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1. INTRODUZIONE 
____________^^_ ^ 

La conoscenza della variazione delle proprietà meccani 

che dell'acciaio in seguito ad irraggiamento neutroni-

co è di primaria importanza per il progetto dei reatto 

ri veloci. 

L'acciaio, infatti, è largamente utilizzato nel noccÌ£ 

lo di tali reattori (incamiciatura del combustibile, 

scatola dell'elemento di combustibile, fili distanzia

tori delle barrette, tubi di guida delle barre di con 

trollo, griglia di sostegno degli elementi), dove si 

raggiungono delle condizioni particolarmente gravose 

di funzionamento: flussi neutronici di 10 410 
2 

n/cm /s, aventi circa il 60T70Z dei neutroni con ener
gia superiore a 0,1 NeV (tab.I) in un campo di temperâ  
ture comprese fra 400*C e 700*C. 

In queste condizioni, ed in conseguenza di prolungati 

irraggiamenti, l'acciaio subisce forti diminuzioni del̂  

le duttilità e variazioni delle proprietà di resisten

za e di densità (swelling). 

Chi maggiormente risente di queste conseguenze è l'el£ 

mento di combustibile, la cui permanenza nel nocciolo 

del reattore viene notevolmente abbreviata a causa de_l 

1'infragilimento dell'acciaio, di una concentrazione 
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di sforzi in corrispondenza dei vuoti che si formano nel 

materiale, della diminuzione della intercapedine fra le 

barrette e fra i vari elementi di combustibile. 

L'interconnessione fra i vari effetti prodotti da un ir_ 

raggiimento neutronico e la loro influenza sulle caratte_ 

ristiche meccaniche e fisiche degli acciai non hanno tro_ 

vato attualmente teorie sufficientemente valide a spie_ 

game i meccanismi. Sole per alcuni effetti sono stati 

proposti dei modelli teorici. 

Lo scopo di questo lavoro è di esaminare lo stato delle 

conoscenze riguardanti i danni nell'acciaio sottopo_ 

sto ad un flusso veloce e di valutare, in base alle cono 

scenze acquisite, la rimozione di atomi per urto con i 

neutroni e la produzione di elio nell'acciaio sottoposto 

al flusso centrale del reattore PEC e di alcuni reajt 

tori veloci da 1000 MWe raffreddati a sodio. 

Nell'ultimo capitolo viene data una valutazione qualità^ 

tiva dell'importanza dei vari effetti dell'irraggiamento 

lungo la camicia delle barrette dell'elemento centrale 

di combustibile dei reattori presi in esame. 

(+) La trattazione è stata limitata essenzialmente all'a£ 

ciaio AISI-304, senza però togliere nulla alla genera^ 

lità delle conclusioni e dei metodi adottati per quan 

to riguarda gli acciai inossidabili austenitici. 

(*) Il reattore PEC è un reattore veloce da irraggiamento 

di circa 424 £ di nocciolo e 140 MWt di potenza. Esso 

presenta una zona centrale (zona sperimentale) comp£ 

sta da tre canali, in cui vengono inseriti gli elemen 

ti di combustibile da irraggiare. Per ottenere nelle 

sezioni sperimentali le stesse potenze lineari che si 

hanno nel reattore cui appartengono, si sostituisce ti 
na adeguata quantità di 238U con 235u 737/. 
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2. EFFETTI DELL'IRRAGGIAMENTO NEUTRONICO SUGLI ACCIAI 

La variazione delle proprietà fisiche e meccaniche del 

l'acciaio sottoposto ad irraggiamento neutronico è do 

vuta fondamentalmente a tre cause: 

- rimozione degli atomi dalla loro posizione di equili 

brio in seguito ad urti elastici ed anelastici con i 

neutroni, o per rinculo in reazioni del tipo (n,y)* 

(n, 2n), (n,a) e (n, p); 

- trasmutazioni atomiche dovute a reazioni nucleari; 

- precipitati. 

2.1 Rimozioni 

II 

so 

(T 

e 

danneggiamento degli 

neutronico , per basse 

acciai sottoposti ad un flu£ 

temperature di irraggiamento 

<0,50.Tf; dove Tf è temperatura assoluta 

dovuto principalmente 

stiziali e di 

gì 

è 

ci 

i atomi del 

alla formazione di 

di fusione), 

atomi intej_ 

vacanze, originata dall'interazione de_ 

mezzo con 

causata essenzialmente 

, mentre il fenomeno d 

i neutroni. Questa interazione 

da urti elastici ed anelasti-

el rinculo delle reazioni tipo 
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(n, Y) , (n, 2r.) , (n, a) e (n,p) , da un contributo trascu 

rabile /27/. 

Quando un atomo della struttura assorbe un'energia supe

riore ad una certa soglia (10?50 eV), può essere rimosso 

dalla sua posizione di equilibrio. 

L'atomo, a sua volta, può avere un'energia sufficiente 

da rimuovere, per collisione, altri atomi, e così via. 

Gli atomi rimossi vanno ad occupare una posizione anoma

la nella struttura (interstiziale), mentre lasciano un 

posto libero nella loro posizione di origine (vacanza). 

Questi difetti si addensano attorno al cammino degli at£ 

mi rimossi direttamente dai neutroni (atomi primari),for 

mando delle tracce caratterizzate dalla presenza, al c»n 

tro, di vacanze e, all'esterno, di interstiziali. 

Vacanze ed interstiziali sono generalmente instabili;pos_ 

sono, cioè, annullarsi per mutua ricombinazione, per in 

trappolamento nelle impurità presenti nel metallo, o per 

assorbimento nelle dislocazioni e nel contorno dei grani, 

oppure raggrupparsi in configurazioni relativamente sta_ 

bili. Queste, per temperature inferiori a 0.4.T-, si pre_ 

sentano all'esame col microscopio elettronico come "pun 

ti neri" di varia grandezza (qualche decina di A) /1,2/. 

In generale nepli acciai austenitici, all'aumentate del_ 

le temperature di irraggiamento (<0,4.T-), la densità dei 

punti neri cala, mentre cresce la loro dimensione.Le den 

sita tende a zero per temperature dell'ordine di 0,43.T. 

/3/. 

Per temperature comprese tra 0,4.Tf e (0,5040,55).Tf i 

difetti dovuti alle vacanze assumono essenzialmente la 

forma di vuoti e quelli dovuti agli interstiziali un £ 

spetto di caratteristiche macchie ("loops" di dislocazi£ 

ni). 
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2.2 Trasmutazioni atomiche 

Le trasmutazioni atomiche si hanno quando un atomo di 

un isotopo contenuto nell'acciaio, assorbendo un neu 

trone, si trasforma in un altro isotopo, emettendo u 

na particella a o un protone o radiazioni y. Queste 

trasmutazioni atomiche, agli effetti della composisÌ£ 

ne del metallo, diventano impurità che vanno a somma£ 

si alle impurità preesistenti. Queste nuove impurità 

sono quasi sempre radioattive e possono risultare dan 

nose per l'acciaio /4/. Tipico esempio a riguardo è 

il Boro contenuto nell'acciaio, il cui isotopo B 

può dare luogo alla reazione (n, a) con una probabilî  

tà crescente con il diminuire dell'energia dei neutrô  

ni. 

Nei flussi veloci alcuni isotopi presenti nell'accia

io sono soggetti a reazioni (n, p) ed (n,a) con form£ 

zione di idrogeno ed elio, rispettivamente. 

Si ritiene che l'elio sia una delle cause principali 

dello "swelling" e dell'infragilimento dell'acciaio 

alle alte temperature di irraggiamento (T>0,5.Tf) /2, 

5, 6/. Anche l'idrogeno contribuisce ai fenomeni s£ 

pracitati; tuttavia la reazione (vi, p) non verrà qui 

considerata, avendo l'idrogeno una probabilità molto 

maggiore dell'elio di diffondere dal m^zzo in cui vie_ 

ne prodotto /7, 8, 9/. 

2.3 Precipitati 

Una ulteriore causa di variazione delle proprietà fi_ 

siche e meccaniche degli acciai è rappresentata dai 

precipitati. Questi difetti appaiono come macchie i£ 

regolari.abbastanza rade sino a 0,40.Tf e si infitti

scono notevolmente al crescere della temperatura. A 
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0,45.T-, mentre le "macchie nere" sono completamente 

scomparse, si ha una estesa formazione ad alta densi 

tà di precipitati al confine fra i grani, ed a bassa 

densità nelle zone immediatamente adiacenti. 

I precipitati formano un ostacolo permanente al movi 

mento delle dislocazioni, provocando un indurimento 

del materiale /2/. 
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3. PARAMETRI FONDAMENTALI RIGUARDANTI IL DANNEGGIAMENTO 

DEGLI ACCIAI. 

I numerosi risultati sperimentali a disposizione hanno 

messo in evidenza che il danneggiamento degli acciài 

sottoposti ad irraggiamento neutronico dipende dai S£ 

guenti parametri: 

- temperatura di irraggiamento, 

- temperatura di prova, 

- flusso neutronico, * (E), 

- flusso veloce integrato, v.t, 

dove: 
,00 

/o,4M#V 
t - durata dell'irraggiamento. 

La temperatura influenza: la mobiliti degli interstizi^ 

li e delle vacanze, la formazione di precipitati e la 

loro densità sul contorno dei grani, la mobilità delle 

dislocazioni, dei vuoti e delle bolle di gas che si foir 

mano per reazione nucleare. Sotto l'effetto della tem

peratura gli interstziali e le vacanze possono annuila£ 

si a vicenda, o raggrupparsi in insiemi (macchie nere, 
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vuoti, loops di dislocazioni). Alla temperatura è leg£ 

ta anche la distribuzione, la densità e la dimensione 

dei difetti sopra citati. 

11 flusso neutronico, <fr(E)» determina la velocità di 

formazione ed il numero di interstiziali e vacanze,poi^ 

che la loro produzione dipende dall'integrale sull'eneir 

già del flusso epitermico e veloce. La formazione di £ 

lio, nei reattori termici, dipende quasi esclusivamente 

dalla reazione B (n, a) Li, reazione caratterizzata 

da una sezione di urto variabile con legge del tipo 1/v 

e fortemente dipendente, quindi, dal flusso termico ed 

epitermico. Nei reattori veloci, oltre alla sopraccen

nata reazione l'elio viene prodotto anche dalle reazi£ 

ni di isotopi presenti nell'acciaio con neutroni di e_ 

nergia superiore a 1 MeV. 

All'aumentare del flusso integrato, $.t, vengono esal

tate le variazioni delle proprietà fisiche e meccaniche 

degli acciai, poiché aumentano i difetti reticolari do vii 

ti all'irraggiamento ed alla produzione di elio. 

22 2 Inoltre, per flussi integrati maggiori di 10 n/cm (Ej> 

0,1 MeV) i difetti reticolari, che usualmente influenza^ 

no le caratteristiche fisiche e meccaniche, per tempera^ 

ture di irraggiamento inferiori a 0,5.T~, estendono il 

loro campo di influenza sino a 0,7*1-/11,12/. 

Lo studio dell'influenza dei vari parametri presi in 

considerazione è reso difficile dalla loro stretta in

terdipendenza; appare quindi difficile schematizzare 

il fenomeno in modo semplice e rigoroso. 
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Poiché la temperatura è il parametro che maggiormente 

influenza la qualità del danno, sono stati individua

ti tre intervalli di temperatura, dove le cause che 

provocano la variazione delle proprietà degli acciai 

assumono aspetti abbastanza precisi: 

- campo delle basse temperature (t<0,4.T ), dove pre

valgono gli effetti dovuti all'interazione delle d_i 

slocazioni presenti nel materiale con i difetti pr£ 

dotti dall'irraggiamento (vacanze ed interstiziali); 

- campo delle medie temperature (0,4.Tf<. T<0,5.Tf), d£ 

ve prevalgono gli effetti dovuti all'interazione dei 

"loops" di dislocazioni con i vucti e con i pr£ 

cipitati; 

- campo delle alte temperature (T>0,5 Tf)» dove preval^ 

gono gli effetti dovuti ali'infragilimento intergra-

nulare per la presenza di grosse bolle di elio al 

contorno dei grani. 

La temperatura assoluta di fusione, Tf, dell'acciaio 

AISI-304 viene assunta uguale a 1666*K, corrisponden

te a 1393*C, per cui valgono le corrispondenze riporta^ 

te in tabella li fra le varie scale di temperatura. 

3.1 Basse temperature di irraggiamento (T<0,4.Tf) 

In questo campo di temperatura l'irraggiamento in un 

flusso veloce produce dei difetti nella struttura del̂  

l'acciaio che si rivelano, all'osservazione col micr£ 

•copio elettronico in trasmissione, come minutissime 

"macchie nere" dal diametro dell'ordine di grandezza 

di alcune decine di A, uniformemente distribuite ne^ 

la struttura stessa. Recenti studi su metalli a reti-
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colo cubico a facce centrate hanno portano ad afferma

re che le macchie nere sono formate da ammassi e 

"loops" di vacanze ed interstiziali /l/. 

in questo campo di temperature di irraggiamento all'aii 

mentare della temperatura il diametro medio delle ma£ 

chie nere aumenta progressivamente, mentre il loro mi 

mero diminuisce. Le macchie nere tendono ad annullarsi 

per temperature attorno a 0,44.Tf a causa della forte 

mobilità dei difetti stessi a queste temperature/2,3/. 

Sotto l'effetto della temperatura, inoltre, la disloc£ 

zioni si muovono, eliminando o rimuovendo i difetti, e 

creando, di conseguenza, delle zone (canali), visibili 

al microscopio elettronico, prive di tali difetti. Il 

meccanismo col quale le dislocazioni mobili eliminano 

i difetti non è ancora stato determinato. 

A temperature attorno a 0,39.Tf cominciano ad osservai: 

si dei difetti di forma irregolare, probabilmente dei 

precipitati, ancora sufficientemente radi da non con 

tribuire apprezzabilmente alla variazione delle cara£ 

teristiche del materiale. 

L'elio generato per reazione (n, a) non influisce su_l 

le caratteristiche del materiale in questo intervallo 

di temperature. 

Gli effetti più notevoli riscontrati nell'acciaio ir 

raggiato e provaco in questo campo di temperatura sono 

i seguenti (figura 1): 

- forte aumento della sollecitazione di snervamento, 

- forte diminuzione della deformazione uniforme effet 
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tiva e dell'esponente di "work hardening", n , 

- diminuzione della deformazione massima del materia

le sottoposto a trazione per il fenomeno di instabi 

lità plastica della strizione . 

In altre parole, l'acciaio si indurisce e diminuisce 

la sua duttilità. 

La causa delle modifiche delle proprietà meccaniche e 

fisiche dell'acciaio è data dall'inte azione delle di 
V — 

slocazioni con le macchie nere. In accordo con questa 

ipotesi sono i risultati sperimentali di R.S. Barnes, 

secondo i quali l'acciaio irraggiato a 40*C, provato 

a temperature comprese fra 500*C e 600°C, presenta le 

stesse proprietà del campione non irraggiato /13/, da_ 

to che le macchie nere sono scomparse a queste tempe

rature . 

3.2 Medie temperature di irraggiamento(0,40.T< T<0,50.Tf) 

Questo campo di temperature è di grande interesse per 

i reattori veloci, ed in particolare per il reattore 

PEC. 

Le variazioni delle caratteristiche degl\ acciai sono 

dovute essenzialmente alla formazione di vuoti, di 

"loops" di dislocazioni e di precipitati. 

( + ) Per gli acciai la tensione effettiva,a, e la deforma
zione effettiva e, sono legate dalla relazione IH: 

o • k .e dove: 

k - costante 
n • cpefficiente di "work hardening". 

Il fenomeno della strizione consiste nella instabile 
tà plastica che porta alla formazione di una regione 
con sezione ridotta.Questo fenomeno ha luogo quando 
121'. n(e) - e 
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L'elio generato per reazione (n, a) non agisce diretta 

mente sulla variazione delle caratteristiche degli a£ 

ciai, ma esercita un'azione stabilizzante sulla forma_ 

zione di vuoti /9, 14/. 

Le macchie nere non influenzano molto le caratteristi

che dell'acciaio, dato che esse non sono state osserva 

te per temperature superiori a 0,39.Tf-rO,44.Tf anche 

con flussi veloci integrati superiori a 1022 n/cm2 /l, 

2/. 

Vuoti 

Tipico effetto dell'irraggiamento in questo campo di 

temperatura è la fermazione di vuoti all'interno dei gre 
ni. 

E' stato riscontrato /l, 14/ che i vuoti si formano in 

modo omogeneo all'interno dei grani, mentre non si for

mano sul loro contorno e che fra il contorno dei grani 

e la zona interna a distribuzione omogenea vi è una r£ 

gione a densità molto bassa di vuoti. Inoltre si è tr£ 

vato che la densità dei vuoti cala all'aumentale della 

temperatura di irraggiamento, mentre il loro diametro 

cresce con essa /l, 3/. 

La presenza dei vuoti è stata osservata per temperature 

superiori a circa 350*C (0,37.Tf); la loro frazione V£ 

lumetrica raggiunge un massimo a circa 500*C (0,46.1.)e 

cala portandosi a zero per temperature superiori (figu

ra 2) /3, 11, 14, 18, 19/. 

I vuoti agiscono negativamente sul funzionamento del 

reattore, causando principalmente un rigonfiamento del 

materiale (swelling). 
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I risultati delle varie esperienze prese in esame mo 

strano una spiccata dipendenza dello "swelling" dal 

flusso veloce integrate (E>0,1 MeV) e dalla temperatu 

ra, mentre non è stata ancora chiarita l'influenza di 

un campo di forze sulla formazione dei vuoti /14/. 

I vuoti non sono stati osservati per flussi veloci in 

tigrati inferiori a circa IO22 n/cm2. 

All'aumentare del flusso integrato la frazione di vuo 

to aumenta, raggiungendo valori attorno av 3T4Z per tem 

perature di circa 400*C e flussi di IO23 n/cm2 /3.15/. 

E' stato osservato da E.E. Bloom ed altri /16/ e da H. 

R. Jrager e J.F. Bates /17/ che, a parità di flusso V£ 

loce integrato, lo spettro energetico non ha un effet

to significativo sulla densità del numero di vuoti, in 

disaccordo con quanto trovato teoricamente da S.D.Harlt 

ness e Che-Yu Li /3/. 

E' stato osservato sperimentalmente che la formazione 

dei vuoti ha un andamento a soglia con il flusso velo

ce integrato. Il valore della soglia varia da materia

le a materiale ed è inferiore per i metalli puri. Ad £ 

sempio, per il nichel il valore è di ÌO1^ n/cm2,mentre 

per l'acciaio inossidabile è di IO22 n/cm2. Si pensa 

che questo fenomeno a soglia sia legato principalmente 

all'importanza dell'elio nella stabilizzazione dei vuo 

ti /9, 14, 20/. Dall'esame di campioni irraggiati, sia 

in un flusso neutronico veloce, sia mediante accelera

tori, si è dedotto che sotto determinate condizioni di 

irraggiamento il numero di vacanze interessate alla for_ 

mazione di vuoti dipende principalmente dalle caratte

ristiche strutturali del materiale, ed è relativamente 

indipendente dal numero di centri di nucleazione. In 

particolare, l'elio influisce fortemente sul numero e 
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la dimensione dei vuoti, ma poco sul loro volume tota_ 
le /14, 20/. 

La dipendenza della variazione di volume dal flusso 

integrato e dalla temperatura è comunemente posta so_t 

to la forma: 

^=K(*.t)A.[f(T)] 
dove: *GO 

'otA Me*/ 

t • tempo di irraggiamento 

f(T) - funzione della temperatura assoluta. 

I parametri che compaiono nella espressione sono dete£ 

minati mediante considerazioni semiempiriche. La fun

zione f(T) e le costanti k ed A dipendono fortemente 

dal tipo di materiale preso in considerazione, dalla 

lavorazione subita, dall'intervallo di temperatura dei 

dati sperimentali e dai livelli di dose a cui il mate 

riale è stato irraggiato /14, 19/. Si è riscontrato 

che il valore di picco dello "swelling" diminuisce al 

diminuire del contenuto di carbonio nell'acciaio, come 

sarà mostrato più avanti, mentre una lavoraaione a 

freddo ritarda il fenomeno di "swelling", aumentando 

la temperatura a cui si ha la massima variazione di vo 

lume. 

I vuoti contribuiscono alla modifica delle caratteri

stiche meccaniche e fisiche del materiale, provocando, 

in particolare, un aumento della sollecitazione di 

snervamento ed una riduzione della duttilità /2, 21/. 

£' stato riscontrato sperimentalmente che questa in

fluenza si fa sentire fino ad una temperatura di prova 
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di circa 820*C (0,7.Tf) /l, 12/, per quanto, come ve 

dremo, per temperature di irraggiamento superiori a 

0,5.Tf la causa principale dell* diminuzione della 

duttilità è rappresentata dalla presenza di bolle di 

elio al contorno dei grani /12/. 

Ricuocendo il materiale irraggiato si è notata una va 

riazione sia della densità dei vuoti, come risulta ad 

esempio dalla tabella III, che nei loro diametri, di 

pendentemente dalla temperatura di ricottura e dalla 

durata del processo. La distribuzione della densità 

dei vuoti, all'aumentare del tempo e della temperatu

ra di ricottura, diminuisce, e contemporaneamente il 

diametro medio dei vuoti aumenta, dato che la ricottu_ 

ra tende ad eliminare quelli a diametro minore (figu 

ra 3). 

Le conseguenze pratiche della presenza dei vuoti sul 

comportamento dei componenti del reattore soggetti ad 

irraggiamento neutronico non sono state ancora ben 

chiarite. Infatti, la concomitanza di molti fattori 

modifica quelle conseguenze che sarebbero previste 

considerando separatamente i singoli effetti dell'ir

raggiamento. Ad esempio, è risultato che nell' EBR II 

variazioni delle dimensioni di componenti soggetti ad 

irraggiamento non hanno portato a nessuna coiseguenza 

dannosa, sia per la presenza fra di essi di opportuni 

distanziatori, sia per gli effetti dovuti al "creep" 

/14/. Si pensa che il "creep" sia un ottimo antidoto 

alle distorsioni provocate dallo "swelling". Occorre 

tuttavia tenere ben presente che le condizioni di futi 

zionamento dei componenti di grossi reattori veloci 

sono diverse da quelle dei reattori veloci attraimeli 

te in funzione, per cui il problema va attentamente 
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studiato. 

"Loops" di dislocazioni 

La formazione di questi difetti è contemporanea alla 

formazione di vuoti. Vacanze ed interstiziali sono pro 

dotti in egual numero in seguito all'urto dei neutroni 

con gli atomi del mezzo. La loro ricombinazione per 

diffusione, intrappolamento in impurità o difetti, con 

conseguente annullamento del danno, è parzialmente im 

pedita da fattori (ad esempio "loops" di dislocazioni) 

sulla cui natura non esiste attualmente un accordo.Que_ 

8ti meccanismi provocano accumuli preferenziali di in 

terstiziali con conseguente sovrasaturazione di vacan

ze, e formazione di vtoti. 

Stiegler ha riscontrato una corrispondenza 1:1 fra il 

numero di vacanze contenute nei vuoti ed il numero di 

interstiziali contenuti nei "loops" /!/. 

In tutti i campioni irraggiati in un alto flusso velo

ce integrato (<fr.t >10 2 2 n/cm2; E>0,1 MeV) in questo 

campo di temperature di irraggiamento si è sempre ri

scontrata una complessa sottostruttura di dislocazioni 

consistente principalmente di "loops", la cui densità 

cala al crescere della temperatura di irraggiamento, e 

le cui dimensioni aumentano con essa /l/. 

Analogamente a quanto si è detto per i vuoti, non vi è 

formazione di "loops" sul contorno dei grani e la loro 

distribuzione all'interno dei grani è uniforme, mentre 

in prossimità del contorno vi è una zona a bassa densi 

tà, il cui spessore cala con la temperatura fino ad an 
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nullarsi a M),45.Tf
v"'. 

L'analisi dei dati sperimentali ha portato alla concili 

sione che l'aumento nella formazione dei "loops" di dî  

slocazioni sembra essere favorita da alti flussi inte

grati veloci e da basse temperature di irraggiamento 

/18/. 

I "loops" sono la causa principale dell'indurimento del 

l'acciaio per temperature di prova e di irraggiamento 

inferiori a 0,5.Tf e, analogamente ai vuoti, mantengono 

la loro influenza sino a temperature di prova di circa 

820*C (M),70.Tf) /11, 18/ per flussi integrati superi£ 

ri a 1022 n/cm 2. 

I "loops", analogamente ai vuoti, si annullano per ri_ 

cottura del materiale (tabella III) . 

Precipitati 

In questo campo di temperature di irraggiamento si ha 

formazione di precipitati, sia all'interno del grano 

che sul suo contorno, dove si forma uno strato ad alta 

densità, circondato da uno strato a bassa densità di 

precipitati. 

Stiegler e Bloom /1/, irraggiando campioni di acciaio 

AISI-304 in un flusso veloce integrato compreso fra 

(+) La densità dei "loops" dipende dalla temperatura di ir* 
raggiamento nel senso che diminuisce al crescere di que_ 
sta, mentre, corrispondentemente, il diametro dei ~" 
"loops" aumenta. 
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22 2 
0,8 e 1,4.10 n/cm (£>0,1 MeV) non hanno trovato pre_ 

cipitazioni sul contorno uei grani a * 0,39.Tf, mentre 

a * 0,45.Tf hanno notato precipitati dell'ordine di 

grandezza di 1000 A. 

Questi precipitati, che sono costituiti da carburi, di. 

versamente dagli insiemi di difetti puntiformi, non S£ 

no rimossi dalle dislocazioni, ma formano degli ostac£ 

li permanenti, contribuendo così all'indurimento ed a^ 

1•infragilimento dell'acciaio. 

Inoltre i precipitati influenzano lo sviluppo dei vuo 

ti. Infatti si è notato, in campioni irraggiati a 630*C 

( -vO,54.Tf) la formazione di vuoti attaccati a grossi 

precipitati del tipo M23 Cg di dimensioni molto maggÌ£ 

ri di quelle dei vuoti isolati dai precipitati. Al con 

trario, è stato riscontrato che la presenza di carburi 

di elementi stabilizzatiti, quali Ti e Nb, finemente d_i 

spersi, aumenta notevolmente la resistenza allo "swel

ling", poiché favorisce la formazione di trappole per 

interstiziali e vacanze e, quindi, la loro ricombina

zione /14/. 

La quantità di carbonio negli acciai è direttamente con 

nessa col fenomeno dello "swelling" dato che, in conse 

guenza di processi termici o di irraggiamento, conduce 

alla formazione di grossi precipitati che, per quanto 

sopra detto, favoriscono la formazione di grossi vuoti. 

L'effetto globale dell'irraggiamento sulle caratteri

stiche meccaniche dell'acciaio si manifesta con un fe

nomeno di indurimento e conseguente infragilimento del 

materiale e con una variazione di volume (tabella IV). 

All'aumentare del flusso integrato veloce la sollecita 

zione reale di snervamento aumenta, a parità di tempe** 
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ratura, senza presentare una saturazione. A parità di 

flusso integrato veloce la sollecitazione di snerva

mento cala all'aumentare della temperatura sino a por 

tarsi vicino a situazioni pre-irraggiamento. L'effet

to dell'irraggiamento sul carico di rottura è molto 

meno pronunciato, tendendo ad aumentare di poco con 

l'aumentare del flusso integrato ed a rimanere costan 

te con l'aumentare della temperatura. 

All'aumentare della temperatura e del flusso veloce 

integrato la duttilità diminuisce. Il tipo di frattu

ra, che è legato essenzialmente al fenomeno di forma

zione dei vuoti, tende ad essere di natura transgranu. 

lare, mentre a temperature superiori (dove, come si ve 

drà in seguito, il fenomeno è comandato dàlia presen

za di bolle di elio al contorno dei grani) la frattu

ra è sempre del tipo intergranulare. 

3•3 Alte temperature di irraggiamento (T>0,5 Tf) 

Il campo delle alte temperature di irraggiamento è ca

ratterizzato dallo "swelling" e dall'infragilimento Ì£ 

tergranulare dell'acciaio causato dall'elio generato 

per reazione nucleare. 

In un reattore veloce l'elio viene prodotto dalla rea

zione (n,a) con il B e con altri isotopi presenti nel. 

l'acciaio, quali il 5 4F e > il 58Nif il 14N. 

L'elio è distribuito in modo omogeneo nel campione,con 

la eccezione dell'elio prodotto dalla reazione B 

(n,a) Li, la cui distribuzione segue quella del Boro. 
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22 Nonostante che per alti flussi integrati (<fr.t>10 

2 

n/cm ) i vuoti ed i "loops" di dislocazioni possono es_ 

sere presenti nell'acciaio sino a 0,6.Tf T 0,7.Tf, per 

temperature di irraggiamento superiori a 0.5.T, la dî  

minuzione della duttilità è dovuta essenzialmente a^ 

l'elio cne favorisce la frattura intergranulare del m£ 

tallo, portandosi al contorno dei grani /2, 9, 11,12/. 

Infatti l'elio, che a temperature inferiori a 0,5.Tf è 

per lo più intrappolato nei vuoti all'interno del gr£ 

no, a temperature superiori, man mano che scompaiono i 

vuoti, si libera e migra con moto browniano, sotto lo 

effetto di un campo di forze provocato da un gradiente 

di temperatura, di sforzo o di concentrazione di elio, 

unendosi in bolle per collisione. Queste bolle migrano 

preferibilmente al contorno dei grani, in modo da dinri 

nuire l'energia del sistema /1C/. Questo processo è ir_ 

reversibile, nel senso che le caratteristiche del mate 

riale (ad esempio, la duttilità) non possono essere rî  

pristinatc neanche con un processo di ricottura per un 

lungo tempo a temperatura elevata. 

E' stato determinato sperimentalmente che l'infragil^ 

mento ad elevata temperatura è unn funzione della stru£ 

tura e della composizione dell'acciaio. Infatti, prov£ 

cando una precipitazione di carburi sul contorno dei 

grani, o migliorando le dimensioni dei grani stessi,si 

migliora il comportamento degli acciai sotto irraggia' 

mento, poiché si aumenta la forza necessaria a genera

re e fare propagare le rotture lungo il contorno dei 

grani. 
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La perdita della duttilità per irraggiamento ad eleva_ 

ta temperatura può essere così controllata, negli a£ 

ciai austenici, da un trattamento iniziale di lavora

zione a freddo e di ricottura che provoca una consid£ 

revole riduzione delle dimensioni dei grani 1221. 

V 
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4. VALUTAZIONE TEORICA DELLA RIMOZIONE DI ATOMI 

In questi capitoli verranno presi in esame alcuni a-

spetti teorici del problema, con particolare attenzi£ 

ne sull'importanza dello spettro energetico e delle 

sezioni d'urto sulla previsione del danno. 

Per temperature di irraggiamento inferiori a 0,7.Tf 

(890°C) una delle componenti maggiori del danno pren

de origine dalla produzione di interstiziali e vacan

ze, in seguito all'interazione dei neutroni con gli £ 

tomi del mezzo. La valutazione teorica di questo daii 

no è resa complessa dalla interdipendenza di molti pa_ 

rametri, quali il flusso nèutronico, la temperatura 

di irraggiamento, la presenza di impurità, la ri comb î  

nazione di vacanze con interstiziali, il campo di fo_r 

ze cui è soggetto il materiale. 

Il calcolo del numero di rimozioni, oggetto del preseti 

te capitolo, è tuttavia un dato importante, sia perchè 

costituisce il primo passo per la valutazione di mol̂  

ri fenomeni collegati con l'irraggiamento /23/, sia 

perchè permette di pesare l'importanza delle sezioni 

d'urto e di paragonare fra loro i danni provocati da 

differenti flussi neutronici. L'ipotesi su cui si ba 

sano le affermazioni precedenti è che la produzione 
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di rimozioni assume la stessa relazione dell'accumulo dei 

difetti qualora tutti i parametri che influenzano il feno 

meno rimangono costanti, ad eccezione del flusso neutroni. 

co /25, 28/. 

Gli atomi rimossi direttamente dai neutroni (atomi prim<i 

ri) provocano a loro volta successive rimozioni (atomi se_ 

condari) per collisione con altri atomi del mezzo, fino a 

perdere quasi totalmente la loro energia. Dalla conoscen

za dello spettro degli atomi primari è possibile risalire 

alla produzione di tutti gli atomi rimossi /23/. 

I flussi neutronici di alcuni reattori veloci in fase di 

studio o di realizzazione /24/ sono stati utilizzati per 

valutare il numero di rimozioni, prescindendo dagli effejt 

ti dei parametri sopramenzionati, allo scopo di individu£ 

re sia l'intervallo energetico dei neutroni che provocano 

la maggior parte del danno, sia l'influenza che in detto 

intervallo ha la forma dello spettro neutronico. 

Altre reazioni, oltre quelle di "scattering", come la (n, 

y), (n, 2n), (n,a), e (n,p) possono contribuire alla pr£ 

duzione di atomi primari. Tuttavia, per gli spettri neu

tronici veloci e per la maggior parte degli elementi in

piegati m>i reattori veloci, questo contributo è trascura 

bile /27/. Di conseguenza sono stati presi in considera

zione solo gli effetti provocati dall'urto dei neutroni 

con gli atomi del mezzo. 

Dato che gli acciai austenici interessano la generazione 

dei reattori veloci attualmente in fase di studio e di 

progetto, si è preso in considerazione solo questo mate 

riaie nell'analisi presentata in questo capitolo e nel 

successivo. Inoltre, poiché al solo 56Fe compete la qua 

si totalità degli eventi di "scattering" (75ZT80Z)/23/, 
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l'analisi è stata limitata a questo isotopo. 

4.1 Metodo di calcolo 

Il numero delle rimozioni è dato dalle seguente espres_ 

sione: 

O 
j 

dove: 

- VP (E) è il flusso neutronico, 

- & (E) è la sezione d'urto di "scattering", 

- g (E,T) è la probabilità che un neutrone di ener 

già E ceda nell'urto all'atomo l'energia 

T, nell'intervallo unitario attorno a T, 

sotto forma di energia cinetica, 

- V (T) è un fattore che tiene conto del fatto 

che un atomo rimosso direttamente da un 

neutrone (atomo primario) può, a sua voj_ 

ta, per urto, rimuovere altri atomi (at£ 

mi secondari), 

- p (T) è la probabilità che un atomo, assorben

do l'energia T, venga rimosso dalla sua 

posizione di equilibrio, 

gli indici e ed i sono relativi alla com 

pò..! i. i e elastica ed anelastica, risptt_ 

tivamente. 
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In fxgur. 4 .ono riportati l'.nda.ento teorico dell, fun 

«one p (T) e l'.nda.ento .,pro..lB.to u.u.lBeilte w ~ 

nei calcoli, e definito nel «odo aeguente M , 28/-

P(T)-
0 p«a T <. Ta 

dove Td è l'energia minima che deve essere ceduta ad un a_ 
tomo per poterlo rimuovere. 

Il valore Td varia al variare del tipo di atomo colpito 

ed è compreso fra 10 eV e 50 eV; nel caso del Fé è u-

guale a 25 eV. Poiché per tale isotopo a* A/(A+1) « 

• 0,069, solo neutroni con energia superiore a 362 eV 

possono generare, per urto elastico, atomi primari. 

La funzione v(T) è definita diversamente da vari autori 

/4, 26, 27/; tuttavia è stato valutato che la massima in_ 

cidenza sul calcolo delle rimozioni dovuto alla scelta 

di una di esse è inferiore a 5Z /26/. Come esempio, in 

figura 5 si riporta l'andamento della v(T) usata nei caì_ 

coli, definita come /4/: 

dir) ì * "* TaèT^ZT* 
*[ ìm ] T/U4 u ZTa^T^ti 

dove T.- 1000.A (eV) rappresenta la soglia di ionizzazÌ£ 

ne, oltre la quale la produzione di atomi secondari è co 

stante, dato che gli atomi primari perdono l'energia ec 

cedente (E-T.) in fenomeni di ionizzazione. 
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Definendo la sezione d'urto di danno: 

bU)-W(TW(T) «-.(EheM^(Eh;(E.,T) 

l'espressione precedente si può scrivere: 

F = i?(t)-DUHf 

Il numero di atomi primari per cm che hanno assorbito 

una energia compresa tra T e T+dT, per ogni evento di 

"scattering", è dato da: 

^ [ « i C ^ « 1 ( E ) ] * E 

Il numero di atomi rimossi per evento di "scatteri 

è ottenuto mediante l'espressione: 
ng 

11 

N T «U(T)^(T) .AT 

L'energia media degli atomi primari è data dalla e-

spressione: 

o 
Come sarà mostrato in seguito, i contributi dati alla 

produzione delle rimozioni dalla anisotropia dello 

"scattering" elastico nel sistema del Centro di Massa, 
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e dallo "scattering" anelastico.per i flussi neutronici 

dei reattori presi in considerazione tendono a compen
sarsi 

Considerando, quindi, lo "scattering" elastico isotro

po nel Centro di Massa, e trascurando gli effetti del 

lo "scattering" anelastico, si ha: 

j 
00 

K(THIT) . 1*«">-W-4I ^ 

[00 

#)k(E),<ru*) 4E 
con T > Td 

«HE

AT «E Ttì-l̂ -T-
In una .che««tiz«zione • gruppi di energia si ha: 

dove: —y4 L j % J <Pa 

• ~ „ . I - . . i . . , e , 1'l.dic. d.l „ „ „ „ , . r . i c o . 
TT~ è i l l i m i t e i n f e r i o r e de l 

35 

Supponendo: 

<e(Ey«;-

x olE '< 

A 

2 Jul 

dove Au è l'intervallo in letargia del gruppo g. 
g 

I valori calcolati di y 1 

riportati in tabella V. 

/ 1 \ per l'isotopo 56 Fé sono 
o/E 

Lo studio dell'incidenza dello "scattering" anelastico 

e dell'anisotropia dello "scattering" elastico nel sî  

stema del Centro di Massa sul danneggiamento dell' ac

ciaio è stato effettuato utilizzando i risultati di I. 

D. Jenkins /27/ e di W.F. Sheely /29/. Nelle figure 6 

e 7 sono riportati, rispettivamente, gli andamenti del_ 

l'energia media degli atomi primari prodotti, T (E), e 

della sezione d'urto di danno, D(E), in funzione del

l'energia del neutrone. X flussi neutronici utilizzati 

nei calcoli sono mostrati nella figura 8. 

Il numero di rimozioni totali dovuti all'urto dei neu 

troni con gli atomi del mezzo può essere scritto: 

00 

[*M + eiU) 7(t) .^(e)elE 
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dove: 

- o o 

Hr) 
*fc). k ™< Ì ( S )^ ( f i 'T)+^^.d lT 

^ H M ^ E ) . ^ ) 
Stando a quaato detfco -n 

««e 5 e 6 si ha che. ° Ilf"inento alle fi-

•AT 

/ 

» ( £ ) . 

o p f 0 < £ < Td 

i l 

$ 

OC 

.1 ?T4 

T._ 
i i 

d oVP F A i t 

*fi e 1 energia corrispondente a: 

T(£,)-7l 
Estrapolando i risultati della figura 6 si vede come per 

energie inferiori a 0,1 MeV lo "scattering" elastico si 

Può considerare simmetrico ne_ sistema del Centro di Ma£ 
s*> per cui l'analisi è stata condotta fino a questa e-

°ergia. 

In uno schema a multigruppi l'espressione precedente d± 

venta: 

Fa 
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J-.AC 

0 , avendo supposto all'in

terno di ciascun gruppo un andamento del flusso 

neutronico del tipo —, 
£ 

- g è il gruppo energetico che ha come limite infe_ 

riore E . 
8 

Fino all'energia E , si sono arsunte, con riferimento al_ 

la figura 6, le seguenti espressioni per T (E): 

- "scattering" isotropo: TV>(E) -- 3,M> W • E(MeV); E5» *,(, 

- "scattering" anisotropo : H»(f) a 0, 6? • 10 E ' ( K ^ ) 

Ad energie superiori ad E si è assunto, per T(E), un va 

lore costante, pari a 56 KeV, nel caso dello "scattering" 

isotropo, e valori opportunamente medianti nel caso dej_ 

lo "scattering" anisotropo. Dato lo scopo di questa inda_ 

gine e dati i bassi valori del flusso neutronico a que

ste energie, tali approssimazioni sono largamente accet

tabili . 

I valori di T sono mostrati nella tabella VI. 
g 

Per valutare l'influenza dello "scattering" anelastico 

sulla produzione di rimozioni è stata mediata a gruppi 

la sezione d'urto di danno, D(E), relativa alle rimozÌ£ 

ni totali ed alle rimozioni dovute a "scattering" ane

lastici . 
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I valori di gruppo della funzione d'urto D(E) presen

tano differenze trascurabili utilizzando lo spettro 

di fissione e gli spettri neutronici dei reattori v£ 

loci presi in esame. 

Nella tabella VII sono mostrati i valori delle sezio
ni di urto di danno mediate nei vari gruppi energeti
ci . 

4.2 Risultati 

Per la valutazione del numero di rimozioni SOLO stati 

utilizzati i flussi neutronici di alcuni reattori v<? 

loci da 1000 MWe /24/ ed i valori della sezione d'ur

to di danno riportati da J.D. Jenkins /27/ e da W. F. 

Sheely /29/. 

Fra i dati di W.F. Sheely e quelli di J.D. Jenkins si 

rilevano profonde differenze in tutta la regione enej_ 

getica interessata, e cioè fra 10 KeV e 10 MeV; è da 

notare, inoltre, come l'andamento riportato da J. D. 

Jenkins si presenti molto irregolare. 

I risultati dei calcoli sul numero di rimozioni sono 

riportati nella tabella VIII. Accanto ai dati relati

vi al reattore veloce PEC ed al reattore veloce Na-1 

sono stati messi i dati relativi allo spettro di fi£ 

sione. Dall'esame della tabella si nota che man mano 

che lo spettro si ammorbidisce aumenta lo scarto fra 

i risultati ottenuti utilizzando i dati di J.D. Jen

kins e quelli di W. F. Sheely, passando da circa l'8Z 

per lo spettro di fissione, a circa il 13Z per il reat 

tore Na-1. Tenendo presente l'andamento del flusso ne£ 

tronico in funzione dell'energia si pud concludere che 
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l'intervallo energetico maggiormente interessato al 

fenomeno è compreso fra 0,1 MeV e 4 MeV. 

Dall'esame dell'andamento dei flussi in funzione del 

l'energia e dei risultati dei calcoli, si è rilevato 

che il 70T80Z delle rimozioni viene prodotto da neu 

troni di energia compresa fra 4 MeV e 0,4 MeV (tabel 

la IX). In questo intervallo energetico il confronto 

dei dati riportati da W.F. Sheely e da J.D. Jenkins 

mette in luce forti differenze che portano a variazio 

ni massime di t*132 nella valutazione degli atomi rî  

mossi. 

I risultati dei calcoli relativi al contributo della 

anisotropia dello "scattering" elastico e dello "scaj: 

tering" anelastico sono mostrati in tabella X. Se non 

si tiene conto dello scattering" anelastico si sotto

stima il danno di circa il 12?14Z, mentre se si consi_ 

dera lo "scattering" elastico isotropo nel sistema 

del Centro di Massa si sovrastima il danno di circa 

il 14T17Z, in quanto aumenta l'energia che mediamente 

il neutrone cede all'atomo. Per confronto sono stati 

messi in tabella X i dati relativi allo spettro di 

fissione. Dall'esame dei dati si nota che, fatta ecce 

zione per lo spettro di fissione, la forma dello spe£ 

tro non influisce sui risultati finali. La percentua

le del flusso nelle zone energetiche in cui sono si

gnificativi i contributi delle reazioni esaminate, e 

cioè ad energie superiori a 0,8 MeV per lo "scattering" 

anelastico e comprese fra 2,5 e 0,2 MeV per l'anisotr£ 

pia dello "scattering" elastico, è riportata in tabel

la XI per i vari spettri considerati. 
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Dall'esame delle tabelle X e XI si può dedurre che, per 

una indagine sulla produzione di rimozioni nel ferro 

sottoposto a flussi tipici dei reattori veloci, si com 

mette un errore dell'ordine di pochi per cento se viene 

preso in considerazione il solo contributo dello "scat

tering" elastico isotropo nel sistema del Centro di Ma£ 

sa. 

L'andamento della funzione K(T) per il ferro, che rap

presenta il numero di atomi primari per cm3 e per even

to di "scattering", che hanno assorbito un'energia T 

nell'intervallo unitario di energia, è riportato nella 

figura 9, relativamente al flusso del reattore veloce 

da 1000 MWe Na-1 ed al flusso della zona sperimentale 

del reattore PEC ' + ) . Nella stessa figura sono riporta

ti, per confronto, gli andamenti della funzione K(t) r£ 

lativi ai flussi del reattore sperimentale termico TREAT 

e del reattore veloce DFR ( ̂ 120 £ di nocciolo) ed allo 

spettro di fissione. Nella figura 10 è riportato 1'anda 

mento della funzione K(u) in funzione della letargia r£ 

lativamente ai due casi esaminati; per confronto sono 

pure riportati gli andamenti della funzione K(u) relatjl 

vi al flusso nel reattore termico ETR e nei reattori 

RBR-II ('v 66 £ di nocciolo), DFR (̂  120 l d* nocciolo) 

e FTR ('v 1000 t di nocciolo). L'accordo fra i dati ri-

(+) L'andamento del flusso in funzione della letargia nella 
zona sperimentale del reattore PEC non varia sensibiluen 
te al variare del tipo di sezione sperimentale, purché 
la quantità di fissile sia compresa fra 15 Kg e 26 Kg. 
La curva in figura 9 si riferisce alla soluzione con la 
sezione sperimentale relativa al reattore Na-1, conte
nente circa 26 Kg di fissile /24/. 
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portati nelle figure è buono; da notare che le curve ri 

portate nella figura 10 e prete dalla referenza /23/, 

tengono conto del contributo della anisotropia dello 

"scattering" elastico nel sistema del Centro di Nassa. 

Un ulteriore confronto con i dati riportati in /23/ è 

stato fatto valutando la densità di atomi primari, N , 
ap 

per flusso integrato unitario, tenendo conto del flusso 
al di sopra della soglia di rimozione degli atomi di 

ferro (362 eV): 

N,p(£*3**eV).JV^ — 4>=W<^ E 

• "* JlMtV 
e del flusso al di sopra di 1 HeV: 

Inoltre è stato valutato il valore medio dell'energia 

degli atomi primari, E . Questi dati sono riportati in 

tabella XII. 

Questi dati costituiscono la base per la determinazione 

del numero totale di difetti,dovuti agli atomi primari, 

del numero di vacanze contenute in ogni ammasso stabile 

e della densità degli ammassi stabili di vacanze /23/. 

Analizzando la produzione di atomi primari in funzione 

dell'energia dei neutroni si è visto che circa il 50Z 

degli atomi primari viene prodotto da neutroni di ener

gia superiore a 0,8 MeV ed il 40Z da neutroni con ener

gie comprese fra 0,8 e 0,1 MeV, per gli spettri dei 

reattori veloci considerati. 



Dall'esame dei dati riportati si nota una forte influen 

za della forma dello spettro sulla formazione di rimo

zioni, passando dallo spettro di fissione fino agli 

spettri dei reattori termici. Anche se ci si limita al 

caso relativo ai flussi nel reattore PEC e nel reattore 

Ka-1 si notano differenze apprezzabili, che inducono ad 

una certa cautela qualora si volessero estrapolare i da 

ti ottenuti nel reattore PEC a reattori veloci di gros

se dimensioni. 
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5. VALUTAZIONE TEORICA DELLA PRODUZIONE DI ELIO 

All'aumentare della temperatura di irraggiamento, 

oltre 0,5.Tf (560*C), la produzione di elio, dovu 

ta a reazioni (n, a), tende a predominare sulle 

altre cause di danneggiamento. Le altre possibili 

sorgenti di elio, come le reazioni (n, na) e (n, 

t2a) non danno un contributo apprezzabile 151• 

In questa valutazione non viene tenuto conto del 

danneggiamento provocato dalla formazione d'idro

geno in seguito a reazioni (n, p), in quanto l'i

drogeno ha una probabilità maggiore dell'elio di 

diffondere fuori dal mezzo. 

5.1 Metodo di calcolo 

Le reazioni (n, a) interessate al fenomeno di dan 

neggiamento sono di due tipi: 

- reazioni che hanno luogo prevalentemente ad enej_ 

gie termiche ed epitermiche, dovute al B, 

- reazioni che hanno luogo prevalentemente ad ener 
gie superiori al MeV: reazioni a soglia dovute 
principalmente al 54Fe, 56Fe, 58Ni, l4N. 
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l« produzione di elio, in «tomi per c.\ v i e n e w l 

ta mediante l'espressione: 

NIH.UZJNJ-I-^-I-M] 

dove: 

Ni è la densità atomica dell'isotopo i-esimo, 
00 * 

Bi - fr;(E)-if(6).s|E 

- t è il tempo di durala dell'irraggiamento, su£ 

ponendo il flusso costante, 

-67(E) è la sezione d'urto della reazione (n, a) 

relativa all'isotopo i-esimo. 

Per la valutazione del parametro Bi si è utilizzata la 

espressione a molti gruppi: 

<-4> 

per tutti gli isotopi di cui è stato possibile reperi^ 

re o valutare le C X . Megli altri casi si è adottato 

il metodo esposto in/5/,/30/, che utilizza delle se' 

zioni d'urto effettive definite nel seguente modo: 

j& o = ere 

1 j X(E)-4E 
dove x(E) e lo .pe*tVro di f i.. i o n e e « è la .ezione 

d'urto della reazione („, .) n e a i a t a 8 u U o § p - t t r o - £ 

fissione: 
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a> 

_ Jo 
oo 

I Wtì Ai 

Alla sezione d'urto6(E) si sostituisce, quindi, una 

sezione d'urto effettiva che ha il seguente andamen

to: 

6* 1 E ̂  E«|f.. 

Il valore della E f. è legato a quello relativo alla 

energie di soglia della reazione E >/ dalla relazi£ 

ne (vedi ad esempio /30/)t 

E • - /A • a) 
l • Q 

A 
dove: 

- Q è l'energia effettivamente scambiata fra la parti_ 

cella incidente ed il nucleo bersaglio, 

- m e la massa della particella, 
- A è la massa del nucleo bersaglio. 

(•) Si definisce energia di soglia di una determinata re£ 
zione l'energia minima che deve possedere il neutrone, 
perchè la reazione sia energeticamente possibile. 
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I valori di E -~ sono stati ottenuti utilizzando la 
eri 

relazione sopra citata ed il grafico riportato in fî  

gura 11. Nella tabella XII sono mostrati i valori 

dell'energia di soglia, E , e dell'energia E ff, ot 

tenuti utilizzando i valori dell'energia Q riportati 

da Roy e Hawton /31/ (1960) e nel rapporto UCRL-50400 

/32/ (1970). Dal confronto si nota un ottimo accordo 

fra i dati, fatta eccezione per quelli relativi al 

Ni, dove si nota una variazione di circa 8Z. 

Assumendo che l'andamento del flusso neutronico,tl(E), 

sia simile a quello delio spettro di firsione, x(E)> 

la produzione di elio è data dalla espressione: 

Dato che per irraggiamenti, anche dell'ordine di 1000 

giorni, il valore degli esponenti nella espressione 

sopra citata, è dell'ordine di 10"44lO"3, si è utili£ 

zata la seguente espressione: 

NiH.y Z_. N;Z «*;•+, +Z.M:r.Wu)^ •t 

5.2 Dati nucleari 

Nella tabella XIV sono mostrati i valori teorici e 

sperimentali delle sezioni d'urto mediate sullo spet 

tro di fissione, QT,, ottenuti presso vari laboratori. 

Per rendere più evidenti le discrepanze fra i dati 

relativi ai vari isotopi, nella tabella XV sono mes

si a confronto i valori della sezione di urto media-
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ta sullo spettro di fissione di vari elementi dello 

acciaio AISI-304 nella loro composizione naturale. 

Dall'esame di questi dati si vede come vi sia ancora 

un fortissimo divàrio fra i valori attualmente dispo 

nibili, il che porta a grosse incertezze nella stima 

della produzione di elio negli acciai. 
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Per il Fé ed il N si sono ottenuti i valori del̂  

la sezione d'urto a gruppi per la reazione (n, a) ,utî  

lizzando come funzione peso lo spettro di fissione. I 

rispettivi valori sono mostrati nella tabella XVI. 

Le uniche misure sperimentali della sezione d'urto di 

cattura del 5^Fe per energie inferiori a 10 MeV sono 

state effettuate da Salisbury e Chalmers, e sono rî  

portate in /33/. 

I valori da loro determinati riguardano energie compre^ 

se fra 2,2 MeV e 6,2 MeV, e sono state date dagli auto 

ri con un intervallo di incertezza di ± 80Z.Usa:do que_ 

sti dati, De Pino Ibi ha calcolato che il 5^Fe genera 

più della metà dell'elio generato dal ferro, sia sott£ 

ponendolo al flusso veloce del reattore F.F. T.F. 

(0 «IO10 n/cm? sec con * 70Z dei neutroni di energia 
max — 

superiore a 0,1 MeV), sia al flusso del reattore ATR 

(0 -1,8.10*5 n/cm? sec con il 44,5Z di neutroni di 
max 

energia superiore a 0,1 MeV). Usando, invece, l'Inter^ 

pretazione dei dati di Salisbury e Chalmers, raccomari 

data dal Brookhaven National Laboratory /34/, lo stes_ 

so De Pino ha notate una diminuzione di produzione di 

elio di circa un terzo, rispetto al caso precedente. 

Nel presente lavoro sono stati usati i dati raccoman

dati da Brookhaven. 
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Analoghe difficoltà si sono incontrate per le sezio 

ni d'urto del 14N, per il quale noa vi sono dati di. 

sponibili per energie superiori a circa 5,25 MeV. I 

diti disponibili «1 di sotto di 5,25 MeV presentano 

inoltre notevoli discrepanze da autore ad autore. 

Nel campo compreso fra 3 MeV e 3,75 MeV,ad esempio, 

i valori di Yabbard ed altri sono 2,543,0 volte su 

periori ai valori di Bollmmn e Zunti /34/. 

Bel presente studio sono stati usati i (lati consi 

gliati da Brookhaven, relativi ai valori di Yabbard 

ed altri. 

Per il B sono stati presi i valori delle sezioni 

d'urto valutati da Abagyan ed altri /35/. 

5.3 Risultati 

La produzione di elio è stata valutata per l'accia 

io AISI-304, la cui composizione è mostrata in ta 

bella XVII, sottoposto al flusso neutronico di va 

ri reattori veloci. Nella stessa tabella sono ripor 

tati anche i valori della sezione d'urto, mediata 

sullo spettro di fi.sione, a., dell'energia, E , 

e della sezione d'urto effettiva, a , dei vari ito 

topi presi in esasu, presi dalle referenze /5, 36/. 

Questi dati sono stati presi come riferimento per 

che danno la possibilità di valutare il contributo 

di ogni singolo iiot^po e sono ugualmente indicati

vi per valutare in prima approssimazione l'importan 

za del fenomeno. 

La produzione di elio nell'acciaio AISI-304, sotto 

oosto ad irraggiamento in vari flussi veloci, è ri 

49 

portata nella tabella XVIII. Sono riportati i valori per 

i vari isotopi per evidenziarne il relativo peso nella 

formazione di elio. Gli isotopi presi in considerazione 

sono responsabili di circa il 90Z della produzione tota_ 

le di elio; la rimanente parte è dovuta ad elementi come 

il silicio, il cobalto, lo zolfo, il molibdeno, il mang£ 

nese /5/. Si sono inoltre trascurati quegli isotopi che 

hanno un'energia di soglia E ._ superiore a 10 MeV. Nel_ 

le figure 1 2 T 1 6 è mostrato l'andamento della produzione 

di elio in funzione dei giorni di irraggiamento per i va 

ri elementi. 

Il flusso relativamente basso del reattore PEC è il orija 

cipale responsabile della minore produzione di elio, che 

si nota esaminando la tabella XVIII. 

Anche le differenze spettrali danno un loro contributo, 

come si può osservare mettendo a confronto i valori otte_ 

nuti per i reattori Na-1 e PCC-2, ambedue ad ossidi ini 

sti ed aventi circa lo stesso flusso totale, ma un diver_ 

so valore del flusso veloce (tabella I ) . Una differenza 

di circa il 10Z nel flusso veloce si ripercuote in una 

differenza di circa il 10Z nella produzione di elio; la 

uguaglianza di questi valori è data dall'andamento delle 

sezioni d'urto degli isotopi che maggiormente contribui

scono alla produzione di elio. 

I dati relativi alla produzione di elio nell'acciao AISI 

304, utilizando vari insiemi di sezioni d'urto, sono rî  

portati nella taoella XIX, relativamente ad un irraggia* 

mento di 500 giorni nel reattore Na-1. Dall'esame della 

tabella si nota come i risultati dei calcoli, ottenuti u 

tilizzando i dati più recenti di Freeman (1969), di We^ 

tman (1969) e quelli consigliati da Birss (1970), siano 
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in buon accordo, ad eccezione che per il ferro. La forte 

discordanza rilevata per i dati di Alter e Weber (1964) 

i dovuta in buona parte al basto contributo attribuito 

al Ni ed all'alto contributo attribuito «1 Fé. 
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6. VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL DANNO LUNGO LA CAMICIA DEL

L'ELEMENTO DI COMBUSTIBILE SULL'ASSE DI ALCUNI REATTORI 

VELOCI 

Come conclusione di questa seconda fase del lavoro è 

stata valutata qualitativamente l'importanza dei vari 

effetti dell'irraggiamento, esaminati nei primi capit£ 

li, lungo la barretta dell'elemento centrale di combu_ 

stibile dei reattori presi in esame. 

Nella figura 17 è mostrato uno schema orientativo del̂  

le tre zone assiali di temperatura dove predominano i 

vari effetti dell'irraggiamento, secondo la suddivisi^ 

ne in temperatura descritta nel terzo capitolo. Gli £ 

lementi di combustibile considerati sono quelli dei 

quattro reattori veloci da 1000 MWe e quello del noe 

ciolo del reattore PEC. Dall'esame della figura si n£ 

ta come per i reattori Na-1 e PCC-2 ad ossidi misti 

per il reattore a carburi misti, il campo di temperati^ 

ra cui sono soggetti interessa sia gli effetti dovuti 

ai vuoti, alle dislocazioni ed ai precipitati,sia quel̂  

li dovuti alla produzione di elio. Per il nocciolo del 

reattore PEC e per il reattore a combustibile metalli' 

co il campo di temperatura di interesse è compreso fra 

0,5.T,TO,7.T-, dove sono predominanti gli effetti dov£ 
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ti alla produzione di vuoti, di "loops" di dislocazioni « 

di precipitati. 

Per quanto riguarda, invece, la sezione sperimentale del 

reattore PEC è importante anche il danneggiamento provoca^ 

to dalla presenza di elio. Infatti, in tale sezione,veng£ 

no ripristinate le condizioni termo-idrauliche dei reatt£ 

ri veloci da 1000 MWe, di cui si intende provare l'elemeii 

to di combustibile, senza tuttavia riuscire a simulare £ 

sattamente le condizioni nucleari, sia come flusso totale, 

sia come andamento energetico dello spettro. Ad esempio, 

nella tabella XX sono riportati i valori del flusso tota

le e del flusso veloce (E>0,1 MeV) lungo l'asse del reat

tore Na-1 e del reattore PEC. Si nota, dall'esame dell'ul_ 

tima colonna, come i valori del rapporto (flusso veloce/ 

flusso totale) rimangano pressocchè costanti lungo quasi 

tutta l'altezza del nocciolo, e uguali rispettivamente *: 

0,76 per il reattore PEC e 0,58 per il reattore Na-1. 

Nella figura 18 è riportato l'andamento assiale della tem 

peratara della camicia della barretta di combustibile del 

reattore Na-1. E' riportato inoltre l'andamento del flus

so veloce nel reattore PEC e nel reattore Na-1. Assumendo, 

come descritto nel terzo capitolo, il valore di O.5.T. 

(560*C) come limite fra la zona a medie temperature e que_l 

la ad alte temperature, si vede come per la metà superio

re della camicia si fa sentire l'influenza dell'elio pr£ 

dotto durante l'irraggiamento. 

53 

CONCLUSIONI 

Lo scopo di questo studio è stato quello di esaminare, 

in via preliminare, lo stato attuale dvIle conoscenze 

nel campo del danno subito dagli acciai sottoposti ad 

irraggiamento in flussi tipici di reattori veloci,e di 

valutare teoricamente i parametri che costituiscono il 

punto di partenza per un'analisi teorica dei fenomeni 

connessi con l'irraggiamento. 

Si è constatato il grosso sforzo fatto in questo campo, 

soprattutto pensando che le persone coinvolte nel pro

getto del nocciolo del reattore hanno cominciato a sen

sibilizzarsi al problema dello "swelling" praticamente 

dopo il 1967. 

Manca ancora un adeguato metodo di calcolo che tenga con 

to sia dei vari fenomeni che avvengono durante l'irrag

giamento, sia dei parametri da cui essi dipendono. 

L'analisi fatta, che è stata limitata a qualche aspetto 

del complesso fenomeno, ha messo in luce le difficolti e 

le incertezze che ancora influenzano una corretta valuta 

zione teorica del fenomeno, specialmente per quanto rî  

guarda il campo delle sezioni d'urto e dei metodi di 

calcolo. 
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ELENCO DELLE FIGURE 

Figura l - Curve tipiche sforzo-deformazione, relative 

a campioni di acciaio sottoposti ad un flus_ 

so integrato veloce di 7rl020 n/cm2 (E>lMeV) 

e ad un flusso termico di 9x10 n/cm , per 

varie temperature di irraggiamento /2/. 

Figura 2 - Effetto della temperatura di irraggiamento 

sulla formazione globale di vuoti nell' a£ 

ciaio AISI-304 /3/. 

Figura 3 - Effetto della temperatura e del tempo di rî  

cottura sulla distribuzione della dimensio

ne dei vuoti in campioni di acciaio AISI-304L 

irraggiati a 430*C ad un flusso integrato v£ 

loce (E>0,lMeV) di l,4xl022 (n/cm? ) /l/. 

Figura 4 - Andamento della funzione p(T) /4/. 

Figura 5 - Andamento della funzione v(T) /4/ per l'iso

topo 56Fe. 

Figura 6 - Andamento dell'energia media degli atomi pri_ 

mari in funzione dell'energia del neutrone 

/4, 29/. 

Figura 7 - Andamento della sezione d'urto di danno in 

funzione dell'energia del neutrone /27/. 

Figura 8 - Andamento dei flussi neutronici in funzione 

dell'energia del neutrone in alcuni reattori 

veloci. 
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Figura 9 - Andamento della funzione K(T) in funsione 

dell'energia assorbita dal nucleo nell'ujr 

to con un neutrone. 

Figura 10 - Andamento della funsione K(u) in funsione 

della letargia assorbita dal nucleo nello 

urto con un neutrone (curve normalizsate 

alla stessa area) . 

Figura 11 - Andamento della quantità (Eeff~
E«) Per l* 

reasione (n, a) in funzione del numero at£ 

mico del nucleo bersaglio /30/. 

Figura 12 - Andamento della produzione di elio nell'a£ 

ciaio AISI-304 in funzione dei giorni d'i£ 

raggiamento nel reattore veloce-PEC. 

Figura 13 - Andamento della produzione di elio nell'a£ 

ciaio AISI-304 in funzione dei giorni d'ir, 

raggiamento nel reattore veloce Ha-1 ad o£ 

sidi misti. 

Figura 14 - Andamento della produzione di elio nell'a£ 

ciaio AISI-304 in funsione dei giorni d'i£ 

raggiamento nel reattore veloce a carburi 
mist?.. 

Figura 15 - Andamento della produzione di elio nell'a£ 

ciaio AISI-304 in funzione dei giorni d'i£ 

raggiamento nel reattore veloce PCC-2 ad 

ossidi misti. 

Figura 16 - Andamento della produzione di elio nell'ac 

ciaio AISI-304 in funzione dei giorni d'i£ 

raggiamento nel reattore veloce a combusti^ 

bile metallico. 
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Figura 17 - Schema orientativo di confronto fra gli in 

tervalli di temperatura dove predominano i 

diversi effetti dell'irraggiamento. 

Figura 18 - Andamento assiale della temperatura della 

camicia della barretta di combustibile del 

reattore Na-1 e del flusso neutronico vel£ 

ce (E±0,lMeV) nel nocciolo del reattore 

Na-1 e del reattore PEC. 
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ELENCO DELLE TABELLE 

Tabella I - Caratteristiche dei flussi neutronici dei 

reattori presi in esame. 

Tabella II * Corrispondenza fra i valori delle tempera^ 

ture in gradi Kelvin ed in gradi Centigra_ 

di, e le trazioni delle temperature di fu_ 

sione (Tf) dell'acciaio ÀISI-304. 

Tabella III - Densità delle dislocazioni e dei vuoti 

per vari trattamenti di ricottura effet

tuati dopo un irraggiamento a 430*C in 

un flusso veloce (E>^0,lMeV) pari a 1,4 » 

•é I O 2 2 n / c * 2 . / l / . 

Tabella IV - Valori medi del carico di rottura e del

l'elongazione massima alla rottura per 

campioni non irraggiati ed irraggiati in 

un flusso integrato veloce (E>_0,lMeV) di 

1,5x10 n/cm al variare della tempera

tura di prova /2)./. 

Tabella V - Valori di < - 1 > per l'isotope Fé. 
a E 

56, 
per i'isotope 

g 

Tabella VI - Valori di gruppo dell'energia media degli 

atomi primari, Tfi, considerando lo "scat

tering" elastico isotropo ed anisotropo 

nel sistema del Centro di Massa. 

Tabella VII - Valori di gruppo della sezione d'urto di 

danno, D g (rimozioni per atomo per unità 

di flusso x 102A)l 
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Tabella Vili -

Tabella IX 

Tabelle X 

Tabella XI 

Tabella XII 

Tabella XIII -

Tabella XIV 

Tabella XV 

3 
Rimosioni per e».tee nel Ferro dovuto allo 

•pettro di fiarione ed al flusso di due 

reattori veloci, utilizzando due diversi 

andamenti delle sezioni d'urto di danno. 

- Produsione percentuale di rimosioni in 

funsione dell'energia dei neutroni (sesio_ 

ne d'urte di danno, D(l) , da /27/1 

• Errore percentuale sul danno nel ferro, 

dovuto all'assenza dell'anisotropia del̂  

lo "scattering" elastico nel sistema del 

Centro di Massa e dello "scattering" ine 

laetico, in vari epettri neutronici. 
m-

Percentuale di flusso nelle sone energe

tiche in cui sono significativi i contri 

buti dovuti alla anisotropia dello "sca£ 

tering" elastico, nel sistema del Centro 

di Massa, ed allo "scattering" elaatico, 

per vari spettri neutronici. 

Densitl ed energia media degli atomi pv\i 

mari generati nel ferro per collisione 

con i neutroni. 

Valori dell'energia si soglia, E§, e del_ 

l'energia Efiff per i vari isotopi deil'a£ 

ciaio AISI-304. 

Valori, in mb, della sesione d'urto,t$ per 

vari isotopi dell'acciaio AISI-304,media

ta sullo spettro di fissione. 

Valori della sesione d'urto,o< mediata 

sullo spettro di fissione, per vari el£ 

menti dell'acciaio AISI-304, nella loro 
composizione naturale. 
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- Valori della sezione d'urto a gruppi del 

**Fe e uel *^N per ia reazione (n,a). 

- Dati per il calcolo della produzione di £ 

lio nell'acciaio AISI-304 /5, 36/. 

I - Produzione di elio (in parti atomiche per 

milione) dovuta a vari isotopi dell'accia_ 

io AISI-304 dopo 500 giorni di irraggia

mento nei vari reattori veloci. 

- Produzione di elio (in parti atomiche per 

milione) dovuta ai vari elementi naturali 

presenti nell'acciaio AISI-304, ottenuta 

utilizzando vari insiemi di sezioni d'urto. 

- Valori del flusso totale, del flusso velo 

ce (fc>0,lMeV) lungo l'asse del reattore 

Na-1 e del reattore PEC . 
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vuoti in campioni di acciaio AISI-304 L, irrac 
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3,o° • 

^ HO 

2,25 

1 , 5 0 

C,7: 

unci'Lc/:?/ 
Na-l /18 / 

cai buri misti /2 9/ 

PCC-2/40/ 

combustibi lo 
metal l ico ,'41, 

40 41 

tó' <0' \0" 10' io* E(«V; 

Fig . fi - Andamento dei f l u s s i neutronici in funzione 
del la letargia del neutrone in alcuni rea t to 
r i v e l o c i . 
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Fiy Ancia:.cr/.j usciale della f.errcratura della 
canicla della barretta di cor.Luutitilc del 
reattore veloce :,a-l e del flucuo neutroni 
co veloce (L*0,i:icV) nel nocciolo del rcat 
tore :ia-l e del reattore PLC. 
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Tabella I - Caratteristiche del flussi neutronici dei 

reattori veloci presi in esame. 

Volume nocciolo 
(1) 

0 (E>0,1 MeV) 
(Z) 

0 (E^O.lMeV).IO5 

(n/cra.s) 

0 totale.io"16 

(n/cm.s) 

Na-1 ossi. 
di misti 

/38/ 

6132 

58.0 

5.94 

1 ,02 

1.00/38/ 

PCC-2 o£ 
sidi mi 

sti/40/ 

4040 

65.8 

6.58 

1 .00 

1.00/40/ 

Carburi 
misti 
/39/ 

5650 

70.6 

5.58 

0.79 

0.51/39/ 

Metalli 
misti 
/41/ 

4704 

77.2 

7.64 

0.986 

PEC/37/ 

424 

72.8 

2.35 

0.323 

spettro di 
fissione /42/ 

— 

98.7 

- -

— 
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Tabella III - Densità delle dislocazioni e dei vuoti 
per vari trattamenti di ricottura effet. 
tuati dopo un irraggiamento a 430*C a 

1,4.IO22 n/cm? /!/. 

Trattamenti di 
ricottura 

Ih a 600*C 

Ih a 700*C 

Ih a 800*C 

Ih a 900*C 

lOh a 700*C 

lOOh a 700*C 

Densità delle 
dislocazioni Q 

(disloc. /c»3)xlO 

31.0 

7.6 

1.7 

<0.1 

2.1 

0.8 

Densità dei 
vuoti , . 

3 4 

(vuoti/cm )xl0 

9.6 

5.0 

0.8 

2.3 

0.3 



88 

Tabella IV - Valori medi del carico di rottura e della 
elongazione massima alla rottura per cam
pioni non irraggiati in un flusso integra^ 

to veloce (^O.lMeV) di 1,5.IO22 n/cm2 al 
variare della temperatura di prova /21/. 

Temperatura di 
prova 
CC) 

Carico di rottura 

(Kg/mie ; 

non i r r . i r r . 

Elongazione max 

(2) 

non irr. irr 

400 

500 

550 

47.4 

42.0 

37.0 

72.5 

61.3 

46.8 

20.0 

19.1 

18.0 

1.5 

2.0 

5.8 

Tabella V - Valori di < l/a.E> per l'isotopo Fé 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Limite inferiore del 
gruppo /35/ 

(MeV) 

6.5 

4.0 

2.5 

1.4 

0.8 

0.4 

0.2 

0.1 

46.5.IO"3 

21.5.10~3 

10.0.10~3 

4.65.IO*3 

2.15.IO*3 

1.00.IO*3 

465.IO"6 

<l/a.E> 
g 

(MeV) 

1.74 

2.93 

4.53 

7.98 

13.60 

26.30 

52.60 

105 

217 

471 

1008 

2168 

4712 

10079 

21681 



90 

Tabella VI -
Valori di gruppo dell'energia media degli 

atomi primari, T g, considerando lo "scat

tering" elastico isotropo ed anisotropo 

nel sistema del Centro di Massa. 

Gruppo 

1 

2 

3 

4 

:> 

6 

7 

8 

1 

1 Limite infer. 
di energia /35/ 

(MeV) 

6,5 

4.0 

2.5 

1.4 

0.8 

0.4 

0.2 

0.1 

_ _ 

" -

T (KeV) 
scattering"8 

isotropo 

56 

56 

56 

56 

37 

20 

10 

5 

"scattering" 
anisotropo 

40( + ) 

40( + ) 

56 

46,9 

29 

16.5 

9.1 

5 

I 

Tabella VII - Valori di gruppo della sezione d'urto di 
danno, Dg, (rimozioni per atomo per unità 

di flusso x 10 ) . 

Gruppo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Limite infer. 
del gruppo /35/ 

(MeV) 

6.5 

4.0 

2.5 

1.4 

0.8 

0.4 

0.2 

0;1 

0.046 

0.0215 

b 
g 

Totale Anelastica 

2745 

2890 

2300 

1910 

1325 

1043 

513 

481 

222 

240 

1500 

1500 

1075 

622 

167 

— 

— 

— 

- -

- -

<•> Si è dottato un valore pessimistic; i risultai non 

sono sensibilmente influenzati da variazione di T 

attorno ai valori assunti, dato U basso valore dei 

flussi neutronici. 
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Tabella Vili Rimozioni per co.s nel ferro dovute allo 
spettro di fissione ed al flusso di due 
reattori veloci, utilizzando due diversi 
andamento delle sezioni d'urto di danno. 

Spettrc di 
f issionc 
(unità arbi 
trarie) 

Reattore 

PEC 

Reattore 

Na-1 

(A) 
W.F.Sheely 

/29/ 
1967 

1,35 

2,24x1c1' 

5,17xl017 

(B) 
J .D.Jenkins 

1111 
1970 

1,46 

2,49xl017 

5,9xi0I? 

B ~ A trt
2 

B 1 0 

7,6 

9,9 

12,6 

)3 

Tabella IX - Produzione percentuale di rimozioni in fun
zione dell'energia dei neutroni (sezione di 
urto di danno D(E) presa da 127I), 

Gruppo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Energia inferiore 
del gruppo 

(MeV)<+) 

6.5 

4.0 

2.5 

1.4 

0.6 

0.4 

0.2 

0.1 

0.046 

0.0215 

Reattore 

PEC 

1.4 

6.0 

12.9 

18.2 

16.5 

20.9 

10.8 

8.3 

2.9 

2.0 

Reattore 

Na-1 

1.2 

4.8 

10.4 

14.9 

15.0 

22.1 

12.5 

11.2 

4.4 

3.3 

(•) Schematizzazione a gruppi dalla referenza /35/. 



Tabella X - Errore percentuale sul danno nel ferro, dovuto all'assenza 
dell'anisotropia dello "scattering" elastico nel sistema 
del Centro di Massa e dello "scattering" anelastico, in va 
ri spettri neutronici. "~ 

Componente dovuta 
alla anisotropia 
dello "scattering" 
elastico 

Componente dovuta 
allo "scattering" 
anelastico 

Spettro 
di fiss. 
/A2/ 

-15,1 

•33,5 I 

P E C 
mi 

-14,0 

+ 17,3 

Na-1 
/38/ 
ossidi 
misti 

-13,2 

• 14,0 

Carburi 
• isti 
/39/ 

-13,8 

• 16,9 

PCC-2 
ossidi 
• isti 
/40/ 

-13,2 

• 14,8 

Metalli 
• isti 

M I / 

-13,6 

• 15,3 

Tabella XI - Percentuale di flusso nelle zone energetiche in cui sono signify 
cativi i contributi dovuti alla anisotropia dello "scattering" 
elastico, nel sistema del Centro di Massa, ed allo "scattering" 
anelastico, per vari spettri neutronici. 

Intervallo energetico 
relativo al contribu
to dovuto all'aniso
tropia "scattering" 
elastico: 

0.2 MeV42,5 MeV 

Intervallo energetico 
relativo al contribu
to dovuto all'aniso
tropia "scattering" 
anelastico: 

0.8 MeV?10,5 MeV 

Spettro 
di fiss. 

/42/ 

66.9 

76.5 

P E C 

/37/ 

52.0 

22.6 

Na-1 

/38/ 

39.7 

14.3 

Carburi 
misti 

/39/ 

51.3 

22.3 

PCC-2 

740/ 

43.1 

15.9 

Combustibile 
metallico 

741/ 

56.4 

21.0 



Tabella XII - Densità ed energia media degli atomi 
primari generati nel ferro per colli_ 
sione con neutroni. 

R e a t t o r e 

FTR 

PEC 

DFR 

EBR-IX 

ETR 

F 1 U 8 8 0 

V e l o c e 

V e l o c e 

V e l o c e 

V e l o c e 

Termicc 

Volume 
n o c e . 

( 1 ) 

1025 

424 

119 

66 

> 

N (E>362eV) ap -
/ 2 3 / 

0 . 4 6 0 

0 . 3 9 0 

0 . 3 7 0 

0 . 3 5 6 

0 . 1 5 3 

N (E>lMeV) 
ap — 

/ 2 3 / 

3 . 3 8 

3 . 0 2 

1 . 6 1 

1 . 2 8 

0 . 4 7 

E 
*P 

(KeV) 

1 0 . 1 

1 1 . 8 

1 8 . 3 

2 1 . 7 

1 5 . 3 
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Tabella XIII - Valori dell'energia di soglia, E , e de_l 

l'energia E ff per i vari isotopi dell'ac 

ciaio ÀISI-304. 

I s o t o p o 

F e - 5 6 

F e - 5 7 

C r - 5 0 

C r - 5 3 

N i - 5 8 

N i - 6 0 

N i - 6 1 

E 
f 

/ 3 1 / O 9 6 0 ) 

- 0 . 3 0 

- 2 . 3 0 

- 0 . 2 0 

- 1 . 9 0 

- 3 . 0 0 

- 1 . 4 0 

- 3 . 1 0 

t (MeV) 

/ 3 2 / ( 1 9 7 0 ) 

- 0 . 3 3 

- 2 . 4 4 

- 0 . 3 3 

- 1 . 8 3 

- 2 . 9 4 

- 1 . 3 7 

- 3 . 6 3 

E *4 

ef i 
/ 3 1 / ( 1 9 6 0 ) 

9 . 7 0 

7 . 7 0 

9 . 2 0 

7 . 5 0 

7 . 5 0 

9 . 1 0 

7 . 4 0 

r (MeV) 

/ 3 2 / ( 1 9 7 0 ) 

9 . 6 7 

7 . 5 6 

9 . 0 7 

7 . 5 7 

7 . 5 6 

9 . 1 3 

6 . 8 7 
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Tabella XIV - Valori, in mb, della sezione d'urto,a 
per vari isotopi dell'acciaio AISI-304, 
mediata sullo spettro di fissione. 

I 

l80tOpO 

Fe-54 

Fe-56 

Fe-57 

Fe-58 

Cr-50 

Cr-52 

Cr-53 

Cr-54 

Ki-58 

Ni-60 

Ni-61 

Ni-62 

Roy-Hawton 
/31/ 
(1960) 

0.74 

0.35 

3.50 

— 

0.65 

0.073 

3.00 

— 

3.40 

0.80 

3.70 
— "' 

Alter-Weber 
1361 
(1964) 

0.74<*> 

0.35 

3.50 

0.01 

0.65 

0.073 

3.00 

0.046 

0.50(+) 

0.80 

3.70 

0.065(+) 

Byrne 
/43/ 
(1966) 

0.397^0.12*** 

- -

— 

- -

— 

— 

— 

— -

— 

- -

_ ~ 

Eriksson 
Ibi 
(1968) 

0.84 

0.39 

0.72 

— 

1.50 

0.15 

0.42 

— 

6.96 

0.77 

- -

«— » 

(•) Valori sperimentali 
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Tabella XVI - Valori della sezione d'urto a gruppi del 

Fé e del N per la reazione (n,a). 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Limite infer, 
di energia 
/35/ (MeV) 

6.5 

4,0 

2,5 

1.4 

0,8 

0.6 

o (mb) 
£ 

5W*> 

27,8 

6,7 

3,8 

2,5 

14N(+) 

311,3 

245,2 

67,C 

5,0 

1.2 

(•) Valori della o (E) da BNL-325 /34/; 

lo spettro di fissione è stato ottenuto dai 

dati riportati in /42/. 
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Tabella XVII - Dati per il calcolo della produzione 
di elio nell'acciaio AISI-304 /5,36/. 

Isotopo 

B-10 

N-14 

Cr-50 

Cr-53 

Fe-54 

Fe-56 

Fe-57 

Ni-58 

Ni-60 

Ni-61 

Z peso 

0.000263 

0.052 

0.86 

1.91 

3.72 

58.70 

1.40 

8.14 

3.15 

0.14 

°.(mb) 

-

-

0.65 

3.00 

-

0.35 

3.50 

0.50 

0.80 

3.70 

Eeff (MeV> 

-

-

9.2 

7.5 

-

9.7 

7.6 

7.5 

9.1 

7.4 

o (mb) 

-

-

283 

357 

-

219 

443 

60 

320 

402 



Tabella XVIII - Produzione di elio (in parti atomiche per milione) dovuta ai vari iso 
topi dell'acciaio AISI-304,dopo 500 giorni di irraggiamento nei vari 
reattori. 

5*Fe 

56Fe 
57Fe 

totale Fé 

50Cr 
53Cr 

totale Cr 

5*Ni 

*%i 
61Hi 

totale Ni 

14H 

totale 

10B 

totale 

P E C 

4.22 

3.85 

0.92 

8.99 

0.12 

1.16 

1.28 

0.76 

0.45 

0,09 

1.30 

5.45 

17.02 

3.27 
-, -„ , 

20.23 

Na-1 
ossidi 
misti 

8.03 

8.65 

2.06 

18.74 

0.27 

2.60 

2.87 

1.70 

1.02 

0.20 

2.92 

10.47 

35.00 
i 

11.48 

46.48 

PCC-2 
ossidi 
misti 

9.55 

10.82 

2.57 

22.94 

0.34 

3.25 

3.59 

2.13 

1.27 

0.25 

3.65 

12.43 

42.61 

10.51 

53.12 

Carburi misti 

9.55 

11.34 

2.69 

23.58 

0.36 

3.41 

3.77 

2.23 

1.33 

0.27 

3.83 

12.91 

44.09 

7.42 

51.51 

Combustibile 
Metallieo 

11.03 

13.15 

3.13 

27.31 

0.41 

3.96 

4.37 

2.59 

1.55 

0.31 

4.45 

14.35 

50.48 

7.54 

58.02 

© 
to 

Tabella XIX - Produzione di elio (in parti atomiche per milione), dovuta ai vari 
elementi naturali presenti nell'acciaio AISI-304, ottenuta utiliz
zando vari insiemi di sezioni d'urto. 

Fé 

Cr 

Ni 

N 

10B 

Totale 

Alter-Weber 
1964 /36/ 

ppm 

lo. 74 

2.87 

2.92 

10.47 

11.48 

46.48 

Z 

40.32 

6.18 

6.28 

22.52 

24.70 

100.00 

Freeman 
1969 /43/ 

ppm 

7.65 

1 .30 

23.00 

10.47 

11.48 

53.90 

Z 

14.20 

2.41 

42.67 

19.42 

21.30 

100.00 

Weitman 
1969 /44/ 

ppm 

15.30 

1.45 

23.75 

10.47 

11.48 

62.45 

Z 

24.50 

2.33 

38.03 

16.76 

18.38 

100.00 

Birss 
1970 111 

ppm 

9.82 

1.52 

22.05 

10.47 

11.48 

55.34 

Z 

17.74 

2.75 

39.85 

18.91 

20.75 

100.00 

o 
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Tabella XX - Valori del flusso totale e del flusso veloce 
(E>0,lMeV) lungo l'asse del reattore Na-l e 
del reattore PEC. 

h ( + > 
(cm) 

1 

7 

13 

19 

25 

31 

36,5 

43,4(PEC) 

46,2(na-l) 

0 xlO~15 1 0(>O,lMeV)xl515 

2 1 2 
(n/cm.s) I (n/cm.s) 

PEC 

3.23 

3.18 

3.07 

2.89 

2.64 

2.34 

2.01 

1.62 

Na-1 1 PEC 

10.30 

10.20 

0.98 

0.94 

0.87 

0.78 

0.69 

0.52 

2.44 

2.41 

2.32 

2.18 

1.99 

1.75 

1.48 

1.13 

Na-1 

6.0 

5.9 

5.7 

5.4 

5.0 

4.5 

3.9 

2.8 

0(E>O,lMeV) 

PEC 

0.76 

0.76 

0.76 

0.75 

0.75 

0.75 

0.74 

0.70 

Na-1 

0.58 

0.58 

0.58 

0.57 

0.58 

0.57 

0.57 

0.53 

(•) Le quote si riferiscono alla mezzaria del reattore. 


