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1) Introduzione 

E' ben noto che per soddisfare la necessità di effettuare un 

controllo costante di un impianto di riDrocessamento al fine di garanti

rne ìa continuità di esercizio, l'economicità e la sicurezza nucleare, 

si ricorre, tra l'altro, al monitoraggio dell'attività alfa degli 

emettitori alfa contenuti nelle correnti di processo con particolare 

, ~ 239 

riferimento al Pu 

Tra le tecniche comunemente impiegate allo scopo, la misura 

dell'attività alfa appare particolarmente conveniente in quanto: 

- essa è caratterizzata da un limite di rivelazione molto piccolo, 

p.es. con soluzioni contenenti Pu, data l'elevata attività specifica 
239 

del Pu , è possibile valutare attività corrispondenti a concentra-
-4 

zioni di circa 10 g/1 (1). 

- il "range" di misura delle attività è tale da consentire la valuta-

-4 
zione di concentrazioni comprese tra 10 g/1 e 30 g/1 (1) e quindi 

di controllare sia le correnti di prodotto sia quelle delle perdite 

( "wastes" acquosi, solvente riciclato etc. ) come indicato in 

Fig. 1 in cui è riportato lo schema del processo Purex. 

- ove si impieghi un rivelatore alfa con risoluzione energetica suffi

cientemente elevata, la tecnica può consentire di discriminare 

( e quindi valutare quantita+ivamente ) i contributi dei vari 

isotopi emettitori alfa presenti nella stessa soluzione. 
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2) Considerazioni sulla scelta del tipo di cella di misura 

Tenendo conto delle considerazioni svolte è stato realizzato 

un prototipo di monitore alfa caratterizzato dall'impiego di un rivela

tore a semiconduttore a barriera di superficie e da una cella di 

misura del tipo "camera a flusso laminare" di piccolo volume (basso 

"hold-up"). 

Nel progetto della testa di misura è stata tenuta presente 

la necessità di assicurare la massima affidabilità meccanica e, in 

particolare, la tenuta idraulica in quanto la testa di misura deve 

essere collocata, dato il grado di contaminazione, all'interno di 

un sistema di contenimento che rende estremamente lunghi e difficoltosi 

eventuali interventi per malfunzionamenti. 

Per quanto riguardala scelta del rivelatore, è necessario operare 

un compromesso che tenga conto della necessità di dover disporre 

contemporaneamente di una elevata efficenza di rivelazione (elevata 

superficie sensibile) e di una sufficiente risoluzione energetica 

(piccola capacità interna del rivelatore e quindi piccola superficie 

sensibile). 

Per quanto riguarda l'aspetto .neccanico della cella di misura 

si è ritenuto opportuno adottare la soluzione del tipo "camera a 

flusso laminare" di piccolo volume (2, 3) dati gli indubbi vantaggi 

che essa permette di raggiungere se paragonata ad una cella a flusso 

laminare di grande volume o a quelle che adottano elementi in movimento 

("ruota" o "tamburo") (4, 5). E' possibile affermare che la soluzione 

"cella a flusso laminare" nel suo complesso è da preferire a quella 
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con elementi rotanti in quanto la presenza di parti meccaniche in 

movimento rende il monitore più facilmente soggetto a guasti con 

conseguenti interruzioni di funzionamento e difficoltà di intervento 

(componenti contaminati); inoltre dato che l'elemento rotante "presen

ta" la soluzione al rivelatore sfruttando l'effetto del trascinamento 

dovuto alla porosità appositamente realizzata sulla sua superficie, 

si manifesta per tale tipo di cella un notevole effetto "memoria". 

Per quanto riguarda la camera a flusso laminare è opportuno 

limitarne il volume ("hold-up") in quanto grandi volumi non assicurano 

un moto laminare della soluzione in esame che sceglie, pertanto, 

vie preferenziali con turbolenze e ristagni tali da non permettere 

una buona ripetibilità delle misure. La camera a flusso di piccolo volume 

consente invece di realizzare dispositivi affidabili dal punto di 

vista della tenuta idraulica e della resistenza meccanica e permette 

l'istaurarsi del moto laminare stabile nel tempo; inoltre tale tipo 

di camera, limitando 1' "hold-up" di soluzione, consente anche di 

ridurre il contributo della radiazione beta e gamma rispetto al 

contributo della radiazione alfa. E' opportuno sottolineare che 

poiché le soluzioni da monitorare sono chimicamente aggressive, 

i componenti della cella devono essere realizzati in materiali non 

corrodibili. In particolare è necessario l'impiego di una membrana 

sottile r impermeabile che protegge il rivelatore a barriera di 

superficie consente un ridotto sviluppo superficiale della finestra 

della cella e quindi di limitare l'effetto del "bombing" (rigonfiamen

to della membrana a causa della pressione esercitata dalla soluzione) 

che determina un incremento del rateo di conteggio a causa della 
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diminuzione della distanza soluzione-rivelatore. 

3) Descrizione del prototipo di strumento di misura 

Sulla base delle considerazioni svolte è stato progettato 

e realizzato un prototipo di strumento di misura, mediante spettrome

tria alfa, del contenuto di attinidi alfa emettitori in soluzione 

acquosa. Il sistema di rivelazione è basato sull'impiego di un rivela

tore al Si (tipo barriera di superficie) della serie "ruggedized" 

di impiego più affidabile (per quanto riguarda la possibilità di 

danneggiamento e/o corrosione della finestra) rispetto a quelli 

della serie normale in quanto caratterizzato da una finestra d'ingrcoso 

di Al; le caratteristiche significative del sistema di rivelazione 

sono riportate in Fig. 2. 

3 
La cella di misura, caratterizzata da un "hold-up" di 4 cm , 

è descritta in Figg. 3,4; in Fig. 5 è riportata la sezione della 

testa di misura assemblata. 

L'intera cella è stata realizzata in acciaio inox AISI 304L 

e rivestita internamente di uno strato di teflon depositato ad alta 

temperatura. Tale materiale, chimicamente inerte, genera uno strato 

superficiale particolarmente levigato tale quindi da ridurre al 

minimo l'adsorbimento in superficie di particelle in sospensione; 

ciò onsente di ridurre la contaminazione della cella ed, in ogni 

caso, di decontaminarla facilmente al fine di ridurre l'effetto 

memoria. 

3 
La cella di misura (peso "» 800g, ingombro ̂ 24 cm ) si presenta 

come una realizzazione compatta e tale da essere facilmente montata 

"in/on line". 
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Al fine di realizzare un monitore compatto, economico, affidabi

le e. funzionamento continuo, si è evitato l'impiego di un sistema 

da vuoto (tra finestra della cella e rivelatore) che avrebbe permesso 

di sfruttare al meglio l'elevata risoluzione energetica caratteristica 

del rivelatore impiegato. 

Al riguardo è tuttavia importante mettere in evidenza come 

1'imp.ego della camera a flusso laminare comporta spessori di soluzio

ne (~2mm) affacciati al rivelatore tali da dar luogo a notevole 

autoassorbimentc nella soluzione stessa, con conseguente degradazione 

energetica dello spettro alfa di emissione, per cui risulta ridotta 

la possibilità di caratterizzare gli spettri alfa ottenuti in base 

alla risoluzione energetica nominale del rivelatore. 

Peraltro, anche accettando uno spessore di aria di 2mm tra 

soluzione e rivelatore, è ancora possibile ottenere spettri caratte

rizzati da una risoluzione energetica tale da permettere di distingue

re e quindi separare i contributi di emettitori alfa diversi (isotopi 

di U, Pu ed Am). 

Particolare attenzione è necessario dedicare alla sceltj» 

della membrana di protezione del rivelatore; è opportuno ricordare 

che essa deve presentare le seguenti caratteristiche; 

a) spessore sottile tale da permettere la massima trasmissione 

di particelle alfa di 4-6 Mev senza introdurre una eccessiva 

degradazione dello spettro energetico. 

b) caratteristiche meccaniche tali da assicurare la resistenza 

alla pressione esercitata dal liquido in circolazione (tipicamente 

2 
valutabile a'*-50 g/cm (5)); 
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c) resistenza alla corrosione provocata dal contatto con soluzioni 

acquose nitriche (0,1 - 3 M); 

d) minima contaminazione residua in modo tale da minimizzare l'effetto 

"memcria"; 

1 materiali comunemente impiegati al riguardo sono il mylar 

(C H O ) il policarbonato (C H 0 ) , il teflon (CF ) e la 
10 8 4 n 16 14 3 n 2 n 

mica. 

Al fine di minimizzare l'effetto dell'attenuazione e degradazio

ne in energia delle particelle alfa è opportuno che, a parità di 

caratteristiche meccaniche, la membrana sia costituita da materiali 

a basso numero atomico medio; a questo proposito appare promettente 

l'impiego del polipropilene (CH ) . 

Tenendo conto della reale disponibilità di tali materiali 

sotto forma di film sottile (5 - 15 firn), si è cercato, nella fase 

di sviluppo e messa a punto del prototipo di sistema di misura, 

di soddisfare prioritariamente le esigenze a e b. 

Al riguardo si è ritenuto soddisfacente l'impiego -Ji film 

di mylar (spessore: 12 ftm) in grado di sostenere pressioni del]'ordine 
3 2 

di 10 g/cm che peraltro introduce una attenuazione contenuta 

ma comunque non trascurabile nella trasmissione delle radiazioni 

alfa; in Fig. 6 è riportata la trasmissione di alfa emesse dal 

239 
Pu (Ea = 5.155 Mev) in funzione dello spessore di policarbonato 

che per la sua composizione chimica simula bene il comportamento 

del mylar. 



- 7 -

4) Risultati sperimentali 

Con il prototipo di sistema di misura descritto in precedenza 

sono state eseguite preliminarmente alcune serie di misure "a 

secco", impiegando diverse sorgenti di radiazioni alfa sigillate 

(isotop* di U, Pu, Am, Cm) al fine di predisporre le migliori 

condizioni operative della catena elettronica per quanto riguarda 

in particolare l'analisi in ampiezza degli impulsi. 

L'effetto della degradazione dello spettro alfa, provocato 

dall'inserimento di una membrana di poiicarbonato a contatto della 

sorgente alfa, posta a sua volta in aria alla distanza 2 mm dal 

rivelatore, è mostrato in Fig.7. 

In Fig.8 sono gli spettri alfa ottenuti per diversi emettitori 

alfa con la membrana di mylar (12jum). 

Tenendo onto che le particelle alfa perdono energia sia 

nella stessa sorgente, sia nell'attravesamento della membrana 

di mylar, sia nel percorso in aria, si è tuttavia verificato che 

è possibile stabilire una relazione lineare, riportata in Fig.9, 

tra energia E di emissione delle alfa e canale in cui si presenta 

il massimo dello spettro corrispondente. 

La capacità di distinguere particelle alfa di energia diversa 

può essere espressa dal parametro 4- definito come larghezza, 

a metà altezza, del picco ^'asimmetr-óo) ; nell'intervallo di energia 

di 5-6 Mev risulta 4E ~31b Kev. 

Al fine di valutare l'effetto indotto nello spettrometro 

dalla rivelazione di radiazioni jj e/o y associata sia agli attinidi 

che ad eventuali prodotti di fissione presenti nella soluzione 

da misurare, sono state eseguite inoltre misure con diverse sorgenti 
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137 
jj- y che si ritengono significative al riguardo, quali Cs , 

90 210 147 204 88 . , 
Sr , Pb , Pm , TI , Y ; si e verificato sperimentalmente 

che l'effetto, indipendente dall'attività almeno nei limiti entro 

cui si possono trascurare eventi in coincidenza, è contenuto in 

un ridotto "range" di canali iniziali per cui risulta possibile 

individuare una soglia di discriminazione |J-y (3, 6, 7) come 

indicato in Fig. 10. 

Per quanto riguarda l'effetto del rumore elettronico si 

è verificato sperimentalmente che esso è ampiamente contenuto 

nella banda di energia interessata dall'effetto della radiazione 

M • 
Per eseguire misure su soluzioni contaminate alfa è stato 

messo a punto il circuito idraulico schematicamente rappresentato 

in Fig. 11; tale circuito è stato messo a punto e collaudato in 

numerose prove eseguite con soluzioni acquose di HNC (3-10M) 

allo scopo di verificare la tenuta idraulica e la resistenza chimica 

della membrana di mylar. Dopo aver provveduto ad alloggiare il 

circuito idraulico e la testa di misura all'interno di una opportuna 

"giove-box" sono stati effettuati diversi cicli di misura utilizzando 

soluzioni tarate di Pu caratterizzata dalla concentrazione isotopica 

indicata in Tab. 1. 

TABELLA 1 

ISOTOPO 

238. 
Pu 

239 
Pu 

240 
Pu 

241 241 .241 
Pu + Am ( Am ) 

242. 
Pu 

CONCENTRAZIONE ISOTOPICA (%) 

1,02 

75,72 

15,03 

6,56 (1,4) 

1, 67 
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In Tab. 2 sono riassunte le più significative caratteristiche 

della emissione alfa da parte degli isotopi del Pu (6): 

ISOTOPO 

238 
Pu 

PERIODO DI 

DIMEZZAMENTO 

(anni) 

87,71 

TABELLA 2 

ATTIVITÀ' 

SPECIFICA 

( O/sg) 

6,34 10" 

ENERGIA DELLE 

PARTICELLE a(Mev) 

("branching" in%) 

5,454(28,7); 5,499( 

239 
Pu 

240 
Pu 

241 
Pu 

241 
Am 

242 
Pu 

2,41 10 

3 
6,57 10 

14,35 

432,0 

e 
3,75 10' 

r,30 10 

9 
8,39 10 

7 
9,57 10 

1,27 10 

8 
1,4 IO 

.11 

5,105(11,5); 5,143(15,1); 

5,155 (73,3) 

5,123(24,4); 5,168(75,5) 

5,050(2,5 IO-3) 

5,389(1,3); 5,443(12,7); 

5,486(86) 

4,856(26,0);4,900(74,0) 

In Fig. 12 è riportato un tipico spettro alfa ottenuto con una 

soluzione di Pu avente la composizione isotopica specificata. 

3 
Sono state eseguite misure, con tempi di conteggio di 5 10 s, su 

di un gruppo limitato ma comunque rappresentativo di soluzioni (HNO 1M) 

tarate di Pu nel "range" di concentrazione 0.5 - 60 mg/1. 

Al fine di minimizzare la contaminazione alfa della cella ed in 

modo articolare della finestra di mylar che da luogo, in misure 

indipendenti, ad un contributo non trascurabile ("effetto memoria") 

la cella dopo ogni misura con soluzioni tarate, è stata sottoposta 

a 3-4 lavaggi con soluzioni nitriche "bianche". 
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I risultati sperimentali sono riportati in Fig. 13. Essi 

si riferiscono alla correlazione tra frequenza di conteggio R 

(s ), relativa alla banda di integrazione prefissata (Fig. 12) 

e concentrazione X (mg/1) di Pu in soluzione; è importante mettere 

in evidenza che tale correlazione si riferisce alle attività alfa 

globale ("gross a " ) • 

5) Valutazione delle prestazioni 

Sulla base dei risultati sperimentali ottenuti, mediante 

procedure di "best-fit" con il metodo dei minimi quadrati pesati 

risulta che la frequenza di conteggio R (s ) è una funzione lineare 

delia concentrazione x (mg/1) di Pu in soluzione: 

R = a + bx 

con a = 10,33 , b = 4,58. (coefficiente di correlazione r=0,99996) 

Dall'analisi di tale relazione è possibile procedere ad 

una valutazione delle prestazioni ottenibili dal prototipo di 

sistema di misura descritto. 

Effetto memoria 

Si è verificato sperimentalmente che la contaminazione della 

cella, ed in modo particolare della membrana di mylar, rimane 

sostanzialmente costante se si procede, dopo ogni misura, al lavaggio 

della cella stessa con soluzioni "bianche"; pertanto l'effetto 

memoria può essere valutato quantitativamente, in termini di frequen

za di conteggio di fondo, dal termine a = 10,33 (s** ). 



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART 

NATIONAL BUREAU OE STANDARDS 
STANDARD REEERENCE MATERIAL 1010a 

(ANSI fir " ISO TEST CHART No 2i 



- 11 -

Sensibilità 

La sensibilità, definita come -r—, è pari a 4,58 conteggi/s 

4 

per mg/1 di Pu in soluzione, corrispondente a ">• 1,51 10 conteggi/s 

per Ci/1. tenendo conto della composizione isotopica del Pu riportata 

in Tab. 1. E' pratica comune definire il "rendimento di testa" 

fattoio di merito definito come conteggi al secondo ottenuti per 
2 

concentrazione unitaria (mg/1) di Pu per unità di superficie (cm ) 
del rivelatore impiegato; essendo la superficie del rivelatore 

2 
di circa 4,5 cm risulta che il "rendimento di testa" è 1 conteggio 

2 
/s cm per mg/1. 

Precisione 

Considerando gli errori casuali dovuti alle fluttuazioni 

statistiche dei conteggi, per un livello di confidenza del 68,3 % 

{lo ) per la precisione relativa, ottenibile per misure di durata 

t(s), si ha: 

O(x) 1 y bx + 2a 

x j/t"~ bx 

3 
In Fig. 13 è riportato l'andamento di <j(x)/x per t = 10 S; 

da essa risulta come la precisione relativa {IO ) è migliore dell'1% 

per concentrazioni superiori a ~ 4 mg/1 di Pu. 

Limite di rivelazione 

Definendo come limite di rivelazione la concentrazione x per cui 

3 
<j(x)/x = 100%, risulta che, per tempi di misura t = 10 s, il 

-5 
limite di rivelazione è 0,03 mg/1 = 10 Ci/1; tale valore è in 

accordo con i valori corrispondenti riportati nella letteratura 
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citata. E' peraltro opportuno notare, a titolo indicativo, che la 

239 
massima concentrazione ammissibile di Pu in acque di scarico, 

secondo la normativa U.S.A. (Code of Federal Regulations, Title 

10 Part 20) è di 1.63 10~3 mg/1. 
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6) Conclusioni 

Il prototipo descritto deve a^ì^re considerato come risultato 

di una fase preliminare di sviluppo -i messa a punto. 

Si prevede fin d'ora, in particolare, di procedere alla 

sostituzione della membrana di mylar (12 firn) con una membrana 

di altro materiale che, a parità di caratteristiche meccaniche, 

presenti migliori caratteristiche per quanto riguarda la "traspa

renza" alle radiazioni alfa e 1'"effetto memoria"; ciò dovrebbe 

consentire di migliorare la sensibilità (e quindi il "rendimento 

di testa") ed il limite inferiore di rivelazione. 

Inoltre è opportuno mettere in evidenza che, allo stato 

attuale, lo strumento misura l'attività alfa totale ("gross 

a") della soluzione in esame. E' a riguardo importante notare 

che, sfruttando a pieno le caratteristiche di risoluzione energe

tica dei rivelatore impiegato, risulta possibile pervenire 

alla valutazione indipendente dei contributi alla attività 

alfa dei diversi isotopi presenti; ciò richiede lo sviluppo 

di procedure analitiche di deconvoluzione di spettri alfa degra

danti . 

Infine si ritiene ragionevole l'estensione del "range" 

di misura fino a concentrazioni di Pu dell'ordine di alcune 

decine di g/1 in modo tale da consentire l'impiego dello strumento 

per il contrcllo in linea di tutte quelle correnti d: processo 

per le quali si ritiene utile conoscere, con rapidità e precisio

ne, la concentrazione e *mittitcri alfa in soluzione. 
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