Figura 4: Schema del processo AZE.

VETRI FICANTI
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Va sottolineato che la decontaminazione complessiva del rifiuto liquido non dipende solo
dalla precipitazione, ma ovviamente anche dall'efficienza della separazione del solido
che avviene successivamente mediante centrifugazione. Conclusa tale fase, si ottiene un
fango radioattivo, nel quale sono presenti stronzio e plutonio, ed un surnatante
chiarificato contenente il cesio.
Nella Tabella 111 vengono riportati i parametri operativi adottati ed i risultati, in
termini di Fattori di Decontaminazione (FID, definito come il rapporto fra le
concentrazioni del radionuclide nel surnatante prima e dopo il trattamento) ottenuti
durante la sperimentazione. Stante l'elevata concentrazione di Al riscontrata nella
soluzione reale, il rapporto volumetrico NaOH/1AW, precedentemente stimato con
soluzioni simulate, è stato incrementato usando quantitativi maggiori di idrossido di
sodio.
La successiva separazione del cesio , che in ambiente alcalino non viene idrolizzato, si
ottiene facendo passare il surnatante in colonne riempite di zeolite sintetica che
adsorbe selettivamente il cesio e fornisce un'ulteriore decontaminazione dallo stronzio
eventualmente non precipitato con l'drossido di ferro.
Tabella III: Confronto fra i parametri operativi relativi alla fase di alcalinizzazione.
Rifiuto simulato
Prova

Rifiuto reale

i

2

3

i

2

3

100

1000

1000

300

300

300

NaOH/Rifiuto

0.6

0.6

0.6

0.76

0.76

0.75

T (C)

40

40-50 40-50

40

60

65

Digestione (minuti)

30'

30O'

3 0'

30'

6 01

6 0'

ppt umido (g)

=3

2 9.1

33.4

5.3

6.7

9.0

FID (Sr)

>100

100

170

80

>200

>100

FID (attinidi)

>10~ >io0

>10~

>10 3

>0

1.5x1 04

Rifiuto

(ml1)

La zeolite IE-96 è stata scelta dopo una serie di prove effettuate in laboratorio per
valutare i parametri che influenzano l'adsorbimento del cesio: lo studio [16 è stato
mirato, in particolare, a valutare la cinetica di adsorbimento, l'influenza della
concentrazione di ioni competitivi, quali il sodio, presenti in concentrazioni elevate
(3.75 M), l'influenza della temperatura, etc.. Da tali prove è emerso quanto segue:
-

Per raggiungere il 95% delle condizioni di equilibrio sono necessari almeno 60
minuti, ciò ha permesso di calcolare la portata minima di alimentazione alle colonne
(1 volume di letto di adsorbente per ora);
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-gli

ioni sodio diminuiscono drasticamente la capacità di adsorbimento della zeolite in
quanto si passa da 220 mg di Cs adsorbito per grammo di zeolite in soluzioni di solo
cesio, a circa rng di cesio per gramrmo di zeolite in soluzioni 4 M di sodio;
la capacità di scambio diminuisce con basse concentrazione di cesio;
i[ fenomeno dell'adsorbimento del cesio sulla zeolite è leggermente favorito dalle
basse temperature.

In Tabella IV vengono riportate le condizioni sperimentali adottate nel processo di
adlsorbimento con zeolite con differenti soluzioni, mentre, in Figura 5 sono mostrate le
relative curve di break trough.
I dati riportati evidenziano i fenomeni di competizione onica fra cesio e sodio dovuti
principalmente al fatto che le zeoliti agiscono essenzialmente con un meccanismo
dipendente dal raggio ionico.
Tabella IV: Condizioni sperimentali dell'adisorbiment
Soluzione

[Cs]in
(mg/l)

Capacità
(mgCs/g\)

CsCI +H 2 0
Sol. simulata
MTR reale

5110i
1 0.6
6.6

22 0.8

d cesio su zeolite IE-96.
Na/Cs
(molare)

i
3.9x1 04
lx 0 5

1 .3

()

BCTV-)
(ore)

()0.43

i

2-3

()dopo
alcalinizzazione.
(*)Bed Contact Time.

1,0
0,8
0,6

0,4a)su.

O
b) soluz. simulata

0,2

0,0
o

20

40

60

80

I
100o

VC
Figura 5: Curve di break trough ottenute con soluzioni a diverso rapporto NaICs.
VC=Volumi Colonna, a) Na/Cs=0, b) Na/Cs=3.9x-1 0 c) Na/Cs=10o
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10.2 Processo con Il tetrafenliborato di sodio.
In questo processo che chiameremo brevemente ATE (caiinizzazione
e
IJ.trafenilborato) (Figura 6) la fase di alcalinizzazione è uguale alla precedente
mentre la separazione del cesio avviene mediante l'uso del sodio tetrafenilborato.
Con questo secondo processo il rifiuto da inviare alla vetrificazione si riduce al solo
fango costituito sia dall'idrossido ferrico (che ha adsorbito lo stronzio ed il plutonio)
sia dal cesio tetrafenilborato che costituisce però un quantitativo trascurabile rispetto
all'idrossido di ferro in quanto buona parte dell'eccesso di Sodio tetrafenilborato
(NaTPB) rimane in soluzione.
L'effetto dei parametri che influiscono la precipitazione del cesio-TPB (cinetica, pH,
concentazione di Na+ e TPB-) sono stati valutati precedentemente durante la
sperimentazione a freddo [17 e quindi non è stato necessario, in questa fase, ripetere
tali sperimentazioni. In particolare il fattore di decontaminazione del cesio è
influenzato dalla concentrazione degli ioni sodio presenti nella soluzione da trattare.
Tale dipendenza è dovuta all'effetto dello "ione comune" ed è stata dimostrata
sperimentalmente da Kilpatrick [1 8]. Nella Figura 7 viene mostrata la variazione
della solubilità del sale n presenza di un eccesso di questo ione.
La solubilità del sodio tetrafenilborato in funzione della concentrazione degli ioni Na
può essere decritta dall'equazione:
[TPB-]

=

3.67 e 1 .56[Nal

dove [TPB-] rappresenta la concentrazione dello ione tetrafenilborato alla saturazione
o la solubilità dell'NaTPB alla concentrazione [Na+].
In particolare per una concentrazione di Na+=4.33 M (come nel nostro caso) la
solubilità dello ione TPB è pari a 4.3x10-3 M; ciò in termini pratici significa
lavorare con un forte eccesso di reagente (2-3 g per litro di soluzione HLLW).
La reazione fra cesio e NaTPB è la seguente:
NaTPB + Cs -

-- > CsTPB i + Na+;

inoltre lo ione tetrafeniborato (TPB-) costituisce un precipitante selettivo anche per
il potassio e, quindi, è importante utilizzare, nella fase di alcalinizzazione con
idrossido di sodio, un prodotto chimico che non abbia tenori elevati di potassio.
La reazione di precipitazione del CsTPB non è influenzata in modo marcato dalla
temperatura e quindi può essere effettuata subito dopo l'aggiunta dell'NaOH, ciò rende
il suo impiego molto vantaggioso dal punto di vista sia del volume di prodotto finale, sia
dell'ingegneria del processo (maggiore semplicità)., L'esotermicità della reazione di
neutralizzazione comporta un incremento della temperatura fino ad arrivare a 4500 e,
comunque, a tale fase segue la digestione del precipitato a 6-70OoC.
Durante le prove effettuate in cella sono stati ottenuti FDC5 =1 0000 con concentrazioni
di NaTPB 3 g per litro di soluzione acida.
Le analisi del boro. eseguite sia per il fango sia per il chiarificato, ottenuto dalla
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sperimentazione effettuata sulllrnpianto SERSE, hanno mostrato che la differenza fra
valore stechiometrico e sperimnentate, è inferiore al 2 %. Tale dato può essere
considerato a riprova del fatto che soto una minima parte di TPB è presente nel fango
minimizzando così le complicazioni relative aa sicurezza dei processo.

1"

i AW

ALCALINIZZAZIONE pH>l
(precip. di Fe-Sr-Att.)
NaTPB
PRECIPITRAZIONE
Di CsTPB

4
VETRI FICANTI

Figura 6: Schema del processo di declassificazione ATE.
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Figura 7: Solubilità del NaTPB in funzione di [Na+1. T=20 0C (Rif. Kilpatrick 11)
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10.3 Confronto tra

processi

Considerando che la fase di alcalinizzazione è perfettamente uguale in ambedue i
processi e che quindi i valori di F sono identici, il confronto fra i due processi
utilizzati potrà essere fatto soprattutto sulla base della complessità impiantistica e
della sicurezza del processo.
In Tabella V sono riportati i risultati, mediati, ottenuti con i due processi che se
accoppiat a valori riportati in Tabella fi danno l'andamento globale della
declassificazione. Le oscillazioni relative al quantitativo d fango prodotto nei sngoli
batch sono imputabili sia alla precarietà del sistema remotizzato di centrifugazione
(un poco di surnatante, ricco in alluminio, è stato volutamente lasciato nelle provette
per non comprometterne le analisi) sia all'esiguo quantitativo di materiale da pesare.
Dal punto di vista della complessità impiantistica nel caso del processo ATE l'assenza
della sezione di adsorbimento e di conseguenza l'assenza di zeoliti da vetrificare
costituisce elemento a favore.
Unico potenziale svantaggio del processo ATE potrebbe risultare l'uso di un reagente
organico (NaTPB) il quale porta alla formazione di benzene ed altri composti similari.
Prove condotte in laboratorio [1 7] hanno comunque evidenziato che la decomposizione
del TPB produce benzene in quantità limitate risultando favorita la formazione di
difenile e composti policiclici ad alto peso molecolare.
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Tabella V: Confronto tra i risultati ottenuti con i processi utilizzati.

Voi.
OH-

(mlI
(m)
H+ m)

1AW

Surnat.
proc. AZE

Surnat.
proc. ATE

300

500
0.90

500
0.96

4.33

0.92

Na

m)

Ft

(g/I)
(glI)

34.5
0.79

19.4
0.4

4.33
1 8.8
0.4

Fe

(gli)
(mg/I)

0.4 4
11.6

1.5E-3

i1.5E-3

Sr
NaTPB

(mg/l)

5.8

Al

(g/I>

3

Cs-137
S r- 90
Pu (tot)
Eu-154
Cs-134
Co-60
Gross
()39.2

10.7
9.3
8.0
19.2
3.0
1.8

Gross y(@

13.8 GBq/i

(§)
(@)

GBqlII(
GBqII
MBq/l
MBq/i
MB3q/I
MVBq/I
GBq/I

vedi curva di b.t. (fig. 5).
dopo eluizione di circa 100 ml.
riferito ad uno standard Sr/Y.
riferito ad uno standard di Cs-137.

<25
0.30
n.d.
n.d.
0.22
3.10
2.10

MBq/l
kBq/l
kBq/i
MBq/l
MBq/l('*)

0.6
<50
0.30
n.d.
n.d.
0.22
84

MBq/l
MBq/l
kBq/i
kBq/i
MVBq/l

2.60 Mq/l
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11-. CONCLUSIONI.
Riassumendo, con il processo AZE applicato alla soluzione MTR, si è ottenuto'.
1) un fango ricco di stronzio e plutonio;
2) una zeolite caricata di cesio;
3) un surnatante decontaminato.
Per i prodotti delle fasi 1) e 2) è da prevedersi il condizionamento tramite
vetrificazione mentre il prodotto 3) potrà essere inviato all'inertizzazione mediante
cemnentazione.
Analogamente con il processo ATE si ottengono un fango ricco della componente
radioattiva ed un surnatante in grado di essere cementato tal quale.
Un confronto fra i processi, eseguito sulla base dei valori di FD ottenuti, mostra che
l'applicazione di entrambi i processi è da considerarsi efficace in quanto il rifiuto
viene effettivamente declassificato (FDCs>1 000, FDSr.>l00, F=Datt.> 5 0 0 0 ).
Le prove eseguite in cella 29/1 abbinate alla sperimentazione effettuata nell'impianto
SERSE [19] hanno fornito tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per una
eventuale progettazione di un futuro impianto. Pertanto la sperimentazione relativa
alla declassil`icazione è da ritenersi esaurita e quindi non necessita di ulteriori
approfondimenti, almeno fino a quando tale opzione non verrà scelta come ottimale per
risolvere il problema dei riliuli liquidi stoccati presso i centri dell'ENEA.
I risultati ottenuti, inoltre, ci permettono di valutare con maggior cura anche altre
ipotesi realistiche quali ad esempio la declassificazione di parte dei rifiuti e la
cementazione diretta diei restanti residui che ad un'analisi accurata dovessero
risultare cementabili senza pre-trattamento.
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APPENDICE A: descrizione della cella.
La cella 29/1, il cui schema è riportato in Figura AA1, fa parte del complesso di
quattro celle analitiche situate nell'Impianto EUREX. Essa è delimitata da pareti in
cemento baritico dello spessore di 120 cm (=2.4 gcm3 ) ed internamente è rivestita
con lamierino di acciaio inox. Sul fronte (lato locale 28) la cella presenta:
- una finestra di vetro a piombo (d=-2.5 gcm3 ) avente uno spessore di circa 100
cm;
- una penetrazione elicoidale de! diametro di 25 mm, che attualmente viene usata per
l'introduzione di puntali` per mcropipette
- dieci penetrazioni elicoidali del diametro di 8 mm per l'inserimento di tubi atti
all'introduzione di liquidi;
- due telemanipolatori tipo CRL- 8, della portata di circa 5 kg ciascuno, per le
operazioni remotizzate;
- una scatola a guanti, comunicante con il carrello intercella, per le introduzioni di
materiali di piccole dimensioni.
li retrocella è provvisto di un passaggio uomo, un passaggio parete da 400 mm, tre
passaggi a guanti e due finestrelle in plexiglas ricavate sulla parete di acciaio inox che
garantisce una idonea tenuta alla contaminazione. La schermatura dalle radiazioni
gamma è assicurata da due portelloni di acciaio dello spessore di 400 mm.
Il piano di appoggio della cella è costituito da un piatto mobile, avente un diametro di
154 cm,~ il quale può ruotare con un angolo di rotazione di circa 300 gradi ed inoltre,
al centro del piano, è disponibile, una torretta con servizi elettrici e connettori tipo
LEMO. l bordo del piatto presenta un rialzo di circa 8 mm che consente di avere una
capacità di raccolta di eventuali liquidi versati pari a circa 10 litri.
La cella è servita da acqua di processo, corrente elettrica, aria compressa (1.4+4
kg/cm2)., stazione di "posta pneumatica". Sono inoltre disponibili scarichi per
alta attività (F-710 A) ed
effluenti liquidi acquosi a bassa attività (F-700),
effluenti di origine organica (F-454). L'estrazione di materiale di piccole dimensioni
fortemente contaminato e/o con rateo di esposizione elevato può essere evacuato,
tramite sacco saldato, attraverso i passaggi parete del retrocella,
La cella è collegata con quella adiacente mediante carrello e con le altre celle, sia
analitiche sia di campionamento, con un sistema a catena" cha consente il trasporto di
boccettini di vetro (tipo contenitori di penicellina). Infine è disponibile un sistema di
trasporto pneumatico che collega le celle con le "scatole a guanti" analitiche.
Il sistema antincendio della cella dispone di due ugelli ad attivazione manuale
dall'esterno, per lo scarico di anidride carbonica.
l sistema di ventilazione dell'impianto assicura una depressione di circa 35 mm c.a,
all'interno della cella ed un ricambio di aria pari a 80 m3 /h.
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Figura A 1: Schema costruttivo della cella 29/1.
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APPENDICE

B: descrizione delle apparecchiature.

Tutte le apparecchiature inserite nella cella sono state scelte per essere poi smontate e
facilmente evacuate una volta esaurita la sperimentazione. In alcuni casi, inoltre, è
stato necessario apportare modifiche che rendessero l'attrezzatura telemanipolabile.
Le apparecchiature che in qualche modo potessero provocare, in caso di rottura,
travasi di liquidi contaminanti sono state collocate in opportune vasche di
contenimento.
Pompe peristaltiche
Sono state utilizzate due pompe peristaltiche a portata variabile:
-pompa
-pompa

Pi1 (0-500+500-5000 m/h a seconda della testa montata);
P32 (0÷20 ml/h e 0+50 m).

La testa delle pompe è stata modificata in modo da permettere la sostituzione del tubo di
gomma, deteriorabile con l'uso, mediante l'uso dei telemanipolatori.
Serbti
I serbatoi, sia di alimentazione che di raccolta degli effluenti acquosi, sono stati
realizzati utilizzando bottiglie di plastica aventi capacità di un litro ed inoltre sono
stati inseriti in supporti opportunamente costruiti per garantirne la stabilità durante
le operazioni in cella I serbatoi di alimentazione e di raccolta effluenti sono stati
tarati in razioni da 25 mi.
Reattore
Il reattore in vetro, avente capacità di 1.5 litri, è stato equipaggiato con un agitatore
meccanico, un elettrodo a vetro per il controllo del pH, una sonda per il controllo della
temperatura e di un rubinetto telemanipolabile per lo svuotamento.

Cenriun

E' stato utilizzato un modello autoequilibrante con testa ad inclinazione fissa in grado di
contenere 6 provette da 100 m ciascuna e con la possibilità di inserire degli
opportuni adattatori per provette da 15 ml. La velocità di centrifugazione dichiarata è
pari a 5000 gpm (3800 g e a potenza massima assorbita è di 150 watts.
Colonne di adsorbimento
Sono state appositamente realizzate con rubinetto telemanipolabile e con un
dispensatore per l'alimentazione in continuo ed a battente liquido costante. Inoltre sul
dispensatore è stato realizzato un dispositivo di troppo pieno` in collegamento con il
serbatoio di alimentazione.
E' stato adottato un tipa a resistenza elettrica (200 watts) con regolazione della
temperatura che può raggiungere al massimo 150 0 C.
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APPENDICE C: piano di camplonamento.
Per il controllo dei processi sviluppati in cella 29/1 è stato adottato un piano di
campionarnento generale che tenesse conto di tutte le esigenze e fosse adattabile con
poche modifiche ai processi studiati.
Contenitori di campionamento: sono stati scelti i boccettini tipo pennicellina che sono
stati introdotti in cella ben chiusi allo scopo di evitarne la contaminazione all'interno.
Una maggiore cura è stata adottata per i contenitori usati per il campionamento delle
soluzioni contenenti tracce di Cs e Sr necessarie per la determinazione della
contaminazione residua o dei fattori di decontaminazione.
Procedura d campionamento: per ogni punto di campionamento è stata scelta una
procedura di campionamento che rendesse il campione rappresentativo della soluzione
campionata. La procedura di campionamento può essere così riassunta:
a) introduzione del boccettino di campionamento nella cella 29/1 mediante la scatola a
guanti del fronte cella ed il carrello intercella;
b) condizionamento del contenitore con la soluzione da campionare prelevata mediante
pipette di polietilene monouso;
c) prelievo del campione mediante pipette di. polietilene monouso;
d) pretrattamento immediato (diluizione, etc.) del campione nella cella adiacente
29/4 o in scatola a guanti, quando necessario.
I campioni sono stati prelevati rispettivamente dal reattore (sospensione), dalla
centrifuga (surnatante), dal serbatoio di raccolta del surnatante declassificato. In
particolare sono stati prelevati campioni di surnatante dalle colonne di zeolite con una
frequenza tale da permettere la determinazione delle curve di break trough.
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APPENDICE

D: determinazioni analitiche.

Desità
La densità è stata determinata per pesata di un volume noto della soluzione alla
temperatura della cella (23 00>. La precisione del metodo in termini di Deviazione
Standerd Relativa (DSR) è di circa 1-2%.
Vi scosì tà
La viscosità è stata determinata a T=23 01C, mediante l'uso di un viscosimetro tipo
Ostwald. La precisione del metodo in termini di DSR è di circa 1-2%.
Acidità libera ed alluminio
Il metodo consiste nella determinazione potenziometrica della concentrazione
dell'acidità libera e dell'alluminio in ambiente di glicerina ed acqua in un rapporto
volumetrico 1:4.
Esso si basa sulla neutralizzazione degli ioni idrogeno ed alluminio con una soluzione
titolata di NaOH. Nel mezzo idroalcolico la formazione dell'idrossido di alluminio è
ritardata rispetto alla neutralizzazione dello ione idrogeno e quindi è possibile avere
delle curve di titolazione con due punti equivalenti, dove il primo flesso è associato alla
titolazione dell'acidità libera ed il secondo alla titolazione dello ione alluminio.
Prove effettuate con soluzioni standard hanno dimostrato che il primo punto
equivalente risulta ritardato rispetto a quello atteso e quindi è necessario introdurre
dei fattori di correzione per il calcolo esatto della concentrazione degli ioni H e Al 3 +.
La precisione del metodo controllata con soluzioni acide di alluminio nitrato in termini
di Deviazione Standard Relativa è di circa %
La determinazione dell'alluminio nelle soluzioni alcaline è stata effettuata, dopo
acidificazione, con lo stesso metodo e l'alcalinità libera è stata calcolata mediante un
bilancio di acidità. Dal punto di vista pratico il metodo non differisce da quello
precedente se non per l'aggiunta al campione di una quantità nota di acido nitrico.
Uranio
Il metodo si basa sulla misura della radiazione di fluorescenza emessa dall'uranio
quando è fuso con sodio floruro ed eccitato con luce UV a 320-360 nm.
La separazione dell'U dalla matrice viene effettuata mediante estrazione con metil
isobui> chetone e la fusione avviene a 800-10000>C mescolando l'estratto con sali di
Na e Li floruro.
La precisione del metodo in termini di DSR è di circa 510%/.
N it ra ti
I nitrati sono stati determinati mediante il metodo Kjeldahl con riduzione del nitrato ad
ammoniaca con miscela ZnIAIICu.
Solfati
Il metodo si basa sulla precipitazione dello ione solfato con cloruro di bario in
ambiente idroalcolico e lettura turbidimetrica della sospensione a 420 nm.
L'ambiente droalcolico, per alcol etilico e glicerina, permette di tenere in sospensione
per lungo tempo il precipitato di solfato di bario che si va formando. La concentrazione
dello ione solfato è correlata all'abbattimento della trasmittanza della radiazione
luminosa mediante calibrazione.
La lettura della trasmittanza è stata effettuata mediante spettrofotometro remotizzato a
fibre ottiche.
La precisione del metodo è stata valutata con soluzioni standard di ioni solfato e la
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deviazione standard relativa è compresa nell'intervallo 5-10 % per concentrazioni
inferiori a 40 mg/l.
Precipitato
La quantità di precipitato presente nella sospensione è stata determinata mediante
centrifugazione di un volume noto di campione ed essiccamento dei solido a 120 C.
Analisi d elementi freddi" in tracce.
L'analisi di elementi in tracce, Cs, Sr, Al, Fe, Ba, etc.., è stata effettuata mediante
spettrofotometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite. La strumentazione
usata è composta da di uno spettrofotometro Perkin Elmer mod. 4000 equipaggiato con
un fornetto HGA 400 ed autocampionatore AS 40 contenuti in giove box.
I campioni ad alta radioattività provenienti dalla cella 29/1 sono stati trasferiti in
cella 29/4 e dopo un'appropriata diluizione è stata prelevata un'aliquota avente un
rateo di esposizione accettabile (<25 mR/h) per essere traferita nella scatola a guanti
della spettrofotometria di assorbimento atomico.
Allo scopo di ridurre le interferenze della luce diffusa e degli assorbimenti non
specifici è stata utilizzata in tutti i casi la correzione del background mediante lampada
al deuterio o ad alogeno-tungsteno.
Nell'analisi mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite
risulta molto importante l'otimizzazione delle condizioni di lavoro del fornetto, come
ad esempio il tipo di tubo utilizzato, il ciclo termico, il flusso del gas inerte, etc.. Qui
di seguito vengono riportate alcune considerazioni relative a tali parametri.
TubLuiizzati: per la determinazione degli elementi ad alta volatilità (ad esempio Cs>
è stato utilizzato il tubo di grafite con piattaforma in quanto esso permette l'uso di una
più alta temperatura di vaporizzare (formazione di un maggior numero di specie
atomiche in fase vapore) con conseguente aumento della sensibilità e riduzione delle
interferenze. Inoltre, l'uso della piattaforma, presenta il vantaggio di ottenere la
vaporizzazione con il tubo a temperatura costante, migliorando cosi la riproducibilità.
Un ulteriore miglioramento della sensibilità e della riproducibilità si ha con l'uso di
tubi di grafite pirolitica che riducono notevolmente l'effetto memoria.
Ciclo termìco: dal punto di vista del ciclo termico molto importanti sono gli stadi
operativi relativi all'incenerimento della matrice ed alla atomizzazione.
L'incenerimento è stato eseguito alla temperatura massima possibile con un tempo
sufficientemente lungo da ridurre al minimo la matrice.
L'atomizzazione è stata effettuata ad una temperatura, generalmente bassa, determinata
sperimentalmente riportando in grafico l'assorbanza in funzione della temperatura
per ogni tipo di matrice trattala.
L'essiccamento del campione e la pulizia del fornetto non hanno richiesto particolari
precauzioni, in particolare la pulizia del fornetto è stato più efficace quando sono stati
usati i tubi, pirolitici.
Ga nrte: il fornetto di grafite in genere opera in assenza di ossigeno, il quale
renderebbe porose le pareti dei tubi per combustione degli strati superficiali di
grafite alterandone le proprietà fisiche. A questo scopo viene, quindi, utilizzato un gas
inerte libero da ossigeno, che nel caso particolare è stato argon.
La maggiore sensibilità per gli elementi determinati è stata ottenuta con flussi di gas di
100-200 mi/min durante le fasi di essiccamento, incenerimento e pulizia e
mì/min durante la fase di atomizzazione.
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Sensibilità e limiti d revabilità: la sensibilità strumentale, in termini di massa
caratteristica, per gli, elementi analizzati non risulta molto diversa da quella
riscontrata in letteratura.
I limiti di rilevabilità sono, invece, conizionati dalle matrici analizzate ed in alcuni
casi è stato necessario procedere ad un particolare pretrattamento chimico del
campione che ha peremesso di arrivare a valori di 10 mg/ e 20 mg/l rispettivamente
per Cs e Sr in matrici contenenti A=15 g e Na=3,5 M. l cesio e lo stronzio
rappresentano i due elementi di maggiore interesse nello studio dei processi di
declassificazione e quindi, dal momento che i maggiori costituenti della matrice dei
campioni sono Al e Na nitrati, è stata controllata l'influenza di quantità crescenti di Al
e Na sulla loro determinazione.
Allo scopo di semplificare la procedura di indagine per ottenere i vari rapporti
matrice/analita sono state mescolate differenti quantità di soluzioini standard. I
risultati, riportati nella Tabella 0.1, evidenziano che per alti rapporti A/Cs
l'assorbanza di una quantità fissa di Cs decresce fino al 13 % mentre, per un
incremento del rapporto Na/Cs, l'assorbanza della stessa quantità di Cs può decrescere
fino all'85 %.
Nel caso dello stronzio non si hanno grosse variazioni dell'assorbanza al variare del
rapporto A/Sr mentre, per differenti rapporti crescenti di Na/Sr, l'assorbanza di
una quantità fissa di Sr cresce drasticamente.
Dal momento che per entrambi gli elementi si era in condizioni di effetti matrice
estreme, in alcune determinazioni si è fatto ricorso alla tecnica delle aggiunte
standard". Nei casi in cui è stata utilizzata tale tecnica la deviazione standard relativa
controllata con alcuni campioni varia dal 3 al 10 % a seconda del campione e della
concentrazione dell'elemento determinato.
Spettrometria e conteggi y
Tutti i campioni radioattivi, aventi un rateo di esposizione a contatto minore di 25
mR/h, sono stati trattati in gove-box mediante una procedura standard:
-

-

prelievo di un'aliquota del campione e successiva diluizione con HNO3 in modo che si
avesse un'acidità di 1 M ed un rateo di esposizione a contatto minore di 2 mR/h ml;
trasferimento di 3 ml, del campione preparato, in contenitore siliconato che,
successivamente, è stato sigillato in un sacchetto di PVC elettrosaldato;
trasferimento del sacchettino nel pozzetto di misura.

La strumentazione per la spettrometria y comprende, oltre il pozzetto, un rivelatore
coassiale allo stato solido di Ge raffreddato con azoto liquido e collegato ad un
analizzatore multicanale Cicero/Silena.
Il programma di gestione dell'elaboratore permette di effettuare analisi sia qualitative
che quantitative.
Nelle determinazioni quantitative la precisione, valutabile nell'intervallo 5+10%, è
fortemente influenzata dalla composizione del campione e dal suo pretrattamento in
cella analitica.
I conteggi y sono stati effettuati calibrando lo strumento con uno standard di Cs-137.
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TABELLA D.1: Effetto matrice nella determinazione di Cs e Sr.
Analita

Matice

Rapp.A/M

A-s

o

Cs
ppb

Al
1200 ppmn

0.004

Cs
O ppb

Na
35000 ppmn

-0.104

Cs
20 ppb

HNO 3
0.3%

0.1 34

es
20 ppb
20 ppb
20 ppb

12 ppm
120 ppm
1200 ppmn

~~~~Ai

Cs

Na

20 ppb
20 ppb
20 ppb
20 ppb

35 pprn
350 ppmn
3500 ppmn
35000 ppmn

Sr

o ppb
Sr

o ppb
Sr

Errore %

1:600
1:6000
1.60000

0.131
0.1 26
0.11 4

-2.2
-6.0
-12.7

1:1 750
1:1 75 00
1:175000
1:1750000

0.124
0.123
0.119
0.020

-7.5
-8.2
-11.2
-85.0

0.006

-

Al
4000 ppmn
Na
35000 ppm

44ppb

HNO3
0.3 %

Sr
4 ppb
4 ppb
4 ppb
4 ppb

Al
4 ppmn
40 pprn
400 pprn
4000 ppmn

Sr
4 ppb
4 ppb
4 ppb

-ER.-

0.3681:1000
1:10000
1:1 00000
1:1000000

0.365
0.378
0.368
0.375

+
+

1.1
2.4
0
+ 1.6

35 ppm
350 pprn

1:8750
1:87500

0.372
0.377

+
+

3500 ppmn

1:875000

0.598

Nab

' Valori degli integrali dei segnali inunità di assorbanza per iltempo (sec).

0.8
2.2
+62.0
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Determinazione degli emettitorì cc.
Tale determinazione è stata effettuata mediante estrazione selettiva con TTA in xilene
dopo opportuno aggiustaggio dello stato di ossidazione. Un'aliquota della fase organica,
separata mediante centrifugazione, sata depositata su una coppela, evaporata ed
infine sottoposta a conteggio' a.
Nel caso del plutonio è stata determinata anche la composizione isotopica, mediante
spettrometria di massa e sp-ettromnetria ax (solo per il rapporto 238/239>, in modo da
calcolarne l'attività specifica.
La strumentazione per la spettrometria c è costituita da un rivelatore a barriera
superficiale, posto in una camera a vuoto, associato ad un analizzatore multicanale
mentre, la spettrometria di massa è stata eseguita mediante l'uso di uno spettrometro
VARIAN MAT 261 con sorgente a ionizzazione termica superficiale e analizzatore
magnetico.
La determinazione del gross-ax nei campioni tal quali ha dato valori inattendibili a
causa del grosso contenuto salino e della bassa concentrazione di emettitori ax. Quindi
per effettuare tale misura è stato necessario estrarre i radionuclidi da quantitativi
consistenti, dal punto di vista del rateo di esposizione, di soluzione. Tale lavoro,
essendo stato eseguito direttamente in cella, ha comportato necessariamente una minore
precisione dei risultati.
Determinazione dello Sr-90
Tale determinazione è stata effettuata mediante estrazione selettiva con TTA,
precipitazione dell'Y-90 con ammoniaca a pH>12 e successivo conteggio mediante
contatore a scintillazione liquida. La resa delliestrazione, determinata mediante
spettrofotometria A.A., è stata pari al 75+90%.
Il metodo è risultato molto complesso e laborioso soprattutto con i campioni
declassificati in quanto, a causa delle basse concentrazioni, aumentano i rischi di
contaminazione del campione durante il lungo pre-trattamento chimico.
Il valore dei fattore di decontaminazione dello Sr-90 è stato invece calcolato
utilizzando Sr-85 come tracciante il quale, essendo un emettitore y, non necessita di
alcun pre-trattamento chimico per la sua determinazione.
Determinazione dei gross-f3.
L'attività
dei campioni è stata determinata mediante scintillazione liquida dopo
opportuna diluizione. La taratura dello strumento è stata effettuata con uno standard
contenente un valore noto di Sr ed Y all'equilibrio.
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