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RIASSUNTO 

Sono considerati gli elementi ritenuti di maggiore 

interesse in relazione alla possibilità' d'applicare 

la tecnica di attivazione di strato sottile per il 

rilevamento ed il monitoraggio in servizio dei fenome

ni erosivi nelle pale di una turbina di potenza. 

E' descritta la tecnica con le sue caratteristiche 

i suoi tipici campi d'impiego ed i suoi sviluppi, in 

particolare, sono messi in evidenza i principali para

metri che la caratterizzano ed i legami che esistono 

tra questi ed il tipo d'applicazione che si intende 

realizzare. 

Sono presentate le caratteristiche generali delle 

turbine; l'indagine e' finalizzata principalmente a 

cogliere i dati caratteristici necessari all'applica

zione della tecnica. 

In particolare per verificare l'applicabilità' del 

metodo di analisi in turbina, sono considerati i se

guenti obiettivi : 

— individuazione dei radioisotopi idonei e del loro 

livello d'attività'; 

— dimensionamento della zona da attivare e sua loca

lizzazione sulle pale; 

-- strumentazione necessaria; 

— problemi protezionistici. 



SUMMARY 

The factors examined are those considered to b* of inte

rest with regard to the possibility applying the technique 

of thin layer activation for the survey and on-lire mo

nitoring of erosive phenomena ir, Vne blades of a power 

turbine. 

The technique is described with its characteristics, the 

typical fields an which it is used and its developments; in 

particular, the ̂ ain parage -.ere that characterize it and 

the connections that exist oetv-'een these and the kind of 

application to be carried .Ait are shov/n. 

The general characteriycics: ci the turbine are presented; 

the study is ainsed mainly at gathering tie special data 

necessary to apply the technique. 

In particular, to verify uie applicability of the method 

of analysis in turbines, the following objectives are con

sidered: 

— identification of sui >ible radi >:'. jot Does and of their 

level of activity; 

— dimensionig of the area Lo activate and its location on 

the blades; 

— necessary irstrumentat''.n; 

— protectionist problem? 
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Cap.l INTRODUZIONE 

Nella realizzazione degli impianti finalizzati 

alla produzione d'energia, come in tutte quelle opere 

tecniche che coinvolgono grossi capitali e che conten

gono un elevato rischio potenziale, gli obiettivi 

principali da conseguire sono la continuità' di fun

zionamento, cioè' una certezza di produzione, ed un 

livello di sicurezza tale da prevenire danni a perso

ne e all'ambiente. 

Entrambe le finalità' vengono perseguite con una 

buona progettazione, con un'opportuna scelta dei mate

riali, controllando che questi presentino il grado 

d'integrità' richiesto, e con la verifica che la rea

lizzazione rispecchi, entro margini prestabiliti, le 

scelte progettuali. 

In ogni macchira, nonostante si tenti sempre sia di 

migliorare le caratteristiche dei materiali che costi

tuiscono i singoli componenti, sia di ridurre le sol

lecitazioni di funzionamento, a causa dei fenomeni ci 

invecchiamento che degradano i materiali, si può' ave

re un graduale mutamento delle caratteristiche di com

portamento ed arrivare ad un improvviso cedimento con 

probabilità' crescente sia nel tempo sia con la com

plessità' della macchina stessa. 
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La prevenzione d'interruzioni non pianificate ed un 

elevato grado di conservazione delle caratteristiche 

di funzionamento si raggiungono ottimizzando la capa

cita' di tenere sotto controllo le variazioni di com

portamento ed il degrado delle caratteristiche strut

turali dei materiali che costituiscono ciascun compo

nente l'impianto. 

Il conseguimento di questi due obiettivi e' il 

fine del P.S.I. (PRE SERVICE ISPECTION) e dell'I.S.I. 

(IN SERVICE ISPECTION). 

Sotto questi due nomi vengono raccolte tutte le 

operazioni normalmente eseguite con esami non distrut

tivi, che mirano a diagnosticare lo stato iniziale e 

di conservazione dei singoli componenti dell'impianto. 

Gli esariii non distruttivi svolgono un ruolo deter

minante sia in fase progettuale sia in fase operativa. 

Infatti da un lato consentono di ridurre consape

volmente i coefficienti di sicurezza, contribuiscono 

allo sviluppo tecnologico ed alla riduzione dei costi 

di fabbricazione, dall'altro accertano condizioni di 

difettosità* presenti ed eventuali fenomeni di degrado 

strutturale legati all'invecchiamento dei materiali in 

esercizio. 

L'efficienza di tali controlli dipende dalla loro 

affidabilità', cioè' dalla capacita' degli stessi di 
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rivelare e caratterizzare i difetti esistenti in modo 

da poter preventivare, attraverso l'analisi della 

frattura ed attraverso le esperienze accumulate negli 

anni circa il comportamento dei materiali, lo stato 

attuale e futuro del componente, cosi' da permettere 

di prevenire malfunzionamenti ••ntervenendo con opere 

di manutenzione. 

Tale efficienza puc' essere migliorata oltre che 

con il perfezionamento delle procedure operative, 

soprattutto con un'elevata automazione, eliminando 

l'interpretazione soggettiva dell'operatore, e con la 

possibilità' di definire tecniche incrociate per la 

localizzazione ed il dimensionamento dei difetti. 

Una tecnica per poter essere considerata ideale 

per l'I.S.I., dovrebbe essere 12/: 

— capace di operare "in line" 

— rapida nella risposta 

— non ambigua nei risultati che dovrebbero essere 

di facile interpretazione 

-- semplice d'applicare e non invasiva 

— resistente e compatibile con le normali condizioni 

d'impianto 

-- tale da non richiedere interventi frequenti (cali

brazioni, sosituzioni di componenti ecc..) 

-- di costo adeguato. 
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Le attuali richieste dell'I.S.I. nei componenti 

degli impianti sono n.otivate sia da fattori economici 

che di sicurezza. 

Infatti tenendo conto del costo e del grado di 

rischio potenziale, si può' comprendere quale incentivo 

vi sia a migliorare le effettive prestazioni fornite 

dai componenti dell'impianto, esaminando in particolare 

le anomalie operative, i meccanismi dei guasti, con le 

loro cause prossime e remote, le conseguenze sulla 

funzionalità' dell'impianto e le loro correlazioni con 

la successione dei guasti. 

Una tecnica in grado di fornire delle ottime possi

bilità' d'applicazione per la quantificazione di feno

meni quali erosione, corrosione, ed usura in molti 

componenti e' la tecnica d'attivazione di Strato Sot

tile (Thin Layer Activation, T.L.A. o Surface Layer 

Activation, S.L.A.), usata sia nella ricerca che 

nell'industria per l'osservazione, sotto normali con

dizioni operative, di superfici sottoposte a fenomeni 

corrosivi, erosivi e ci usura in molti paesi come Sta

ti Uniti, Inghilterra, Germania e Russia. 

Tra i molti componenti di un impianto nucleare di 

potenza soggetti a danneggiamento dovuto ad usura, 

erosione e corrosione che potrebbero trarre vantaggio 

da un'applicazione della T.L.A. si ricordano: le tur-
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bine, i generatori, le pompe, gli scambiatori di calo

re ed i vessel /l/. 

Attualmente la turbina e' il componente di questa 

lista con indice di disponibilità' minore, essendo re

sponsabile del 5% dei fuori servizio dell'intero im

pianto. 

In particolare, in accordo con i dati EEI /2/ una 

delle maggiori cause dei fuori servizio delle turbine 

in unita' superiori a 60 MW 2' imputabile ai processi 

eresivi a cui le pale sono soggette. 

La natura di questi fenomeni e' complessa ed include 

erosione da particelle solide, "wasching erosion", 

"pitting corrosion" ed "erosion-corrosion". 

Al danneggiamento delle pale corrisponde una perdi

ta d'efficienza dell'intero impianto; appare quindi 

evidente l'importanza di in controllo di tali 

fenomeni. 

Attualmente varie sono le tecniche che vengono im

piegate per il controllo e la quantificazione di que

sti processi, ma tutte richiedono la fermata e l'aper

tura della turbina fornendo di conseguenza valori in

tegrali del grado di danneggiamento, senza nessuna 

indicazione delle cause che lo hanno innestato, del 

momento d'inizio e delle successive evoluzioni. 

In questo contesto appare evidente l'utilità' di 
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una applicazione della T.L.A. che, con la possibilità' 

di operare "in line" ed "in situ", potrebbe fornire 

risposte agli interrogativi suddetti, insieme a valide 

indicazioni sul comportamento di nuovi materiali fe 

rivestimenti, risultando cosi' di notevole aiuto alla 

progettazione, alla manutenzione e all'efficiente uti

lizzazione della macchina. 
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Cap.2 ASPETTI TECNICI DELLA T.L.A. 

La tecnica consiste nel bombardare la superficie di 

cui si vuole misurare il grado d'usura con un fascio 

di particelle (solitamente p, d, He , He ) preventiva

mente accelerato. 

Neil'attraversare la materia, le particelle perdono 

rapidamente energia attraverso processi d'interazione 

con gli elettroni. 

La perdita d'energia in funzione dello spessore 

attraversato, normalmente indicata come dE/dx (potere 

frenante , e* data da /3/: 

dE 4 71 e" z3 NZ In 2 m0v* 

dx m0 v I ( z ) 

dove: 

e.mj,: carica e massa dell'elettrone; 

z,v : carica e velocita' della particella; 

Z,N : numero atomico, numero di atomi per unita' di 

volume; 

I(z): energia media d'eccitazione del materiale attra

versato. 

La profondita' raggiunta dalle particelle cariche 

all'interno dei materiali viene chiamate "range" e 

nell'ipotesi che il precesso di diffusione sia trascu-
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rabile si ha /4/: 

R / /dE\ dE 

l W 
dove: 

E^ : energia iniziale; 

R : range. 

In Fig.l vengono riportate le profondità' di pene

trazione, in funzione dell'energia, per alcune parti

celle di uso più' comune nella T.L.A. 

Neil'attraversare la materia una piccola frazione 

di particelle, avente un'energia superiore ad una de

terminata soglia, interagisce con i nuclei del mate

riale. Queste interazioni, che avvengono se la par

ticella si avvcina al nucleo tanto da entrare nel cam

po delle forze nucleari, portano alla formazione del 

nucleo composto. Il nucleo residuo, dopo aver rag

giunto il suo stato fondamentale, con eventuale emis

sione di raggi gamma, può' ancora essere instabile ed 

emettere un elettrone (positivo o negativo). 

A questo processo di decadimento segue l'emissione 

di raggi gamma caratteristici del nucleo residuo. 

E' da notare che i raggi gamma che seguono la rea

zione di cattura sono pronti mentre i gamma che seguo

no il decadimento sono ritardati di un tempo pari alla 
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vita media caratteristica dell'isotopo formato. 

I raggi gamma, emessi dagli isotopi radiattivi nel 

loro decadimento, possono, se hanno sufficiente ener

gia, penetrare la materia per spessori non trascurabi

li ed essere rivelati da .opportune apparecchiature 

poste al difucri della macchina che racchiude il com

ponente controllato-

Lo spettro gamma, cosi' ottenuto, e' caratterizzato 

da "picchi" caratteristici corrispondenti alle energie 

dei gamma emessi dai radioisotopi prodotti nella fase 

di attivazione. 

Non appena ha inizio il processo d'usura sulla zona 

attivata, la scomparsa di materiale e' rivelabile cal

la diminuiz.ionè proporzionale del rateo dei conteggi, 

essendo l'intensità' dei "picchi" una diretta misura 

dell'attività' residua. 

Per una più' completa comprensione dei principi 

fondamentali che regolano la T.L.A. e' necessario con

siderare separatamente: 

il processo d'attivazione; 

i metodi di calibrazione; 

la strumentazione; 

l'interpretazione dei risultati. 
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2.1 PROCESSO D'ATTIVAZIONE 

La probabilità' di formazione del nucleo composto 

e quindi la probabilità' di formazione di un determi

nato isotopo e' funzione dell'energia della particella 

incidente. 

La perdita d'energia che la particella subisce 

nell'attraversare la materia impedisce che la distri

buzione in profondita' dell'isotopo possa essere uni

forme e se lo spessore del "bersaglio" e' superiore 

al percorso totale delle particelle, il volume effet

tivamente attivato e' limitato, oltre che dal diametro 

d̂ l fascio di particelle, dal percorso efficace lungo 

il quale l'energia delle particelle incidenti e' supe

riore all'energia di soglia della reazione nucleare 

considerata (vedi Fig.2). 

Per un determinato materiale l'energia delle parti

celle cariche ad una data profondita' e' funzione 

dello spessore attraversato; a quest'ultimo corrisponde 

un valore perfettamente definito della sezione d'urto 

efficace <j (x) per la formazione dell'isotopo corri

spondente . 

Considerando uno spessore superiore al "range", il 

calcolo dell'attività' indotta può' essere effettuata 

tramite la relazione: 
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\s - I $ n <ò kt-\ 9 n 0 (x) dx 

dove: 

R = percorso totale delle particelle cariche nel mate

riale; 

<o (x)= sezione d'urto in funzione della profondita' 

di penetrazione; 

Aj = attività' di saturazione (dis/s) ; 

n = numero di atomi dell'elemento bersaglio per gram

mo di campione; 

jp = numero di particelle per secondo incidenti sul 

campione. 

Se n e' uniformemente distribuito nel materiale, 

ignorando la minima variazione di fi nello spessore 

d'attivazione, con un cambio di variabili si può' 

scrivere /5/: 

A § n Itf'(E) /dE\* dE 

dove: 

0 (E) * funzione d'eccitazione della reazione conside

rata; 

dE/dx = potere frenante del materiale costituente il 

campione, per le particolari particelle scelte; 
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E0 = energia iniziale delle particelle. 

L'utilizzazione di questa formula necessita della 

conoscenza della funzione d'eccitazione 

Nel riferimento /6/ sono presentati i dati necessari 

per una valutazione sufficensemente accurata della 

resa d'attivazione per un bersaglio di spessore infi

nito. 

Dalle considerazioni esposte e dalle formulazioni 

presentate si può' dedurre come: 

— la scelta della particella proiettile giochi un 

ruolo fondamentale nel determinare il tipo di radioi

sotopo che, con la sua vita media e l'energia dei gam

ma emessi, caratterizza la durata della misu a e lo 

spessore che può* essere attraversato dalla radiazione 

gamma emessa; 

— per una data composizione ael materiale e per una 

data particella, l'energia di quest'ultima e l'incli

nazione del fascio incidente rispetto alla superficie 

determinano la distribuzione in profondita' dell'atti-

vita' ; 

— la corrente del fascio determina l'attività' totale 

e quindi il tempo necessario per accumulare un numero 

di conteggi statisticamente significativo; 

— le possibilità' di collimazione e deflessione del 

fascio di particelle in uscita insieme ad eventuali 
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rotazioni e traslazione dei campione da irraggiare 

consentono di distribuì.-«* 'attività' indotta secondo 

un profilo stabilito. 

2.2 METODI DI CALIBRAZ«ONE 

Dalla Fig.2 si può' notare che la relazione tra 

attività1 e profondità' non ha un andamento lineare; 

la calibrazione può' essere effettuata in forma speri

mentale attivando, con le stesse modalità', un compo

nente uguale a quello da istallare, asportando strati 

sottili ed uniformi di materiale e misurando successi

vamente l'attività' residua del campione. 

Un'altro metodo, sempre sperimentale, consiste 

nell'irraggiare un pacchetto di fogli, di spessore 

sottile e ben calibrato, dello stesso materiale del 

componente e simulare l'usura con la rimozione sequen

ziale di quest'ultimi. 

Rispetto al precedente, quest'ultimo metodo ha il 

vantaggio della precisione dello spessore asportato e 

presenta minori problemi dal punto di vista radiopro-

tezionistico. 

Con entrambe le procedure, ciò' che si ottiene e' 

l'attività' percentuale residua: 

At(x)_ A(x) ̂ 100 

Atot 
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dove : 

Atofc = attività' totale del campione; 

A(x)= attività' residua dopo l'asportazione di uno 

strato x. 

In Fig.3 e' riportato un esempio di calibrazione 

ni. 
Occorre tenere presente che una simile calibrazione 

e' valida solo in caso d'usura purché' non insorgano 

nel tempo, ne corrosione ne erosione; in questo caso 

si dovrà' sviluppare una correlazione del tipo attivi

tà' -perdita in peso di materiale; oppure ricorrere a 

tecniche d'attivazione più' sofisticate (vedi 

sviluppi). 

E' da notare che una valutazione della A» (x) può' 

essere effettuata analiticamente conoscendo la funzio

ne d'eccitazione della reazione. 

In questo modo possono essere valutati teoricamente 

vari tipi d'irraggiamento, sia con particelle di tipo 

diverso sia, più' semplicemente, d'energia diversa per 

ottenere profili d'attivazione "somma" tali da garan

tire una maggiore sensibilità' su un esteso intervallo 

di spessore del materiale in esame. 



21 

2.3 STRUMENTAZIONE 

La frequenza dei conteggi che si ottiene posizio

nando un rivelatore di raggi gamma ad una distanza 

r dalla sorgente con interposto uno schermo di spessore 

x e coefficiente d'attenuazione lineare yw e' pari a 

/B/: 

R = \ Yx A f e 

con: 

A = attività'; 

Yx= efficienza intrinseca del rivelatore all'energia E; 

f = percentuale d'emissione del raggio gamma all'er.sr-

gia E; 

M,x = coefficiente d'assorbimento lineare all'energia E 

e spessore del materiale interposto tra sorgente 

e rivelatore; 

Y0 = efficienza geometrica (inversamente proporzionale 

al quadrato della distanza rivelatore-sorgente). 

Per aumentare il rateo dei conteggi (spesso neces

sario per effettuare la misura in tempi ragionevoli), 

e' necessario ridurre la distanza sorgente-rivelatore 

e lo spessore dei materiali interposti (per l'applica

zione tri-t.ata ciò' non e' sempre possibile) ed otti

mizzare la scelta del rivelatore in funzione dell'ener-
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già dei gamma da rilevare. Questa deve essere effet

tuata tenendo presenti caratteristiche come: 

— l'efficienza; 

— la risoluzione; 

— le dimensioni; 

— la facilita' d'istallazione; 

— la fragilità'; 

— il costo. 

La scelta ottimale di questi parametri dipende dal 

tipo d'applicazione; nella T.L.A. se ne possono distin

guere tre tipi, rispettivamente finalizzati alla: 

— prevenzione; 

—determinazione delle composizioni superficiali; 

— quantificazione dei processi erosivi. 

Nel primo caso la T.L.A. viene usata per la realiz

zare un sistema dall'allarme (spesso automatizzato) 

sullo stato d'usura del componente /9/. 

Questo tipo d'applicazione prevede l'attivazione di 

uno spessore limitato A x localizzato ad una profondi

tà' x. Quando il processo erosivo raggiunge la profon

dita' x, il rateo dei conteggi decresce rapidamente 

segnalando il raggiungimento della zona critica. 

In questo tipo d'applicazione trovano largo impiego 

i rivelatori del tipo Geiger-Muller accoppiati ad una 

semplice catena di conteggio (Fig.4a); infatti alla 



23 

mancanza di risoluzione energetica si contrappone una note

vole facilita' d'istallazione, un modesto ingombro, un bas

so costo ed una notevole robustezza che li rendono idonei 

ad ambienti industriali. 

Nel secondo tipo d'applicazione una superficie viene 

bombardata con un determinato tipo di particelle, talvolta 

ioni pesanti come Li limitando cosi' l'ispezione ai primi 

sottostrati, per indurre la formazione di radioisotopi di 

vari elementi limitatamente agli strati più' esterni. 

Dall'interpretazione dello spettro gamma si può' dedurre 

la composizione dementale della zona attivata. 

Per questa ragione vengono usati dei rivelatori ad alta 

risoluzione, come quelli a stato solido accoppiati ad un 

analizzatore multicanale per l'analisi in ampiezza degli 

impulsi (Fig.4b). 

I rivelatori a stato solido, Ge(Li), sono caratterizzati 

da una risoluzione energetica molto elevata a cui fa' ri

scontro una bai;sa efficienza, quest'ultima e' dovuta sia al 

basso numero atomico del germanio sia alla difficolta' di 

realizzare volumi sensibili superiori a qualche decina di 

cm ; inoltre questi rivelatori lavorano alla temperatura 

dell'azoto liquido e devono essere quindi montati su un 

criostato a sua volta alloggiato in un "dewar"; (per tali 

motivi la loro applicazione viene limitata a laboratori 

di ricerca /IO/). 
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Nel terzo tipo d'applicazione, si e" soliti usare uno 

scintillator* accoppiato otticamente alla finestra d'in

gresso di un fotomoltiplicatore, tale rivelatore e' quindi 

accoppiato ad un analizzatore multicanale per l'analisi in 

ampiezza degli impulsi (Fig.4b). 

Tra i principali tipi di scintillator! l'Nal(Tl) e' 

sicuramente il più' usato per al sua alta efficienza di 

rivelazione, e' per altro da notare che l'Nal(Tl) e' molto 

sensibile a schok termici ed e' quindi consigliabile non 

sottoporlo a variazioni superiori a 5 °C per ora e che la 

risoluzione energetica e' una funzione della geometria del 

cristallo e dell'energia dei gamma. Uno spettro gamma e' 

costituito da "fotopicchi" sovrapposti ad un fondo regola

re. In Fig.5 e' mostrata una porzione di spettro contenente 

un fotopicco isolato /11/. 

L'area sottesa dal fotopicco può' essere valutata, in 

modo semplice e rapido ma non accurato, sommando 11 conte
nuto dei canali che individuano il picco stesso. 

Il fondo sotteso dal picco può* essere generalmente 

approssimato con un andamento lineare, cosicché' il conte

nuto Bie Sj di due gruppi di canali, uno a destra (n^ ) ed 

uno a sinistra (n4) del picco può' essere mediata per valu

tare il fondo, che risulta essere: 
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2 \n4 n,/ 

L'area del picco corretta per il fondo e' quindi data da: 

P = A - B 

Una migliore valutazione dell'area del picco si ottiene 

operando un "best-fit" dello spettro. Dopo aver raccolto i 

dati sull'analizzatore, si effettua un "fit" con il metodo 

dei minimi quadrati sia del picco che del fondo. 

La forma di un picco ec assimilabile ad una Gaussiana; 

Il fondo può' essere approssimato da una funzione esponen

ziale.La forma della funzione per il picco e il fondo ri

sulta essere /11/: 

-{x-n^/Zn^ -x/n5 -x/riy 

C = n.exp n4exp n.exp 

-(x-n, )/ryN 

1 - exp 
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dove rXj- n? sono parametri del "fit", x e' l'indirizzo 

del canale di contenuto (conteggi) C. 

Una tipica porzione di spettro con i relativi ri

sultati del "best-fit" sono mostrati in Fig.6. 
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2.4 APPLICAZIONE E SVILUPPI 

Le caratteristiche della T.L.A. fanno si che questa 

possa considerarsi una delle più' attraenti tecniche 

per I.S.I. 

Vengono di seguito riportati i principali vantaggi 

che la tecnica possiede: 

— misura la perdita di materiale "in LINE" ed "In 

SITU", in normali condizioni operative; 

— non necessita di nessun accesso alla parte da con

trollare, quindi non richiede modifiche ne' del pro

cesso ne' del progetto della macchina; 

— e' estremamente accurata: i profili d'attivazione 

che vengono controllati variano da 1 jLLm a qualche 

min e possono essere misurate scomparse di materiale 

dello spessore di 1 M_m; 

— può' operare in condizioni estremamente "ostili" 

per esempio in presenza di vibrazioni ed alte tem

perature ; 

— il movimento delle parti controllate non impedisce 

la sua applicazione; 

— la misura viene effettuata direttamente sulla zona 

attivata, quindi risulta indipendente da qualunque 

circuito di raccolta di detriti come invece avviene 

con l'attivazione neutronica (della quale la T.L.A. 
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e' uno sviluppo). Occorre peraltro fare attenzione 

che i detriti vengano allontanati dalla zona di misura; 

— l'elevata definizione della "macchia attivata" e 

i bassi livelli di corrente integrata che possono 

essere utilizzati fanno si' che pochi nuclidi (cir-
40 

ca 1 su 10 ) vengano interessati da trasmutazione, il 

processo d'attivazione non da luogo ne* a cambiamenti 

strutturali del materiale ne' a rilevanti problemi di 

ordine radioprotezionistico (in genere vengono prodot

ti solo pochi />cCi di attività' ) ; 

— non richiede sostituzioni di componenti ed e' di 

facile gestione; 

— la procedura di misura può' essere facilmente auto

matizzata; 

— il costo di un'esperienza (attivazione, calibrazio

ne) può' essere valutata sui 20 milioni di Lire; 

— e' applicabile alla maggior parte dei materiali 

d'uso ingegneristico. 

Sono stati questi vantaggi a determinare lo sviluppo 

e le applicazioni della tecnica in molteplici campi 

della ricerca e dell'industria; in Tab.l vengono ri

portati gli isotopi usati nelle più' comuni applica

zioni della tecnica. 

La prima applicazione della tecnica e' connessa 

alla misura dell'erosione della superfice di un missile 
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al suo rientro nell'atmosfera /12/. 

La T.L.A. e' molto usata nell'industria automobi

listica per lo studio d'usura di molti componenti 

quali camme, cilindri e valvole; sempre nel settore 

automobilistico e' usata per la prova dei lubbrifican-

ti e dei combustibili /13-18/. 

E' applicata con successo al controllo dell'usura 

di molti utensili da taglio in varie industrie. 

Nella ricerca e' significativo il suo impiego al 

Culnam Laboratory per il controllo dell'erosione in 

componenti del "TOKAMAK" usando la reazione Ti (p,n)V 

con una profondita' d'attivazione di 25 yu.m. 

Molti componenti di una centrale nucleare sono oggi 

considerati come candidati ad una applicazione della 

T.L.A. (Tab.2 /19.20/). 

Confortati da successi riportati, molti laboratori 

hanno indirizzato le loro ricerche alla possibile ap

plicazione della tecnica a tutti i possibili tipi di 

erosione e ad un maggior numero di materiali. 

Tra gli sviluppi, in fase sperimentale, si ricorda

no: 

— attivazione multipla: particolarmente usata per 

perdite di materiale non uniforme; 

— impiantazione da rinculo non elastico: usata per 

materiali con caratteristiche chimico-fisiche variabi-
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li anche con basse correnti di fasci ionici; 

— impiantazione di frammenti di fissione: permette 

l'attivazione di componenti assolutamente inamovibili. 

2.4.1 ATTIVAZIONE MULTIPLA 

Esistono molti meccanismi che causano perdite di 

materiali in modo non uniforme quali ad esempio il 

"conical pitting" o il "sferical" o "bottle-shaped pit

ting" che agiscono con un attacco locale con formazio

ne di profonde cavita' nelle quali poi l'attacco chimi

co e' più' attivo rispetto al resto della superficie. 

Simili attacchi possono avere effetti determinanti 

sull'integrità' del componente e non possono essere 

rilevati da una applicazione standard della T.L.A. 

(questa vede il fenomeno come una perdita uniforme 

di materiale). Per questo si ricorre all'introduzione 

di due (o più') radionuclidi con differenti profili e 

differenti emissioni gamma /21,22,24 /. 

Usando un rivelatore ad alta risoluzione le due 

attività' possono essere registrate separatamente. 

Schematicamente si può' dire che il conteggio della 

radiattivita' profonda da' una misura del volume perso, 

mentre la misura dell'attività' superficiale fornisce 

il valore della superficie rimossa. 
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La presenza di attacchi "locali" e1 rilevabile 

poiché1 la perdita superficiale e' massima solo nel 

caso d'usura. In Fig.7 e* mortrato un esempio di quanto 

detto. 

2.4.2. IMP1ANTAZI0NE DA RIUCULO NON ELASTICO 

La tecnica e' un' nuovo metodo per il tracciamento 

radioattivo usato soprattutto per gli elementi leggeri 

in prossimità' delle superfici dei materiali. 

Il metodo consiste nell'irraggiare con un fascio 

di particelle cariche pesanti una targhetta bersa

glio per generare una determinata specie isotopica 

con energia cinetica sufficiente a rinculare fuori 

dalla targhetta ed impiantarsi sulla superficie da 

controllare. La Fig.8 mostra schematicamente quanto 

detto /24,25/. 

Può' essere dimostrato che la resa del nuclide e' 

massima per un determinato valore dell'angolo di rin

culo e'ed e' pari a zero per &=0; ciò' consente di 

variare la distribuzione d'attività'. 

I principali vantaggi di ( uesto metodo sono: 

— non e' distruttivo; 

— la scelta del radionuclide e' indipendente dalla 

composizione del materiale in esame; 
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— esiste la possibilità' d'attivazione multipla; 

— il danneggiamento sulla superficie e' estremamente 

contenuto. 

In Tab.3 viene fornita una lista delle reazioni at

tualmente studiate. 

2.4.3. IMf-IANTAZIONE DI FRAMMENTI DI FISSIONE 

L'attivazione diretta può'essere applicata su me

talli o leghe metalliche dove i livelli d'attività' 

necessari possono essere prodotti con fasci di corren

ti tali da non provocare variazioni nelle proprietà' 

fisico-chimiche del materiale. 

Qualora ciò' non sia possibile, come per i semi= 

conduttori o gli isolanti, si può' ricorrere alla im-

plantazione di frammenti di fissione /26/. 

Il metodo come mostrato in Fig.9 consiste nel pre

sentare alla superficie interessata una sorgente sog

getta a fissione spontanea, i prodotti di fissione, con 

energia tipica, possono raggiungere la superficie ed 

impiantarvisi. 

Al momento sono stati studiati i profili di pe

netrazione nella plastica del ha!1* e del Rh^ prodotti 

da una sorgente di Cf soggetta a fissione spontanea. 

Si e' riscontrata una bassa penetrazione dei fram-
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menti (circa 15/un) e un lungo tempo di implantazione 

(diverse settimane), problemi che limitano notevolmente 

l'estensione nell'industria. 
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Cap.3 TURBINE NUCLEARI 

Le turbine per impianti di potenza sono cauteriz

zate dalle loro dimensioni; si e' arrivati a valori 

della potenza unitaria che supera i 1000 MW, livelli 

ritenuti fino a poco tempo fa' irraggiungibili. 

I problemi connessi alla proggettazione ed alla 

realizzazione di queste grosse macchine, già' di per 

se' stesse complesse, sono stati inoltre acuiti dalla 

sempre più' larga utilizzazione di generatori di vapo

re nucleare, in luogo delle tradizionali caldaie a 

combustibile fossile, il che ha richiesto un'affidabi-

lita' ancora maggiore eo un diverso criterio di dimen

sionamento dovuto alle inferiori caratteristiche ter

modinamiche del vapore. 

Tra gli inconvenienti di diversa natura che nelle 

turbine per impianti nucleari sono dovuti ai fenomeni 

di condensazione ed all'umidita' quali perdite d'ener

gia, ambienti corrosivi, sollecitazioni dinamiche cau

sate dalla natura impulsiva della condensazione e' di 

notevole rilievo il danneggiamento dei materiali co

stituenti molti dei suoi componenti; in Tab.4 /28/ 

viene presentata una lista di questi con a fianco ri

portati sia i materiali che li costituiscono sia le 

principali cause di degrado. 
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Tra i componenti di questa lista di notevole rilie

vo e' il danneggiamento che le pale mobili subiscono 

per l'impatto con le gocce di condensato. 

Allo scopo sia di diminuire tale danneggiamento sia 

per motivi di ordine tecnologico le turbine nucleari 

ruotano ad una frequenza pari alla meta' di quella 

della rete elettrica; soluzione che ne determina le 

maggiori dimensioni rispetto alle turbine a combusti

bile fossile. 
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3.1 DETTAGLI COSTRUTTIVI DELLE PALE 

La superficie interna della paletta si chiama vano, 

quella esterna dorso; il vano di una paletta ed il 

dorso della precedente, formano il condotto del vapore. 

Le palette mobili della girante sono costruite in 

acciaio inossidabile /27-31/, resistente all'azione 

erosiva del vapore. Possono essere ricavate da una 

barra lavorata con fresa particolare, oppure si posso

no ottenere per stampaggio, normalmente non finito e 

quindi successivamente lavorato e rifinito. 

In prossimità* dell'estremità' superiore, la paletta 

ha normalmente un peduncolo che, durante il montaggio, 

verrà' ribattuto per fissare un nastro di bendaggio in 

lamiera che unisce a settori tutte le palette dello 

stadio, allo scopo di evitare vibrazioni che ne cause

rebbero la rottura. 

Le palette di una certa dimensione hanno, ad una 

altezza intermedia, un filo saldato su ciascuna palet

ta che serve a bloccare un pacco di palette limitando 

l'ampiezza delle vibrazioni e le sollecitazioni dina

miche. 

Le palette alla base vengono fissate al rotore 

con ancoraggio ad incastro di forma particolare: a T, a 

pino, a coda di rondine, a dita, ed altre e forzate me-
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diante chiavette semitonde sul fondo della cava. 

Le palette s'introducono nelle gole attraverso 

un'apertura praticata in un punto della zona periferi

ca della girante; allorché' esse sono al loro posto 

definitivo, tale apertura viene chiusa con una paletta 

particolare di chiusura o mediante un pezzo di forma 

particolare, che si fissa a vite (non esiste il pro

blema della chiusura nel caso di ancoraggio a dita o a 

pino rovesciato in quanto il vincolo al rotore e' ef

fettuato tramite spine). 

Sui lati dell'ancoraggio vi sono delle tenute, la 

cui funzione e' quella di evitare le fughe di vapore 

dalla base verso la parte a monte della ruota ed agi

scono in accordo a quelle praticate sull'anello inter

no del diaframma precedente. 

La larghezza della paletta dipende, principalmente, 

dalle sollecitazioni, dall'angolo di deviazione e dalla 

velocita' del vapore (a carico massimo) e può' variare 

da un minimo di 20 mm negli stadi di alta pressione 

fino a circa 150 mm all'estremità' di bassa pressione 

per palette lunghe rastremate e svergolate. 

L'altezza delle palette dipende dalla portata, dal 

volume specifico, dalla velocita' e dal grado di par

zializzazione del vapore. 

La turbina si trova a dover lavorare con un fluido a 
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volume specifico crescente; nella zona di alta pres

sione il volume e' piccolo e quindi e' richiesta una 

sezione di passaggio piccola, mentre allo ..carico nel

la zona di bassa pressione si raggiungono volumi spe

cifici molto grandi (oltre 400 volte di più') e di 

conseguenza, la lunghezza delle palette aumenta pro

gressivamente; sono state realizzate pale di —44", 

che rappresentano un gradino importante nello svilup

po delle turbine a vapore. 



39 

3.2 MECCANISMI D'EROSIONE DELLE PALE 

Tra i meccanismi maggiormente responsabili del 

danneggiamento delle pale di una turbina /32-37/, di 

cui e' data una lista in Tab.5, rilevante e' l'erosio

ne delle pale mobili che si manifesta in modo più' 

marcato negli ultimi stadi della sezione di bassa 

pressione. 

Infatti in tali stadi a causa dei maggiori tassi 

d'umidita' il velo di condensato depositato sulle 

pale statoriche si muove verso il bordo d'uscita tra

scinato dal vapore e quando lo raggiunge si frantuma 

in gocce che vengono accelerate verso le successive 

pale mobili; inoltre in questi stadi a causa sia della 

minore densità' del vapore e quindi delle minori sol

lecitazioni che questo esercita sulle gocce stesse 

sia delle maggiori sezioni di deflusso e quindi delle 

più' elevate velocita' periferiche delle pale si ri

scontrano le gocce di maggiori dimensioni e le più' 

elevate velocita' d'impatto. 

Come risulta dai triangoli delle velocita' di 

Fig.10, le gocce che si formano al bordo di uscita 

delle pale fisse, a causa della loro inerzia, hanno 

velocita' assoluta inferiore a quella del vapore e 

pertanto collidono con il bordo d'ingresso delle pali 
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mobili, con un angolo ed una velocita' relativa mag

giore di quelli del vapore stesso, causandone il dan

neggiamento per erosione. 

Tale erosione si sviluppa prevalentemente alla 

sommità' dei bordi d'ingresso delle pale dove, come 

si può' dedurre dal triangolo delle velocita', le 

maggiori velocita' periferiche comportano i maggiori 

valori della componente normale della velocita' d'im

patto. 

L'erosione si estende dalla sommità' delle pale 

fino a quote radiali per le quali la velocita' d'im

patto delle gocce risulta inferiore ad una determi

nata soglia (vedi Fig.11). 

Nelle pale mobili di bassa pressione può' verifi

carsi anche l'erosione dei bordi di uscita delle pa

lette, a causa del loro impatto con grosse gocce di 

fase liquida secondaria, che in condizioni di carico 

basso o nullo, sono trasportate in flussi di ritorno 

(vedi Fig.12). 

La zona erosa dei bordi d'uscita e' più' larga 

alla base delle pale e si va' stringendo verso la 

loro sommità'. Per questo motivo l'erosione può' alte

rare significativamente i moti vibratori, con conse

guenti sollecitazioni dinamiche che favoriscono frat

tura per fatica. 

L'evoluzione temporale che si verifica nelle pale 
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mobili degli ultimi stadi di bassa pressione, avviene 

in tre fasi, con durata e velocita' d'erosione diverse. 

Sia la prima fase, denominata "periodo d'incubazio

ne", che la seconda, nella quale si verifica la massi

ma velocita' d'erosione, hanno durata molto breve in 

relazione ai tempi operativi previsti in turbina. 

Tradizionalmente l'andamento della terza fase era 

ritenuto di tipo asintotico, con velocita' d'erosione 

decrescente nel tempo fino a valori nulli. 

Recentemente tali andamenti non sono accettati 

in quanto la terza fase non e' ritenuta asintotica 

(vedi Fig.13) e la durata delle prime due fasi e' con

siderata notevolmente più' breve dei tempi di funzio

namento pertinenti alle pale di turbina. 

Per fronteggiare il fenomeno d'erosione che si ve

rifica nelle pale mobili degli ultimi stadi della se

zione di bassa pressione, sono stati proposti vari 

metodi d'intervento quali: 

— la rimozione dell'umidita' che si deposita sui ca

nali di deflusso; 

— maggiorazioni della distanza assiale tra pale fisse 

e mobili; 

— bordi di uscita delle pale fisse di maggiore spes

sore o di forma speciale; 

— bordi d'ingresso delle pale mobili di forma speciale; 
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— protezioni ielle superfici soggette ad erosione 

tramite saldatura d'inserti di materiale duro (soli

tamente stellite). 

Attualmente sor.-" in via di sviluppo sia procedimenti 

d'indurimento superficiale (tramite "laser" . ed "elet-

trobeam') alternativi all'impiego di riporti di stel

lite sia nuove leghe esenti da cobalto da usare come 

rivestimenti. 

In alternativa all'acciaio sono in studio anche 

varie leghe al titanio. 
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Cap.4 APPLICAZIONE DELLA T.L.A. ALL'EROSIONE DELLE 

PALE DI UNA TURBINA NUCLEARE DI POTENZA 

Le caratteristiche tecniche ed operative di una 

turbina nucleare di potenza e l'influenza che queste 

hanno sull'applicazione della T.L.A. nella misura 

dei processi erosivi delle palette sono di seguito 

riportate: 

Composizione dei materiali costituenti le pale. 

Le pale di una turbina nelle zone più' esposte al 

danneggiamento sono protette tramite un riporto di 

stellite; quest'ultima comporta diversi inconvenienti, 

come la suscettibilità' a criccature che si possono 

verificare a seguito dei cicli termici causati da 

transitori della turbina, con la possibilità' che tali 

fratture si propaghino per fatica nel materiale base 

della pala con conseguente rottura della stessa. 

Inoltre un danneggiamento nella zona di contatto ac-

ciaio-stellite può' provocare il distacco del riporto 

o di parti di questo. Per evitare simili inconvenienti 

sono attualmente in fase di studio diverse tecniche 

d'indurimento superficiali alternative all'uso della 

stellite. 

In ragione di ciò' nel presente lavoro e' stata 

presa in considerazione la possibilità' d'attivare 
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anche l'acciaio. 

Per le composizioni dementali sia dell'acciaio che 

della stellite usati per pale di turbina si veda la 

Tab.6, mentre per la composizione isotopica dei due 

materiali si vedano le Tab.7,8. 

Zone soggettte a maggior erosione. 

Come detto nel capitolo precedente l'erosione si 

manifesta in modo più' marcato negli ultimi stadi del

la sezione di bassa pressione, in particolare alla 

sommità' dell'inizio del vano dell'ultima e della pe

nultima fila di pale, che risultano essere pertanto le 

candidate più' idonee ad una applicazione della T.L.A. 

In una specifica turbina la scelta dovrà* essere 

effettuate tenendo presente la possibilità' di collo

care il rivelatore a ridosso della prima cassa in 

direzione normale alla macchia attivata, tale localiz

zazione e' necessaria per minimizzare lo spessore 

di materiale interposto e la relativa attenuazione 

dei gamma emessi dalla "sorgente". 

L'area della macchia attivata dovrà' essere conte

nuta in modo tale da poter essere prodotta con relativa 

facilita', ma sufficientemente estesa tale da garanti

re una valutazione mediata del fenomeno. 

La zona di congiunzione tra stellite ed acciaio 

sono soggette al distacco di schegge; quindi, ammesso 
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che non si voglia studiare questo fenomeno, occorrerà' 

localizzare la macchia il più' possibile centrata 

nel riporto. 

Profondita' d'erosione. 

La profondità' della zona attivata dovrà' essere 

confrontabile con l'erosione attesa (circa 1 mm in 

cinque anni per la stellite) e nello stesso tempo, 

dovrà' avere una distribuzione tale da poter apprezzare 

scomparse di strati di materiali di circa 0.01 mm. 

Inoltre l'attività' iniziale dovrà' essere tale che, 

al termine di un periodo di servizio della turbina, il 

tempo necessario alla raccolta di un numero statisti

camente significativo di conteggi sia accettabile. 

Tempo intercorrente tra due successive aperture 

della turbina. 

Questo valore (circa cinque anni) caratterizza il 

tempo di durata dell'osservazione e, di conseguenza, 

la vita media che gli isotopi scelti dovranno possede

re (si ricorda che il tempo di misura non può' supera

re di 5f6 volte la vita media dell'isotopo impiegato). 

Un osservazione condotta per tutto il tempo di ser

vizio e' indispensabile se si vuole seguire l'andamen

to temporale dell'erosione (in tal modo potrebbero 

essere verificate varie teorie come quelle riportate 

nel paragrafo precedente, vedi Fig.13) e se si vuole 
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avere un riscontro finale con misure effettuate dopo 

l'apertura della turbina. 

La necessita' di utilizzare un radioisotopo con 

vita media tale da garantire la misura per vari anni 

e' evidente se si considera che, per problemi connessi 

con il montaggio, possono intercorrere dai 4 ai 12 

mesi tra l'irraggiamento e l'inizio delle osservazioni. 

Particolare importanza riveste il primo anno di 

osservazione. Effettuando in questo periodo una misura 

con adeguata sensibilità' potrebbero essere individua

te possibili correlazioni tra l'innesto dell'erosione 

e modalità' di funzionamento della turbina. L'ideale 

sarebbe quindi di disporre di un isotopo che con la 

sua vita media garantisse una misura per almeno 5 anni 

e che potesse essere prodotto con una distribuzione 

tale da fornire una buona sensibilità'; con particola

re attenzione ai primi strati. In mancanza di un iso

topo con tali caratteristiche potrebbero essere impie

gati più' isotopi, eventualmente su pale differenti, 

in modo che ognuno soddisfi una determinata esigenza. 

Tenendo presente quanto detto, nella ricerca degli 

isotopi idonei, sono stati presi in considerazione 

quelli con vitr- media maggiore di 70 giorni (tempo di 

misura circa 14 mesi). Naturalmente, nell'ipotesi 

d'impiego di isotopi con vita media relativamente bre-
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opera. 

Dimensione degli spessori interposti tra rivelatore 

e zona attivata. 

Le varie soluzioni progettuali adottate dalle varie 

ditte costruttrici di turbine sulla disposizione dei 

componenti non permettono una visione particolareggiata 

della possibile collocazione della strumentazione 

e quindi una valutazione precisa del tipo e dello 

spessore dei materiali interposti tra "sorgente" e ri

velatore. 

Importante ai nostri scopi e' la presenza dei "passi 

d'uomo" che permettono la collocazione del rivelatore 

a ridosso della prima cassa d'acciaio. 

Lo spessore della prima cassa, per turbine della 

potenza di 1000 WV* e' di circa 25 cm. In funzione di 

questo dovrebbero essere presi in considerazione sol

tanto isotopi che emettono gamma con energia superiore 

a 800 Kev; tenendo pero' presente la possibilità' 

d'effettuare fori ciechi o passanti nella prima cassa 

nella selezione operata sono stati presi in considera

zione anche isotopi che emettono gamma d'energia rela

tivamente bassa. 

Un altro fattore comune nelle turbine e' la presen

za del vapore tra la prima e la seconda cassa. Tale 
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presenza può* danneggiare il rivelatore che dovrà' 

essere proietto con un opportuno rivestimento. 

Inoltre, considerando le caratteristiche termodinami

che del vapore, sarà" opportuno fornire il rivelatore 

di un sistema di raffreddamento termostatato. 
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4.1 CARATTERISTICHE DEI RADIOISOTOPI UTILIZZABILI 

La ricerca degli isotopi con le caratteristiche 

descritte nel paragrafo precedente e' stata svolta sia 

con una ricerca bibliografica sia con una ricerca 

sistematica effettuata considerando una generica rea

zione I(i,j)J, facendo variare I per tutti gli isotopi 

delle Tab.7,8 e combinando (i,j) come da schema se

guente: 

sarticella incide 

p.d.He5,He* 

•nte i 

\ 

{ 

part 

2n 

3n 

4n 

5n 

icella uscente j 

P 2p 

pn He* He* n 

p2n 

p3n 

Non e' stata effettuata lo studio con particelle 

più' pesanti perche' la loro penetrazione nella mate

ria e' limitata a pochi sottostrati; mentre e' stata 

valutata la possibilità' di ottenere nuclidi adeguati 

supponendo una produzione iniziale di isotopi caratte

rizzati da un tempo di dimezzamento breve rispetto ai 

nuclidi idonei e verificando poi la presenza o meno 
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nella loro catena di decadimento di isotopi con vita 

media e gamma adeguati. 

Dalla ricerca effettuata sono emerse le reazioni 

elencate nelle Tab.9,10 raggruppate per materiale ber

saglio; a .fianco di ogni reazione e* stata riportata 

l'energia di soglia della reazione stessa, seguita, 

quando conosciuta, dall'energia a cui la sezione d'ur-

to e' massima ed il suo corrispondente valore. Le ul

time due colonne rappresentano l'attività' prodotta 

dopo un bombardamento con un fascio di particelle (20 

e 40 Mev) di corrente integrata pari ad lytCA'h. 

I valori dell'energie iniziali delle particelle 

incidenti, del resto tipici in queste applicazioni, 

sono stati scelti tenendo presente le possibilità' 

delle macchine acceleratrici ed il "range" dei valori 

dell'energia di soglia delle reazioni. 

Questi valori sono stati dedotti con l'uso delle ta

vole di Landòlt e Bornstain /6/, o calcolati, indican

do con I(i,j)J la generica reazione, supponendo il 

bersaglio composto di un solo isotopo ed il fascio 

monoenergetico tramite la relazione/6/: 

"t/r r* 
Yj = 1.03 * 10 • (1-exp ) ̂  I ^j(E) dE 

Z tW 1 (dE/dx) 

dove: 



SI 

Yj.- resa d'attivazione dell'isotopo J In/ACi/jJLA; 

%l= numero di protoni della particella incidente; 

W = peso atomico dell'elemento costituente la targhetta 

bersaglio; 

dE/dx= potere frenante; 

<Ĵ <= sezione d'urto della reazione nucleare I(i,j)J; 

X t= vita media dell'isotopo prodotto e tempo d'irrag

giamento; 

E?= energia iniziale della particella; 

Ej= energia di soglia della reazione. 

Se l'energia del proiettile viene degradata fino ad 

un valore E>E $ ,la resa e' data da: 

Y > Y (E ) - ̂ (E ) 

Mentre, se il bersaglio non e' costituito solo dal nuclide 

I, ma anche da altri isotopi e/o da altri elementi, la resa 

sarà' data da: 

Y"* H f Y con f _ CT ̂ -L C, G» 

Gì 

con: 

H = abbondanza atomica del nuclide nell'elemento; 

CX,C„ = concentrazione atomica dell'elemento con numero ato

mico rispettivamente Zr,Zx; 

Gj»GK = peso atomico dell'elemento con numero atomico ri

spettivamente ZT , Z . 
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In Tab.11 vengono riportate le caratteristiche de

gli isotopi selezionati. 

Per una completa trattazione delle possibili scelte 

che possono essere effettuate tra le reazioni riporta

te nelle Tab.9,10 si e1 ritenuto opportuno considerare 

separatamente il caso in cui la pala della turbina sia 

priva di riporto di stellite, quindi materiale base 

acciaio, da quello in cui il riporto sia presente, 

cioè' materiale base stellite. 

Materiale base: acciaio 

Come appare dalla Tab.10 l'unico isotopo che può' 

essere prodotto con relativa facilita' nell'acciaio ed 

in grado di permettere una misura per vari anni e' il 

Mn , che può' essere prodotto con fasci di particelle 

p,d ed He*. 

La produzione di Mn5z,da parte dell'He3 non può* 

essere presa in considerazione per una pratica appli

cazione dato il suo basso indice di produzione. La 

scelta rimane quindi vincolata a due tipi di particel

le incidenti: i protoni ed i deutoni. 

Per quanto riguarda i primi si può' notare come, 

per un'energia pari a circa 20 Mev, il Mn s^ , viene 

prevalentemente prodotto dalla reazione Fé (p.He* )Mn! 

sia per il basso indice di produzione della reazione 

Cr Mp,n)Mn , che del resto rimane tale anche all'au-
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mentane dell'energia delle particelle incidenti, sia 

per l'elevato valore dell'energia di soglia della rea-

zione Fé (p,2pn)Mn . Il contributo alla produzione 

del Mn^da parte di quest'ultima reazione diventa sen

sibile per protoni con energia pari a 20-25 Mev per 

risultare predominante ad energie superiori. 

Considerando come particelle incidenti i deutoni, 

la reazione a più' elevato indice di produzione, sia a 

20 che a 40 Mev, e' la Fe^d.He^jMn*4 mentre la 

Cr (d,n)Mn gioca un ruolo aggiuntivo, anche se in 

forma meno attenuata, simile a quello della reazione 

Cr (p,n)Mn Yconsiderata precedentemente. 

Da queste considerazioni preliminari risulta che le 

reazioni: 

Fe^p.He^Mn** 

FeW(pf2pr»)Mn
W 

Fef'(d,He*)Mn$<r 

sono da considerarsi tra le più' idonee. 

Per una visione comparativa di quest'ultime vengono 

riportate in Tab.19 i valori delle correnti integrate 

necessari per ottenere, a varia energie inziali delle 

particelle incidenti, alcuni valori d'attività', men

tre nelle Fig.14-20 sono dati i loro profili d'attiva

zione con le rispettive curve di sensibilità' per 

varie energie delle particelle incidenti. 
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Tali profili sono stati calcolati reperendo ini

zialmente, da varie bibliografie /38-47/, gli andamen

ti delle sezioni d'urto delle reazioni considerate in 

funzione dell'energia della particella incidente e 

ricavando da queste coppie di valori energia-sezione 

d'urto. Il numero delle coppie di valori e' stato 

valutato di volta in volta secondo l'andamento delle 

funzioni e della loro attendibilità'. Successivamente 

queste coppie di valori sono state usate come dati in 

un programma di calcolo sviluppato appositamente. 

Dai grafici si può' notare come per le reazioni 

Fe^Cp.HeMKn5* , Fe**(p ,2pn)Mn54 e Fe'̂ d.He'* )Kn5,# una pro

fondita' d'attivazione di circa 1 mm e' ottenuta ir

raggiando l'acciaio rispettivamente con protoni aventi 

energia iniziale da 20 e 40 Mev e ceutoni da 30 Kev. 

Scegliendo d'irraggiare con protoni da 20 i-iev la pro

duzione di Mn^ viene affidata completamente alla rea-

zione Fé (p.He"1 )I-"n a causa dell'alto valore dell'ener

gia di soglia della reazione Fé (p,2pn)Mn * . 

Irraggiando con protoni da 40 i-lev e' predominante, 

nel primo millimetro, la produzione di Mn ̂  da parte 

della reazione Fé (p,2pn)Mn5^, infanti dalla Fig.16 si 

osserva che per un'energia iniziale dei protoni pari a 

30 Mev il Mn^ prodotto dalla Fe57(p,He^ )Mn5^ e* al di 

la' della zona utile, risultando di nessun interesse. 
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L'eventuale presenza di una "sorgente" di Mn con atti-

vita* pari a circa un terzo dell'attività' totale (a 

parità' d'energia iniziale dei protoni e di corrente 

integrata del fascio la Fé (p.He*)Mn fornisce un'at

tività' pari alla meta' di quella fornita dalla rea

zione Fé (p,2pn)Mn?*) ed al di la* della profondità' 

interessata fornirebbe un "fondo" che porterebbe ad un 

notevole deterioramento della curva di sensibilità' 

della reazione Fé (p,2pn)Mn'*. 

Situazioni analoghe si ottengono scegliendo d'ir

raggiare con protoni d'energia intermedia. 

Considerando i protoni come particelle proiettili 

particolare attenzione assume la reazione Fé' (p,He*')Mn'* 

dato che la sua bassa energia di soglia permette di 

produrre il Mn ̂  nel primo millimetro di spessore con 

protoni d'energia iniziale non superiore a 20-25 Mev. 

Ancora più' idonea allo scopo appare la reazione 

Fé (d.He^jMn5^. Infatti si può' notare come, vedi 

Fig. 19, per deutoni incidenti da 30 Mev il Mn5/l prodot

to da questa reazione e' distribuito per circa 1 mm, 

ma con una migliore curva di sensibilità1 e soprattut

to possiede un indice di produzione più' elevato che 

permette di contenere il tempo d'irraggiamento e quin

di le variazioni chimico-fisiche associate. Si noti, 

Tab.9, come bombardando l'acciaio con protoni o deuto-
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ni vengono prodotti, oltre al Mn5 , diversi isotopi in 

quantità' confrontabili. Inoltre usando un fascio di 

deutoni risulta utile il contributo del Mn5^ prodotto 

dalla reazione Cr (d.n)Mn v che segue una distribuzione 

in profondita' del tipo di quella della reazione 

Fe5f(d,He4)Mn5V. 

Dopo aver individuato la reazione più' idonea si 

può' passare ad osservare come una delle maggiori li

mitazioni per una pratica applicazione della T.L.A. 

per la misura dell'erosione delle pale di una turbina 

nucleare sia il decadimento della "sorgente" e l'atte

nuazione dei gamma provocata dallo spessore della pri

ma cassa. 

Pur trascurando l'erosione a cui la "sorgente" ver

rà' sottoposta (la conoscenza dell'andamento temporale 

dell'erosione e' una finalità' della T.L.A.), appare 

evidente che il periodo critico nel quale effettuare 

la misura e' alla fine dei cinque anni di servizio 

della turbina; ciò' può' essere verificato consul

tando la Tab.13 dove sono riportate le frequenze di 

conteggio che possono essere misurate, ppr varie atti-

vita' iniziali del Mn e per vari anni dall'irraggia

mento da un rivelatore del tipo Nal(Tl) da 8" di dia

metro posto a ridosso della prima cassa della turbina 

(25 cm d'acciaio di spessore) in direzione normale 

alla "sorgente" di Mn'^. In questa valutazione si e' 
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ritenuto di operare in buona geometria, l'efficienza 

del rivelatore e' stata posta pari ad 1, si e' ritenu

ta integra la sorgente di radiazione anche a fine vita 

e concentrata in un unico punto con distanza rivelato

re-sorgente minima (25 cm); in parentesi sono riporta

ti i tempi necessari per accumulare 10** conteggi (sono 

stati omessi tempi dell'ordine del minuto o inferiori). 

Qualora si voglia, nelle condizioni dette, valutare 

la frequenza di conteggio che può' essere misurata con 

un rivelatore dello stesso tipo, ma di diverso diame

tro, basterà' moltiplicare i valori letti nelle tabel

le per il rapporto tra l'area del rivelatore scelto e 

l'area del rivelatore da 8". 

Tramite l'uso delle tabelle presentate e* stata 

verificata la possibilità' di produrre un'attività' 

iniziale tale da permettere l'accumulo di 10 conteggi 

a cinque anni dall'irraggiamento per le due condizioni 

operative della turbina (ferma o in rotazione) e per 

tre differenti tempi di conteggio (1,10,30 d). 

Nel caso della turbina in rotazione si e' tenuta 

presente la possibilità' di distribuire l'attività' 

totale necessaria su più' pale e su più' punti di 

queste; mentre nel caso di turbina ferma si e' valuta

ta la suddivisione dell'attività' su più' punti di una 

sola pala perche', fermo restando che non si voglia 
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realizzare il posizionamento di una serie di rivelato

ri disposti radialmente a ridosso della prima cassa e 

distanziati in modo tale che tutti risultino disposti 

radialmente ad una delle "sorgenti", la suddivisione 

dell'attività' su più' pale perde di significato. 

Dai risultati ottenuti, presentati nelle Tab.14,15, 

non appaiono indicazioni positive atte a giustificare 

l'applicazione della tecnica ad una misura da effet

tuarsi con turbina in servizio; infatti per effetto 

della rotazione delle pale diminuisce notevolmente il 

rateo dei conteggi con conseguente necessita' di au

mentare i tempi di conteggio, fino a renderli inaccet

tabili e ad aumentare l'attività' iniziale fino a va

lori ottenibili a prezzo di elevate correnti integrate 

d'irraggiamento, che possono risultare irraggiungibili 

dal punto di vista tecnico o comportano variazioni 

chimico-fisiche del materiale base. Si noti come nella 

condizione meno vincolante (tempo di misura 30 giorni, 

attività1 totale suddivisa in 10 macchie di 10 pale) 

per accumulare 10i* conteggi occorrerebbe irraggiare 100 

zone con correnti integrate pari a 500yU.A«h. 

Materiale base: stellite 

Con la stessa filosofia adottata nel caso dell'ac-



59 

ciaio si può' effettuare la scelta della reazione più' 

idonea ad una applicazione della T.L.A. qualora sia 

presente sulla pala un riporto di stellite. 

In questo caso gli isotopi che permettono una misu

ra confrontabile con la vita operativa della turbina 

sono il Hn ̂  ed il Co , il primo prodotto dalla rea-

zione Co (p,HeApn)Mn^ il secondo dalle reazioni 

Co5?(d,p)Co'° e Co5,'(He3,2p)Coò0 . 

Dovendo tralasciare quest'ultima per il suo basso 

indice di produzione, rimangono a disposizione del 

progettista le prime due reazioni. 

Notevoli sono i vantaggi che la reazione Co (d,p)Co 

offre, in particolare: 

— la sua bassa energia di soglia (E=0) offre la pos

sibilità' di contenere l'energia iniziale dei deu-

toni e quindi di evitare la produzione di alcuni 

isotopi (si veda la Tab.10) che interferiscono, con 

l'emissione dei gamma, nella misura; 

— il suo indice di produzione, pressoché' costante 

nel campo energetico delle macchine accelerataci di 

media potenza, permette di effettuare una scelta del 

valore dell'energie dei deutoni incidenti e quindi 

una scelta della profondita' d'attivazione; 

— la vita media del Co permette di considerare minima 

la variazione d'attività' dovuta al decadimento 
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della "sorgente". 
59 to 

Considerata la reazione Co (d,p)Co come più' ido

nea ai nostri fini, vengono riportati in Tab.16, come 

nel caso dell'acciaio, i valori delle correnti inte

grate necessarie per ottenere, a varie energie inizia

li delle particelle incidenti, alcuni livelli d'atti-

vita' della reazione scelta. 

Nella Tab.16 e' riportate le frequenze di conteggio 

che possono essere rivelate, per varie attività' ini-

ziali del Co e dopo vari anni dall'irraggiamento, 

dallo stesso tipo di rivelatore considerato nel caso 

dell'acciaio e nelle stesse modalità' d'impiego (per 

gamma da 1.333 Mev). 

Le figure da 21 a 26 rappresentano i profili d'at

tivazione, ognuno seguito dalla rispettiva curva di 

sensibilità', per alcune energie dei deutoni incidenti 

della reazione Co (d,p)Co^ , calcolati con lo stesso 

metodo usato nel caso dell'acciaio. 

Dalle figure presentate precedentemente risulta che 

per ottenere una profondita' d'attivazione pari a cir

ca 1 mm occorre irraggiare la stellite con deutoni 

d'energia non superioe a 30 Mev dato che a partire da 

questo valore il Co viene ad essere prodotto nella 

seconda meta* del primo millimetro, il che comporta 

una scarsa sensibilità' nei primi strati; a ciò' può' 
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essere ovviato irraggiando successivamente la zona con 

deutoni d'energia minore. 

Anche nel caso della stellite sono presentate nelle 

Tab.17,18 valutazioni atte a provare o meno la fatti

bilità' della misura dell'erosione delle pale per al

cune condizioni operative della turbina e per alcuni 

intervalli di tempo in cui s'intende realizzare la 

misura. 

Per consentire un agevole confronto sono state 

scelte le stesse modalità' e gli stessi tempi usati 

per l'acciaio cosi' che molte delle considerazioni 

esposte precedentemente risultano ugualmente valide e 

non sono ripetute. 

Dall'esame di queste tabelle appare che la presenza 

di un riporto di stellite facilita l'applicazione del

la T.L.A. fornendo la possibilità' di realizzare vari 

tipi d'applicazioni. 

E' sufficiente infatti suddividere un'attività' 

totale pari a circa 20/cCi (ottenibile su 10 punti di 

una pala con un irraggiamento di circ«ì 15 yAA *h) in 

pochi punti per ottenere la possibilità* d'effettuare 

la misura in un giorno a fine vita operativa della 

turbina e con quest'ultima in servizio. 

La scelta del tipo di realizzazione risulterà' 

quindi dettata da fattori quali: 

— le caratteristiche geometriche della pala della 
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turbina che potrebbero limitare il numero di punti 

d'attivare; 

— considerazioni protezionistiche riguardanti i tempi 

e le modalità' di montaggio che potrebbero far pre

ferire il montaggio di una pala (messa in opera per 

ultima) piuttosto che di più' pale con attività' 

relativamente bassa e più' facilmente schermabili. 

Si e' già' accennato all'eventualità' di verificare 

la possibilità' d'effettuare dei fori sulla prima 

cassa per permettere l'applicazione della tecnica 

anche in mancanza del riporto di stellite; un ulteriore 

possibilità' si ha se si riduce il tempo per il quale 

si vuole tenere sotto controllo il fenomeno erosivo. 

Limitando tale periodo di tempo la misura diventa 

possibile, oltre che con il Mn5 , con isotopi aventi 

vite medie più' brevi quali il Co-> ottenibile tramite 

la reazione Fe56(p,n)Co5* e la Fé5 ( d, 2n)Co 56 dotate en

trambe di indici di produzione estremamente vantaggio

si (vedi Tab.20). 

Con la presenza di un riporto di stellite, 

nell'eventualità' di una misura limitata, può' essere 
co 

preso in considerazione il Co prodotto tramite la 
5^ ca-

Co (p,pn)Co (vedi Tab.20 per le caratteristiche della 

reazione). 

Per una scelta degli isotopi in funzione del tempo 
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d'osservazione del fenomeno erosivo vengono fornite 

nelle Fig.27-34 gli andamenti temporali dei rapporti 

percentuali d'attività' tra gli isotopi prodotti da un 

irraggiamento con protoni e deutoni, sia nell'acciaio 

che nella stellite, aventi energia di 20 e 40 Mev e 

corrente pari ad 1 y*.A*h. 
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4.2 CONSIDERZIONI RADIOPROTEZIONISTICHE 

Un'applicazione della T.L.A. alle pale di una tur

bina nucleare di potenza comporta, dal punto di vista 

della fisica sanitaria tre fasi: 

— l'irraggiamento della pala (o delle pale); 

— il trasporto della stessa; 

— il suo montaggio su turbina. 

La prima e la seconda fase non comportano particola

ri problemi in quanto vengono svolte necessariamente 

da personale qualificato e con attrezzature speciali. 

Diversa e' la situazione per quanto riguarda la 

fase di montaggio; l'ambiente e soprattutto il perso

nale non e' a priori idoneo alla manipolazione di 

materiale radioattivo ed un programma di radioprote

zione va' studiato caso per caso da esperti qualifica

ti che operine in posizione di "staff" rispetto alla 

linea esecutiva ed in collaborazione con il progget-

tista del sistema di misura /AB/. 

Il programma va' commensurato alle caratteristiche 

della situazione (impianto, lavorazioni, addetti). Par

ticolare attenzione deve essere data al fattore umano. 

La preventiva informazione, l'ulteriore addestramento, 

la consapevolezza, le capacita' dei singoli (attenzio

ne, destrezza ed esperienza) sono non meno importanti 
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delle buone apparecchiature e dei dispositivi atti a 

diminuire le dosi. 

Per lavoratori occasionalmente esposti vengono con

sigliate dosi pari ad 1/3 di quelle massime ammissibi

li raccomandate dalla ICRP. 

I fattori su cui il fisico sanitario opera 

affinchè' le dosi assorbite rientrino nei valori con

sentiti sono: 

— la distanza che, per quanto sia una dei fattori 

determinanti per la diminuizione delle dosi, difficil

mente potrà' essere sfruttata nel nostro caso; il mon

taggio di una pala di turbina e' un'operazione diffi

cilmente realizzabile tramite controllo remoto; 

— il tempo d'esposizione che potrà' essere minimizza

to con la scelta di personale adatto raggruppato in 

squadre che si alternano; 

— lo schermaggio di cui e' sempre consigliata la mes

sa in opera, dato che non e: dimostrata l'esistenza d 

una soglia al disotto della quale non vi sono rischi 

sorta. 

Irraggiando sia con deutoni che con protoni, l'ac

ciaiò o la stellite, vengono prodotti numerosi iso

topi e l'intensità' di dose iniziale dovrà' essere 

necessariamente verificata sperimentalmente; avendo 

l'accortezza di far "raffreddare" la pala per alcune 
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settimane, l'attività* residua e' dovuta soltanto al 

Co , Co , Co ed al Mn in quanto la maggior parte de

gli isotopi prodotti hanno vita media dell'ordine di 

una ventina di giorni. 

In Tab.21 e' riportata la radiotossicita' dei sud

detti isotopi e l'intensità' d'esposizione in Rad/h ad 

1 m di distanza per 1 Ci. 

Nella Tab.22,23 sono date l'intensità' d'esposizio

ne che si hanno irraggiando l'acciaio e la stellite 

con correnti sufficienti a produrre 10/tCi di Mn*1 e 10 
60 

/tCi di Co ; nelle Tab.24,25 sono date le intensità' 

d'esposizione di alcune "sorgenti" di Mn5^ e Co con 

interposti degli schermi di piombo e di uranio depleto 

di vari spessori (le "sorgenti" sono quelle relative 

ad un irraggiamento con deutoni da 30 Mev e con cor

renti tali da produrre 10 e lOO^Ci di Mn^4 nell'ac

ro» 

ciaio e 10 JACi di Co nella stellite). 
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4.3 CONSIDERAZIONI SULLA RADIAZIONE DI FONDO PRESENTE 

IN UNA TURBINA NUCLEARE 

Nel vanore prodotto da un reattore nucleare sono 

presenti sospensioni di materiale provenienti 

dall'erosione e corrosione di vari componenti dell'im

pianto che possono essere già' radioattivi o diventarlo 

per il passaggio attraverso zone ad alto flusso di 

neutroni. 

Il tipo ed il valore dell'attività' di alcuni nu-

clidi tipici, per un impianto controllato dopo un 

anno sono dati in Tab.26. 

Nonostante che il vapore venga immesso in turbina 

nella sezione ad alta pressione, non tutte le sospen

sioni vengono fermate cosi' che nella sezione ci bassa 

pressione sono presenti elementi radioattivi, come il 
Co 59 

Co o il Fé , che emettono gamma d'energia dello 

stesso ordine di quelli necessari ad un'applicazione 

della T.L.A. 

Per questo motivo non può1 essere trascurata l'in

fluenza che la radiazione di fondo può1 causare nelle 

misure in campo. 

Il valore del fondo non può' ritenersi costante 

in nessun periodo operativo, sia per il progressivo 

aumento del rateo d'erosione, sia per operazioni, 
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discretizzate nel tempo, di pulizia o di sostituzioni 

filtri. 

Essendo difficoltoso, se non impossibile, una valu

tazione aprioristica, appare evidente la necessita' 

di operare una misura del fondo in campo. Ciò' può' 

essere ottenuto disponendo di due rivelatori (con 

uguali caratteristiche) posizionati simmetricamente 

nel corpo di bassa pressione: il primo e' utilizzato 

per la misura del fondo, il secondo per la misura del

la "macchia attivata". 
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CONCLUSIONI 

Dal presente lavoro e' emersa la possibilità' d'applica

zione della T.L.A. alla misura dell'erosione delle pale del 

corpo di bassa pressione di una turbina nucleare di potenza 

qualora, sulle pale stesse, sia presente un riporto di 

stellite, in particolare, dalla ricerca effettuata e' ri

sultato che l'isotopo più' idoneo alla misura e' il Co6 che 

può' essere prodotto tramite l'irraggiamento della stellite 
fra i 

con un fascio di deutoni sfruttando la reazione Co 7(d,p)Co 

con valori di corrente integrata relativamente contenuti. 
to La vita media del Co permette di seguire l'andamento del 

fenomeno erosivo per tutta il ciclo operativo della macchi

na. 

Affinchè* la profondità' d'attivazione sia confrontabile 

con quella dell'erosione attesa occorre .̂ are deutoni 

d'energia di circa 30 Mev, valore che richiede l'uso di 

speciali macchine acceleratrici, le più' idonee risultano 

essere i ciclotroni a bassa energia (particolarmente idonei 

risultano essere quelli impiegati nella ricerca). 

Difficolta' possono essere incontrate, dato l'andamento 

del profilo d'attività' per deutoni da 30 Mev della reazio

ne p)Co per la scarsa sensibita' che si riscontra nei 

primi strati della stellite. 
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Si ritiene possibile ovviare a questo inconveniente 

con irraggiamenti successivi di deutoni d'energia minore e 

con differenti correnti integrate. 

Nell'ipotesi di voler osservare il fenomeno erosivo 

per un periodo limitato, dell'ordine di un anno, opportuno 
to co t 

appare l'uso del Co7 predotto con la reazione Co (d,p2n)Co-

per la sua relativa facilita' di produzione. 

Nel caso in cui le pale siano prive del riporto di stellite 

sorgono, per una pratica applicazione, un certo numero di 

difficolta' che si riscontrano in particolare qualora si 

voglia effettuare l'osservazione del fenomeno erosivo per 

un tempo confrontabile con la vita operativa della turbina 

e con la stessa in funzione. 

Tra i vari isotopi che possono essere facilmente essere 
3 ' 

prodotti irraggiando l'acciaio con p.d.He soltanto il Mn* 

possiede una vita media tale da consentire la misura per 

vari anni. 

Varie sono le reazioni che inducono la formazione di 

questo isotopo (la più1 idonea ai nostri scopi appare la Fé' 

(p,He*)Mn^) ma nessuna di queste ha caratteristiche tali 

da compensare fattori limitanti quali: 

— l'attenuazione dei gamma emessi da detto isotopo 

operata dalla prima cassa della turbina; 

— le rotazioni delle pale che riduce la frequenza 

dei conteggi ; 
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— il decadimento del Mn ; 

— l'erosione della "sorgente" stessa. 

Nessuna limitazione appare insuperabile se, invece di 

effettuare la misura con turbina in rotazione, si procede 

al monitoraggio con questa nei periodi di fuori servizio. 

Cosi' pure la misura risulta facilitata se si limita il 

tempo d'osservazione; nel qual caso altri isotopi, quali il 

Co prodotto da varie reazioni, possono essere scelti per 

l'osservazione del fenomeno. 

Una soluzione che potrebbe consentire una notevole sem

plificazione dei problemi connessi con l'applicazione della 

T.L.A., sia nel caso in cui le pale sono d'acciaio sia 

quando su questa e' presente un riporto di stelli te, e' di 

realizzare nello schermo interposto tra "sorgente" e rive

latore di radiazioni dei fori cieche o passanti; in tal 

modo si potrebbero limitare notevolmente i problemi connes

si all'attenuazione operata dalla carcassa, offrendo la 

possibilità' di realizzare la misura in varie modalità' 

operative. 
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PROTONI 

ENERGIA (Mev] 

Fig.l Profondità di penetrazione in ferro di alcune particelle 

cariche in funzione dell'energia iniziale. 
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Fig.3 Esempio di calibrazione Ref./13/. 
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RIVELATORE GElCER-KUi.LER 

INVERTITORE 

GENERATORE DI ALTA TENSIONE 

TIMER 

Fig.4 a) Catena elettronica associata ad un rivelatore Geiger-Muller. 

FOTOMOLTIPLICATORE AMPLIFICATORE 

RIVELATORE NAI(Tl) 

*- •* »-

PREAMPLIFICATORE ANALIZZATORE 

MULTICANALE 

GENERATORE DI ALTA TENSIONE 

Fig.4 b) Catena elettronica associata ad un rivelatore NAI(Tl) 
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Fig.6 a) Tipico spettro Ref./ll/. 
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Fig.6 b) Regione espansa Ref./ll/. 
NUMERI DI CANvLI 
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Fig.7 a) Perdita di attività del Co e Co prodotti con deutoni da 

12.5 Mev in ferro. 
56 57 

b) Curve di sensibilità del Co e Co . 

e) Variazioni di attività per vari tipi di danneggiamenti Ref./?2/. 
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SCANSIONE 
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PARTICELLE 

TARGHETTA SOTTILE S 
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SCANSIONE 

FASCIO DI 

PARTICELLE 

Fig.8 Schemi di itnpiantazione a) con targhetta sottile 

b) con targhetta spessa Ref./25/. 



80 

Fig.9 Schema di principio della "Impiantazione di Frammenti di Fissione". 

traiettoria delle 

goc e e di H 0 
2 

pale fisse 

triangolo della velocità 

per gocce di condensato 

triangolo delle velocità 

per il vapore 

pale fisse 

direzione del moto 

Fig.10 Triangoli delle velocità del vapore e delle gocce della fase seconda= 

ria, all'ingresso delle pale mobili degli i-ltimi stadi della turbina 

di bassa pressione. Ref./33/. 
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Fig.11 Posizione delle zone d'erosione nelle pale mobili.Ref./33/. 

Fig.12 Condizioni di deflusso negli ultimi stadi delle turbine 

di bassa pressione in condizioni di carico nullo.Ref./33/. 
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Fig.13 a) Evoluzione della profondità di 

erosione Ref./32/. 

e 
o 

ACQUA D'IMPATTO/UNITA' D'AREA 

Fig. 13 b) Evoluzione della massa erosa per unità 

di superficie in funzione della massa 

di acqua caduta sull'unità di superficie 

Ref./32/. 
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PROFONDITÀ 
54 

r1^.14 Profilo di attivazione del Mn per protoni da 20 Mev. 

• (/lm) 

< 

< 

57 4 54 
Fig.15 Curva di sensibilità per la reazione Fé (p,He )Hn con protoni da 20 Mev. 

PROFONDITÀ ' ijjim) 
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54 
Fig. 16 Profili di attivazione del Mn per protoni da 30 Mev. 

PROFONDITÀ ' (yl/U m) 

F i f / . ] 7 P r o f i l o d i a t t i v a z i o n e dol Mn p/-r p r o t o n i d.-i /IO M"V 
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1500 PROFONDITÀ' (jJLrn) 

Fig.18 Curva di sensibilità' per la reazione Fé (p,2pn)Hn con protoni da 40 Mev. 

PROFONDITÀ ' (JUL* 

F i f i . n P r o f i l o di a t t ivaz ione d r l Mn pnr d'"it.nni da 30 M^v. 



ATTIVITÀ" PERCENTUALE 

56 4 54 
Fig.20 Curva di s e n s i b i l i t à per la reazione Fé (d,He )Mn con deutoni da 30 Mev. 

PROFONDITÀ' (/dm) 

59 60 
Co (d,p)Co 

PROFONDITÀ' (Ltm) ' ijuUm) 

Fip,,21 P r o f i l o di a t t i v i \a' dpi Co p ' . deutoni da 10 Mev 



87 

PROFONDITÀ' {JJLmì 

Fig.22 Profilo di attività' del Co per deutoni da 20 Mev. 

PROFONDITÀ' (JUjn) 

Fig.23 Curve di sensibilità' per la reazione Co (d,p)Co con deutoni da IO e 20 Mev. 
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Fig.24 Profilo di attività' del Co per deutoni da 30 Mev. 
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PROFONDITÀ' 

59 60 
Fig.26 Curve di s e n s i b i l i t à ' per la reazione Co (d,p)Co con deutoni da 30 e 40 Mev. 
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Fig.30 Attività del Co^8 e Mn^4, normalizzate all'attività del Co 5 8, irraggiando la stellite con 

protoni da 20 Mev e corrente integrata di 1 /XA'h. 
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Fig.31 Attivi tà del Mn ,Co 

•>8 . 58 
Co , normalizzatn all'attività del Co .irraggiando l'acciaio con 

deutoni da 40 Mev e corrente integra tri di 1 UA'h. 
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Fig.32 Attività' del Mn , Co e Co , normalizzate all'attività del Co , irraggiando l'acciaio 

con deutoni da 20 Mev e corrente integrata di 1 XXA»h. 
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protoni da 4(1 Mev e corrente integrata da 1 i/A'h. 
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54 56 56 
Fig.34 Attività del Mn e Co , normalizzate all'attività del Co .irraggiando l'acciaio con 

protoni da 20 Mev e corrente di 1 XXA'h. 
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ELEMENTO 

Mg 

Ti 

V 

Cr 

Mn 

Fé 

Fé 

Co 

Ni 

Cu 

Zn 

Zr 

Mo 

Sn 

Ta 

W 

C 

PARTICELLA 

INCIDENTE 

d 

d 

4 
He 
4 

He 

P 
4 

He 

d 

d 

d 

d 

4 
He 

d 

P 
3 

He 

4 
He 

4 
• He 

P 

ISOTOPO 

Na 

Se 

Mn 

Mn 

Mn 

Co 

Mn 

Co 

Co 

Zn 

Gè 

Y 

Te 

Te 

Re 

Os 

Be 

TEMPO DI 

DIMEZZAMENTO 

2.7 

84 

300 

300 

300 

71 

300 

5 

5 

244 

275 

108 

61 

154 

160 

94 

54 

y 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

y 

y 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

ENERGIA DEI PRINCIPALI 

GAMMA 

0.511, 

0.889, 

0.835 

0.835 

0.835 

0.811 

0.835 

1.173, 

1.173, 

1.116 

0.511 

0.898, 

0.584, 

0.573 

0.793, 

0.646, 

0.477 

EMESSI 

1.275 

1.120 

1.332 

1.332 

1.836 

altri 

0.904 

0.875 

Tab.l Elementi e caratteristiche degli isotopi usati nella applicazione 

della T.L.A. 
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Part 

Turbine Components: 

Stationary nozzle 

and turbine blades 

Low pressure 

turbine blades 

Stop valve 

by-pass valve 

Turbine bearing 

Boiler Components: 

Boiler circu

lation pump 

(bearings) 

Pulverizer 

air heater 

Induced draft 

fan (blades, 

shaft bearings, 

thrust bearings) 

Coal piping 

Water wall tubes 

Boiler water 

feed pump 

vbearing) 

Cause(s) 

of damage 

Solid particle 

erosion 

Diagnostic 

monitoring 

Increased 

efficiency 

Stress corrosion preventive 

and corrosion 

fatigue 

Solid particle 

erosion 

Wear 

overheating 

Wear and 

acqueus 

corrosion 

Pluggage 

Fly ash erosion 

Erosion 

Waterside cor

rosion, fuel-

side corrosion 

erosion 

Wear 

maintenance 

Increased 

availability 

preventive 

maintinance 

Increased 

availability 

Increased 

availability 

preventive 

maintenance 

Increased 

efficiency 

Increased 

availability 

Detect onset 

a failure 

Coating 

evaluation 

Increased 

availability 

preventive 

maintenance 

Comments 
• 

Thick wall (12 inch 

turbine shell) 

Thick wall (6 inch 

turbine shell) 

Ideal candidate T.L.A. 

Generic problem 

ideal candidate 

for T.L.A. 

Large circulating 

blades 

Overly simplistic 

does not affect 

availability, 

only a nuisance 

Corrosion problem 

not localized 

Prohibitively ex

pensive component 

very large in size 

Tab.2 Componenti di una centrale nucleare interessati ad una applicazione 

della T.L.A. Ref./19/. 
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PART 

Pipe expansion joint 

HP turbine bolts 

LP stationary blades 

LP stationary blades 

LP rotating blades 

LP rotor 

Wheel dovetails in boiler 

feed pump turbines 

Shrunk on wheels 

Shrunk on discs 

Small turbine rotor disc 

HP rotor dovetails 

LP rotor 

HP discs 

HP blade ping 

HP seal springs 

HP boils 

LP disc 

Horizontal loints 

Two LP discs (ESCOM) 

Four LP disc (SECV) 

Two LP discs 

Last minus one rotating 

blades(fossil turbine) 

Single cylinder of a small 

turbine 

LP blades 

First row LP 

LP discs and blade 

LP blades and shroods 

(magnox reactor until) 

Last row LP rotating blades 

MATERIAL 

Inconel 600 

304 SS 

Re 26 

Pyromel 860 

Steel 

Incoloy 

Welded 304 

304 

Re 26 

lCrlMo- V 

NiCr MoV 

lCrĴ Mo 

3CrJ£Mo 

CrMoV 

CrMoV 

NiMoV 

NiCrMo 

Re26 

Inconel 718 

AISI 4130 

NiCrMoV 

2% NiCrMoV 

2% NiCrMoV 

NiCrMoV 

12Cr.17.4PH 

Cast iron 

12 Cr 

12 Cr 

Low alloy steel 

Stainless steel 

12 Cr hardened 

ENVIROMENT 

Molto'' caustic 

611 to 710 °C 

High sodium in 

deposits 

— 

NaOH.NaCl in deposits 

Na.kCl identified in cracks 

Caustic e clorides 

Caustic in steam and deposits 

Caustic carry-over 

Caustic in deposit 

Caustic wash 

Caustic,doride in deposits 

Caustic demineralizers 

Source :demineralizers 

Caustic suspected 

Clorides in deposits 

Higs oxygen acid 

Mixture of organi acids 

—__ 

Tab.4 Materiali costituenti i compov~3nti di una turbina a vapore e principali 

cause di danneggiamento Ref./28/. 

http://12Cr.17.4PH
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FAILURE 

MECHANISM 

Fatigue 

Corrosion 

Corrosion 

Fatigue 

Erosion 

Ash Deposit 

Water 

ingestion 

SOURCE 

Unsymmetrical stage 

Nozzle resonance 

Partial admission 

flow 

Torsional transients 

Negative sequence currents 

Excessive condenser 

Excessive corrosion 

in steam/feedwater. 

pressure 

agents 

Concentration mechanism 

Corrosion plus vibration 

source 

Wet steam 

Combustion residue 

in gas stream 

Boiler, pipewall 

exfoliation 

Moisture separators 

condenser 

LOCATION 

General 

General 

Wilson line 

General 

LP stages 

Erosion shield, 

cover. 

Downstream of 

Wilson line. 

Blade lead edge 

Hp stages 

Adjacent LP 

stages 

Tab.5 Meccanismi di danneggiamento di pale di turbina con le cause di 

innesto e tipica loro localizzazione Ref./28/. 
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COMPOSIZIONE 

ACCIAIO 

Fé 

C 

Mn 

Cr 

Si 

S 

Ni 

P 

Mo 

Cu 

85 % 

0.1 0.15 % 

0.3 0.6 % 

11.5 13 % 

0.5 % 

0.025 % 

0.6 % 

0.025 % 

0.4 % 

0.5 % 

CHIMICA 

STELLITE 

Co 

C 

W 

Cr 

Si 

altri 

59.4 % 

1.12 % 

4.2 % 

27.5 % 

1.12 X 

C.66 % 

lab.6 Composizioni percentuali dei materiali costituenti 

le pale di una turbina nucleare di potenza. 

ELEMENTO 

Co 

Cr 

C 

Si 

ISOTOPI 

COMPONENTI 

59 

50 

52 

53 
54 

12 

13 

28 

29 

30 

ABBONDANZA 

IS0T0PICA(%) 

100 

4.3 
83.7 

9.5 
2.4 

98.8 

1:1 

92.2 
4.7 

3.0 

% DELL'ISOTOPO 

NELLA STELLITE 

59.4 

1.18 

23.0 

2.6 

0.6 

1.1 

0.01 

1.03 

0.05 

0.03 

Tab.'/ Composi 7. ione? isot.OjMCn rìvi\n 'toll ite [>rr riporti in 

pai'.' di turbine IUK Icari ili polenta. 
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ELEMENTO 

Fé 

CU 

U 

V 

Ni 

Si 

S 

P 

Mn 

C 

ISOTOPI 

COMPONENTI 

54 

56 
57 

58 

63 

65 

92 

94 

95 
96 

97 

98 
100 

50 

52 

53 

54 

58 

60 

61 

62 

64 

28 

29 

30 

32 

33 

34 

36 

31 

12 

<3 

ISOTOPICA(X) 

5 . 8 

91.6 

2 . 2 

0 . 1 

69.1 

30.9 

15.8 

9 . 4 

15.7 

16.6 

9 .4 

23.7 

9 . 6 

4 . 3 

8 .7 

9 . 5 

2 .4 

67.8 

26.2 

1.2 

3 . 6 

1.08 

92.2 

4 .7 

3 . 0 

95 

0.76 

4 . 2 
.014 

100 

100 

n. 9 
M 

% DELL'ISOTOPO 

NELL'ACCIAIO 

5 

77 .8 

1.9 

0 . 2 

0 . 3 

0 .15 

0 .09 

0 .05 

0 .09 

0 . 1 

0.05 

0.14 

0.05 

0.56 

10.8 

1.2 

0 . 3 

0 . 4 

0 . 1 

0.007 

0.02 

0.006 

0 . 4 

0.02 

0.015 

0.023„ 
-4 

2 10 

0.001 

0.3 10 

0.015 

o.r, 

0 . | 4 

0/0016 

Tab.8 Composi •/. i OIK isotopica del 1 ' ;ici i ,->i o per pai'' 'li l.ur'uln"' 
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REAZIONE 

56 54 
Fé - (p,2pn)Mn 

54 54 
Cr (p,n)Mn 

5 7 , , 56 
Fé ( p , 2 n ) C o 

p 5 6 . . „ 56 
Fé ( p , n ) C o 

5 7 , 4 , 54 
Fé (p .He )Mn 

F e 5 7 ( d . n ) C o 5 8 

" 5 3 , , 54 
Cr (d,n)Mn 

56 56 
Fé ( d , 2 n ) C o 

5 6 , 4 x 54 
Fé (d .He )Mn 

56 3 56 
Fé (He , 3 n ) N i 

5 3 . 3 , 5 4 
Cr (He ,pn)Mn 

56 4 58 
Fé (He ,pn)Co 

56 4 56 
Fé (He ,p3n)Co 

E s 
(Mev) 

2 0 . 4 

2 . 2 

1 3 . 2 

5 . 4 

0 

0 

0 

7 . 8 

0 

1 6 . 8 

0 . 2 

1 4 . 7 

3 6 . 1 

E (C ) 
max 

(Mev) 

4 0 

_ 

-

6 . 6 

_ 

_ 

-

9 . 7 

_ 

_ 

-

30 

45 

max 
( b a r n s ) 

140 

_ 

-

450 

_ 

_ 

-

310 

_ 

_ 

-

805 

8 0 

ATTIVITÀ' (JJLÌ 

20 Mev 

-

0 . 0 9 

0 . 2 

100 

0 . 2 

47 

0 . 2 

4 3 . 4 

0 . 8 

0 . 0 7 

0 . 0 3 

0 . 0 2 

-

:Ì/>U.A h) 

40 Mev 

11 

0 . 1 

0 . 7 

116 

4 

47 

0 . 2 

144 

0 . 8 

29 

0 . 0 3 

3 . 6 

0 . 0 0 2 

3 4 
Tab.9 Elenco d e l l e reaz ioni per l ' a c c i a i o con p a r t i c e l l e p,d,He ,He . 

REAZIONE E s E ( C m a x ) ( T m a x ATTIVITÀ' ( ;UCi/>U h) 

(Mev) (Mev) (barns) 20 Mev 40 Mev 

n 5 4 , , 54 
Cr (p,n)Mn 

„ 5 9 , 58 
Co ( p , p n ) C o 

„ 5 9 , 56 
Co ( p , P 3 n ) C o 

59 4 54 
Co (p ,He pn)Mn 

„ 5 9 , 60 
Co ( d , p ) C o 

„ 5 9 , 58 
Co ( d f P 2 n ) C o 

„ 5 9 , 56 
Co ( d , P 4 n ) C o 

« 5 9 , 4 54 
Co (d ,He p2n)Mn 

„ 5 9 , 3 60 
Co (He ,2p)Co 

„ 5 9 , 3 4 58 
Co (He fHe )Co 

„ 5 9 , 3 54 
Co (He ,pn)Mn 

„ '39. 4 4 58 
Co (|)c , | | c p)Co 

_ ^ 9 / 4 4 5/i 
Co ()\c ,?\\r p)Mn 

2 . 2 

1 0 . 6 

3 0 . 9 

1 7 . 5 

0 

1 3 . 1 

3 3 . 7 

2 0 . 1 

0 . 2 

0 

0 . 2 

I 1 .?. 

1 B. 1 

— 

1 5 . 9 

2 6 . 1 

2 8 . 5 

8 . 0 

19 3 

_ 

_ 

15 

_ 

_ 

71 .R 

_ 

_ 

615 

9 

67 

300 

520 

_ 

' 7 5 

30 

20 

_ 

2?Q 

_ 

0 . 0 9 

46 

-

0 . 6 

1 .3 

1 6 . 8 

-

•-

0 . 2 

0 . 8 7 

2.2. 

0 .002 . 

n . l 

0 . 1 

360 

3 

5 . 4 

1 .3 

120 

0 . 0 9 

0 . 0 1 

0 . 7 

6 

? . 7 

: ;. G 

Tab. 10 E] "lieo <!"llr.' r c i z i o n i per \ ;i :-.!••) l i t e con p.ir ' i re] ] r- p,ri , l! ' ,!'.• . 
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ISOTOPO 

n S 6 

Co 

n 5 8 

Co 

n 6 0 

Co 

54 
Mn 

DECADIMENTO 

C E 

F 

CE 

F 
F 
C E 

TEMPO DI 

DECADIMENTO 

78.8 d 

70.8 d 

5.27 y 

312 d 

ENERGIA DEI 

GAMMA (Mev) 

0.847 

1.038 

1.238 

1.771 

2.599 

0.811 

1.173 

1.333 

0.840 

"BRANCHING 

RATIO" 

99.97 

14.0 

67.6 

15.7 

16.9 

99.4 

99.66 

99.98 

100 

Tab.11 Caratteristiche degli isotopi idonei per un'applicazione della T.L.A. 

all'erosione delle pale di una turbina. 

REAZIONE 

57 4 54 
Fé (p,He )Mn 

56, % 54 
Fé (p,2pn)Mn 

56 4 54 
Fé (d.He )Mn 

E (Mev) 

10 

20 

30 

40 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

1 /Ci 

10 

5 

1 

.25 

.5 

.1 

3 

1.25 

1.25 

1.25 

io ya 

100 

50 

10 

2.5 

5 

1 

30 

12.5 

12.5 

12.5 

100 ilCi 

— 

-

100 

25 

50 

10 

300 

125 

125 

125 

1 mCi 

_ 

-

-

-

_ 

100 

_ 

-

-

-

Tab.12 Valori di correnti integrate (/UA»h) necessarie per ottenere, a varie 

energie delle particelle incidenti, alcuni livelli d'attività. 
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ISOTOPO 

TEMPO 

(anni) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

ran54 SPESSORE 

ATTI/ITA' INIZIALE 

10/lCi 

1.9 10~2 

(6.0 d) 

-3 
8.5 IO 

(13.5 d) 

3.8 10~3 

(30 d) 

-3 
1.6 10 

(68 d) 

-4 
7.5 10 

(153 d) 

-4 
3.3 10 

(346 d) 

100 JJLCi 

0.19 

(14.4 h) 

-2 
8.5 10 

(1.3 h) 

-3 
3.3 10 

(3.0 d) 

-2 
1.6 10 

(6.8 d) 

r-3 

7.510 

(15.3 d) 

-3 
3.3 10 

(34.6 d) 

D'ACCIAIO 25 cm 

1 mCi 

1.9 

(1.4 h) 

0.85 

(3.2 h) 

0.38 

(7.3 h) 

0.16 

(16.4 h) 

-2 
7.5 10 

(1.5 d) 

3.3 10~2 

(3.4 d) 

10 mCi 

19 

(8.6 m) 

8.5 

(1S.4 m) 

3.8 

(43 m) 

1.6 

(1.6 h) 

0.75 

(3.6 h) 

0.33 

(8.3 h) 

Tab.13 Frequenza di conteggio ottenibile con un rivelatore 8"»8" 

posto a 25 cm dalla sorgente con interposto uno schermo di 

25 cm d'acciaio e, in parentesi, tempo necessario p*er 

4 
accumulare 10 conteggi. 
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Tempo di 

misura 

1 giorno 

10 giorni 

30 giorni 

1 zona 

su 

1.2 
1.5 

126 
157 

42 

52 

attiva 

1 pala 

Ci 
A-h 

mCi 

inA h 

mCi 

mA h 

TURBINA IN ROTAZIONE 

La 10 zone attivate 

su 1 pala 

126 mCi 

157 mA-h 

12.6 mCi 

15.7 mA-h 

4.2 mCi 

5.2 mA'h 

1 zona attivata 

per 10 pale 

126 mCi 

157 mA'h 

12.6 mCi 

1.5 mA-h 

4.2 mCi 

5.2 mA-h 

10 zone attivate 

per IO pale 

12.6 mCi 

15.7 inA>.h 

1.26 mCi 

1.57 mA-h 

0.42 mCi 

0.5 mA-h 

Tab.14 Valori d'attività iniziali del Mn e correnti integrate necessarie a produrli 
tali da permettere un accumulo di 10 conteggi a 5 anni dall'irraggiamento per 
una turbina in rotazione, spessore interposto tra rivelatore e "sorgente" 25 cm 
d'acciaio e per tre differenti tempi di misura. 

Tempo di 

misura 

1 giorno 

10 giorni 

30 gioni 

TURBINA NON IN 

1 zona attivata 

su 1 pala 

3.5 mCi 

4.3 mA»h 

0.35 mCi 

0.43 mA-h 

0.11 mCi 

0.14 mA-h 

ROTAZIONE 

10 zone attivate 

su 1 pala 

0.35 mCi 

0.43 mA-h 

35 yU.Ci 

43.8 aA'h 

11 jUCi 

14 ^A»h 

Tab.15 Valori d'attività iniziali del Mn e correnti integrate necessarie a produrli 
tali da permettere un accumulo di 10 conteggi a 5 anni dall'rraggiamento per 
una turbina non in rotazione, spessore interposto tra rivelatore e "sorgente" 
25 cm d'acciaio e per tre differenti tempi di misura. 
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60 
IS0T0P0: Co (*) SPESSORE 

TEMPO 

(anni) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

ATTIVITÀ' INIZIALE 

lOyUCi 

4.4 

(4.8 h) 

3.8 

(5.5 h) 

3.4 

(6.3 h) 

3.0 

(7.1 h) 

2.6 

(8.2 h) 

2.2' 

(9.3 h) 

100/Ci 

44 

(29 m) 

38 

(33 m) 

34 

(37 m) 

30 

(43 m) 

26 

(49 m) 

22 

(56 m) 

D'ACCIAIO 25 cm 

1 mCi 

440 

(2.9 m) 

380 

(3.3 m) 

340 

(3.7 m) 

300 

(4.3 m) 

260 

(4.9 m) 

220 

(5.6 m) 

10 mCi 

3 
4.4 10 

3 
3.B 10 

3.4 103 

3 
3.0 10 

2.6 103 

3 
2.2 10 

(*) con gamma da 1.333 Mev 

Tab.16 frequenza di conteggi raccolti da un rivelatore 8"-8" posto 

a 25 cm dalla sorgente con interposto uno schermo da 25 cm 

d'acciaio e in parentesi tempo necessario per accumulare 10' 

conteggi . 
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tempo di 
misura 

1 giorno 

10 g iorni 

30 g iorni 

TURBINA 

1 zona a t t i v a t a 
su 1 pa la 

0 . 2 mCi 
132 yUA-h 

0 .02 mCi 
13 .2 ^ A h 

6 JULCi 
4 . 3 JJLA'h 

10 

IN ROTAZIONE 

zone a t t i v a t e 
su 1 pala 

20 JUCi 
13 .2 JJJL'h 

2 >tCi 
1 .3 ^CA'h 

0 . 6 /<£i 

1 zona a t t i v a t a 
su 10 pale 

20 yM-Ci 
13 JJLA-h 

2 JUCi 
1.3 UA«h 

0 .6 /ICi 
0 .41 iXA«h 

10 zone a t t i v a t e 
su 10 pale 

2 yttCi 
1.3 / lA-h 

0 . 2 /ACi 
0.13yUA»h 

0.06 >UCi 
0 .04 4A*h 

Tab.17 Valori d'attività iniziali del Co e correnti integrate necessarie a produrli 

tali da permettere un accumulo di 10 conteggi a 5 anni dall'irraggiamento per 

una turbina in rotazione, spessore interposto tra rivelatore e "sorgente" 2b 

cm d'acciaio e per tre differenti tempi di misura. 

tempo di 
misura 

1 giorno 

10 g iorni 

30 g iorni 

TURBINA NON IN ROTAZIONE 
1 zona a t t i v a t a 

su 1 pala 

0 . 5 /<.Ci 
0.3 juu-h 

0 .05 /*Ci 
0 .03 ^(.A'h 

0-01 /<Ci 
0 .01 ^ A ' h 

s 

10 zone a t t i v a t e 
su 1 pala 

0 .05 /CCi 
0 .03 yM.A-h 

5.2 10"^ACi 
3 .6 10~ WA'h 

1.7 10"^>KCi 
1.2 10" Jlb'h | 

Tab.18 Valori d'attività iniziali del Co e correnti necessarie a produrli tali 

da permettere un accumulo di 10 conteggi a 5 anni dall'irraggiamento per 

una turbina non in rotazione, spessore interposto tra rivelatore e "sorgente" 

25 cm d'acciaio e per tre differenti tempi di misura. 
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REAZIONE 

Fé (p ,n)Co 

56 56 
Fé (d,2n)Co 

Co (p,pn)Co 

E(Mev) 

IO 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

1 JU.CÌ 

0 .1 

0 .01 

8.6 10" 

8.6 IO" 

0 .17 

0.014 

- 3 
7 10 

- 3 
7 10 

_ 

2 IO" 

io" 3 

2.7 10" 

-3 

-3 

3 

10 yUCi 

1 

0 .1 
- 2 

8.6 10 
- 2 

8.6 10 

1.7 

0 .14 
-2 

7 10 

7 10~ 

— 

0.2 

io" 2 

- 2 
2 .7 10 

100 pCx 

10 

1 

0 .86 

0 .86 

17 

1.4 

0 .7 

0 .7 

_ 

2 

0 .1 

0 .27 

1 mCi 

100 

10 

8 .6 

8 .6 

170 

14 

7 

7 

_ 

20 

10 

2 .7 

Tab.19 Valori di corrente integrata necessari per ottenere, per alcuni 

valori delle energie delle particelle incidenti, alcuni valori 

d'attività. 

REAZIONE 

59 60 
Co (d ,p)Co 

n 5 9 / sn 6 0 

Co (p,pn)Co 

E(Mev) 

10 

20 

30 

40 

IO 

20 

30 

40 

1 /A-Ci 

1.6 

0 .7 

0 .7 

0 .7 

«. 

2 .7 IO" 
- 3 

6 10 
- 3 

4 10 

10/X.Ci 

16 

77 

7 

7 

_ 

0.27 

6 IO"2 

4 IO*2 

100 /X.CÌ 

160 

70 

70 

70 

_ 

2 .7 

0 .6 

0 . 4 

1 mCi 

-

-

-

-

mm 

27 

6 

4 

Tab.20 Valori di corrente integrata ( /Ak-Yi) necessari per ottenere 

vari valori d'attività per reazioni sulla stellite. 
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ISOTOPO 

54 
Mn 

n 58 
Co 
n 56 
Co 
„ 60 
Co 

RADIOATTIVITÀ' 

ELEVATA 

MODERATA 

ELEVATA 

ELEVATA 

INTENSITÀ' D'ESPOSIZIONE 

(Rad/h ad 1 m per 1 Ci) 

0.45 

0.53 

1.4 

1.27 

Tab.21 Radiotossicita ed intensità di dose di alcuni isotopi usati nella T.L.A. 

ISOTOPO 

54 
Mn 

n 58 
Co 
n 56 
Co 

tot. 

ATTIVITÀ' 

10 

280 

600 

890 

(/LCi) INTENSITÀ'D'ESPOSIZIONE (mRad/h) 

ad 1 m a 10 cm 

if 

1 

P i 

37 100 

P 

• 

3 
3.7 10 

Tab.22 Intensità d'esposizione per l'acciaio irraggiato con protoni per 
ottenere lOjUCi di Mn54. 

'ISOTOPO 

n 60 
Co 
n 58 
Co 
n 56 
Co 

tot. 

ATTIVITÀ' 

10 

850 

1 

861 

(yW-Ci) INTENSITÀ' D'ESOSIZIONE (mKad/h) 

ad 1 m a 10 cm 

i 

0.5 

p r 

35 50 

? 

3 
3.5 10 

Tab.23 intensità d'esposizione per la steli ite irraggiata con deutoni per 

ottenere lO^Ci di Co 
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SPESSORE 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 
X 

2 

3 

ELEMENTO INTENSITÀ" D'ESP0SIZI0NE(mRad/h) 

Piombo 

Piombo 

Piombo 

Uranio depleto 

Uranio depleto 

Uranio depleto 

Piombo 

Piombo 

Piombo 

Uranio depleto 

Uranio depleto 

Uranio depleto 

0.3 

0.13 

0.05 

0.13 

-3 
6 10 

-3 
3 10 

3 

1.3 

0.5 

1.3 
-3 

6 10 

30 IO"3 

Tab. 24 Intensità di dose per l'acciaio irraggiato con deutoni da 30 Mev e con 

corrente integrata da 6 /AA«h con vari spessori di piombo ed uranio 
M II 

depleto interposti tra sorgente e rivelatore. 

SPESSORE 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

ELEMENTO 

Piombo 

Piombo 

Piombo 

Uranio depleto 

Uranio depleto 

Uranio depleto 

INTENSITÀ' D'ESPOSIZIONE (mRad/h) 

170 

60 

23 

70 

12 

2 

Tab.25 Intensità di dose per la stellite irraggiata con deutoni da 30 Mev e con 

corrente integrata di 7 yUA'h con vari spessori di piombo ed uranio 

depleto interposti tra "sorgente" e rivelatore. 
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ISOTOPO 

„ 60 Co 

r. 5 9 

Fé 

, 65 
Zn 

54 
Mn 

„ 5 1 Cr 

Co 

ATTIVITÀ' IN SOSPENSIONE 

0.6 

0.2 

0.05 

0.12 

0.5 

0.06 

(Ci/mg) 

-f-

-f-

~ 

—L. 

— 

1.6 

0.9 

0.07 

0.48 

2.8 

0.33 

Tab. 26 Attività nel circuito di raffreddamento di un reattore nucleare 

dopo un anno di Servizio.Ref./36/. 
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