


r^NEA-RT V E I . / 8 4 / 7 

R. Caponem. /•'. Petrazzuolo iH\E.\ - Dipartimento Reattori Veloci. Casa>:cia) 

RIGENERAZIONE DELLA TRAPPOLA FREDDA DELL'IMPIANTO PRO
VA MECCANISMI DEL PEC: CRITERI DI PROGETTO DEL METODO 
SCELTO 

Summary — Experimentation on prototypes of PEC reactor Blocking mechanisms is present 
ly in course at Casaccio tre in the Experimental Engineering Division of the Fast Reactor 
Department 
After a brief decription of the experimental cycle of the components, this report shows 
the design criterion! of a selected method for the regeneration of Mechanism Testing Plant 
Cold Trap. 

E N E A - R T / V E L / 8 4 / 7 

R. Caponetti, F. Petrazzuolo (ENEA - Dipartimento Reattori Veloci. Casaccia) 

RIGENERAZIONE DELLA TRAPPOLA FREDDA DELL'IMPIANTO PRO
VA MECCANISMI DEL PEC: CRITERI DI PROGETTO DEL METODO 
SCELTO 

Riassunto — Al C're Casaccia, presso la Divisione di Ingegneria Sperimentale uel Diparti
mento Reattori Veloci, sono in corso sperimentazioni di prova dei componenti del blocco 
reattore del PEC. 
In questo rapporto, dopo una breve descrizione del ciclo sperimentale di ogni componen
te, sono riportati i criteri di progetto di un metodo scelto per la rigenerazione della trappo
la fredda dell'impianto con il quale sono eseguite le campagne di prova dei componenti 
(Impianto Prova Meccanismi). 



COMITATO NAZIONALE PER LA RICERCA E PER LO SVILUPPO 
DELL'ENERGIA NUCLEARE E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE 

R. CAPONETT', F. PETRAZZUOLO 

RIGENERAZIONE DELLA TRAPPOLA FREDDA 
DELL'IMPIANTO PROVA MECCANISMI DEL PEC: 
CRITERI DI PROGETTO DEL METODO SCELTO 

RT/VEL/84/7 



Testo pervenuto in luglio 1984 

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'Enea 
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'ente 



- 1 -

INDICE DEGLI ARGOMENTI 

PREMESSA Pag. 1 

1 - ATTREZZATURE PRESENTI E LINEE GENERALI DEL 

PROGETTO " 5 

1.1 - Descrizione generale dell'Impianto 

Prova Meccanismi e condizioni di prova " 5 

1.2 - Dati di esercizio e caratteristiche del̂  

la trappola fredda dell'IPM " 8 

1.3 - Metodi di corrente impiego per la rige

nerazione delle trappole fredde " 15 

1.4 - Principio del metodo scelto per il pro

cesso di rigenerazione della trappola 

fredda dell'IPM " 18 

2 - CRITERI DI PROGETTO PER LA PURIFICAZIONE DEI 

SERBATOI DI STOCCAGGIO DELL'IPM " 21 

2.1 - Descrizione delle attrezzature ed azio

ni preliminari " 22 

2.1.1 - Descrizione della sezione di stoccag

gio " 22 

2.1.2 - Azioni preliminari necessarie " 25 

2.2 - Criteri di progetto del processo " 26 

2.2.1 - Impostazione in funzione dei risulta

ti dell'attività preliminare " 26 

2.2.2 - Possibili modalità esecutive " 28 

2.2.3 - Possibili valori della temperatura 

del processo e relativi tempi di 

esecuzione " 29 

2.2.3.1 - Sodio saturo di impurezza con i 

serbatoi di stoccaggio a 400'C " 30 

2.2.3.2 - Sodio non saturo di impurezza al

la temperatura di 400*C " 32 

2.3 - Periodo di attuazione del processo di 

purificazione " 39 



- II -

3 - CRITERI DI PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE DEL 

LA TRAPPOLA FREDDA DELL'IPM Pag.43 

3.1 - Possibili modalità di esecuzione del 

processo scelto " 4 3 

3.2 - Bilanci di materia e termici delle due 

procedure " 44 

3.2.1 - Impostazione della procedura A " 4 4 

3.2.1.1 - Bilancio di materia " 44 

3.2.1.2 - Bilancio termico e distribuzione 

di temperatura " 48 

3.2.2 - Impostazione della procedura B " 5 1 

3.2.2.1 - Aspetti teorici della solubilizza-

zione in TF2. " 52 

3.2.2.2 - Aspetti teorici della precipitazio 

ne in TF1 " 54 

3.2.2.2.1 - Precipitazione in TF1 con tempe

ratura di punto freddo costante " 54 

3.2.2.2.2 - Precipitazione in TF1 con la tem

peratura del punto freddo varia

bile con il procedere della purify 

cazione " 57 

4 - CONCLUSIONI " 61 

4.1 - Purificazione dei serbatoi di stoccaggio " 61 

4.2.- Rigenerazione della trappola fredda del-

1•IPM " 62 

APPENDICE " 65 

Calcolo delle efficienze di cristallizzazione (e) 

e di solubilizzazione (a) " 65 

1 - Descrizione del metodo di calcolo " 65 

1.1 - Calcolo di t " 66 

1.2 - Calcolo di o " 6 6 

RINGRAZIAMENTI M 68 

BIBLIOGRAFIA " 69 



- Ill -

INDICE DELLE FIGURE 

Fig. 1 - Schema di flusso semplificato dell'IPM Pa9- 6 

Fig. 2 - Solubilità dell'ossigeno in sodio in funzio

ne della temperatura 

Fig. 3 - Sezione schematica della trappola fredda in

stallata sull'IPM " H 

Fig. 4 - Schema di flusso del. processo 

Fig. 5 - Schema di flusso della sezione di stoccaggio 

dell'IPM 

20 

23 

Fig. 6 - Schema assonometrico di collegamento dei com

ponenti " 2 4 

Fig. 7 - Evolazione della concentrazione dell'impurez

za in funzione del tempo nel serbatd.o purificato" 3 3 

Fig. 8 - Schema semplificato del collegamento TF1-se-

zione di stoccaggio . " 4 1 

Fig. 9 - Situazione termica nella TF2 richiesta risa

lendo col sodio "sporco" nell'economizzatore " 50 

Fig. 10 - Andamento qualitativo dell'evoluzione della 

concentrazione in JE 17 durante la solubiliz-

zazione " r>3 

Fig. 11 - Andamento qualitativo dell'evoluzione della 

concentrazione in SE 17 durante la purifica

zione. " 55 

Fig. 12 - Andamento qualitativo dell'evoluzione della 

concentrazione in SE 17 durante un ciclo com 

plessivo di solubilizzazione e precipitazio-
M 

ne 58 

Fig. 13 - Andamento qualitativo della evoluzione delia 

concentrazione in SE 17 durante un ciclo com 

plessivo di solubilizzazione e precipitazio

ne, con temperatura del punto freddo variabi

le col procedere della purificazione. " 60 



- IV -

INDICE DELLE TABELLE 

Tabella 1 - Volumi e tempi di un solo passaggio per la 

trappola fredda dell* IPM cor una portata 

di 3 m3/h Pac<- 13 

Tabella 2 - Volumi (masse), portate di purificazione, 

rapporti M/Q per alcuni impianti " 14 



- 1 -

PREMESSA 

Al CRE-Casaccia, presso la Divisione VEL-ISPCAS, 

sono in corso attualmente sperimentazioni di prova sui 

prototipi dei componenti del blocco reattore e del Ca

nale Centrale del PEC. 

I componenti del blocco reattore in esame sono: 

- Macchina di Carico e Scarico degli elementi di com

bustibile (PMCS); 

- Meccanismo di Azionamento della Barra di Controllo 

(PI1AB) ; 

- Dispositivo di Bloccaggio del Nocciolo (PDBN) . 

Gli obiettivi sperimentali di questa attività so 

no: 

- Verifica ed eventuale ottimizzazione delle soluzioni 

di progetto dei componenti; 

- Progettazione e sperimentazione di procedure operat^ 

ve di manipolazione; 

- Standardizzazione delle procedure di manutenzione, di 

decontaminazione e di ricondizionamento. 

Le fasi principali nelle quali può essere suddi

viso schematicamente un ciclo di prova completo di ogni 

componente sono: 

1) Caratterizzazione meccanica in scala 1:1 (movimenti 

funzionali, stato delle superfici, controlli dimen

sionali) . 

2) Prova in sodio in condizioni operative simili a quel^ 

le di prossimo esercizio del reattore PEC. 

3) Lavaggio per la rimozione dalle 3uperfici del sodio 
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non drenato dopo la conclusione della fase preceden 

te. 

4) Esami post-prova per la rilevazione dello stato del̂  

le superfici e di possibili danneggiamenti, ad esem 

pio di riporti duri o di sottoassiemi complessi. 

5) Riqualificazione completa prima dell'inizio di un 

successivo ciclo di prova. 

Per la effettuazione delle diverse fasi della at

tività descritta (finora è stato effettuato un ciclo com 

pleto: prove in aria e in sodio, smontaggio e riqualifi

cazione di ogni componente secondo la seguente progres

sione: PMCS, PCS, PMAB, PDBN) è stato predisposto un in 

sieme di attrezzature sperimentali, impiantistiche e da 

laboratorio, e sono in corso di acquisizione gli appro

fondimenti necessari delle relative competenze specifi

che (di purificazione, di lavaggio, etc.). 

Per quanto riguarda le attività di purificazione 

del sodio, anche in considerazione del prossimo avvio 

del reattore PEC, molto importante è stata ritenuta in 

questo momento l'acquisizione di esperienza complessi

va sulle modalità d'impiego delle trappole fredde. E in 

questo ambito, in particolare, sono stati ritenuti mol

to opportuni approfondimenti sui processi di purifica

zione di quantitativi di sodio significativi e sulla 

rigenerazione delle trappole fredde. 

In considerazione della disposizione della troppo 

la fredda dell'impianto sperimentale attualmente di ma<£ 

gior importanza programmatica e di preminente rilevanza 

tecnica (Impianto Prova Meccanismi - IPM) per quanto ri. 
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guarda le problematiche di rigenerazione si è ritenuto 

prioritario iniziare l'esame dei possibili metodi da 

quelli che consentono la rimozione delle impurezze,per 

il conseguente riutilizzo della trappola, senza lo smon 

taggio della stessa dall'impianto. 

E* stato pertanto eseguito uno studio di concet

to per la rigenerazione della trappola dell'IPM "in si

tu" e sono state definite le principali azioni da ese

guire, in via preliminare, per la sua realizzazione ora 

tica. 

Come sarà riportato in dettaglio nel seguito del 

documento, il processo scelto è basato sul trasferimen

to delle impurezze dalla trappola fredda dell'impianto 

ad una trappola fredda ausiliaria, mobile e di minori 

costo e ingombri, tramite circolazione fra le due trap

pole di sodio, precedentemente purificato, contenuto in 

un serbatoio polmone di grande capacità. 

In questo documento, dopo una breve descrizione 

dell'IPM e delle sue caratteristiche di esercizio e do

po un breve esame dei metodi attualmente di maggior im

piego per la rigenerazione delle trappole fredde, sono 

riportati nell'ordine: 

- i criteri guida per la elaborazione di un progetto di 

purificazione del sodio dei serbatoi di stoccaggio 

dell'IPM, da impiegare come mezzo di trasferimento 

delle impurezze dalla trappola IPM a quella ausilia

ria; 

- i criteri guida per la elaborazione di una procedura 

di rigenerazione della trappola fredda IPM basata sul. 
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la rimozione delle impurezze in essa contenute e sul̂  

la loro deposizione in altra trappola. 

A completamento di quanto finora riportato si e-

videnzia che tutta la attività descritta in questo do

cumento non è stata programmata in seguito a indicazio 

ni di malfunzionamento della attuale trappola fredda 

dell'IPM, la quale al contrario essendo stata costrui

ta con un alto fattore di sopradimensionamento dovreb

be permettere la esecuzione di tutta la sperimentazio

ne programmata sui meccanismi ,ma solo per predisporrò una 

soluzione di emergenza per la trappola attuale, qualo

ra se ne presentasse in seguito una eventuale necessi

tà, e per acquisire competenza teorica e sperimentale 

su queste problematiche in vista del prossimo esercizio 

PEC. 
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1 - ATTREZZATURE PRESENTI E LINEE GENERALI DEL PROGETTO 

1.1 - Descrizione generale dell'Impianto Prova Meccani

smi e condizioni di prova. 

L'Impianto Prova Meccanismi (1) è costituito da 

stazioni sperimentali dimensionate in modo da riprodur

re le condizioni operative specifiche del PEC per cia

scun componente, da impianti comuni di carico e drenag 

gio, da servizi ausiliari di purificazione del sodio e 

di alimentazione dell'argon di copertura; 

La figura 1 riporta uno schema di flusso sampli

ficato dell'impianto. 

Come risulta dalla figura, l'IPIl può essere suddi

viso in cinque costituenti principali: 

- circuito di stoccaggio e purificazione del sodio 

- circuito di alimentazione argon 

- circuito di prova del PDBN (IPM-2) 

- circuito di prova del PMAB (IPM-3) 

- circuito di prova del PI1CS (IPM-4). 

Ognuno di questi circuiti può funzionare sia in-

dipendentementa che collegato al circuito di purifica

zione. 

Le condizioni di prova dei tre meccanismi speri

mentati nell'impianto sono: 

Macchina di Carico e Scarico degli elementi di combu

stibile (PMCS): 

- Serbatoio di prova: SE 40 

- Volume di SE 40: 14,5 me 
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Fig. 1 - Schema di flusso semplificato dell'IPM. 



MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART 

NATIONAL BUREAU OF STANDARDS 
STANDARD REFERENCE MATERIAL 1010a 

(ANSI and ISO TEST CHART No ?l 



- 7 -

- Condizioni di temperatura: isoterme a 200*C. 

- Volume di sodio in SE 40: 10 me. 

Dispositivo Bloccaggio del Nocciolo (PDBN): 

- Serbatoi di prova: il circuito di prova è costituito 

dai serbatoi SE 20 e SE 21 e da una elica di distri

buzione del gradiente termico EL 26. 

- Condizioni di temperatura: il meccanismo opera sia in 

un campo di temperatura stazionario che in condizioni 

di shock termico (da 550 a 400*C). 
\ 

- Volumi di s o d i o : pe r SE 20, SE 21 e EL 26 sono r i s p e t j 
i 

t lvamente 11,8 me; 2,28 me; 1,9 me. ! 
I 

Meccanismo Azionamento Barra di Controllo (PMAB): ! 

- Serbatoio di prova: il circuito di prova è costituito 

dai serbatoi SE 30, SE 31 e SE 32. 

- Condizioni di temperatura: il meccanismo è sottoposto 

sia ad un campo termico stazionario che a shocks ter

mici nel corso dei quali la temperatura varia da 550 

a 400*C. 

- Volumi di sodio: per SE 30, SE 31, e SE 32 sono rispet 

tivamente 1,7 me; 1,28 me e 1,28 me. 

Riguardo alla purezza del sodio le specifiche di 

prova richiedono, per tutti i meccanismi, una concentra 

zione massima di ossigeno inferiore a 2,18 ppm (corri

spondente ad una temperatura di ostruzione di 140*C)(2). 

Il riferimento è relativo solo all'ossigeno poiché è 

quest'ultimo la impurezza principalmente presente nel 

sodio dell'IPM. 

La relazione tramite la quale nel seguito dui do

cumento saranno correlate solubilità e temperatura è 
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quella ricavata, da una ampia selezione dei dati speri

mentali, da Noden (3): 

lo9'°2l(pp») = 6'257 '¥T£ 

La figura 2 riporta in grafico 1' equazione di Noden. 

Le principali caratteristiche dell'Impianto Pro

va Meccanismi sono: 

- Quantità totale di sodio: circa 35*000 Kg 

- Temperatura massima: 550*C 

- Shock termico: AT = 150*C (da 550* a 400* in 10") 

con gradiente termico non uniforme 
3 

- Portata di sodio massima: 20 m /h 

- Potenza elettrica installata: 500 kw. 

1.2- Dati di esercizio e caratteristiche della trappo

la fredda dell'IPM. 

La trappola fredda dell'IPM è costituita da un con 

tenitore cilindrico ad asse verticale contenente nella 

parte alta un economizzatore incorporato percorso in

ternamente dal sodio pulito ed esternamente dal sodio 

da purificare. 

Nella parte bassa è installato il pacco filtrante, 
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di forma cilindrica con base a sezione circolare, at

traversato radialmente dal sodio. Nella parte centra

le del pacco fi arante è inserito il tubo di ritorno 

del sodio pulito. 

La parte inferiore del contenitore cilindrico, 

che contiene il pacco filtrante, costituisce il volume 

utile. Il raffreddamento della trappola è provocato da 

un flusso di aria forzatacele scorre longitudinalmente 

all'esterno del contenitore cilindrico della trappola, 

convogliata da un opportuno mantello che si sviluppa 

sulla sola superficie esterna contenente il volume utî  

le. In figura 3 si riporta una sezione schematica del

la trappola. 

Le principili caratteristiche di progetto e co

struttive di questa trappola sono: 

- Portata massima del sodio: 8 m /h 

- Temperatura massima di ingresso: 300*C 

- Temperatura minima di punto freddo: 120*C 

- Materiale costruttivo: inox 28 - CNDT - 18 - 12 

- Pressione di progetto: 3,5 bars 

- Capacità totale: 1800 lt 

- Tempo di permanenza del sodio: 10-15 min. 

- Diametro trappola: 1000 mm 

- Diametro camicia: 1100 mm 

- Spessore coibente: 100 mm 

- Diametro totale: 1300 mm 

- Altezza totale: 2560 mm 
3 

- Volume utile: 1 m 
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I 

Fig. 3 - Sezione schematica della trappola fredda installata 

sull'IPH. 
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- Velocità di purificazione: Valori medi: pari a - 15 

gr/h di ossigeno 

: Valore di picco: pari a 

= 60 gr/h di ossigeno 

- Efficienza: > 70% 

- Dimensioni pacco filtrante: altezza 150 cm 

: diametro esterno: 80 cm 

: diametro parte cava: 30 cm 

- Gradiente termico lungo il pacco filtrante: nella di

rezione assiale sono stati misurati valori medi com

presi fra 0f4*C/cm e 0,33'C/cm, per valori della por; 

tata del sodio pari a 7 m /h e per temperature di pun 

to freddo variabili fra 120* e 190'e. 

Da un confronto tra le caratteristiche riportate 

e quelle derivate dalle necessità della sperimentazione 

programmata risulta che la trappola fredda attuale del

l' IPM è notevolmente sovradimensionata (4). In partico

lare il rapporto M/Q (uguale al tempo necessario ad un 

passaggio della massa M nella trappola) è molto piccolo. 

Nella tabella 1 si riportano i rapporti M/Q per i serba 

toi dell'IPM con Q = 3 mc/h: 
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TABELLA 1 ; Volumi e tempi di un solo passaggio per la 

trappola dell'IPM con una portata di 3 mc/h. 

SERBATOIO 

SE 40 

SE 20 

SE 21 

EL 26 

SE 30 

SE 31 

SE 32 

VOLUME DI 

SODIO, me 

10 

11,8 

2,28 

1,9 

1,7 

1,28 

1,28 

M/Q 

3h e 20' 

3h e 55' 

34' 

N O T E 

Solo SE 20 è collega
to al circuito di pu
rificazione. Il sodio 
pulito passa poi in 
SE 21 da SE 20. EL 26 
rimane, nelle fasi di 
purificazione, piena 
di sodio statico. 

Solo SE 30 è collega
to al circuito di pu
rificazione. Il sodio 
pulito passa poi, per 
SE 32,in SE 31 

I 

La tabella 2 riporta invece i volumi, le portate 

ed i tempi di purificazione di alcuni impianti e quel

la dell'IPM per confronto. 
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TABELLA 2: Volumi (masse), portate di purificazione, 

rapporti 11/Q per alcuni impianti. 
i 

Impianto 

(RIF) 

Super-Phenix(5) 

Rapsodie (5) 

Phenix (5) 

FFTF (6) 

EBR II (7) 

Hallam (8) 

IPM 

Volumi(nasse) 
di sodio nel 
primario II 

(m o ton) 

3250 ton 

30 ton 

820 ton 

567,8 m3 

341 m3 

190 m3 

Varia in fun
zione del cir 
cuito di pro
va 

Portata massi 
ma di purifi
cazione Q 

m3/h (ton/h) 

10 (9) 

2 (1.8) 

18 (16,2) 

15,9 

5,7 

3,9 

Si imposta u 
na portata 
di 3 m3/h ma 
in genere si 
lavora con 
portate di 
4-6 mc/h 

Rapporto 
M/Q.Tem
po di pas 
saggio 
della mas» 
sa M nel
la trappo 
la in h 

380 

16,6 

50,6 

36 

60 

49 

max 5 
ore 
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1.3 - Metodi di corrente impiego per la rigenerazione 

delle trappole fredde. 

I metodi impiegati per la rigenerazione delle trap 

pole fredde sono basati principalmente iulla sostituzio 

ne della loro massa filtrante oppure sulla solubilizza-

zione delle impurezze contenute nella massa stessa con 

miscela idroalcolica o vapore. 

II primo metodo si svolge attraverso le seguenti 

fasi: 

- isolamento della trappola dal circuito 

- drenaggio del sodio 

- apertura della trappola 

- estrazione dalla trappola del pacco filtrante 

- pulizia delle superfici interne della trappola 

- installazione del nuovo pacco filtrante 

- chiusura della trappola. 

Ovviamente una trappola per essere rigenerata se

condo questa procedura deve essere stata progettata 

in modo da permettere la sostituzione della massa fil

trante senza l'esecuzione di manovre complesse e peri

colose per gli operatori (estraendo il pacco filtrante 

a caldo, in ambiente non inerte, è molto alta la proba

bilità di avere fuochi di sodio). 

La trappola fredda del secondario dell'EBR - li 

(9), ad esempio, è stata rigenerata con alcole etilico, 

tramite circolazione dello stesso da un serbatoio di 

stoccaggio alla trappola e ritorno. Una prima fase»con

dotta con riempimento graduale e portate di alcole 

variabili in funzione della temperatura, è durata fino 

al raggiungimento di una concentrazione di circa 30 

gr/lt di sodio in alcole. Dopo sostituzione di questo 
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alcole con altrettanto puro si è continuato come nella 

prima fase. La procedura di lavoro ha seguito rigorose 

norme di sicurezza e cioè: 

- inertizzazione, per evitare la combustione dell'idro

geno con l'ossigeno; 

- immissione dell'alcole in piccole quantità secondo 

i valori di temperatura e pressione raggiunti; 

temperatura dell'alcole 21°C , pressione massima 

5,5 psi ( = 0,3 Atm) . Con questa tecnica sono stati 

rimossi 65 Kg di sodio e composti di sodio (valore 

ottenuto per pesata della trappola prima e dopo). La 

temperatura massima nella trappola fredda è stata di 

232°C. 

Successivamente alla eliminazione del sodio la 

trappola fredda è stata aperta ed il pacco filtrante 

è stato sostituito. 

Il secondo metodo, potenzialmente di più sempli

ce esecuzione, si svolge attraverso le seguenti fasi : 

- isolamento della trappola dal circuito 

- drenaggio del sodio 

- dissoluzione all'interno della trappola delle impu

rezze tramite immissione di vapor d'acqua o di misce

la idroalcolica 

- Drenaggio dei liquidi di dissoluzione. 

In genere la dissoluzione è una fase ripetuta più 

volte, in funzione dell'andamento delle concentrazioni 

di sodio nei liquidi drenati. 

Ultimamente Me Pheeters, Skladzien e Raue (10), 

valutando l'idruro di sodio la principale o una delle 

principali impurezze e ritenendo le quantità di idroge

no traferite dai generatori di vapore al sodio sufficienti a 
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riempire di NaH le trappole fredde in breve tempo, han

no proposto un metodo basato sulla sola eliminazione 

dell'idruro tramite decomposizione termica. 

Gli steps principali di questo processo sono: 

- drenaggio di una parte del sodio dalla trappola 

- riscaldamento in depressione della trappola a 400*C, 

con raccolta dei vapori di sodio per mezzo di una tra£ 

pola ad alta efficienza 

- raccolta dell'idrogeno svolto e sua conversione cata

litica ad acqua in apposito contenitore 

- scarico dell'acqua formata. 

Naturalmente con questo metodo si elimina solo 1' 

idruro di sodio, rimanendo le altre impurezze, come ad 

esempio l'ossido, nella trappola. Dopo molti cicli di 

rigenerazione, con l'accumulo progressivo di ossido, i-

drato, etc., la trappola viene sostituita. 

La decomposizione dell'idruro di sodio può essere 

condotta sia in depressione sia tramite un flusso di gas 

inerte. In tutt'e due i casi come fase preliminare è dre 

nata una parte del sodio della trappola per pressurizzare 

o depressurizzare il livello del sodio. 

Altri metodi, proposti da J.Mc Kee e da L.G.Valehkov, 

F.A. Kozlov, V.A. Likharev, Yu P. Nalinov e B.I. Tonov 

(11) .12), sono basati sulla trasformazione di ossido e 

idruro di sodio in NaOH e sulla fusione e sul drenag 

gio della soda dalla trappola. Dal punto di vista esecu

tivo si presentano,almeno apparentemente,di minore sempli. 

cita. 



- 18 -

1.4- Principio del metodo scelto per il processo di ri

generazione della trappola fredda dell'IPM. 

Come risulta dalla equazione di Noden precedente

mente riportata, la solubilità delle impurezze in sodio 

è funzione crescente della temperatura per cui una solu 

zione di sodio, satura alla temperatura T.., se portata 

in assenza di sostanze non disciolte alla temperatura 

Tj, con T- > Ti# aumenta il suo potere solvente, cioè 

aumenta la quantità di impurezza che può solubilizzare. 

Conseguentemente, se ura massa di sodio non saturo cir

cola, ad una temperatura T~, in una regione con presen

za di impurezze non disciolte, queste ultime saranno so 

lubilizzate a causa del potere solvente del sodio in cir 

colazione. 

Nel seguito del documento con TF2 sarà indicata la 

trappola fredda dell'IPM e con TF1 la trappola ausilia

ria impiegata. La circolazione del sodio per il trasferi, 

mento delle impurezze dalla TF2 alla TF1 avverrà dalla 

TF2 (mantenuta a temperatura T_) alla TF1 (mantenuta a 

temperatura T,.) per mezzo di un volume di sodio interine 

dio alle due trappole (volume polmone). 

La presenza del volume di sodio 'polmone' è neces 

saria sia per disporre di un volano termico che consen

ta di mantenere con sufficiente precisione le temperatu

re prefissate, sia per tamponare eventuali rilasci di im 

purezze, da parte di TF2, di entità superiore alla velo

cità di rimozione di TF1. 

La figura 4 riporta lo schema di flusso del proces 
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so precedentemente descritto. 

Con una approssimazione che non altera la sostan

za della trattazione presentata si supporrà di avere co 

me impurezza in circolazione il solo ossigeno, presente 

in sodio come Na-O. 
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2 - CRITERI DI PROGETTO PER LA PURIFICAZIONE DEI SER

BATOI DI STOCCAGGIO DELL'IPM. 

Come riportato nel paragrafo 1.4, per la rigene 

razione della trappola fredda dell'IPM risulta neces

sario disporre di un volume polmone di sodio preceden 

temente purificato, o quanto meno a contenuto di impu

rezze noto, oltre che per il trasporto delle impurez

ze dalla trappola IPM a quella ausiliaria, per dotare 

il sistema di un volano termico e di una massa di so

dio in grado di assorbire eventuali rilasci di impurez_ 

za maggiori di quanto preventivato. 

In considerazione della entità del volume di so

dio necessario è stato ritenuto molto opportuno per 

questo scopo l'impiego del sodio di uno dei due serba

toi di stoccaggio dell'IPM, del quale ovviamente è ne

cessario, in via preliminare, determinare il contenu

to totale di ossido presente e successivamente effet

tuare la purificazione. 

Questa soluzione è stata valutata molto positiva 

oltre che per la esecuzione della rigenerazione della 

trappola anche perchè comporta la disponibilità finale, 

nella sezione di stoccaggio dell'IPM, di sodio purifi

cato per le attività programmatiche in corso (alimenta 

zione dell'impianto all'inizio di ogni sperimentazione 

ed effettuazione dei rimbocchi di sodio nel corso del

la sperimentazione stessa con sodio purificato o a yra 

do di purezza noto). 
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2.1 - Descrizione delle attrezzature e azioni prelimi

nari. 

2.1.1 - Descrizione della sezione di stoccaggio. 

La sezione di stoccaggio dell'IPM (13)è costitui

ta da due serbatoi uguali indicati con le sigle SE 10 e 

SE 17. 

Le caratteristiche di ogni serbatoio sono: 

- volume totale : 24,3 me 

- volume totale max di sodio : 21,0 me 

- volume di sodio morto (residuo sul fondo) : 1,0 me 

- temperatura max di progetto : 600*C. 

Tutte e due i serbatoi sono collegati, mediante 

tre tubazioni indipendenti ciascuna munita di valvola 

manuale di intercettazione, alle seguenti tre linee a 

sodio: 

- di riempimento e drenaggio 

- di aspirazione 

- di troppo pieno. 

I serbatoi sono in comunicazione attraverso le li

nee di aspirazione e di troppo pieno. Le figure 5 e (•> 

riportano rispettivamente lo schema di flusso della se

zione di stoccaggio dell'IPM e lo schema assonometrico 

di collegamento complessivo di tutti i componenti {14). Come 

già riportato il volume massimo che i serbatoi possono 

3 

contenere è di 21 m jiascuno ed attualmente nella se

zione di stoccaggio sono presenti complessivamente cir

ca 35 tonnellate di sodio. 
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2.1.2 - Azioni preliminari necessarie. 

Prima dell'inizio del processo di purificazione 

è necessaria la esecuzione delle seguenti azioni: 

- Collegamento della trappola ausiliaria ai serbatoi di 

stoccaggio. 

- Riempimento di uno dei due serbatoi fino al raggiun

gimento del livello di troppo pieno (e quindi di un 

contenuto di 21 m ). 

- Determinazione del contenuto di impurezza preserte in o 

gni serbatoio.Questa rilevazione sarà effettuata tra

mite misure di temperatura di ostruzione a temperatu 

re del sodio progressivamente crescenti, fino a rag-

giungere il valore di 400*C, e a tempi di agitazione 

del sodio crescenti (per la omogeneizzazione) trami

te circolazione dello stesso per mezzo della PP11. 

In questa fase sarà anche stimata la cinetic ii 

dissoluzione dell'ossido di sodio in funzione della tem

peratura, eseguendo misure di ostruzione a tempi diver

si per ogni temperatura prefissata (200-300-350-400"C). 

Sarà così calcolato il grado di solubilizzazione, inten

dendo con questo termine il rapporto fra la concentra

zione di impurezza solubilizzata e quella solubi]izza-

bile (cioè quella disponibile) per ogni temperatura. 

* 400"C è la massima temperatura alla quale possono es
sere portati i serbatoi di stoccaggio secondo quanto 
indicato nel riferimento (13). 
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2.2 - Criteri di progetto del processo. 

2.2.1 - Impostazione in funzione dei risultati dell'at

tività preliminare. 

I risultati della fase sperimentale preliminare 

descritta potranno indicare due diverse situazioni: 

a) Temperatura di intasamento, con il serbatoio a 400"C, 

pari a circa 400"C. In tal caso si sarà in presenza 

di impurezza non disciolta e qualsiasi temperatura 

inferiore a 400*C produrrà, ovviamente, sodio satu

ro. Conseguentemente non sarà possibile conoscere 

l'ammontare della impurezza (ossido) non disciolta 

(corpo di fondo) e quindi l'ammontare totale della 

impurezza presente (somma di quella disciolta e di 

quella non disciolta). 

b) Temperatura di intasamento molto minore di 4 00"C. in 

tal caso si sarà in presenza di condizioni di non sa

turazione (almeno nelle condizioni sperimentali ope

rative ).Se il grado di solubilizzazione risulterà u-

nitario (cioè sodio sempre saturo fino a presenza di 

parte di impurezza non disciolta), mediante la equa

zione di Noden riportata in figura 2, si potrà calco 

lare la concentrazione corrispondente alla temperatu 

ra di ostruzione trovata. La quantità totale (in gram 

mi) di ossigeno contenuta nel serbatoio (SE 10 o SE 

17) sarà data dalla relazione: 

g02 = M x C I 1 I 
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dove: M - massa di sodio espressa in milioni di g 

C = concentrazione espressa in ppm. 

Nel caso invece di presenza di grado di solubi-

lizzazione non unitario, e quindi di necessità di tempi 

di agitazione molto lunghi,una temperatura di intasa

mento «•< 400*C non sarà ovviamente indicativa di pre

senza di un basso contenuto di impurezze. In questo ca

so, tenendo presente che per la impostazione del pro

cesso di purificazione è indispensabile conoscere non 

il contenuto totale di impurezze presenti, ma la quan

tità di impurezza disciolta e la cinetica di dissolu

zione, ailo scopo di operare correttamente con la trap

pola fredda ausiliaria e di prevenire il suo tappamen-

to prima del riempimento completo del volume utile, si 

regoleranno i valori delle temperature del serbatoio e 

del punto freddo della trappola in modo che la diffe

renza di concentrazione ad esse corrispondente non sia 

maggiore di 10 ppm (15), cioè non sia maggiore del mas 

simo salto di concentrazione usualmente impostato. 

Pertanto la temperatura dei serbatoi di stoccag

gio sarà determinata durante il processo di purifica

zione solo dai valori della concentrazione di ossigeno 

in circolazione e quindi sostanzialmente dalla cineti

ca di dissoluzione dell'ossido di sodio nelle condizio

ni sperimentali in cui si opererà. La trattazione ana

litica di quanto riportato successivamente, in relazio

ne all'impostazione della temperatura,è stata riferita, 

in mancanza di dati certi, ad una rapida cinetica di dis 

soluzione delle impurezze e ad un grado di sol ubi 1izza 
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zione delle stesse unitario. 

2.2.2 - Possibili modalità esecutive. 

Come già riportato la sezione di stoccaggio è co

stituita da due serbatoi (SE10 e SE17) di identiche ca

pacità. La sua purificazione può essere condotta nei due 

modi di seguito esaminati: 

a) operando contemporaneamente su SE 10 e SE 17, mante

nendo il sodio in ricircolo fra i due serbatoi. 

Tale scelta comporta il vantaggio di lavorare con 

un volume di sodio molto grande e quindi di disporre 

di un volano termico sicuramente sufficiente. 

In tal caso però, se in presenza di corpo di fon

do nei serbatoi, non risulta possibile predeterminare 

neanche approssimativamente il contenuto totale e1 i im 

purezza da rimuovere. Nel corso di esecuzione del pro 

cesso quindi potrebbe verificarsi il completo riempi

mento della trappola ausiliaria prima del termine del 

processo stesso. Nell'ipotesi invece in cui la tempe

ratura di ostruzione del sodio sia < 400*C sarà possi

bile calcolare la quantità di impurezza totale da ri

muovere (nel caso di un grado di dissoluzione unita

rio) e verificare a priori la rispondenza della capa

cità della trappola fredda ausiliaria di produzione 

commerciale che si prevede di utilizzare. 

Un secondo aspetto negativo della purificazione 

contemporanea risulta inoltre dalla necessità di do-
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ver omogeneizzare il sodio dei due serbatoi alla 

stessa concentrazione, qualora non lo siano, prima 

di procedere alla purificazione, 

b) Operando singolarmente su SE 10 e SE 17. 

In questa seconda ipotesi la massa di sodio, pur 

inferiore a quella del caso precedente, risulta an

cora sufficiente a svolgere la eventuale azione tam 

pone. E' inoltre possibile, in linea di principio, 

l'esercizio contemporaneo dell'IPM, poiché mentre il 

serbatoio sottoposto a purificazione è tenuto a tem

peratura costante l'altro può seguire il ciclo termi 

co dell'impianto, risultando pronto a ricevere sodio 

per un drenaggio di emergenza. 

2.2.3 - Possibili valori della temperatura del processo 

e relativi tempi di esecuzione. 

Non essendo noto il contenuto di impurezze totale 

dei serbatoi e le cinetiche di dissoluzione non è posŝ L 

bile prefissare le temperature di esecuzione del proces

so di purificazione e derivare i tempi totali occorren

ti. Risulta solo possibile valutare le modalità di ese

cuzione del processo in funzione di alcune situazioni _i 

niziali ipotizzabili. Quanto di seguito riportato è per 

tanto relativo solo ad una preliminare schematizzazione, 

eseguita allo scopo di esaminare singolarmente; lo i poti

si possibili. 

Alcune delle ipotesi riportate non sono ritenute 
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attendibili (ad esempio quella del sodio saturo a 400*C) 

ma sono state valutate solo per motivi di completezza. 

Le valutazioni presentate sono relative ad un solo ser

batoio (SE 10 o SE 17), nel seguito indicato semplice

mente con SE, ma la trattazione per i due serbatoi è la 

stessa. La procedura di purificazione sarà eseguita su 

ambedue i serbatoi successivamente. 

2.2.3.1 - Sodio saturo di impurezza con i serbatoi di 

stoccaggio a 400'C. 

Questa ipotesi significa che i valori delle misu

re di ostruzione in SE eseguite nelle prove preliminari 

sono pari a 400*C, con SE a 400"C, e significa quindi 

presenza di sodio saturo. 

Inviando nella trappola fredda sodio saturo a 40CTC 

(concentrazione corrispondente pari a 421,45 ppm di ossjl 

geno), la temperatura del punto freddo alla quale corri

sponde una concentrazione di (421,45 - 10) ppm è di 398"C. 

A causa del basso salto termico che ne deriva, le tempe

rature sul pacco filtrante sono compresse ed una niccola 

imprecisione nella misura della temperatura comporta u-

na grande variazione di concentrazione ed il rischio di 

precipitazione dell'ossido all'esterno dello scambiato 

re-economizzatore incorporato nella TF. 

Al contrario, il mantenimento di una temperatura 

più bassa nel serbatoio di stoccaggio comporta una piQ 

sicura conduzione del processo globale di purificazione 



- 31 -

e un migliore uso della trappola. Pertanto, dopo aver 

misurato la temperatura di ostruzione con il sodio a 

400*C, si raffredderà il serbatoio di stoccaggio, ad 

esempio a 200"C (contenuto di ossigeno disciolto 12,27 

ppm) e nella conseguente purificazione si prefisserà 

una temperatura di punto freddo corrispondente ad una 

differenza di concentrazione fra ingresso e punto fred 

do (AC) pari a 5 -r 10 ppm. 

Col procedere della purificazione,il sodio nel 

serbatoio di stoccaggio rimarrà saturo fino alla compie 

ta rimozione di tutta l'impurezza non disciolta. Solo 

dopo questa fase sarà possibile notare una diminuzione 

di concentrazione in SE. Nella affermazione precedente 

si è implicitamente supposto che la velocità di disso

luzione del 'corpo di fondo' sia pari alla velocità di 

rimozione della TF. Per favorire ciò si ritiene utile 1'ay.L 

tazione del sodio facendolo circolare, contemporaneamen

te alla purificazione, con la PP11, nella tubazioni del_ 

l'impianto, ad una temperatura T _̂  250*C per evitare la 

precipitazione delle impurezze nelle tubazioni. Nel ca

so di differenza fra la velocità di dissoluzione e la 

velocità di trappolaggio si varierà la temperatura del 

serbatoio in modo da far solubilizzare il corpo di fondo 

e da mantenere una concentrazione costante di 12,27 ppm 

per tutta la durata della sua presenza. 

Dopo la eliminazione del corpo di fondo, all'ini

zio della fase di diminuzione della temperatura di inta 

samento, si innalzerà con gradualità la temperatura del 

sodio per favorirò la solubilizzazione di impurezze re-
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sidue (ad esempio aderenti alle pareti del serbatoio) 

fino al raggiungimento di 400°C (massima temperatura 

di esercizio dei serbatoi). Successivamente si procederà 

ad abbassare il punto freddo della TF, con gradualità, 

fino ad ottenere una temperatura di ostruzione di 120°C 

(secondo la procedura riportata in seguito nel paragra

fo 2.2.3.2.). La figura 7 riporta l'evoluzione della 

concentrazione della impurezza in funzione del tempo 

nel serbatoio purificato. Il tratto orizzontale, ca

ratterizzato da un tempo indefinito, rappresenta la 

presenza del corpo di fondo. 

Nella figura con i termini C , C sono state in-
o e 

dicate rispettivamente la concentrazione all'inizio 

di una fase di purificazione e la concentrazione di 

equilibrio corrispondente alla temperatura di punto 

freddo prefissata. 

Non essendo nota la quantità di impurezza non di

sciolta, non risulta possibile prevedere il tempo ne

cessario per la esecuzione del processo complessivo. 

2.2.3.2. - Sodio non saturo di impurezza alla tempera

tura di 400°C. 

Dopo avere ipotizzato una cinetica rapida e un 

grado di dissoluzione unitario (con grado di dissolu

zione unitario si ottiene sodio sempre saturo fino a 

che nel serbatoio di stoccaggio è presente ossido di 

sodio non disciolto), ne'. paragrafo pr^ceden-
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Fig. Evoluzione della concentrazione dell'impurezza in funzione del tempo nel serbatoio purificato. 



- 34 -

te si è scelto,come temperatura ottimale di conduzio

ne del processo in presenza di corpo di fondo, il va

lore di 200"C. 

In questa successiva ipotesi è molto utile distin 

guere due casi: 

a) temperatura di ostruzione compresa fra i 200"C e i 

400*C, con il sodio in SE a 400"C, 

b) temperatura di ostruzione inferiore ai 200*C con il 

sodio in SE a 400*C (come condizione iniziale que

sto caso è solo ipotetico, ma lo si riporta in quan 

to la sua esecuzione è comunque un passo successivo 

alla purificazione del caso precedente). 

a) Temperatura di ostruzione compresa fra i 200 e i 400'C 

In questo caso si raffredda il sodio nel serbatoio 

di stoccaggio a 200*C; una parte di impurezza resta di

sciolta mentre una parte si separa in SE come corpo eli 

fondo. 

La quantità totale (in grammi) di impurezza che al_ 

la temperatura di 200"C è preserte in fase solida non dî  

sciolta può essere ricavata dalla seguente relazione: 

g 0 2 = M <Ci - C200) | 2, 

nella quale: 

M = massa di sodio in milioni di g 

C. = concentrazione '-.rovata prima di raffreddare il so

dio da 400 a 200'C 

C?nn ~ c o n c e n t j" a z Ione di saturazione a 200'C (-12,27 ppm). 
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Essendo possibile il calcolo della quantità di im 

purezza non disciolta è possibile valutare la durata ap

prossimativa del processo di purificazione. Per questo 

calcolo è però necessaria la conoscenza della efficien

za di purificazione della trappola impiegata (si ricor

da che si ipotizza ancora una velocità di dissoluzione 

del corpo di fondo pari alla velocità di trappolaggio). 

La velocità di trappolaggio (espressa generalmen

te in grammi di ossigeno rimossi per ora), è data dalla 

relazione: 

vT = Q . e . (C200 - Ce) [3| 

dove: 

Q = portata ponderale del sodio nella trappola 

t: = efficienza di trappolaggio (definita in seguito) 

C_00 = concentrazione della inpurezza presente in sodio 

saturo a 200*C 

C = concentrazione della impurezza corrispondente alla 

temperatura di punto freddo prefissata. 

Il tempo necessario alla rimozione del corpo di 

fondo è dato dal rapporto fra le relazioni [ 2 J e [ 3 J : 

= l2l _ M-(Ci'C200) 

vT Q.e.(C20()-Ce) U l 

Il sodio, analogamente a quanto riportato proceden 

temente, sarà mantenuto in agitazione con la PP11 al fi

ne di ottenere una buona omogeneizzazione di quello puri_ 



- 36 -

ficato, che proviene dalla TF1, con quello del serba

toio. 

Anche in questo caso, dopo la eliminazione del 

corpo di fondo e all'inizio della fase di diminuzione 

della temperatura di intasamento, si innalzerà con gra

dualità la temperatura del sodio del serbatoio, per fa

vorire l'eventuale solubilizzazione (controllata) di im 

purezze residue, fino al raggiungimento di 400*C. 

b) Temperatura di ostruzione inferiore ai 200*C. 

In questo caso si procede alla purificazione impo 

stando e regolando nel tempo la temperatura del punto 

freddo della trappola fino ad ottenere una temperatura 

di ostruzione inferiore ai 120*C, secondo le usuali pro 

cedure di utilizzo delle trappole fredde. 

Una temperatura di ostruzione di 200*C con mancan 

za di corpo di fondo è, come già detto, una ipotesi mo_l 

to poco probabile ma è comunque una fase successiva a 

quella del paragrafo precedente. Si supponga pertanto 

di avere 21 me di sodio a 200*C saturi di impurezza ed 

in assenza di corpo di fondo. 

Per calcolare il tempo necessario per portare la 

concentrazione dell'ossigeno a 1,1 ppm bisogna conside

rare che sarà necessario effettuare più regolazioni del 

punto freddo della trappola ed il tempo totale sarà la 

somma di più tempi parziali. 

L'evoluzione della concentrazione con la tempera

tura di punto freddo impostata, a cui corrisponde la con 

centrazione C di equilibrio, con una concentrazione 
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iniziale C . è data dalla relazione: o 

C = C ( i ) + (C(i) - C(i)) exp (- 2£ t
( i }) l 5 1 

e o e M 

dalla quale: 

c-c(i) 

.(i) _ M . 6 . fil t ~ TST ln (i) _ (i) l 6 ] 

o e 

con: 

t = tempo 

M = massa di sodio trattata 

Q = portata ponderale in trappola 

e = efficienza di purificazione 

La relazione [ 5 ] è stata ricavata per una condi

zione ideale di miscelazione del sodio proveniente dal_ 

la trappola con il sodio, del serbatoio (per una completa 

informazione sulla fenomenologia matematica del proces 

so di purificazione si rimanda al riferimento (16)).Co 

me si può notare, la concentrazione della impurezza rag_ 

giunge asintoticamente il valore C^ per cui non è con 

veniente prolungare oltre un certo tempo la conduzione 

della purificazione ad una determinata temperatura di 

punto freddo. Da un computo preliminare risulta conve

niente utilizzare una prefissata temperatura di punto 

freddo solo per il tempo necessario ad ottenere una fra 

zione del salto C* ' - C* . Inizialmente, con tempera-
o e 

tura di ostruzione pari a 200'C (12,27 ppm 0. corrispon 

denti), può essere impostata una temperatura di punto 



- 38 -

freddo pari a 180"C (7,26 ppm 0- corrispondenti). Il 

salto massimo di concentrazione sarà: 

C(D _ C^D _ 12f27 - 7,26 = 5,01 ppm 

Un salto di concentrazione pari ai 6/10 del sal

to massimo appare conveniente in quanto produce l'ab

bassamento dei tempi complessivi di purificazione per

mettendo di non variare con troppa continuità il punto 

freddo della trappola. Con la prima regolazione di pun

to freddo si ottiene una concentrazione di 9,26 ppm 0_. 

Successivamente, dopo verifica con misura d'ostruzione, 

si abbassa il punto freddo ad una temperatura tale che 

riporta il salto massimo di concentrazione intorno alle 

5 ppm. 

Con una successiva temperatura di 160*C (concen

trazione di equilibrio 4,09 ppm) si ottiene: 

C o 2 ) " C e
2 ) = 9'26 " 4'09 = 5'17 p p m 

Lavorando sempre con una portata costante i tempi 

necessari ad ottenere una determinata frazione del sal-

(2) (2) to (C' ~ C~ sono identici a quelli precedenti. 

Il valore di concentrazione alla quale si procede 

di nuovo ad abbassare il punto freddo è: 

r(2) 6 (2) _(2). _ , 1fi _ 
Co -yg" x (Co " Ce ' ~ ' ppm* 

ora si può scegliere una temperatura di punto freddo a 
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cui corrisponde una concentrazione di equilibrio infe

riore a 6,16 ppm di = 5 ppm. 

Si prefissa una temperatura di 125*C, a cui corri 

spondono 1,3 ppm: 

C o 3 ) " C e 3 ) = 6'16 " 1'3 = 4' 8 6 p p m 

quando è stato eseguito un salto di 0,6 x 4,86 ppm si 

ottiene una concentrazione di 

C^3) - 0,6 x (C^3) - Ce
3)) = 3,24 ppm 

in tempi sostanzialmente uguali a quelli richiesti per 

le precedenti diminuzioni graduali di concentrazione. 

A questo punto,sempre dopo verifica sperimentale 

della concentrazione ottenuta,si procede con l'ultima 

regolazione del punto freddo impostandolo a 110"C. IT 

concentrazione finale richiesta è di 1,1 ppm di 0» (120*C 

di ostruzione); questo ultimo tempo sarà: 

t , - J L i„ 1f1 - °r75 | 7 1 
Z Qe i n 3,24- 0,75 ' ' ' 

2.3 - Periodo di attuazione del processo di purificazione 

Risulta infine necessario valutare se la purifica

zione dei serbatoi di stoccaggio può essere eseguita con 

il funzionamento contemporaneo dell'impianto In tal ca

so un serbatoio sarebbe impegnato nelle operazioni di pu-
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rificazione mentre l'altro, semivuoto, seguendo il ci

clo termico dell'IPM,potrebbe risultare pronto a rice

vere sodio per un eventuale drenaggio di emergenza del̂  

la sezione di prova impegnata nella sperimentazione dei 

meccanismi. 

Per effettuare questa valutazione risulta opportu

no riferirsi allo schema di figura 6 e alla figura 8. 

La tubazione di invio del sodio pulito dalla TF^ 

non si innesta sui serbatoi di stoccaggio, tramite boc

chelli indipendenti, ma sulla linea di drenaggio del so 

dio dall'impianto. 

Il sodio pulito proveniente dalla TF1 può essere 

smistato in SE 17 passando per la VM120 e in SE 10 passando 

per la VM 119. 

Si ipotizzi: 

a) di voler purificare SE 17 e lasciare GÈ 10 disponiDi-

le per il drenaggio del sodio. 

In tal caso: 

- la VM 120 deve restaro ovviamente aperta in quan

to il sodio pulito viene inviato in SE 17 

- la VM 119 deve restare aperta in quanto SE 10,se

guendo il ciclo termico dell'IPM/si adatta a rice

vere sodio in un drenaggio di emergenza. 

Con questa configurazione di valvole (VM119 e VM120 

aperte) il sodio pulito potrebbe ripartirsi in SE 17 

e in SE 10. Pertanto con la attuale disposizione dei 

collegamenti dell'impianto non è possibile destinare 

SE 17 alla purificazione e SE 10 al drenaggio di erner 

genza dell'IPM. 
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Fi<7. 8 - Schema semplificato del collegamento TF 1 - Sezione di stoccaggio, 
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b) di voler purificare SE 10 e lasciare SE 17 disponi

bile per il drenaggio del sodio. 

- la VM120 deve restare necessariamente chiusa per 

evitare che il sodio pulito proveniente dalla TF1 

possa finire in SE17. In questa condizione però 

SE17 non rimane disponibile per ricevere il sodio 

in caso di emergenza. Pertanto nemmeno in questo 

caso è possibile predisporre l'esercizio dell'IPM 

e la esecuzione della purificazione della sezione 

di stoccaggio contemporaneamente. 
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3 - CRITERI DI PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE DELLA TRAP

POLA FREDDA DELL'IPM. 

3.1 - Possibili modalità di esecuzione del processo scel

to 

Il processo di rigenerazione della trappola dell' 

IPM riportato schematicamente nel paragrafo 1.3, basato 

sulla solubilizzazione e sul trasferimento delle impu

rezze in una trappola ausiliaria per mezzo di un volume 

di sodio di trasporro, può essere eseguito secondo le 

due seguenti procedure: 

A) Rigenerazione continua: tramite circolazione contem

poranea del sodio fra le due trappole,con aspirazioni e 

mandate nel serbatoio di stoccaggio SE 17. 

B) Rigenerazione discontinua: tramite circolazione del 

sodio alternativamente fra TF2 e SE 17 e fra TF1 e SE 17 

in modo da alternare un processo di inquinamento ad un 

processo di purificazione del sodio contenuto in SE 17. 

L'effetto complessivo di questo ciclo comporta il tra

sferimento delle impurezze da TF2 in TF1. 

Per la esecuzione di tutte e due le procedure deve 

essere nota, oltre alla efficienza f della trappola ausi^ 

liaria, la efficienza o del processo di solubilizzazione 

in condizioni sperimentali prefissate. 
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3.2 - Bilanci di materia e termici delle due procedure. 

3.2.1 - Impostazione della procedura A: circolazione 

contemporanea del sodio fra SE 17 e TF1 e fra SE 17 e 

TF 2. 

3.2.1.1 - Bilancio di materia. 

Si supponga di avere in SE 17, al tempo zero, la 

concentrazione C . Siano inoltre: o 

(2) 
C la concentrazione di equilibrio dell 'ossigeno «il̂  
e 

la temperatura della TF2 

Q2 la portata in TF2 

l'efficienza di solubilizzazione, definita come: 

c(2) _c(2) 

0 = C U ) (2) ' 8 • 
e 

nella quale: 

(2) C ' è la concentrazione dell'ossigeno in sodio in u-

scita da TF2 

(2) 
C* è la concentrazione dell'ossigeno in sodio in in

gresse alla TF2 pari a C nell'istante iniziale 

In queste ipotesi la velocità iniziale per il rikmcio 

delle impurezze da parte di TF2 sarà pari a: 

VR * Q2-
a-(Ce2) - Co ) [ 9 | 
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Funzionando contemporaneamente la TF1, si avrà una ve

locità di trappolaggio iniziale pari a: 

vT = Q r e . (CQ - C^
1)) [10 ] 

nella relazione (10) il significato della notazione è: 

Q1 = portata in TF1 

C = concentrazione di equilibrio alla temperatura 

di TF1 

= efficienza di trappolaggio 

per e viene data la seguente definizione: 

c _ _ out . ... 
E - C(D . C(D

 I111 

dove: 

(1 ) C è la concentrazione in ingresso alla TF1 pari a CQ 

nell'istante iniziale. 

(1 ) C ' è la concentrazione in uscita dalla TF1. out 

Con le due trappole in esercizio contemporaneo risulta 

C = C , cioè le concentrazioni in ingresso alle due 

trappole sono le stesse. 

Impostando inizialmente una velocità di rimozione 

(solubilizzazione) uguale alla velocità di trappolaggio, 
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ad ogni tempo si avrà in SE 17 la concentrazione C , che 

sarà quindi costante. Pertanto: 

c(1) = c(2) = c 
o 

Allora e g u a g l i a n d o la [ 9 ] e la [ 10 ] ,s i o t t i e n e : 

Q- a ( C ( 2 ) - C ) = Q, e (C_ - C ( 1 ) ) l 13 I. 
2. e O 1 O e 

La [ 12 j è la relazione analitica che esprime l'u

guaglianza fra la velocità di solubilizzazione e la ve

locità di trappolaggio e che permette la derivazione dei 

valori dei parametri di esecuzione del processo di ri_ 

generazione. 

Dalla [ 12 | la portata nella TF2 risulta pari a: 

C - C(1) 

Q2 = °1 ' ^ ' c°2) .'e ' 13 » 
e o 

I l p r o d o t t o Q1 . — è un va lo r e no to , per a ed > 

n o t i p re l imina rmen te . E' n e c e s s a r i o predeterminare i l 

va lo re de l r appor to : 

C - C(1> 

°2) 6 = R ' 14 

cx '- c 
e o 

che può essere calcolato prefissando Le temperature di 

TF2, SE17 e TF1. 
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Per il numeratore della [14 1,per il rispetto delle 

usuali condizioni di impiego delle trappole, la diffe

renza C - C sarà pari a 5 •? 10 ppm. Quindi, prefissa 

ta la temperatura di trappolaggio in TF1,risulterà sta

bilita la C . La temperatura della TF2 sarà regolata 

(2) 
in modo che ad essa corrisponda la C che determina 

il valore di R necessario a prefissare la portata Q2 

richiesta. 

Da quanto appena riportato può dedursi che, sta

bilita la temperatura T. della TF1, restano determina

te la concentrazione C in SE 17 e la temperatura T„ 

della TF2. 

L'ultimo aspetto da esaminare è relativo alle tem 

perature e in particolare alla utilità di eseguire il 

processo con temperatura T. del punto freddo di TF1 bas-

ba (T1 < 150'C) o alta (T1 > 150'C). Fer questo aspetto 

deve essere considerato che la relazione C = C (T) è 
e e 

una funzione crescente con ragione esponenziale, la cui 

equazione (forma integrata della relazione di Noden) è: 

2444 5 
S0a « Ce - 10

6' 2 5 7 . 10 T (151 

per cui se si lavora a temperature alte, dovendo tratta 

re i salti di concentrazione C - e e C* ' - C con 
o e e o 

la relazione d'ordine C ' < C < C , a parità di diffe-
e o e r 

renze di concentrazione, rispetto alle temperature basse, 

i salti di temperatura risultano "compressi" (*). Per cui 
* Con questo termine si vuole intendere che per ottenere 
il salto di concentrazione C-C^C) f 10 ppm le tempe
rature del punto alto e del punto basso della trappola 
risultano molto vicine fra di loro. 
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una piccola imprecisione sul valore della temperatura, . 

alle alte temperature comporta una grande imprecis>ione 

sui valori corrispondenti delle concentrazioni. 

Pertanto risulta conveniente lavorare con la tem 

peratura T1 del punto freddo di TF1 non alta. Da nota

re che ciò comporterà ovviamente una temperatura della 

TF2 non eccessivamente alta. 

Questa impostazione sarà verificata nel corso del̂  

la esecuzione pratica del processo. La procedura opera

tiva consentirà comunque di variare la T2 della TF2 in 

modo da avere una velocità di solubilizzazione dell'os

sido di sodio comparabile alla velocità di trappolaggio 

dello stesso nella TF1. 

3.2.1.2 - Bilancio termico e distribuzione di tempera

tura. 

Ipotizzando trascurabile la variazione di capaci

tà termica del sodio (ciò è possibile in quanto tale va 

riazione fra 200'C e 1000'C è di appona 0,03 cal/g'C) 

(17),il bilancio termico, relativamente ai flussi di so

dio circolanti in TF2, viene espresso dalla equazione; 

Q1 . AT1 = - Q2 . AT2 [ 16 ] 

dove: 

AT. = differenza fra le temperature del sodto in SE 17 e del 

sodio proveniente da TF1 nella tubazione di ritor 
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no in prossimità di SE 17. 

AT_ = differenza fra le temperature del sodio in SE 17 

e del sodio proveniente da TF2 nella tubazione 

di ritorno in prossimità di SE 17. 

Valutando la distribuzione di temperatura lungo 

il circuito da SE 17 a TF2 e viceversa risulta la ne

cessità di avere il "punto caldo" della TF2 meno caldo 

del sodio che in essa vi arriva. Il motivo di questa 

necessità risulta dalla considerazione che il sodio 

"sporco" che risale nello scambiatore-economizzatore 

della TF2, in corrispondenza di una efficienza di solu 

bilizzazione o alta, è quasi vicino alla saturazione e 

bisogna pertanto impedire un flusso termico verso l'e

sterno dello scambiatore-economizzatore per non porta

re a saturazione questo sodio con eventuale precipita

zione dell'ossido e tappamento irreversibile delle tu

bazioni di questo componente. 

La situazione termica ora descritta è riportata 

nella figura 9 dalla quale risulta che la temperatura 

del sodio che entra in TF2 (temperatura in SE 17) do

vrà essere maggiore della temperatura presente sul fon 

do della TF2. Si potrebbe ovviare a questa necessità 

non facendo risalire il sodio "sporco" per le serpenti_ 

ne dell' -momizzatore incorporato ma inviandolo allo 

stoccaggio tramite la tubazione di drenaggio della TF2. 

Questa soluzione però comporta la apertura della valvola 

di drenaggio, potenzialmente intasata da ossido perchè 

mantenuta a temperatura più fredda,ed è pertanto non ap-
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Fig. 9 - Situazione termica nella TF2 richiesta risalendo 

col sodio "sporco" nel l'economizzatore. 
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plicabile. 

La temperatura del sodio nella tubazione di ri

torno in SE 17 da TF2 deve essere ancora maggiore del-

(2) la temperatura T sempre per il motivo di non rischia 

re la precipitazione in questa tubazione. Facendo in mo 

(2) 

do che T_ ' SE 17 = Tg„ .-, ossia cedendo calore al so

dio sporco sulla tubazione di ritorno in SE 17, il calo 

re, positivo o negativo, asportato dalle portate Q2 sa

rà nullo. Deve escere valutato ora il contributo termi

co della portata Q1. 

La temperatura T-., *- non è una temperatura di sa 

(1 ) turazione per la impurezza. La temperatura T* del pun 

to freddo della TF1 sarà di 20 •? 25*C inferiore alla tem 

peratura di saturazione corrispondente alla concentrazio 

ne C . La TgF 1 7 si prevede molto più grande della T , 

1'economizzatore-scambiatore incorporato nella TF1 non 

ha una grande resa di recupero di calore (moto laminare 

del sodio all'esterno dei suoi tubi), pertanto sarebbe 

opportuno prevedere anche uno scambiatore-economizzato

re esterno alla TF1 nel caso in cui il calore sensibile 

portato via nel processo di precipitazione non possa es 

sere rimpiazzato dalle potenze elettriche disposte su 

SE 17 (20KW). 

3.2.2 - Impostazione della procedura B; cicli alterni di 

solubilizzazione e di purificazione. 

La conduzione di questa procedura comporta una so

luzione più semplic2 degli aspetti teorici coinvolti. 

Come già riportato in precedenza è ancora necessa-
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ria la conoscenza dei parametri t (efficienza di precî  

pitazione) e a (efficienza di solubilizzazione). 

Si riporta di seguito la trattazione relativa ad 

un ciclo di solubilizzazione/precipitazìone. Questo ci

clo sarà poi iterato nel tempo fino a rimuovere tutta 

l'impurezza dalla TF2. 

3.2.2.1 - Aspetti teorici della solubilizzazione in TF2, 

Si abbia in SE 17 una concentrazione C di impu

rezza tale da poter ritenere il sodio pulito. In altri 

termini, C sia la concentrazione iniziale in SE 17 re-' o 

lativamente alla fase di solubilizzazione e la concen

trazione finale in SE 17 relativamente alla fase di pre 

cipitazione. 

L'equazione differenziale che rappresenta l'evoluzione 

della concentrazione di impurezza nella massa M di so

dio, circolante nella TF2 alla portata Q- ed alla tem

peratura della TF2, a cui corrisponde la concentrazio

ni 

ne di equilibrio Cv , è: 

M f = Q2 . a . (C^
2) - C) (17 1 

la soluzione di questa equazione »con la condizione ini

ziale C = CQ
2), per t = 0, è: 

C = CÌ2) - (CJ2) - cf2)) exp (- ~£— t.) [ 18 
e e o M 
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Dalla figura 10, che riporta l'andamento qualita-
(2) tivo di tale soluzione, si nota che il valore C è un e 

asintoto, per cui è conveniente stabilire un tempo mas

simo per la conduzione di tale fase in quanto" il rila

scio di impurezze che avviene nelle prime frazioni di 

tempo è notevolmente superiore a quello che avviene nei 

tempi successivi con la fase di solubilizzazione prolun 

gata. 

Fig.10 -Andamento qualitativo dell'evoluzione della 
concentrazione in SE17 durante la solubilizzazione 

La predeterminazione del tempo di esecuzione della 

fase di solubilizzazione stabilisce, quando sono noti 

gli altri parametri della [18], la concentrazione alla 

quale inizia la successiva fase di purificazione. Per

tanto tale tempo, interferendo con la fase di purifica

zione, deve essere determinato dopo aver esaminato an

che le modalità di conduzione di questa fase. Per la 
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distribuzione di temperatura nella TF2 valgono ancora 

le considerazioni del paragrafo 3.2.1.2. 

3.2.2.2 - Aspetti teorici della precipitazione in TF1. 

Nel riferimento (16) è stata già riportata una 

trattazione teorica della purificazione del sodio con 

le trappole fredde. 

In questo documento sono solo ripresentati per

tanto alcuni singoli aspetti necessari per una migliore 

comprensione delle successive fasi di purificazione di 

SE 17 (che sono eseguite dopo ogni fase di inquinamento 

del sodio). La impostazione teorica della fase di pre

cipitazione, identica a quella del paragrafo 2.2.3.2, 

evidenzia gli aspetti che interferiscono con le fasi al̂  

terne di solubilizzazione. 

3.2.2.2.1 - Precipitazione in TF1 con temperatura del 

punto freddo costante. 

La temperatura del punto freddo della TF1 può es

ser» mantenuta costante oppure adeguata progressivamen

te alla diminuzione di concentrazione provocata in SE 17 

se la concentrazione finale della fase di solubilizzazio 

ne è troppo alta rispetto alla concentrazione finale clic 

si vuole ottenere con la purificazione. 

Si supponga di purificare con temperatura del pun-
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to freddo di TF1 costante. Il bilancio di materiajrela 

tivamente a SE 17 ed a TF1 ,può essere rappresentato tra 

mite la seguente equazione differenziale: 

« - S - - 0 1 (C - C^>> f19 

che , r i so l ta ,espr ime l'andamento de l l a concentrazione 

dell ' impurezza in SE 17: 

c . c m t ( c n . . c < i . ) e x p ( . V ! ) [ 2 0 ] 

(1 ) nella [ 20 1 la r è la concentrazione iniziale in SE 17 

prima della purificazione. La figura 11 riporta l'anda

mento qualitativo di tale soluzione. Da notare che C (1) 

corrisponde a l l a concentrazione f ina le del processo di 

Fig.11 - Andamento q u a l i t a t i v o de l l ' evo luz ione d e l l a con
centrazione in SE 17 durante la pu r i f i caz ione . 
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solubilizzazione eseguito precedentemente per cui: 

C < 1 ) = C < 2 ) 1211 

(2) dove con Ci si è indicata la concentrazione finale 

della fase di solubilizzazione. Tale concentrazione, 

(2) 
prefissata, permetterà di impostare il tempo (tf ) di 

conduzione della fase di solubilizzazione. Infatti dal̂  

la [18] risulta: 

c ( i » . c u , . c u , . ( c < 2 . . c , 2 , ) e x p ( . ^ i ! ; 

22 

(2) Simmetricamente, la C è la concentrazione fi-
o 

naie della fase di purificazione: 

C ( 2 ) - C< 1 ) I23 I 
o f 

per cui il tempo di conduzione della fase di purifica
ci ) 

zione ti è tale che: 

0,ttì» 
C <2> -C^-C^W^-cJ'W^V) l"l 

Anche per la fase di precipitazione, per il parti

colare andamento della concentrazione in SE 17, non con 

viene allungare molto il tempo di esecuzione del proces 

so. 

Avendo stabilito la temperatura del punto freddo 

di TF1 costante, la concentrazione finale risultante dal 
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(2) processo di solubilizzazione (C, } non dovrà essere 

molto più elevata rispetto alla C . Ciò per impedi

re che, nella successiva fase di purificazione, si ot

tenga una differenza Cf - C molto alta con preci

pitazione prematura delle impurezze nello scambiatore 

economizzatore della TF1. La differenza C r - C tra 
f é — 

dotta in termini di differenza di temperature per mez

zo della relazione di Noden: 

2444 S 
log. C e = 6,2571 - ^ ' 3 

non deve essere maggiore di 30*C per una temperatura di 

(1 ) circa 150"C corrispondente a C 

Nella figura 12 si riporta l'andamento della con

centrazione in SE17 durante un ciclo complessivo di una 

fase di solubilizzazione e precipitazione. 

3.2.2.2.2 - Precipitazione in TF1 con la temperatura 

del punto freddo variabile col procedere 

della purificazione. 

(2) 
Con questa procedura la concentrazione Cf , fina 

le della fase di solubilizzazione, non interferisce sol 

la temperatura del punto freddo della TF1 in quanto que

st'ultima viene diminuita nel tempo, col procedere della 

purificazione, in modo da evitare, all'inizio, quando la 

concentrazione in SE17 è alta, la precipitazione prematu 
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Fig. 12 - Andamento qualitativo dell'evoluzione della concentrazione in SE 17 duran 

te un ciclo complessivo di solubilizzazione e precipitazione. 



_ 59 _ 

ra delle impurezze nella parte alta della TF1. 

La figura 13 riporta l'andamento qualitativo del

la concentrazione in SE 17. Si è supposto di raggiunge-

(1 ) re la C f con tre regolazioni di temperatura del punto 

freddo della TF1 ma ciò solo per esporre in termini raf_ 

figurativi la trattazione teorica dell'argomento. 



I 

I 

O 

Fig. 13 - Andamento qualitativo della evoluzione della concentrazione in SE 17 du

rante un ciclo complessivo di solubilizzazione e precipitazione, con tem

peratura del punto freddo variabile col procedere della purificazione. 
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4 - CONCLUSIONI. 

4.1 - Purificazione dei serbatoi di stoccaggio. 

Per la purificazione del sodio dei serbatoi di stoccaggio nel 

documento sono stati riportati complessivamente la impostazione 

del metodo, le possibili modalità esecutive, .1 valori de_l 

la temperatura e dei tempi di esecuzione. In particolare è 

stata evidenziata la opportunità di effettuare il proces

so procedendo singolarmente su ogni serbatoio, è stata 

presentata una schematizzazione di ipotesi operative fun

zione del contenuto di impurezze in sodio e sono state de 

rivate due equazioni che consentono il calcolo del tempo 

necessario per la esecuzione del processo: 

= gr 02 _ M. (CfC20(J) 

vT Q.£.(c200-ce) 

e - c(i) 

Q.e *" (i) _ c(i) 
o e 

per Q, M, t e C. noti, nel caso in cui alla temperatura 

di 400*C non risulti presenza di sodio saturo. 

La temperatura di esecuzione del processo, nell'i

potesi di rapida dissoluzione delle irpurezze in sodio, 

è stata indicata pari a 200"C. 

Da quanto riportato al paragrafo 2.3 inoltre è ri

sultata la non possibilità di eseguire la purificazione 
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dei serbatoi contemporaneamente all'esercizio dell'im

pianto a causa della mancanza di due tubazioni indipen

denti, per l'invio del sodio purificato in arrivo dalla 

trappola ausiliaria nei serbatoi stessi. 

Questo ultimo aspetto peraltro consente il conti

nuo utilizzo della pompa PP11, per mezzo della quale 

(Qmax = 20 m /h) può essere garantita una migliore agita 

zione del sodio e quindi una più veloce dissoluzione del 

corpo di fondo (eventualmente presente) ed una maggiore 

miscelazione del sodio purificato con quello da purifica 

re. 

4.2 - Rigenerazione della trappola fredda dell'IPM. 

Per la rigenerazione della trappola fredda neldocu 

mento sono stati, riportati complessivamente la impostazione 

del processo, le possibili modalità esecutive, i bilan

ci di materia e termici e la distribuzione della tempera 

tura. 

In particolare sono stati valutati due metodi (ri

generazione continua e rigenerazione discontinua). Per 

la prima è stata derivata una equazione per il calcolo 

della portata nella TF2: 

c - ci1> 
Q2 Q1 ' a c ( 2 ) . 

e o 

e sono state effettuate le valutazioni necessario per la 
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predeterminazione delle temperature all'interno della 

trappola stessa e nello scambiatore-economizzatore in

corporato. 

Per la seconda sono stati riportati: 

- la equazione differenziale che rappresenta la evolu

zione della concentrazione dell'ossigeno nel sodio 

di SE 17 per la fase di solubilizzazione in TF2: 

14 if = Q2 • ° • ( c i 2 ) " c) 

la quale ,per integrazione, consente di calcolare il tem 

pò di esecuzione di questa fase: 

c m . c « ) . c ( 2 ) _ (c«>-c«*>> exp « Ì 2 £ £ , 

- la equazione che rappresenta l'andamento della concen

trazione di ossigeno in sodio in SE 17 per la fase di 

purificazione: 

«E--°1 E <c-ci 1 )) 

la quale, per integrazione,consente di calcolare il tem 

pò di esecuzione di questa fase per ogni regolazione di 

punto freddo: 

C - C « > + (C^'-C'1») exp c " 1 ^ ' " ' ) 

Per quanto riguarda le temperature inoltre è stato 
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riportato che il processo continuo, con funzionamento 

contemporaneo delle due trappole fredde, presenta mag

giore complessità di impostazione di quello discontinuo 

e che in particolare non può essere eseguito con una no 

tevole differenza di temperatura fra le due trappole. 

* 



- 65 -

APPENDICE 

CALCOLO DELLE EFFICIENZE DI CRISTALLIZZAZIONE (e) E DI 

SOLUBILIZZAZIONE (a). 

Come già riportato in pubblicazioni precedenti (16) 

(18), per il calcolo della efficienza di una trappola 

fredda deve essere misurata la differenza di concentra

zione deila impurezza fra l'entrata e l'uscita del

la zona di cristallizzazione. Questa determinazione risul 

ta di esecuzione complessa e pertanto usualmente si rico£ 

re all'impiego di un altro metodo, di seguitò riportato, 

il quale oltre che conveniente e significativo per la qua 

lità del risultato, è aderente al reale funzionamento del 

la trappola. Per ogni ulteriore approfondimento si riman

da alle pubblicazioni citate. 

1. Descrizione del metodo di calcolo. 

Essendo il metodo di calcolo simmetrico rispetto 

alla cristallizzazione e alla solubilizzazione, le dici

ture fra parentesi lette al posto del termine che le pre

cede adattano il contenuto alla solubilizzazione anziché 

alla cristallizzazione. 

Si imposta l'equazione differenziale che simula 

il processo di cristallizzazione (solubilizzazione) te

nendo conto del parametro e (o). 

La soluzione di tale equazione descrive l'evolu

zione della concentrazione della impurezza nella massa M 

di sodio in circolazione nella trappolatale soluzione è 

una funzione definita a meno del parametro e (a) che con 
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i suoi valori, definiti arbitrariamente, origina un fa

scio di curve, nel diagramma concentrazione-tempo, ap

partenenti ad una unica famiglia. 

I valori sperimentali della concentrazione ripor 

tati su tale diagramma, dopo aver tracciato un numero 

discreto di curve, si troveranno addensati su una regio 

ne di piano a cui compete un e (a) definito dalle curve 

tracciate in precedenza e prontamente individuato dal 

confronto con esse. 

1.1 - CALCOLO DI e 

-M-s^=Q 1.e.(C-C ) Equazione differenziale 

per la purificazione 

C=C (t), per t=0, C=CQ, 

la soluzione di questa equazione è: 

(1) V 
C = Ce + (Co - Ce) exp(- -i- t) 

Purificando una massa M di sodio ed annotando i 

valori di C nel tempo è possibile calcolare il 

valore di e 

1.2 - CALCOLO DI a 

M | £ = Q2 o ( C ^ 2 ) - C) E q u a z i o n e d i f fc.-ronzlii ìv p e r 

la solubilizzazione 
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risolvendo questa equazione si ottiene: 

C = C e
2 ) - (C<2> - Co) exp (- °f t) 

Inquinando una massa M di sodio a concentrazione 

iniziale C ed annotando la concentrazione della o 

impurezza nel tempo è possibile calcolare il coe.f 

ficiente a. 
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