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1. INTRODUZIONE 

L'oggetto di questo rapporto è un nuovo tipo di griglia di-

stanziatrice per elementi di combustibile ad acqua leggera bollente 

IBWR) realizzata in lamiera di Zircaloy-4 e di lega di Nickel fln-

ccnel 718 e/o X-750. Sanicro75-X) . 

Ciò si inquadra nel programma» sempre seguito dalla Divi

sione Reattori ad Acqua Leggera del Dipartimento Reattori Termici, 

di sviluppare e mettere a punto filosofie di progetto, tecniche di 

calcolo e di fabbricazione dei componenti degli elementi di combu

stibile per reattori ad acqua leggera bollente. Lo scopo è di pro

durre quelle conoscenze di base che mettano l'industria interessata 

nelle migliori condizioni per dare inizio alla politica dello svin

colo graduale dalle licenze sui singoli componenti di un impianto 

nucleare. 

Benché il sistema delle licenze faciliti lo sfruttamento 

commerciale di una particolare tecnologia, da parte di un Paes^ che 

non ne disponga in proprio, è solo attraverso la gestione consape

vole e qualificante del sistema delle licenze che si può arrivare 

all'assunzione graduale di responsabilità autonome di mercatc nel 

campo dei singoli componenti di nocciolo e di impianto, nella rea

listica prospettiva ormai non più a lungo dilazionabile, dello svin_ 

colo del sistema generale di garanzia dell'impianto da quello dei 

suoi singoli componenti. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto 

mediante una "fase di inserimento" consistente nello sviluppo di 

soluzioni autonome relativamente alla progettazione ed alla fabbri

cazione di componenti di nocciolo e di impianto ad alto contenuto 
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tecnologico. 

A tale sccpo la Div. TERM-RAl, dopo analisi, valutazioni e 

sperimentazioni su griglie distanziataci di tipo "standard" e dopo 

una serie di soluzioni realizzat-ive intermedie, ha messo a punto un 

tipo di griglia di progettazione originale. 

Tale griglia, aggetto di questo rapporto, rappresenta il con

tributo migliorativo alle soluzioni fino ad oggi adottate, per questo 

tipo di componenti. Il lavoro di progettazione si è svolto contempora

neamente allo studio e rrcssa a punto di specifiche relative al tipo 

di materiale e di tecniche di fabbricazione da adottare per la suluzion 

realizzativa finale in rapporto alle particolari caratteristiche del 

materiale preventivamente scelto (Zircaloy-4) . 

Si è inoltre affrontato il problerr.3 dei criteri e delle tecni

che di collaudo intermedio e finale del componente. 
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2. FILOSOFIA DI PROGETTO E CRITERI INFORMATORI 

Le scherno realizzativo finale del progetto meccanico della 

griglia distanziatrice è scaturito da un continuo "feed back* con i 

criteri di base della progettazione. 

Esso- infatti» tiene e nto di risultati sperimentali ed ana

lisi teoriche che assegnano ad ogni parametro il proprie grado di im

portanza e tendono a far sceprire l'eventuale esistenza di nuovi para

metri precedenti non considerati. Un seconde "feed back" più approfon 

dito avviene nella fase di vera e propria progettazione; infatti, una 

volta fissati i criteri fondamentali di progetto e considerato uno 

schema realizzativo, l'indagine quantitativa dei legami funzionali tra 

i diversi parametri, insieme ad un'analisi dei fattori economici e tee 

n:'ci, permetta di arrivare ad una soluzione ottimale del componente. 

Lo scarna logico di progettazione di una griglia è presentate 

in Fig. I, mtntre in Fig. 2 è mostrato un esempio della interazione 

tra i vari parametri tecnici. 

di è creduto opportune mettere in risalto il processo che, in 

generale, po.-ta al prefetto di una griglia distanziatrice sia per sotto 

lineare 1'importanza del pregetto in sé, àia oerchè è un campo del tut

to aperte a notevoli possibilità di sviluppo; per cui è necessario te

nere sempre presenti nuove vie per una sempre più razionale progetta

zione. 

I criteri informatori di base o funzione della griglia da cui 

discende la necessità della prfsenza nell'elemento di combustibile 

delle griglie distanziatici sono: 



-- 11 I II . •- — " — — , - ^ - M _ — — ^ — — r . 
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- mantenere la distanza tra le barre entro le tolleranze ammessei 

- minimizzare le ampiezze di vibrazione delle barre di combustibile, 

causate dal flusso fluido refrigerante. 

Conseguentemente la presenza della griglia ne?l'elemento di 

combustìbile pone del problemi di tipo meccanico,termoidraulico e 

neutronico, de cui scaturiscono ulteriori criteri informativi per i 

quali una griglia dlstanziatrice deve: 

^ • Q§1.9§mB2_m?9£?nìS2 

- permettere l'espansione differenziale longitudinale delle barre 

del fascio, conseguente al gradienti termici nell'elemento di com 

bustibile, senza originare stati tenslonall pericolosi per la 

stabilità meccanica delle barre stessei 

contenere la corrosione da sfregamento o altro danneggiamento 

nelle parti in contatto tra barre e griglici 

resistere alle forze in atto durante l'assemblaggio dei vari com 

ponenti dell'elemento di combustitlle, 11 trasporto ed il cari

camento nel nocciolo del reattorei 

2* nel_camgo_ternioicjraulico 

- opporre la minima resistenza idraulica al passaggio del fluido 

refrigerante in moJo da contenere al massimo le perdite di cari 

co attraverso 11 nocciolo del reattore] 

- minimizzare la formazione di punti di ristagno della corrente 

^ ^ • 
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di fluido refrigerante; 

- promuovere, se richiesto, il miscelamento dPl refrigerante fra ì 

diversi sottccanali dell'elemento di combustibile. 

3* *Q_9?^89_!?eytronico 

- avere un basso assorfcimertc neutronìco. 

Nel campo economico il discorse è più complesse e necessita 

di essere fatte a parte: è evidente, infatti, che qualsiasi rigli£ 

ramento ncn ha alcun sense se viste sole da un punte di vista tecnî  

co. Di conseguenza se il miglioramento tecnico di una o più funzioni 

delle griglie ne fa aumentare il costo finale « necessarie controlla^ 

re se vi è ur. superiore guadagno economico in tendini o di semplicità 

costruttiva o di r.inori perdio di carico attraverso il nocciole e di 

minore probabilità di rottura [sia della griglia stessa che della 

barra) e di economia neutrenicc. 

A titolo di esempio ai prende in esame il criterio infornatore 

relativo al minimo assorbimento neutroricc. Cui di seguito (13 viene 

sviluppata la corretta interpretazione progettistica ci tale criterio 

portando a confronto una griglia di tipo "standard", costruita in 

AISI ed in Inconel con la griglia avanzata, trattata rei presente ra£ 

porto, costruita in 7ircalcy-4 eo Inconel: ia variaziore di reatti

vità, nel passaggio aal tipo "standard" a quello "avanzato" ft pari 

a 0.4C2*. 

Per valutare la rilevanza di tale variazione si consideri il 

caso (per i tipi di reattore ai quali le due grigliti sene destinate? 

in cui il combustibile inizi la vita in reattore cor. un eccesso di 

reattività del 23* e termini con un residuo del 3%. Poiché si è am

messo che la vita del combustibile corrisponde ad una perdita di reat 

• 
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tlt'ttà del 20%, il guadagno (0.402%) che qui interessa porta un allun 

gamento percentuale della vita del combustibile in reattore, valuta

bile dell'oralne del 2*. Se ne deduce che l'innovazione, per essere 

economicamente vantaggiosa a parità di prestazioni, non deve comporta 

re un aumpnto del 2% su1 costo del ciclo del combustibile. Se si con_ 

sidera che il costo di fabbricazione (2) incide per circa il 30% sul 

costo del ciclo e che il cesto complessivo delle parti meccaniche è 

valutabile attorno al 40% del costo globale dell'elemento di combusti

bile, se ne deduce che l'introduzione delle griglie "avanzate"* non deve 

comportare un aumento percentuale del costo complessivo delle parti me£ 

caniche superiore al 20%, se si vuole un vantaggio economico da tóle 

innovazione. Tenendo conto che il costo delle griglie distanziataci 

rappresenta il 25% del costo complpssivo delle parti meccaniche, -ne 

deriva che l'impiego dells griglia "avanzata", ha un senso da un punto 

di vista strettamente economico solo se il suo costo non risulta supe

riore del 65? del costo di quella di tipo standard. 
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3. SCHEMA REALIZZATIVO DI BASE 

Tenendo,dunque,presenti i criteri informatori descritti 

nel paragrafo 2 e la necessità di adoperare,quale materiale da 

costruzione,lamiera di Zircaloy.si è órrivatl a proporre un tipo 

di griglia che: 

1- sia costruibile; con materiali fortemente anisotropi ed a bas

sa caratteristica di allungamento uniforme» 

2- sia compatta e rigida in tutte le direzionij 

3- agni barra sia vincolata tramite una serie di appoggi rigidi 

ed elastici.Gli appoggi elastici permettono il recupero,in fa

se di assemblaggio griglia-barre,delle tolleranze di lavorazio

ne e l'ottenimento di una forza di contatto tra appoggi e bar

re necessaria per impedire a queste ultime di avere moti tra

sversali a livello di griglia e nel contempo,limitando al mas

simo quelli ad altri livelli.Gli appoggi rigidi impongono al

la barra una ben definita posizione all'interno di ogni sin

gola "maglia"(si intende per "maglia"della griglia un quadra

to per il cui centro passa l'assa di una barra e la cui lun

ghezza è puri alla distanza fra gli assi di due barre contigue 

della stessa fila]» 

4- gli appoggi elastici siano indipendenti dalla struttura della 

griglia stessa .Ciò semplifica e rende pressoché indipendente 

la progettazione dell'appoggio elastico da quella della strut

tura, rendendo possibile la scelta di materiali diversi e più 

adatti alle duv? differenti esigenze funzionali» 

5- gli appoggi elastici siano tali da garantire uno sforzo ben 

definito ed uguale sulle barre con cui vengono a contatto» 
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6- gli appoggi rigidi siano localizzati In modo tale da rendere 

minimo lo stato di sollecitazione sulla struttura della gri

glia stessa,causato dalla forza di reazione al contatto con 

le barreipresentino una sezione minima di ostacolo al passag

gio del fluido refrigerante e consentano al fluido di lambire 

con la maggiore uniformità possibile la superficie della barra. 

La fig.3 mostra una vista assonometrica della griglia co

sì nome realizzata per il caso particolare di un elemento di 

combustibile con 36 barre poste a reticolo quadrato.In ogni caso 

questo tipo di griglia può essere realizzato per elementi di com

bustibile con un numero di barre variabile col quadrato di un 

numero intero pari.La griglia è costruita da dus serie di paratie 

differenti h ed i (fig.3),succedentisi alternativamente e dispo- -

ste a 90°così da formare il reticolo quadrato delle "maglie"del-

la griglia.Esistono,inoltre,quattro "paratie esterne" 1 che defi

niscono i contorni della griglia stessa.Sulle paratie h sono ri

cavati per piegatura gli "appoggi rigidi" q.Tale piegatura è sta

ta realizzata in un piano trasversale,cioè in un piano perpendi

colare alla direzione dell'asse delle barre.Questi appoggi e,a 

quattro a quattro,giacciono sui piani contenenti gli assi delle 

barre di una stessa fila.I quattro appoggi,come mostrato con più 

dettaglio nella fig.4,si presentano alterrativamente a sinistra 

ed a destra rispetto ai piano di giacitura della paratia h.Cid 

per realizzare l'appoggio di barre adiacenti e simmetriche rispet

to alla paratia h.Invece le paratie i,che non presentano alcuna 

piegatura,servono di supporto agli "appoggi elastici" a,che sono 

infatti ricavati da una lamiera differente da quella con cui so

no realizzate le paratie 1.Sulle "paratie esterne"! sono stati 
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Fig. 3 -Griglia distanziatrice per BWR 
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ricavati,sempre per piagatura.sia gli appoggi rigidi f sia i ri

balti d e d'. 

L'operazione di piegatura è stata,sia pe: gli appoggi ri

gidi f che per i risalti d e d'.realizzata in un piano perpendi

colare a quelloin cui giace la paratia 1 e parallelo all'asse 

delle barrt.In ^articolare,onde permettere un migliore centraggio 

della griglia nel fodero ed avere una limitata superficie di ri

ferimento grigMa-fcdero,grossi agli spigoli della griglia,sono 

ii altezza superiore 3 quella dei risalti d'.La presenza dei ri

salti d è necessaria allo scopo di poter lavorare la lamiera,che 

realizza le paratie l,di scia piegatura.Infatti,cerne si vede nel

la fig.5,1 risalti ti sono più lunghi di quelli d' in modo tale 

da compensare la maggiore profondità di piegatura, A ,di questi 

ultimi. 

Da quar.to fin qui detto scaturisce evidente che la prero 

gativa saliente di questo progetto consiste nella realizzazione 

di una griglia interamente con operazioni di piegatura.Questo per

chè,volendo adoperare leghe di Zirconio,ragioni meccaniche e te

cnologiche consigliano di ridurre al ninimo le deformazioni pla

stiche del materiale come verrà meglio chiarito nel seguiti.Tut

tavia ciò ha dei notevoli svanteggi dal punto di vista della ri

gidezza delle paratie nello stesso piano di piegatura.Conseguen

temente la soluzione del problema è quella di realizzare una com

binazione delle"direzioni di piPgatura" dfclle paratie interne h 

ed i ed esterne 1 che porti ad un assemblato con caratteristiche 

di rigidezza ottimali nelle varie direzioni.Infatti la maggiore 

disposizione alla deformazione trasversale delle paratie interne 

h viene compensata tfalla maggiore rigidezza,nella smessa direzio

ne trasversale,sia d̂ .lle paratie interne i che di quelle esterne 
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Ij mentre la maggiore disposizione alla deformazione longitudinale delle 

paratie esterne 1 viene compensata dalla maggiore rigidezza, nella stessa 

direzione, delle paratie interne h. 

Al fine di completare la descrizione, in fig. 6a. b è rappresentata 

schematicamente la posizione longitudinale (fig. 6a) e trasversale (fig. 6b) 

degli appoggi rigidi e ed elastici a relativi ad una singola "maglia". Si 

può osservare che il piano di azione ci. , perpendicolare all'asse della bar

ra e com..Te ai due appoggi elastici a, è longitudinalmente interno rispetto 

alla posizione degli appoggi rigidi e. Inoltre, i due punti di contatta bar

ra-appoggio elamico giacciono su due generatrici della barra a 90° tra lo

ro ed a quelle su cui agiscono a due a due gli appoggi rigidi. 

La disposizione complessiva degli appoggi è risultata dal compromesso 

tra l'esigenza di minimizzare i moti vibratori trasversali delle barre, di rea 

lizzare un posizionamento preciso delle barre stesse e di ottenere nello stes

so tempo una semplicità costruttiva della griglia. Infine, in fig. 7 si può ve 

dere la rappresentazione assonometrica dell'elemento elastico o "appoggio ala-

stico" adottato. 
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4. PROGETTAZIONE 

Definito nel capitolo precedente lo schema realizzativo della griglia, 

si può passare al dimensionamento della stessa. In questo capitolo, quindi, 

verrà fatta innanzituttG un'analisi qualitativa delle forze che si originano 

ai contatti tra barra e griglia per passare, poi, allo schema di gestione dei 

parametri» tenendo conto di considerazioni limitanti il lcro valore, i;er arri

vare, infine, al progetto della griglia stessa. 

4.1 Forze che si originano al contatti barra-griglia. 

Lo schema realizzativo della griglia porta, per cagioni costruttive, 

ad una asimmetria geometrica e, quindi, di forze al contatto tra barra e 

griglia per tutte ie barre escluse quelle d'angolo. In particolare questa 

asimmetria, mentre è limitata atì una sola direzione per le barre di lato, 

come mostrato in fig. 8, riguarda entrambe le direzioni a 90 delle barre 

interne, come indicato in fig. 9. Occorre notare che l'alternanza cel ver

so di piegatura effettuato sugli appoggi rigidi lungo ogni paratia fa sì 

che tutte le barre interne si trovino nella stessa condizione di vincolo e 

che le forze complessive esercitate da ciascuna di queste nella parte su

periore della griglia siano uguali a quelle esercitate nella sua parte in

feriore. In questo modo la griglia risulta nel complesso uniformemente ca

ricata. Ciò è mostrato schematicamente nella fig. 10. 

Fra le grandezze geometriche e le forze in giocc va7gono le relazioni 

(1) fi - i£ 
P2 L-C 

(2) P = P1 • P2 

dove: 

P è la forza esercitata dall'appoggio elastico sulla barra; 

P1 e P2 sono le reazioni che gii apooggi rigidi esercitano sulla 

barra; 
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L è la distanza tra l'appoggio rigido inferiore e quello superiorei 

C è la distanza tra due appoggi omologhi superiori o inferiori. 

La relazione (1) è stata graficata nella flg. 11. Il progettc della 

griglia dovrà prendere come riferimento la distribuzione di forze relativa 

ad una barra interna in quanto per questa si hanno i valori massimi e mini

mi delle forze. 

4.2 Elemento elastico. 

Il calcolo dell'elemento elastico, rappresentato in fig. 12, si basa 

sullo schema della fig. 13i si suppongono, cioè, i due bracai incastrati 

alle due estremità sebbene liberi c"i spostarsi assialmente. Si tiene conto, 

inoltre, delle piegature effettuate presso le due estremità. 

Con queste ipotesi si ottiene il sistema di equazioni: 

ffl 

\\hj fitt *0»S 4h 6e f 

9 - *'ctg l £ 

4 b F 

che lega tra di loro le diverse grandezze. 

Per mezzo di queste equazioni, come specificato nel paragrafo se

guente, si giunge al dimensionamento dell'elemento elastico. 

4.3 Schema di progettazione. 

Come detto precedentemente la griglia va progettata tenendo conto 

della distribuzione di forze relativa ad -ina barra interna. 

I parametri e le principali considerazioni che vincolano il dimen

sionamento della griglia sono: 
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passo tra le barre p; 

diametro delle barre 0; 

pressione specifica al contatto barra-elr.mento elastico e barra-griglia; 

fenomeno di fretting ai contatti barra-elemento elastico e barra-griglia; 

stress relaxation del materiale dell'elemento elastico; 

creep del materiale della struttura della griglia; 

tolleranze geometriche delle celle della griglia; 

opportunità di avere una griglia più bassa possibile (nella direzione 

longitudinale] per contenere la quantità di materiale; 

opportunità di tenere il più basso possibile il rapporto P1/P2 per con

tenere la disuniformità di carico sulla griglia; 

il passo tra le barre p e il diametro di queste 0 determinano ìa distan

za nominale D tra due barre contigue; 

il fenomeno aella fretting corrosion ed il valore limite di pressione spe 

cifica al contatto barra-elemento elastico determinano un valore massime 

Px per la forza esercitata dalla molla sulla barra; d'altra parte conside

razioni legate alla necessità di vincolo della barra ne determinano un va 

lore minimo Pm; 

considerazioni legate al costo della griglia impongono di non scendere, per 

la tolleranza geometrica della "maglia" della -griglia, al di sotto di un 

valore limite ^ do. Tele tolleranza include tutte le tdleranze geome

triche della "maglia" e della barra che portano ad una variazione del ca

rico P della mollai 

dai valori limiti Pm e Px del carico e dal valore di »• si trova il valore 

limite di interferenza ùo tra un braccio della molla e la rispettiva bar

ra in condizioni nominali. Si ha: 

CD 

il carico nominale è ovviai ante: 

(2) P = &•*» 
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- le condizioni di funzionamento dell'elemento elastico individuano, nei 

confronti della stress relaxation, un valore massimo ammissibile &al 

per la sollecitazione nell'elemento elastico. 

Il valore massimo della sollecitazione in condizioni nominali 6"é 

sarà dato da: 

o] a s C V f £ 

- le condizioni di funzionamento della griglia individuano, incltre, nei 

confronti del creep, un valore massimo ammissibile <Fsl per la solleci

tazione nella struttura della griglia. 

Analogamente a prima il valore massimo della sollecitazione in con

dizioni nominali Ss sarà dato da: 

(4) <*S W1L 

A. tutti questi parametri, uhe costituiscono dei dati fissi del pro

blema, si aggiungono dei campi di esistenza per altri parametri legati a 

considerazioni geometriche, di ingombro, ecc. 

Cosi la lunghezza 1 dell'elemento elastico, la sua larghezza b ed il 

suo spessore h possono essere limitati rispettivamente entro i limiti: 

11*1*12 

(5) b1*b*b2 

hi* h* h2 

Ciò è mostrato nello schema di progettazione della fig. 14. 

Questo schema mostra come sia necessario, prima di iniziare i calcoli, 

una verifica di compatibilità degli "inputs" assegnati che determinano il 

dimensionamento dell'elemento elastico. Tale compatibilità esiste, se esiste, 

nelle condizioni di "input" assegnate, l'area rappresentata nella fig. 15. 

Qualora questa compatibilità non esista occorre cambiare qualcuno degli 
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"inputs" assegnati rinunciando, per esempio, a limiti stretti per qualcu

na delle condizioni imposte. Qualora la compatibilità esista, esistono in

finite soluzioni al problema ciascuna rappresentata da un punto interno 

all'area della fig. 15. Per scegliere una delle infinite soluzioni si deve 

ricorrere ad opzioni di progetto particolari come: 

- lunghezza minima dell'elemento elastico [per ottenere una griglia più 

bassa possibile); 

- volume minimo dell'elemento elastico (per introdurre le minor quantità 

passibile di materiale per ragioni di assorbimento neutronico); 

- spessore dell'elemento elastico compreso nella serie discreta di valori 

standard posti dal mercato. 

L'adozione di queste particolari opzioni permette di giungere al dimensio

namento dell'elemento elastico la cui lunghezza 1 vincola l'altezza totale 

H della griglia. Come schematizzato nella fig. 16, la scelta di un valore 

di e porta a definire il valore di L, distanza assiale tra due appoggi ri

gidi, e quindi il rapporto P1/P2 e poiché è noto il valere di P, il valore 

del carice massimo 92 sugli appoggi rigidi. 

La scelta del valore di e, inoltre, aiuta a definire un valore pcssi-

bile di bs, larghezza della sezione del profilo dell'appoggio rigido e quin 

di in base al valere di tfs, definito nella (4), 3i può dimensionare l'ap

poggio rigido. 

Qualcra sia necessario impiegare, per lo spessore dell'appoggio rigi

de e quindi della struttura un valore diverso da quello A« del quale si è 

tenuto conto nel dimensionamento dell'elemento elastico, occorre rifare in 

parte i calcoli, variando, ad esempio, i1 valore di e o quello di b3 o, al 

limite, allargando qualcuno dei limiti (5). 

Con successive iterazioni t* comunque possibile arrivare al dimensiona 

mento sia degli appoggi elastici sia degli appoggi rigidi della griglia. 

Questi elementi costituiscono le parti principali nel progetto "Jelia 

griglia distanziatrice. 
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Tolleranze di lavorazione 

(.'all'analisi di criteri informatori e di considerazioni pratiche 

legatelalla realizzazione, risulta che la tolleranza sulla chiave ester 

na della griglia, più o meno 0,2 mm. può essere anche dello stesso ord_i_ 

ne di grandezza di quella dell'interasse delle barre. Occorre però osse£ 

vare che la probabilità che dei pazzi meccanici assemblati, realizzati 

con tolleranze parziali eguali o di poco inferiori a quelle totali, riejn 

trino nei limiti delle tolleranze totali è molto piccola, con una conse

guente alta percentuale di scarti di lavorazione. Daltronde il restrin

gere eccessivamente le tolleranze parziali, in quanto quelle totali sulla 

chiave della griglia sono imposte a priori dall'accoppiamento col foderec, 

si paga con un più elevato costo di costruzione. Si è cercato, quindi, 

di assegnare alle varie quote parziali una tolleranza tale da ammettere 

che una griglia assemblata abbia una probabilità elevata di rientrare 

ralle tolleranze totali ammesse. Per qualle griglie che non vi rientrano 

sì prevede di lavorare a macchina utensili i risalci esterni d' che 

delimitano la chiave della griglia, fino ad una riduzione massima di 

spessore pari al 30%. Quelle griglie che neppure tale intervento porterebbe 

nel campo di tolleranz emerso, vengono scartate. E' evidente che l'otti

mizzazione di questo enunciato necessita di un riscontro nei risultati 

delle prove di fabbricazione. 
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5. CRITERI DI SCELTA DEI MATERIALI 

Nella enumerazione dei criteri base della progettazione Ji una griglia 

è stata enunciata come caratteristica importante la necessità di realizzare 

gli "appoggi elastici" separati dalla struttura portante della grigliai questo 

per consentire l'impiego di materiali differenti. Infatti, l'intento di avere 

una bassa ..ezione di cattura neutronica ha orientato i progettisti a costruire 

la struttura della griglia in una lega di zirc-CMO che, d'altra parte, non è 

affatto indicate per realizzare degli "appoggi elastici" a causa del suo basso 

modulo di elasticità, 7500*8000 Kg/mm*, a 300°C. 

Psr la realizzazione degli "appoggi elastici" ci si è orientati sulle le

ghe di nichel, quali l'Inconel 718 e Inconel X-750 oppure il Sanerò 75-X. Tali 

leghe hanno caratteristiche meccaniche ottimali per realizzare molle che debbano 

resistere alla corrosione, all'irraggiamento, alle condizioni meccaniche di la

voro ed alle lavorazioni plastiche richieste per la realizzazione dell' "appog

gio elastico". L'unica contro indicazione è la maggior sezione di cattura neu

tronica rispetto alle leghe di zirconio. 

5.1 Leghe di zirconio. 

Fra le tante leghe attualmente disponibili l'interesse dei proget

tisti si è orientato verso quelle di più largo uso commerciale, allo stato 

attuale di tecrologia, e cioè: 

Zr.-2 

Zr.-4 

Zr 

resto 

resto 

Sn% 

1.2?1.7 

1.2*1.7 

Cr"o 

0.05*0.15 

0.07*0.13 

Fe% 

0.07*0.2C 

0.18*0.24 

Ni% 

0.03*0.0É 

-

Fe*Cr»Ni% 

0.18*0.38 

-

Fe+Cr% 

-

0.28*0.37 

0% 

0.09*016 

0.09*0.16 
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Nella realizzazione della struttura della griglia si è posto subi

to il problema della scelta del materiale fra le leghe Zircaloy-2 e Zircaloy-4. 

Infatti, come già detto, tra le leghe possibili ci si è ridotti alle due 

sopra citate per ovvi motivi di mercato, in quanto altri tipi di leghe, quali 

Zr-Nb 2,5%, sono o allo stato sperimentale o comunque non hanno ancora rag

giunto la piena maturità commerciale. Ritornando alla scelta tra Zircaloy-2 

e 4, le considerazioni che hanno portato a preferire lo Zircaloy-4 sono le 

seguenti: 

- il processo di idrurazione, dal punto di vista degli effetti meccanici, è 

più importante di quello ossidativo» 

- 1*assorbimento di idrogeno nello Zircaloy-2 è, fuori reattore, circa 3 vol

te superiore a quello nello Zircaloy-4j nelle condizioni operative dei 

reattori ad acqua bollente sembra, però, che tale differenza ' sia meno 

evidente, mentre ciò non si verifica nelle condizioni operative dei reat

tori ad acqua in pressione. 

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche meccaniche di una 

lamiera di Zircalcy-4 ricotta. 

TABELLA I 

Temp. 

cc 

R.T. 

300 

Kg/mm 

Long. 

46.5 

20 

Trasv. 

46.8 

20.6 

6Va 
Kg/mm 

Long. 

37.6 

13.6 

Trasv. 

37.5 

13 

Ar 

Long, 

28 

49 

Trasv. 

29 

45 

Durezza 

Vickers 

Hv10 

202 

116 
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5.2 Leghe di nichel. 

Per la realizzazione degli "appoggi elastici" ci si è orientati sulle 

leghe di nichel che, dopo trattamento termico, soddisfano ai seguenti requi

siti di impiego meglio di altri: 

- elevata resistenza meccanica; 

- bassa sensibilità alla stress relaxations 

- ottima resistenza allo scorrimento viscoso; 

- ottima resistenza alla corrosione in ambiente di acqua e vapore; 

- ottima resistenza all'irraggiamento. 

Tenendo conte di quanto sopra e della necessita di avere una buona repe

ribilità sul mercato del materiale nelle forme e nella quantità necessaria, la 

scelta si è ristretta ai tre seguenti tipi di lega: 

- Inconel 716 

- Inconel X-750 

- Sanicro 75X 

Nella tabella II sono riportati gli elementi chimici, con la relativa per

centuale, che compongono queste tre leghe. 

Nella successiva tabella III vengono riportate le caratteristiche fisi

che, meccaniche e tecnologiche principali di tali leghe, ai fini del loro par

ticolare impiego. 

Dalla tabella III si nota che, per quanto riguarda il particolare impiego 

relativo alla griglia distanziatrice qui trattata, i tre materiali praticamente 

si equivalgono. Occorre precisare che l'Inconel X-750 è stato più sperimentato, 

assieme al suo equivalente Sanicro 75X, dell'Inconel 718 in campo nucleare. Ciò, 

associato alla disponibilità di marcato ed alla facilità o meno degli approvvi

gionamenti, può suggerire, di volta in volta, scelte differenti fra queste tre 

leghe. 



TABELLA I I 

Inoonel 716 

Inconel X-75G 

Sanicro 75X 

Nl 

50 

? 

55 

70 

72 

Cr 

17 

* 

21 

14 

t 

17 

1b 

To 

resto 

5 

t 

g 

7 

Ti 

0.65 

1.1! 

2.25 

t 

2.75 

2.5 

Cb 

* 

Ta 

4.75 

* 

5.5 

0.7 

t 

1.2 

--

Al 

0.2 

0.8 

0.4 

? 

1 

0.7 

Mn 

0.35 

1 

0.55 

C 

o.oe 

o.oa 

0.03 

Cu 

0.03 

0.5 

Si 

0.35 

0.5 

0.35 

S 

0.015 

0.01 

P 

0.015 

--

Mo 

2.8 

t 

3.3 

--

Co 

1 

1 

Nb 

--

o.g 

ts> 

* • > » « *Mn*t.,--ttJmi0*mmM!Ui** a h » ' 
•»*mmmmmm^tmtmM 
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TABELLA I I I 

Caratteristi 
che 

2 
mm 

^o,t " 

At % 

mm 

Oó,i " 

A t 4 • 

Modulo dì 

Young Kg/mrr," 

fladulo di 
tcrsiony 
Kg/mm2 

Ooeff. "i, 

Rcisson 

Comportarr.. 
sotto irragg 

Stress 
Relaxation 

Temperatura 
r _ 

C 

RT 

3QD 

RT 

300 

RT 

3QC 

RT 

300 

RT 

300 

RT 

300 

RT 

30C 

RT 

300 

RT 

300 

--

--

Incorni 

718 

85 

40 

45 ? 50 

13G T 145 

125 

14 t 20 

20 

20.300 

18.BOO 

7.850 

0.29 

--

ottima 

Inccnel 

X-750 

91 

37 

20 

108 

96 r 111 

15 

21 .700 

20.200 

7.700 

ottimo 

ottima 

Sanicro 

75X 

87 t 91 

80 

25 ? 45 

31 

45 ? 50 

40 t 45 

100 ? 135 

110 r 125 

70 ? d6 

70 r 90 

20 ? 25 

21 

21.000 

--

--

NOTE 

Lamiera lavora 
ta a freddo e 
ricatta 

•• 

M 

Trattata secon 
do AMS 5596 C 
(-. AMS 5542 C 

M 

M 

segue 
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TABELLA I I I (segue) 

Resistenza 

a corrosione 

Sezione cat
tura neutro-
nica termica 
cm - 1 

Saldabilità 
al 

T I G 

Saldabilità 
a 

Resistenza 

Durezza 

Hv10 

w 

Comportamen
to a scorri
mento 

(creep) 

i 

--

--

--

RT 

300 

RT 

300 

<T 650 

ottima 

0.039 

sì 

--

180 

143 

--

-. 

eccellente 

eccellente 

0.045 

sì 

sì 

--

--

--

— 

ottimo 

--

--

--

--

1Ò2 

157 

400 

372 

--

Lamiera lavo 
rata a fred
do e ricotta 

Lamiera trat 
tata termica 
mente 
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6. SPECIFICHE DI APPROVVIGIONAMENTO E CARATTERIINAZIONE DEI MATERIALI 

6.1 Lamiere in lega di nichel. 

Il materiale viene ordinato nella coedizione "lavorato a freddo 

e ricotto" secondo le seguenti specifiche standard: 

- ASTM B168-63» 

- AMS 559/ A» 

- AMS 5596 B; 

- AMS 5542 b. 

Sul materiale, come ricevuto, vengono eseguite le seguenti prove di 

caratterizzazione meccanica: 

a) prove di trazione» su tre provini per lotto secondo le norme ASTM E8, 

con le seguenti modalità: 

- su materiale, come ricevuto, nelle condizioni di temperatura ambien

te ed a 3C0°C» 

- su materiale trattato termicamente nelle condizioni di temperatura 

ambiente ed a 300 C, 

Le prove devono fornire: 

- la tensione di rottura ( G» ) » 

- la tensione di snervamento (Co,j)» 

- l'allungamento a rottura (A%) , 

b) dimensione dei grani» l'analisi deve essere condotta in conformità alle 

norme ASTM E112, solo a temperatura ambiente su materiale come ricevuto 

e trattato termicamente» 

e) durezza» l'analisi deve essere eseguita sia a temperatura ambiente che a 

300 Z sul solo materiale trattato termicamente» 

d) spessore della lamiera; il controllo sarà eseguito in modo continuo sulle 

due diagonali di tutti i fogli» nel caso di bandella il controllo sarà e9e_ 

guito su tutta la lunghezza maggiore del manufatto» 
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e) rugosità] il controllo sarà eseguito nella direzione parallela a quel 

la di laminazione ed in quella perpendicolare. 

6.2 Lamiere in leghe di Zirconio. 

Il materiale viene ordinato in condizione totalmente ricotta secon

do la specifica TERn-RAL003 "Zirconium alloy sheet and strip". 

Pur contenendo le specifiche di acquisto tutte le indicazioni neces

sarie affinché il fornitore invìi una completa documentazione sulla carat

terizzazione del materiale, è opportuno eseguire ugualmente un lavoro di 

caratterizzazione del materiale approvvigionato, sia per ragioni tecniche 

ch3 fiscali. Il programma di prove è il seguente: 

ai corrosione acquosa secondo le norme ASTM G2; 

b) analisi metallografica; 

e] prove di trazione longitudinale e trasversale, sia a temperatura ambien

te che a 300 C. SI richiedono: tensione di rottura ( <T« ], tensione di 

snervamento (<•"»,») e allungamento-rottura (A%) . Le modalità di prova de

vono rispettare le norme ASTh E6 ed ASTM B352-64T; 

d) analisi del contenuto di idrogeno e di ossigeno; 

e) controllo dello spessore in modo continuo sulle due diagonali di ciascun 

foglio di lamiera oppure su tutta la lunghezza della dimensione maggiore 

della bandella; 

f) controllo della rugosità nella direzione di laminazione ed in quella per

pendicolare; 
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7. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE, VALUTAZIONI E CONTROLLI 

7.1 Fabbricazione dei componenti. 

I singoli componanti della griglia, paratie interne ed esterne ed 

"appoggi elastici", vengono interamente realizzati per tranciatura e pie

gatura. 

Non è il caso di dettagliare questa fase di lavoro in quanto, venen

do le griglie costruite a livello di prototipi ed in numero limitato, non 

è possibile intervenire nei dettagli della fabbricazione poiché la ditta 

che si aggiudica la gara di appalto relativa alla costruzione dei sìngoli 

componenti della griglia (paratie interne ed esterne, "appoggi elastici"), 

progetta le attrezzature non solo in funzione delle macchine utensili che 

ha a disposizione ed alla sua esperienza di stampaggio, ma anche in base al

la necessità di usare un sistema più economico per produrre un limitate nume

ro di esemplari. E' evidente che per un'azienda, che produce componenti di 

elementi di combustibile per ricariche di reattori di potenza, il precesso 

di fabbricazione assume altri aspetti e perciò è affrontato con metodolo

gie e tempi tipici di una produzione di media o grande serie. 

7.2 Controlli. 

II controllo dimensionale dei singoli componenti della griglia, con 

riferimento ai disegni di progetto, è a carico della ditta costruttrice e 

viene eseguito alla presenza di un esperto della Divisione TERM/RAL. Inol

tre, presso il CNEN vengono eseguiti i controlli ed 1 trattamenti termici 

seguenti: 

a) sui componenti in lamiera di Zircaloy: 

- prove di corrosione fuori pila al fine di accertare il comportamento 

dei componenti realizzati con procedimenti di tranciatura e di piegati^ 

ra. L'indagine si articola in due tipi di prove. Il primo tipo, esegui^ 
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to secondo le norme ASTI*! G2. rappresenta una presa di contatto col 

problema al fine di avere delle prime valutazioni indicative sul com 

portamento del materiale lavorato» la prova viene effettuata con le 

stesse modalità con cui viene effettuata la prova di collaudo a cor

rosione aella lamiera di Zircaloy come ricevuta» la prova viene qjin-

di eseguita su campioni provenienti dai componenti ottenuti dalla me_s_ 

sa a punto degli stampi di lavorazione ed il risultato serve o a dare 

il via alla produzione dei componenti stessi o a rivedere le attrez

zature di stampaggio o, al limite, a rivedere il progetto della gri

glia stessa. Il òecondo tipo è una prova tecnologica che viene esegui

ta direttamente sui componenti provenienti ti U à produzione» questa pro_ 

va viene eseguita conseguentemente all'esito positivo della prima prova 

ed effettuata nelle condiziori di esercizio del reattore e per tempi 

significativi al fine dell'estrapolazione ai tempi di permanenza in 

reattore» 

- idrogenazione dei componenti in lamiera di Zircaloy nelle zone in CJÌ 

sono stati ricavati gli "appoggi rigidi"; le prove saranno eseguile su 

opportuni campioni, p-ovenienti dò.Uè paratie in . ui sono stati rica

vati i due tipi di "appoggio rigido", posti sotto sforzo ed icYurati» 

la forza con cui agire sugli appoggi deve essere tale che lo stato ten-

sionale che ne deriva sia uguale a quello esistente nelle condizioni di 

esercizio in reattore» 1'idrurazione viene eseguita ad unrj temperatura 

non superiore ai 350 C e per una quantità compresa tra i 100 ed :. 200 

pprn» la successiva analisi metallografica ha il compito di valutare le 

orientazioni assunte dalle placchette di idruro in rapporto alla resi

stenza meccanica degli "appoggi rigidi" stessi» 

- metallografia» gli "appoggi rigidi" vengono esaminati al microscopio 

in diverse sezioni trasversali e longitudinali ed in special modo nel

le zone ove maggiore è la deformazione causata dalle operazioni di pie 

gatura» ciò al fine di valutare le tessiture prodotte e gli eventuali 
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danneggiamenti alia struttura del materiale» 

- rugosità; le specifiche di progetto prevedono per gli "appoggi rigidi" 

una rugosità non superiore a 32 RP1S mentre per le bugne esterne non supe

riore a 63 R!"!S. La lamiera di Zircaloy è approvvigionata con una rugo

sità non superiore a 63 RtfS, per cui devono essere lucidati fino ad un 

marsine di 32 RMS solo gli "appoggi rigidi"» le bugne esterne saranno 

portate ad un massimo di 32 RMS solo nel caso in cui le operazioni di pie 

gatura avessero alterato il primitivo valore della rugosità; il controllo 

viene eseguito su ognuna di queste parti. 

L" sui componenti in laniera dì lega di nichel: 

-trattamento termico; viene eseguito sugli "appoggi elastici" finiti, cioè 

dope saldatura e sgrassaggio in trielina ed asciugatura in aria cafda» il 

trattamente serve ad aumentare le caratteristiche meccaniche del materia

le ed è eseguito secondo le specifiche AMS 5596 C oppure 5597 A per l'In

cedei /18 e seconde le specifiche AMS 5542 G per l'Inconel X-750 e Sani-

ere 7bX. 

7.3 Prova di durezza. 

Su alcuni elementi elastici, presi casualmente, viene effettuata la 

prova di durezza secondo le norme ASTI"! E 92 al fine di controllare la qua

lità rie! trattamento termico. Il valore rilevato deve essere intorno a 400 

HvIG. 

7.4 Finitura. 

Gli elementi elastici, dopo trattamento termico, vengono lucidati per 

pallinatura sia per abbassare la rugosità nella zona di contatto con le bar

rette, sia per avere le superfici, che vanno a contatto per la saldatura a 

resistenza, esenti de qualsiasi deposito o altro. Il controllo della rugosi

tà deve dare valori inferiori a 32 RMS. 
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8. ASSEMBLAGGIO E OPERAZIONI DI FINITURA 

8.1 Decapaggio iniziale. 

Prima dell'operazione di saldatura è indispensabile che tutti i com

ponenti in Zircaloy-4 vengano decapati con la seguente miscela: 

- acido nitrico: 45% voi. 

- acido fluoridrico: 10% voi. 

- acqua: 45% voi. 

p«5r una durata di 5-10 secondi seguita da immediato lavaggio ccn acqua e 

successivamente con alcool etilico» infine, si asciuga con aria calda. 

fl.2 Saldatura. 

Gli elementi elastici vengono accoppiati a cue a due e saldati a re

sistenza o all' "electron beam" alle due estremità. I componenti decapati 

sono pronti per essere montati sulla "maschera di saldatura" opportunamente 

progettata per soddisfare i seguenti requisiti: 

- rispettare tutte le tolleranze di assieme, tenendo conto degli opportuni 

ritiri; 

- creare un opportuno raffreddamento dei giunti saldati; 

- permettere la saldatura dei singoli giunti senza determinare una contami

nazione tra bagno di saldatura ed il materiale con cui è costruita la ma

schera. 

E' evidente che l'ideale di saldatura di serie è rappresentato dalla 

saldatura al TIG in quanto permette di fare molte saldature contemporanea

mente ed a tempi di realizzazione più oiccoli rispetto alla saldatura con 

"electron-beam". Per contro occorre dira che la saldatura al TIG, affinché 

dia risultati equivalenti a quelli ottenibili con "electron-beam", necessi

ta di un'attrezzatura progettata ad "hoc", attrezzatura che ha senso realiz_ 

zare solo in produzione di serie, dato l'elevato co9to. 
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A livello di laboratorio di ricerca quando si può avere a dispo

sizione un "electron*eam" è senz'altro più conveniente utilizzare qua 

st'ultimo in ouanto l'obbiettivo che ci si .propone non è quello di fa

re della ricerca sulla saldatura dello Zircalcy 'tecnologie già acqui

sita nel rampo nucleare) mi quello sul comportamento della griglia oro-

gettata, che è l'oggetto della oresente ricerca. Di conseguenza questa 

tecnica, dando ottimali garanzie di qualità, permette di ridurre i pro

blemi da investigare ed è, inoltre, nella nostra situazione, di maggic-

re economicità. D'altra parte nella fase di ottimizzazione della fabbri

cazione, successiva all'attuale fase di messa a punto delle funzioni dê _ 

la griglia, la saldatura a TIG verrà adeguatamente messa a punto nell'ot_ 

tica, come già detto, che questa sarà la tecnica impiegata a livello di 

produzione industriale. 

8.3 Decapaggio finale. 

Le griglie finite vengono decapate per immersione in una miscela co

stituita aa: 

- acido cloridrico: 45% voi. 

- acido fosforico: 10% voi. 

- acqua: 45% voi. 

La durata del decapaggio è brevissima (2-3 sec.) e l'operazione è 

immediatamente seguita da un lavaggio abbondante e prolungato in acqua co£ 

rente. Segue un lavaggio in alcool etilico e infine si asciuga con aria 

calda. 

8.4 Autoclavaggio. 

L'impiego dell'autoclavaggio come sistema protettivo dalla corrosio

ne in reattore è un argomento molto dibattuto. E' certo, però, che quando 

non si è in possesso di una perfetta tecnica di fabbricazione, come nel pre

sente caso, trattandosi di prototipi, è sempre conveniente fare l'autocla-
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vaggio in quanto esso può essere utilizzato anche come controllo di mas

sima di qualità. 

L'autoclavaggio è effettuato in vapore surriscaldato a 400°C e 150 

ata per 14 ore ed il film di ossido deve presentarsi di un colore nero lu

cido e uniforme. 

! 
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9. COLLAUDO 

Normalmente il collaudo di manufatto finito è realizzato controllando 

il rispetto delle quote come risultane dal disegno di assieme» a parte il con 

trollo delle tecnologie di fabbricazione impiegate che può intervenire prima 

o dopo l'assemblaggio seconde necessità. 

L'intento dei progettisti è di modificare questa linea di tendenza e que

sta esigenza è nata dalla complessità di un tipo di controllo convenzionale. In 

fatti ad un controllo di verifica delle condizioni dimensionali e geometriche 

si vuole sostituire un controllo funzionale: cioè verificare che 1'assemblato 

soddisfi i criteri informatori del progetto e che questo si possa effettuare con 

sistemi semplici e di rapido impiego. Il rispetto dei criteri informatori del 

progetto è stato tradotto in 4 controlli che sono: 

- interasse delle maglie: inteso come distanza degli assi di barrette di diame

tro nominale inserite dentro ogni maglia) 

- inclinazione delle maglie: intesa come l'inclinazione dell'astj di una barret

ta di diametro nominale inserita dentro ogni maglia rispetto al piano trasver

sale di appoggio della griglia; 

- forza esercitata dalle molle: intesa come rilevamento della forza applicata dal

la molla su ogni barretta di diametro nominale inserita dentro ogni maglia; 

- geometria della chiave esterna della griglia con relativa dimensione riferita 

ad una qualsiasi parete e al piano di appoggio della griglia stessa, piano coin

cidente con quello utilizzato per il rilevamento dell'inclinazione delle maglie. 

Per la realizzazione di questi controlli vengono proposte a grandi linee le 

tecniche che seguono. 

9.1 Interasse ed inclinazione delle maglie. 

La realizzazione di questo controllo è prevista su un banco ottico-me 

trologico inserendo dentro ad ogni maglia dei cilindretti rettificati di dia_ 

metro uguale a quello nominale delle barrette di combustibile. Il cilindret-
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to (vedi fig. 17) di altezza pari a quella della griglia avrà alloggiato 

sulle due estremità e in mezzeria dei vetrini cor crocicchio centrale. Il 

controllo degli interassi verrà realizzato leggendo sul banco metrologico 

la distanza fra due crocicchi contigui, crocicchi corrispondenti ai vetri

ni e -trali e opportunamente focalizzati per la visiere nell'oculare del 

banco. 

Il ccntrollo dell'inclinazione viene effettuate per ogni maglia col

limando il crocicchio dell'oculare del banco con il crocicchio del vetrino 

superiore del cilindretto e» con opportuna focalizzai-ione, andando a legge

re la posizione del crocicchio posto all'altra estremità del cilindretto 

sullo schermo graduato dell'oculare rispetto a quello superiore. 

9.1.1 Posizionamento della griglia per i due controlli sul oanco metrologico. 

La griglia viene montata sul banco tramite un piane basculante. Ven

gono inseriti tutti i cilindretti nelle maglie oortandoli a battuta sul 

piano basculante. Viene posizionato il piano in maniera da avere tutti i 

crocicchi centrali dei cilindretti sullo stesso piano -focale. Così la gri

glia è pronta per il controllo degli interassi. 

Per il controllo dell'inclinazione delle maglie si posiziona il piano 

in modo da collimare l'asse di un cilindretto con l'asse ottico del banco. 

Le misure saranno, quindi, tutte rlferitp a quella maglia della griglia. 

9.2 Controllo della forza applicata dalla inolia. 

Viene realizzato sempre con un cilindretto (vedi fig. 18) di diametro 

uguale a quello ncminale della barretta di combustibile. Nella parte centra

le del cilindretto ed in posizione da contra,.,, orsi al punto di contatto del

l'elemento elastico con la barretta è alloggiata una "cella di carico" che 

serve a rilevare la forza applicata dallo stesso elemento elastico sulla bar 

retta. 
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Fig 17-Barilotto per controllo interassi e inclinazione maglia 
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Fig 18 - Cella di carico per rilevamento forza esercitata 
dall'elemento elastico 
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G--.-'-etria cella chiave esterna e relative dimensioni. 

L-3 realizzazione di questo ccntrollc è prevista ccr> una ~2cc^ 

~isjra tridimensionale. Il cent:-Ilo di parallelisms fra Is fc^.Rra •: 

e gli assi celle maglie cella griglia non deve essere fatto i- c-a" 

stc ccntrollc è insito rei controllo dell' inclinazione Jei ci li-cr

ic riìs -sterne di maglie. 
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