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3A 
Summary Some theoretical results and the current status of the 
work on a prototype plant for the tritium cycle of compact 
high-field tokamaks (such as, Ignitor, CIT, etc.), using the 
SAES Getter St 707 getter material, are described in this report. 
The schematics and present status of the main subplants of the 
cycle are reported together with some experimental results 
demonstrating the possibility of utilizing the St 707 material to 
purify the inert atmosphere of the glove-boxes and the secondary 
containment of the double-containment metal canalization which is 
to eventually house the various parts of the plant. Finally, as an 
example, the FTU machine, under construction at ENEA Frascati, has 
been taken as a reference, and theoretical evaluations are given 
for the inventory, permeation and release of the tritium from the 
first wall and the thermal shields of such a tokamak. 

Riassunto Nel present lavoro vengono riportati alcuni risultati 
teorici e lo stato di avanzamento dei lavori concernenti la 
progettazione e la realizzazione di un impianto prototipo per il 
ciclo del trizio, per macchine tokamak compatte ad alto campo 
(come, Ignitor, C1T, ' ecc.), mediante l'impiego di materiale 
"getter" St 707 della SAES Getter. Vengono mostrati gli schemi di 
principio e lo stato di avanzamento dei principali sotto impianti 
del ciclo e sono forniti alcuni risultati sperimentali che 
dimostrano la possibilità di un utile impiego del materiale St 707 
per la purificazione dell'atmosfera inerte delle glove-boxes e dei 
contenimenti secondari delle canalizzazioni metalliche in doppio 
contenimento destinato ad ospitare le varie parti dell'impianto. A 
titolo di esemplificazione è stata presa come riferimento la 
macchina FTU, in costruzione presso il CRE ENEA di Frascati, e 
sono fornite delle valutazioni teoriche dell'inventario, della 
permeazione e del rilascio del trizio dalla prima parete e dagli 
schermi termici di tale tokamak. 
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1. INTRODUZIONE 

L'analisi dei risultati sperimentali ottenuti in numerosi 

tokamaks in un vasto campo di operazione, per scariche in cui 

P(aux) >2 P(oh), mostra un sensibile degrado del confinamento 

dell'energia del plasma con il crescere della potenza totale 

P(tot)-P(aux)+P(oh). 

Le leggi di scala proposte per il regime di confinamento L 

(Low-mode) da Goldston [1] prima, e successivamente da 

Kaye-Goldston [2] risultano notevolmente pessimistiche rispetto 

alle leggi di scala di Alcator, Neo Alcator e Mirnov in base alle 

quali sono stati compiuti gli studi preliminari sulle macchine 

JET, INTOR (3) e NET [4]. 

I valori dei tempi di confinamento ottenuti nel regime H [5] 

(High-mode) sembrano indicare un miglioramento di un fattore 2 

rispetto al regime L, ma un analogo andamento del degrado in 

funzione di P(tot). 

Poiché l'effetto negativo della potenza di riscaldamento sul. 

confinamento dell'energia non ha basi teoriche certe, non c'è 

motivo di pensare che ad esso debba contribuire anche la potenza 

di fusione; stabilire, pertanto, sperimentalmente se essa 

contribuisca o no, ed eventualmente in quale misura, a tale 

effetto, risulta di notevole importanza al fine del corretto 

dimensionamento di macchine che hanno obiettivi confrontabili a 

quelli del NET. 

Per l'immediato futuro sarebbe perciò opportuno pensare a 

degli impianti in grado di contribuire alla soluzione di tale 

problema. Tali impianti dovranno prevedere un riscaldamento alfa 

significativo e quindi l'impiego di trizio. 

In considerazione di ciò è iniziata una collaborazione tra 

l'ENEA e l'Istituto di Fisica del Plasma del CNR di Milano per lo 

studio e la realizzazione di un impianto prototipo per 

l'immagazzinamento, la purificazione, l'iniezione e l'evacuazione 

di miscele D-T in macchine compatte ad alto campo. 

Scopo della presente nota è quello di riassumere i dati di 

progetto, di illustrare io stato di avanzamento dei lavori e di 

esporre i risultati ottenuti con alcuni componenti dell'impianto. 

Facendo seguito a studi preliminari, compiuti a suo tempo allo 

scopo di valutare la possibilità di impiego del trizio in FTU, [f>\ 

l'impianto prototipo allo studio è stato dimensionato prendendo 

come riferimento tale macchina. 
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2. GENERALITÀ' 

Un ostacolo notevole alla realizzazione di tokamaks destinati 

a produrre plasmi di interesse fusionistico è costituito dai 

problemi autorizzativi connessi con la radioprotezione, che 

impongono a volte condizioni particolarmente stringenti sulla 

scelta del sito. Mentre negli impianti di dimensione maggiore, 

quali il NET, il trizio rappresenta solo uno e non il più grave di 

tali problemi, per i tokamaks di dimensioni più limitate, che è 

presumibile vengano realizzati in un futuro prossimo, il problema 

del trizio potrebbe rappresentare, almeno per ciò che concerne le 

questioni autorizzative, l'ostacolo maggiore. 

Uno degli obiettivi primari del presente progetto è pertanto 

quello di fornire elementi sufficienti alla realizzazione di cicli 

per il trizio richiedenti inventari totali estremamente limitati 

(<1 gr pari a 10000 Ci), tali cioè da non porre restrizioni 

eccessive sull'ubicazione dell'impianto. 

Questo obiettivo, unitamente a quello di ottenere energia da 

fusione significativa dal punto di vista sperimentale, ha 

indirizzato lo studio verso un ciclo di T utilizzabile in special 

modo in tokamaks compatti ad alto campo. 

E' stato deciso di dimensionare l'impianto sui parametri di 

FTU perchè, da un lato, lo stato avanzato di realizzazione del 

progetto consente dei punti di riferimento sufficientemente 

precisi e perchè, d'altro canto, il fattore di scala necessario 

per passare da FTU ad una macchina analoga in grado di produrre un 

riscaldamento delle particelle alfa certamente significativo, non 

dovrebbe influire apprezzabilmente sui quantitativi totali di 

trizio in gioco. 

Come viene di seguito descritto, il ciclo del trizio qui 

considerato si propone di utilizzare letti a base di getters non 

evaporabili sia per l'immagazzinamento, il trasferimento, la 

purificazione della miscela D-T e l'iniezione nel toro, sia per la 

purificazione del gas inerte delle atmosfere delle glove-boxes che 

ospiteranno il ciclo stesso. 

L'impiego di questo materiale è stato preferito ai più 

tradizionali letti di uranio a causa dell'elevata tossicità e 

della piroforicità alle elevate temperature di quest'ultimo 

elemento. 

Il materiale getter, attualmente allo studio all'IFP di Milano 

è la lega ST 707 [7] prodotta dalla SAES Getters SpA di Milano. 
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Per l'impiego di tale materiale nel ciclo dovrà essere 

preliminarmente valutato quanto se>ue: 

a) il grado di riproducibilità dei cicli di assorbimento e 

desorbimento dell'idrogeno anche dopo un numero elevato di 

cicli; 

b) l'effetto sulla riproducibilità di tali cicli, per ciò che 

concerne la purificazione dalle impurezze tipiche presenti 

nella miscela D-T combusta. Come riferimento viene assunta, 

per la miscela combusta, la composizione percentuale mostrata 

in Tabella 2.1. 

e) per un impiego di tale materiale nell'impianto di 

purificazione della giove-box deve essere verificata la sua 

capacità di assorbimento dell'idrogeno quando questo è 

presente in forti diluizioni in un'atmosfera inerte e deve 

essere conseguentemente valutato l'abbattimento della 

concentrazione di T che esso consente in caso di un rilascio 

accidentale all'interno della giove-box. Su questo punto, come 

viene riportato in seguito, si sono già ottenuti dei risultati 

preliminari soddisfacenti. 

TABELLA 2.1 

Composto 

DT 
He 

co/co2 
CH< 
N2 
02 
DTO 

Altre impurezze 

Conc. mol. (%) 

ingresso 

96 

2 

0.5 

0.5 
0.1 

0.1 
0.4 

0.4 

Conc . mol. (%) 

uscita 

99 

< 1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

<0.1 

3. ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULL'IMPIANTO DI INIEZIONE 

La tecnica di iniezione che è stata considerata è quella del 

"gas puffing". 
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Benché alla luce di risultati sperimentali ottenuti su 

Alcator-C (8] la tecnica del "pelle-injection" si sia mostrata per 

certi aspetti particolarmente promettente, data la notevole 

complessità tecnologica connessa con la realizzazione di un tale 

impianto, trizio compatibile, e a causa del maggior inventario 

totale di trizio che esso comporta, tale tecnica non viene 

considerata. 

Allo scopo di un corretto dimensionamento della portata 

dell'impianto di iniezione in relazione agli scenari (Fig.3.1) ed 

al numero di punti di iniezione previsti per FTU, risulta di 

primaria importanza la determinazione dei dati di impiantazione, 

permeazione e riciclo che dipendono dalle caratteristiche della 

prima parete; dalle condizioni di lavoro del plasma e dai metodi 

utilizzati per il precondizionamento (discharge cleaning - glow 

discharge) della prima parete stessa. 

Questi dati verranno successivamente determinati, nell'ambito 

delle incertezze sperimentali concernenti i coefficienti di 

diffusione, solubilità e permeazione del trizio, per mezzo di 

codici numerici di calcolo. I codici utilizzati a tale scopo 

saranno PERI. 
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Fig.3.1 Differenti scenari tipici di iniezione gas previsti per 

FTU. 
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4. PRINCIPALI PROBLEMI CONNESSI CON L'IMPIEGO DI T 

L'utilizzo del trizio, come gas combustibile per i futuri 

reattori a fusione termonucleare controllata, comporta una serie 

di problemi che non sono mai stati affrontati e risolti, in via 

sperimentale, su nessuna delle macchine attualmente in funzione. 

Le ricerche, a livello internazionale, nel campo del controllo 

dei processi di fusione nucleare a confinamento magnetico, 

utilizzano attualmente macchine sperimentali, anche di grandi 

dimensioni, tipo tokamak, stellarator, reverse field pinch, mirror 

etc., in cui il plasma viene prodotto a partire da una miscela di 

idrogeno e deuterio o di deuterio puro. E' previsto, nei prossimi 

anni, l'impiego di miscele deuterio trizio in macchine già 

esistenti o da costruire (JET, TFTR, NET, IGNITOR, CIT, etc.). 

I più importanti problemi connessi con l'uso del trizio nei 

futuri impianti per lo studio e la realizzazione della fusione 

termonucleare controllata riguardano: 

1) il ciclo principale del combustibile comprendente: 

- sistema di immagazzinamento del gas 

- sistema di trasferimento del gas in doppio contenimento 

dal giove-box alla camera toroidale 

- sistema di iniezione gas nella macchina 

- sistema di recupero della miscela gassosa combusta 

- sistema di purificazione della atmosfera della 

giove-box e delle canalizzazioni di contenimento 

secondario 

2) i problemi dovuti alla presenza di trizio a contatto con i 

materiali, legati a fenomeni di implantazione, diffusione, 

solubilizzazione e permeazione del gas nei materiali metallici 

e/o refrattari ed alle possibili modificazioni di strutture 

possono causare drastiche variazioni nelle caratteristiche 

chimico-fisiche dei materiali stessi. 

3) probiemi legati alle norme di radioprotezione ambientale e 

alla sicurezza del personale adetto alla manipolazione del 

gas. 

I sistemi di purificazione, immagazzinamento e trasferimento 

del trizio previsti per una macchina come FTU sono basati 

essenzialmente sull'utilizzo di leghe metalliche in grado di 

assorbire reversibilmente l'idrogeno e i suoi isotopi. 
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Al fine di poter disporre di dati sperimentali inerenti il 

comportamento del trizio nelle future macchine, è quindi 

necessario, fin d'ora, lo studio e lo sviluppo di sistemi di 

immagazzinamento, iniezione e recupero del trizio tenendo presenti 

le problematiche che l'utilizzo di gas radioattivo impone alla 

progettazione ed alla gestione di simili impianti. Trascurando, in 

questo lavoro, le problematiche specifiche relative al futuro 

reattore a fusione termonucleare, l'utilizzo di trizio come gas 

combustibile in un tokamak attuale impone severe limitazioni 

riguardanti i seguenti sistemi: 

- sistemi di pompaggio: data l'emissione fi' del trizio, con 

energia media di 5.7 keV e la sua aggressività chimica, non è 

possibile l'utilizzo di materiali organici quali oli, grassi 

lubrificanti e gomme per le guarnizioni di tenuta. Ciò impone 

una filosofia di progettazione degli impianti di pompaggio 

basata prevalentemente su pompe di trasferimento a secco e su 

pompe ad assorbimento; inoltre, i materiali di tenuta di tutti 

i tipi di valvole esposte ad alte concentrazioni di trizio 

dovranno essere di tipo metallico. E' tuttavia tollerato, per 

particolari tipi di pompe esposte a basse concentrazioni di 

trizio e non continuamente impiegate in presenza di esso, 

l'utilizzo di oli di tipo polifenileteri a patto di una loro 

frequente sostituzione e di un controllo continuo dei livelli 

di radioattività del lubrificante stesso. 

- sistemi di iniezione gas: per analoghe ragioni, anche 

l'impiantistica necessaria al controllo delle quantità di gas 

iniettato nella macchina devono evitare, per quanto possibile, 

l'utilizzo di materiali organici. 

In questo lavoro verranno esposte le soluzioni proposte per 

quanto riguarda i punti 1 e 2 strettamente legati alla tecnologia 

del vuoto e dei materiali. 

Prove sperimentali condotte su impianti di simulazione sono 

tuttora in corso presso l'Istituto di Fisica del Plasma del CNR di 

Milano. 

5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE LEGHE GETTER . 

Molti materiali getter, ampiamente sperimentati in 

applicazioni sottovuoto, possono essere utilizzati come mezzi di 

assorbimento per gli isotopi dell'idrogeno. 
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Un metodo di immagazzinamento raccomandato è basato 

sull'assorbimento fisico del gas e sulla reazione chimica con 

metalli con conseguente formazione di idruri. 

In funzione del tipo di metallo utilizzato, si possono formare 

soluzioni solide stabili chimicamente con una bassissima tensione 

di vapore del trizio e una bassa reattività verso l'aria e l'acqua 

in condizioni normali di equilibrio. La velocità di reazione è 

funzione della superfifice metallica esposta, della pressione e 

della temperaturea del gas. 

Sebbene molti metalli mostrino proprietà di assorbimento per 

l'idrogeno, solamente i metalli che abbiano capacità di formare 

legami chimici con energia elevata vengono ritenuti idonei 

all'utilizzo per 1'assorbimento del trizio. In particolare, i 

materiali assorbenti più utilizzati sono basati sulle proprietà 

chimico fisiche dell'uranio, delle leghe Zr/Al e Zr/V/Fe. 

Gli idruri di uranio sono usati per stoccaggi di breve durata 

e per il trasporto di piccole quantità di trizio. Il trizio è 

assorbito velocemente a basse pressioni e a temperatura 

dell'ordine di 200 *C e può venire riemesso mediante riscaldamento 

a circa 400 *C. Tuttavia le polveri di uranio che si possono 

formare durante i processi di idrurazione e di deidrurazione sono 

altamente piroforiche in presenza di aria a temperatura 

relativamente bassa (100-110 *C [1] e presentano altresì un? 

radioattività ridotta ma praticamente costante (tl/2-4.5xl0 exp ) 

anni). 

Le leghe composte da Zr/Al e Zr/V/Fe, tipicamente Zr 84%, Al 

16% e Zr 70%, V 25%, Fé 5%, (St 101 e St 707) possiedono capacità 

di assorbimento reversibile per l'idrogeno e i suoi isotopi mentre 

le impurezze vengono permanentemente fissate nel corpo del 

materiale getter; in tal modo esso può anche agire come 

purificatore di miscele gassose. 

Durante la fase di assorbimento, aumenta la concentrazione di 

gas all'interno del materiale fintantocchè la pressione parziale 

del gas assorbito è equivalente alla pressione parziale residua 

nell'ambiente; a tal punto cessa il pompaggio del getter stesso. 

La cinetica dell'assorbimento del gas è governata da due 

fenomeni: il primo assorbimento fisico delle molecole di gas sulla 

superficie del materiale e la successiva diffusione atomica verso 

l'interno del bulk del materiale stesso. La velocità di diffusione 

è un fenomeno molto più lento dell'assorbimento fisico 

superficiale; da questo si deduce che la cinetica di pompaggio 

viene governata dal processo di diffusione. 
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La diffusione del singolo atomo all'interno del materiale 

avviene secondo la legge: 

D - A e-B'T-t1'2 

dove: 

D - tasso di diffusione 

A,B - costanti 

T - temperatura in K 

t - tempo 

La temperatura è quindi il parametro predominante che regola la 

dinamica della diffusione del gas nel materiale. 

La pressione di equilibrio dipende dal peso atomico del gas 

(effetto isotopico), dalla concentrazione isotopica all'interno 

del materiale e dalla temperatura. 

Per le leghe St 101 e St 707, le curve sperimentali di 

equilibrio sono mostrate in Flg.5.1, [2] dove è evidenziato che la 

lega St 707 è in grado di assorbire una maggiore quantità di gas a 

temperatura relativamente più bassa rispetto alla lega St 101. La 

possibilità della lega St 707 di lavorare a temperature inferiori 

minimizza il fenomeno della permeazione del trizio attraverso le 

pareti del contenitore del getter stesso. 

'i Fig. 5.1b, mostra che, per una data concentrazione Q di 

circa 10 torr 1/gr di lega St 707, la corrispondente pressione di 

equilibrio a diverse temperature è in accordo con la legge di 

Sieverts: 

log P - 4.8 + 2 log Q - (6116/T) 

Per concentrazioni di idrogeno più alte di 10 torr 1/gr, le 

curve di equilibrio non sono più rettilinee, indicando, cosi che 

parte del gas dissolto inizia la formazione di idruri metallici. 

Per vaici. 1 di Q-20 torr -1/gr, la lega metallica subisce fenomeni 

di infragilimento meccanico. 

L'assorbimento relativo a deuterio e trizio mostra lo stesso 

andamento di quello relativo all'idrogeno per cui la lega St 707 

può essere utilizzata come assorbitore di questi isotopi a bassa 

temperatura ed il rilascio di gas assorbito può essere ottenuto 

semplicemente mediante riscaldamento a temperature più alte (da 

500 a 900°C in funzione dell'impiego richiesto). 

L'usuale temperatura di operazione della lega St 707 è 

compresa nell'intervallo 25 - 350"C. La Fig.5.2 mostra la velocità 
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di assorbimento in funzione della quantità di gas assorbito per 

l'H2 e per le due più comuni impurezze (CO, N2) presenti in un 

impianto in ultravuoto. 

Per le specifiche applicazioni dell'impianto per la macchina 

FTU è stata quindi selezionata la lega St 707. [4,5,6,7,8,9] 
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6. SISTEMA DI IMMAGAZZINAMENTO DEL TRIZIO 

Lo scopo dell'impianto, posto in una scatola a guanti ad 

atmosfera controllata, (argon alla pressione di circa 900 mbar) e 

continuamente monitorata, è l'immagazzinamento del trizio gassoso 

in letti assorbenti sottoforma di soluzione solida reversibile per 

l'idrogeno e i suoi isotopi. 

La soluzione prevista consente di limitare i rischi di rilasci 

accidentali di grosse quantità di trizio, possibili quando esso è 

presente in giove-box sottoforma gassosa ed in quantità 

relativamente elevate. 

11 trizio viene normalmente fornito gassoso in appositi 

contenitori. La quantità massima, presente in giove-box, prevista 

per questo impianto, è di circa 1 gr (9650 Ci). In altra sezione 

del rapporto viene descritta la tecnica del contenimento 

secondario mediante giove-box ed il sistema progettato per la 

purificazione dell'atmosfera di argon dopo l'effettuazione delle 

prove sperimentali di assorbimento del trizio (simulato con 

idrogeno) mediante lega St 707 (SAES Getters SpA). 

E' stato verificato che la lega St 707 è in grado di assorbire 

trizio fino a valori di concentrazione gas-metallo che comportano 

la completa polverizzazione e dispersione della lega stessa (Q-20 

torr 1/gr). 

Onde evitare tale fenomeno, il massimo valore operativo sarà 

mantenuto minore di 10 torr-1/gr. In tale condizione la miscela 

solida (gas dissolto nel metallo) risulta una forma stabile di 

immagazzinamento. 

L'impianto progettato si può suddividere nelle seguenti 

sezioni: 

a) impianto di svuotamento e di pulizia delle canalizzazioni, di 

attivazione e rigenerazione dei letti assorbenti; 

b) sistema di pompe getters assorbenti. 

Il primo impianto è composto da una pompa turbomolecolare e da 

una pompa criogenica, priva dello strato di carboni attivi, per 

evitare il pompaggio dell'idrogeno e dei suoi isotopi. 

Tale impianto è utilizzato nella prima fase quando occorre 

evacuare tutte le canalizzazioni del sistema dall'aria presente in 

esse e durante la fase di degassamento termico dei materiali 

sottovuoto. 
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La pompa turboinolecolare, in versione trizio compatibile, 

prevuotata da una pompa rotativa a doppio stadio, permette il 

raggiungimento di pressioni nel campo dei 10 exp-7 mbar in tutti i 

canali. (NB. la pompa rotativa è, per ora, un'usuale versione a 

bagno d'olio in attesa dello sviluppo di pcmpe primarie a secco 

previsto entro il 1988). 

La fase di degassamento dei materiali in vuoto è programmata 

con temperature dell'ordine di 200-250°C sulle canalizzazione per 

almeno 24 li mentre sui corpi pompa e sulle valvole di 

intercettazione la temperatura sarà mantenuta a circa 120°C. 

Le parti di impianto contenenti materiale getter verranno 

mantenute a temperatura ambiente onde evitare incontrollati 

processi di attivazione della lega assorbente. 

La composizione dell'atmosfera residua è misurata per mezzo di 

spettrometri di massa a quadrupolo con acquisizione ed 

elaborazione dati per mezzo di computer. 

Durante la fase di pompaggio e di degassamento, la pompa 

criogenica è mantenuta disattivata. 

L'impianto in oggetto è altresì dedicato alla fase di prima 

attivazione del getter, da effettuarsi a pressioni dell'ordine di 

10 exp-5 mbar riscaldando la cartuccia assorbente per circa 30 

minuti alla temperatura di 700"C. Tale processo permette il 

raggiungimento di un grado di attivazione per la lega St 707 

superiore al 90%. 

A getter attivati e raffreddati, verrà accesa la pompa 

criogenica mentre la pompa turbomolecolare verrà intercettata 

dalla valvola di alto vuoto. L'impianto composto da 

turbomolecolare e rotativa potrà, a questo punto, essere del tutto 

disinserito. 

11 sistema di pompe getter è composta da due cartucce separate 

(tipo C500 AM) con lega St 707, contenenti 500 gr di lega 

assorbente ognuna. 11 sistema è previsto in versione duplicata per 

evitare il più possibile problemi di apertura dell'impianto. Le 

due pompe getter verranno attivate contemporaneamente con le 

procedure sopra descritte. 

Durante tale fase, i volumi in cui sono inserite verranno 

mantenuti intercettati verso il canale di trasferimento e pompati 

dinamicamente per .T>ezzo del .sistema da vuoto composto da pompa 

turbomolecolare e rotativa. La pompa criogenica, ormai attiva, 

(T-12°K) rimarrà, invece, inserita nel canale di trasferimento. 
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Ottenuta una percentuale di attivazione della lega getter 

dell'ordine del 90%, e con il getter raffreddato a temperatura 

ambiente, le valvole poste tra i getters e la turbomolecolare 

verranno chiuse mentre si aprirà una delle due valvole verso il 

canale di trasferimento; l'impianto di pompaggio verrà disinserito 

e il getter inserito in linea. 

Il trizio proveniente dalla bombola viene immesso 

preventivamente in un volume, dove, dalla misura accurata della 

pressione e della temperatura è possibile risalire alla misura 

corretta della quantità di trizio trasferita. 

A questo punti il getter assorbirà, sottoforma di soluzione 

solida reversibile il trizio proveniente dal volume di 

calibrazione ed il cui flusso verrà controllato per mezzo di una 

valvola di regolazione a spillo a bassa conduttanza. 

Considerando che occorre assorbire solo 1 gr di trizio si 

otterrà una massima concentrazione di trizio immagazzinata nella 

cartuccia di circa 6 torrl/gr, inferiore al valore massimo 

ammissibile (Q-10 torrl/gr) per condizioni di lavoro con fattore 

di sicurezza uguale a 2. 

Durante la fase di assorbimento del trizio sul getter, la 

pompa criogenica, priva dello strato di carboni attivi, 

contribuirà continuamente alla pulizia della canalizzazione e del 

trizio stesso. Eventuali tracce di elio 3 presenti nel trizio, 

prodotte dal suo decadimento, non verranno in alcun modo assorbite 

da nessuna pompa, se non in maniera trascurabile per 

"sotterramento criogenico". L'elio 3 costituirà, quindi, 

un'impurezza del gas di iniezione durante le prime scariche e 

verrà, comune uè, continuamente prodotto e rilasciato dal getter 

nell'ambiente sottovuoto sebbene in quantità trascurabili. 

La quantità di elio 3 presente, nella prima fase, non è, a 

priori, valutabile dipendendo dal tempo trascorso dal momento 

della produzione del trizio stesso. 

Dopo la fase di attivazione del getter e di assorbimento del 

gas, ogni pericolo di rilascio accidentale di trizio in forma 

gassosa è completamente evitato. 

La quantità di trizio presente sottoforma gassosa è ora date 

dal prodotto del volume delle canalizzazioni per la pressione di 

equilibrio del trizio stesso di fronte alla lega St 707 alla 

temperatura ambiente. Tale valore è dato dalla relazione: 

log P - 4.8 + 2 log Q - (6116/T) 
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La misura sperimentale effettuata in idrogeno, presso l'IFP 

del CNR di Milano, fornisce un valore di P~4xl0 exp-C mbar molto 

prossimo al valore di fondo dell'impianto utilizzato. 

In una reale ipotesi si possono prevedere valori di 

concentrazione residua di trizio noi canali almeno paragonabili, a 

quelli ottenuti per l'impianto di purificazione della atmosfera 

del giove-box (C-3xl0 exp-8 Ci/1). 

Lo schema dell'impianto di immagazzinamento del trizio è 

mostrato in Fig.6.1. La Fig.6.2 (a,b) mostra il layout 

dell'impianto prototipo sperimentale in corso di allestimento 

all'IFP del CNR Milano. 
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Fig 6 1 Schema del sistema di immagazzinamento del trizio in 

glove-box; impianto prova di preparazione della miscela 

D-T. 
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Fig.6.2 Layout dell'impianto sperimentale prototipo. 
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7. SISTEMA DI TRASFERIMENTO DEL TRIZIO DALLA GLOVE'BOX ALLA CAMERA 

TOROIDALE 

Il sistema di trasferimento della quantità di trizio 

necessaria per una scarica, dalla giove-box alla camera da vuoto, 

deve essere realizzato con canali<-azioni in doppio contenimento, 

di lunghezza non trascurabile (20-30 m) e di piccolo diametro, 

onde minimizzare la quantità di trizio coinvolta nel trasferimento 

che, tuttavia, deve essere portata subito a monte della valvola di 

iniezione ad una pressione tale da ottenere un gradiente ' di 

pressione a cavallo della valvola stessa sufficientemente elevato 

da permettere il passaggio del gas, attraverso la valvola, in 

tempi dell'ordine dei millisecondi. 

La canalizzazione di trasferimento gas al toro è 

preventivamente degassata a 200-250*C ed evacuata mediante 

pompaggio da una batteria di piccole pompe getter di tipo non 

evaporabile. Si realizza, in tal modo, la tecnica del pompaggio 

uniformemente distribuito lungo tutta la lunghezza del tubo. Il 

prevuoto necessario (P-10 exp-2 mbar) è fornito da un sistema di 

pompe ad assorbimento (setacci molecolari) raffreddati alla 

temperatura di 77 K. 

Una pompa a secco, a membrana metallica, prowederà all'invio, 

al sistema di trattamento degli scarichi, del gas rilasciato 

durante la rigenerazione dei setacci molecolari. 

La composizione dei gas residui nella canalizzazione è 

rilevata mediante spettrometro di massa a quadrupolo. 

La quantità di gas richiesta per ogni scarica (circa 135 Ci 

compresa la quantità che verrà persa durante la scarica per il 

fenomeno dell'impiantazione nei materiali di prima parete) (vedi 

valutazione effettuata al par.11) può, ora, essere inviata nella 

canalizzazione di immissione gas realizzata in doppio 

contenimento, fino alle valvole piezoelettriche di iniezione nella 

camera toroidale. 

A tal fine, è sufficiente la riemissione della quantità di 

trizio necessaria alla scarica di plasma mediante un riscaldamento 

controllato della cartuccia getter di immagazzinamento, il 

riempimento a bassa pressione (qualche mbar) della canalizzazione 

di trasferimento gas alla macchina, un nuovo assorbimento del gas 

su una piccola pompa getter posta subito a monte del sistema di 

valvole di iniezione, la chiusura della valvola di intercettazione 

del canale e la successiva riemissione del trizio a pressioni più 

elevate di un fattore proporzionale al rapporto delle masse di 

lega assorbente nei due getter emittente e ricevente. 
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Si è cosi realizzato il trasferimento, mediante il sistema di 

pompaggio differenziato e del compressore chimico, solamente della 

quantità di gas necessaria per una scarica di plasma minimizzando 

i problemi di rischio radiologico. 

Lo schema di principio dell'impianto di trasferimento è 

mostrato in Fig.7.1 
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Fig.7.1 Schema di principio dell'impianto di trasferimento. 
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8. SISTEMA DI INIEZIONE GAS 

Il gas da iniettare è costituito da una miscela al 50% di 

deuterio e trizio. Sono in corso presso l'IFP del CNR di Milano, 

valutazioni della quantità totale di trizio da iniettare nella 

macchina in funzione del flusso di impiantazione, pressione di 

riempimento, temperatura della parete e durata dell'impulso. 

In altro paragrafo del rapporto è descritto uno dei possibili 

scenari operativi. 

9. RECUPERO DELLA MISCELA GASSOSA COSTITUENTE IL PLASMA COMBUSTO 

La miscela gassosa costituente il plasma combusto, composta 

prevalentemente dalla miscela D-T iniettata, dall'elio prodotto 

dalle reazioni di fusione nucleare e dalle impurezze rilasciate 

dalle pareti o prodotte dall'interazione plasma-materiali (Tabella 

2.1), deve essere evacuata dalla camera da vuoto e dopo un primo 

processo di recupero del trizio e dei composti triziati, inviata 

al sistema di trattamento degli effluenti gassosi. 

Le impurezze presenti vengono condensate sui pannelli 

criogenici a 12 K, privi di carboni attivi, mentre la miscela 

residua di deuterio, trizio ed elio può essere attivamente pompata 

mediante getter non evaporabili (lega St 707) per la parte 

chimicamente attiva, mentre l'elio potrà essere successivamente 

evacuato mediante pompaggio con una piccola pompa turbomolecolare 

posta in serie alla cartuccia getter. 

La quantità di elio da evacuare è compresa tra 0.4 e il 6% 

della miscela gassosa per plasmi con temperature elettroniche 

comprese tra 5 e 10 keV. 

La rigenerazione del getter e delle pompe criogeniche sarà 

periodicamente effettuata mediante riscaldamento, ed invio dei gas 

riemessi per mezzo di pompe e membrana metallica al sistema di 

trattamento degli effluenti gassosi. 

Lo schema di impianto di simulazione progettato, in corso di 

allestimento presso l'IFP del CNR di Milano, per il pompaggio del 

plasma esausto è mostrato in Fig.9.1 (a.b). 

Lo scopo dell'impianto di simulazione è di verificare la 

possibilità di purificazione di una miscela gassosa contenente 

contemporaneamente trizio, elio ed impurezze mediante una catena 

di pompe in serie selettive rispetto ai gas sopraddetti. 

A tal fine l'impianto viene portato in alto vuoto mediante 

pompaggio con pompa turbomolecolare e rotativa. 
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I vapori di olio creati dalla rotativa sono eliminati da una 

trappola a zeolita. 

In un opportuno volume viene quindi preparata una miscela di 

simulazione del plasma combusto costituita con i componenti 

indicati in Tabella 2.1 

La pressione di lavoro sarà compresa tra 10 exp-3 e 10 exp-5 

mbar. 

A valle del volume vi è una pompa criogenica priva di carboni 

attivi il cui scopo è quello di assorbire le impurezze, alla bocca 

di scarico della pompa si avrà una miscela composta da H e He dopo 

la condensazione delle impurezze sul pannello criogenico. 

II rendimento del processo è rivelato da due spettrometri di 

massa, situati a monte e a valle della pompa criogenica. 

La separazione dell'idrogeno dall'elio è effettuata tramite 

una pompa getter non evaporabile con lega St 707. 

L'inserimento del getter permette l'assorbimento dell'H; 

l'elio rimasto è pompato dall'impianto tramite la pompa 

turbomolecolare per verificare l'eventuale presenza di idrogeno 

residuo. 

La rigenerazione del getter verrà effettuata secondo la 

procedura descritta nei precedenti paragrafi. 
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Fig.9.la Impianto di simulazione per il pompaggio di una miscela 

gassosa simulante la composizione di un plasma combusto. 
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Fig.9.lb Sistema di trattamento degli effluenti gassosi. 
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Fig.9.2 Layout dell'impianto di recupero. 
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10. SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ATMOSFERA DELLA GLOVE-BOX E 

DELLE CANALIZZAZIONI DI CONTENIMENTO SECONDARIO 

Dati i problemi radiologici connessi alla presenza di trizio e 

alla sua tendenza a permeare attraverso i metalli, comportandosi 

analogamente all'idrogeno, tutte le canalizzazioni metalliche 

sotttovuoto, in cui è presente il trizio, devono essere realizzate 

con il concetto del triplo contenimento. 

Il contenimento primario è dato dall'usuale canalizzazione 

metallica sottovuoto; l'eventuale quantità di gas permeata 

attraverso la parete è intrappolata dal contenimento secondario 

che può essere costituito da scatole a guanti o da un secondo 

canale concentrico al primo; l'atmosfera del contenitore 

secondario deve essere continuamente monitorata e purificata per 

mezzo di appositi sistemi. Infine, il contenimento terziario è 

fornito dalle pareti del locale macchina la cui atmosfera è 

anch'essa controllata e purificata. La massima concentrazione di 

trizio presente nell'atmosfera terziaria è fissata dalle norme 

europee in 2 jiCi/m3. [1] 

Il controllo delle atmosfere dei contenimenti secondari 

consiste nella purificazione in flusso continuo di un gas inerte, 

basato sull'assorbimento del trizio mediante letti metallici 

assorbenti. 

Tali assorbitori, quali ad esempio uranio, leghe Zr/Al o 

Zr/V/Fe mentre sono completamente inerti di fronte ai gas nobili, 

hanno la capacità di formare, una volta attivati, soluzioni 

solide, con formazione di idruri, reversibili verso l'idrogeno e i 

suoi isotopi e irreversibili verso tutti gli altri gas 

chimicamente attivi. Tale particolarità permette la purificazione 

del gas contaminato e consente altresì una riemissione controllata 

del trizio ed un successivo impiego del materiale assorbente. In 

questo lavoro verrà esaminata la possibilità di impiego di una 

lega getter Zr/V/Fe (St 707 prodotta dalla SAES Getters SpA) come 

purificatore dell'atmosfera di argon di una giove-box; verranno 

presentati i risultati ottenuti in un impianto sperimentale in 

funzione presso l'Istituto di Fisica del Plasma del CNR di Milano; 

la proposta progettuale di un impianto necessario per 

l'immagazzinamento e l'immissione di trizio per una macchina 

tokamak compatta ad alto campo magnetico con la presenza in 

giove-box di una quantità massima di trizio di 1 gr (-10000 Ci). 



32 

Apparato sperimentale 

Le scatole a guanti per la manipolazione di grandi quantità di 

trizio sono contenitori ermetici costruiti tipicamente in acciaio 

inox con un certo numero di finestre munite di oblò portaguanti. 

Il materiale trasparente può essere vetro, poliacetato (lucite, 

plexiglass) o policarbonato (lexan, makrolan). Le tenute delle 

finestre sono realizzate in gomma siliconica. Il materiale dei 

guanti è una combinazione di neoprene-gomma butilica per associare 

la resistenza meccanica del neoprene al basso coefficiente di 

permeazione per l'umidità della gomma butilica. 

L'atmosfera della giove-box può essere aria o gas inerte 

disidratati, Il gas inerte è preferibile al fine di limitare 

l'ossidazione del trizio con conseguente formazione di acqua 

triziata che è 10000 volte più tossica rispetto al trizio gassoso. 

Il previsto impiego di leghe getter Zr/V/Fe impone, in ogni caso, 

l'utilizzo di un gas nobile (Ar) come gas di riempimento. 

Allo scopo di misurare l'efficienza di purificazione della 

lega St 707, operante in presenza di alte pressioni parziali di 

argon, è stato predisposto l'apparato sperimentale mostrato in 

Fig.10.1. 

Il volume della giove-box è simulato da un contenitore in 

acciaio di 4.22 1. In esso viene realizzata una miscela gassosa di 

Ar e H2 mediante controllori di flusso programmabili. 

La miscela è stata realizzata a pressioni totali comprese tra 

300 e 800 mbar con percentuali di idrogeno, simulante il trizio, 

fino all'1% nettamente superiore alla concentrazione massima 

prevedibile in caso di rilascio totale del trizio presente nella 

giove-box (10* Ci-3.85 1 STP in un volume di 2 m 3). 

La pressione totale di argon nella giove-box viene mantenuta 

inferiore alla pressione atmosferica onde evitare una eventuale 

fuoriuscita di trizio; in alternativa, per minimizzare possibili 

ingressi di ossigeno nella giove-box, con conseguente formazione 

di acqua triziata, si potrebbe operare anche in leggera 

sovrapressione. La circolazione della miscela gassosa è assicurata 

da una pompa rotativa a secco a trascinamento magnetico con 

portata di 1,2 m3/h. 

La miscela gassosa fluisce attraverso il letto getter, 

composto da una cartuccia di lega St 707 con deposto circa 30 gr. 

di materiale assorbente e con superficie esposta al gas di 800 

cm2. 
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Le pressioni sono lette con strumenti di misura assoluti di 

tipo capacitivo. Mediante un sistema di valvole dosatrici, poste 

in serie, è possibile il prelievo di campioni di gas 

immediatamente prima e dopo il passaggio sul letto assorbente. 11 

gas prelevato è analizzato mediante spettrometria di massa montata 

su un apposito impianto in ultravuoto in grado di operare a 

pressioni inferiori a 5xl0~s mbar in presenza del flusso gassoso 

di spillamento. Particolare cura è stata posta nei processi di 

degassamento dei materiali (acciaio inox AIS1 304 L) al fine di 

ridurre il valore di fondo delle impurezze emesse dalle pareti. 

Tutte le guarnizioni di tenuta sono di tipo metallico. La 

temperatura del getter è misurata mediante termocoppia 

Cromel/Alumel posta all'interno della cartuccia stessa. 

Risultati sperimentali 

Il processo di prima attivazione del materiale getter è stato 

condotto a pressioni residue di IO'6 mbar mediante riscaldamento 

della lega a 450"C per 30 minuti. Tale trattamento permette 

l'eliminazione dello strato superficiale di ossido, formatosi per 

contatto del materiale con aria, raggiungendo una efficienza di 

attivazione superiore al 90% secondo il diagramma riportato in 

Fig.10.2. Sono state preparate miscele con concentrazioni di H2 

dell'1% in argon a pressioni totali di 300, 600 e 800 mbar. 

Durante la fase di raffreddamento naturale della lega da 450*C 

a temperatura ambiente è stata rilevata, a varie temperature, la 

pressione parziale di idrogeno (fig.10.3). 

Il fenomeno di assorbimento è estremamente rapido, tanto che, 

anche a temperature di 450°C, la pressione parziale residua di 

idrogeno è compresa tra 1,5 e 3,lxl0~8 inbar in funzione della 

pressione totale presente. Tale pressione corrisponde ad una 

concentrazione massima di trizio compresa tra 6 e 12,5xl0~5 Ci/m3 

già inferiore alla massima concentrazione ammissibile di IO'3 

Ci/m3 imposta dalle norme internazionali. 

Per temperature minori di 150-200"C si evidenzia un ulteriore 

effetto di assorbimento dell'idrogeno sul getter con conseguente 

riduzione della pressione parziale ai valori dell'ordine di 6xl0'9 

mbar a temperatura ambiente corrispondenti ad una concentrazione 

reale di trizio nella giove-box di circa 2,5xl0"5 Ci/m3. 

Il valore della pressione parziale di H2 a temperature 

comprese tra 200 e 450°C dipende da entrambe le pressioni parziali 

dei due componenti della miscela e decresce al diminuire della 
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pressione parziale di idrogeno e all'aumentare della pressione 

parziale di argon (Fig.10.4). Tale comportamento è spiegabile con 

il seguente modello: 

- le molecole di idrogeno che raggiungono le vicinanze della 

superficie assorbente, ad una distanza dell'ordine del libero 

cammino medio, presentano un incremento della probabilità di 

assorbimento, al crescere della pressione di argon, poiché 

aumenta il numero di collisioni nell'unità di tempo delle 

molecole di idrogeno sulla superficie del getter e il tempo di 

permanenza delle molecole stesse a contatto con il getter, 

secondo una schematizzazione mostrata in Fig.10.5. 

- le molecole distanti dalla superficie assorbente subiscono un 

maggior numero di urti con le molecole di argon al crescere 

della pressione; tale situazione è sfavorevole per il processo 

di diffusione dell'idrogeno verso il getter ma questo effetto è 

controbilanciato dall'incremento della diffusione dell'idrogeno 

dovuto al maggior gradiente di concentrazione, conseguenza del 

maggior assorbimento, che si stabilizza tra le molecole 

prossime e quelle distanti alla superficie assorbente. 

La reimissione di idrogeno dal getter è governata dalla 

relazione: 

t-(M/F((l/Qf)-(l/Qi)) 10-^-8-("i6/T))+4.8(V/F)log(Qi/Qf)) (3) 

dove: M - peso della lega getter (gr) 

F - velocità di pompaggio della pompa ausiliaria 

associata (1/s) 

Qi - concentrazione del gas iniziale nel materiale 

Qf - concentrazione del gas finale nel materiale 

T - temperatura di rigenerazione (°K) 

V - volume della camera (1) 

11 secondo termine della relazione è trascurabile, per cui è 

immediatamente deducibile l'impossibilità di rigenerazione del 

getter al 100% poiché i tempi associati tenderebbero all'infinito. 

La Fig.10.6 mostra i tempi di rigenerazione per la lega St 707 

in funzione delle temperature, avendo fissata la percentuale di 

riemissione del gas assorbito al 90% e il rapporto M/F-0.75 gr 

l^s. 
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Parametri di progetto per un impianto di purificazione 

dell'atmosfera di una giove-box 

1 parametri incogniti per la progettazione di un impianto di 

purificazione dell'atmosfera di una giove-box (volume -2 m2) 

basato sull'utilizzo di un purificatore getter sono essenzialmente 

la temperatura di funzionamento della lega, la sua quantità e la 

geometria del supporto meccanico (cartuccia, pillola o nastro). 

Ipotizzando l'utilizzo di una cartuccia con lega St 707 con 

500 gr di materiale deposto, la temperatura di funzionamento del 

getter è determinata imponendo che la pressione parziale di trizio 

presente nella giove-box in equilibrio con il getter sia tale da 

garantire una concentrazione massima ammissibile di trizio di 1 

mCi/m3 imposta dalle norme internazionali. 

La quantità massima di trizio prevista all'interno della 

giove-box è fissata in 1 gr - 9650 Ci per cui, in caso di rilascio 

totale, il getter deve essere in grado di garantire una 

concentraziuone residua nell'atmosfera di 1 mCi/m3 pari a 2,07xl0"7 

gr di T2 nel volume totale della giove-box equivalenti ad una 

pressione parziale di 5xl0'7 mbar con temperatura del gas di 293* 

K. La temperatura di funzionamento del getter, in caso di non 

equilibrio termico gas-metallo, è deducibile dal curve di Fig. 

10.3 moltiplicando la pressione di equilibrio per la radice 

quadrata del rapporto tra il peso molecolare del trizio rispetto 

all' idrogeno. 

Nell'ipotesi di rilascio completo di trizio, la concentrazione 

del gas all'interno del materiale getter raggiungerà il valore di 

6,1 torr 1/gr; tale valore consente una capacità residua di 

assorbimento di altri 4 torr 1/gr senza uscire dal regime di 

linearità della curva di assorbimento. 

Prendendo il valore di M/F-500/300 gr l"1s, si può calcolare 

con l'Eq.3 il tempo di rigenerazione necessario per ridurre del 

90% la concentrazione di gas all'interno del materiale in funzione 

della temperatura di rigenerazione (Fig.10.7). L'ottenimento di 

concentrazioni residue nel getter a valori di Qf/Qj compresi tra 

IO'1 e 10'*, comporta il riscaldamento della cartuccia per i tempi 

mostrati in Fig.10.8 in funzione della temperatura di 

rigenerazione applicata. 

La Fig.10.9 riporta lo schema dell'impiantistica necessaria 

per la purificazione dell'atmosfera della giove-box. 
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Si può, quindi, concludere che, nei processi di purificazione 

della atmosfera di argon delle giove-box, contenenti impianti per 

la manipolazione del trizio, le leghe getter Zr/V/Fe si propongono 

come ottimi purificatori reversibili consentendo il superamento 

dei valori di soglia massimi ammissibili operando a temperature 

prossime alla temperatura ambiente. Tali leghe permettono la 

realizzazione di impianti affidabili e sicuri. L'affidabilità è 

data dal fatto che, in condizioni di normali esercizio, l'impianto 

è puramente statico e quindi presenta una bassa probabilità di 

avaria. La sicurezza è garantita poiché l'unico evento che 

permetta un rilascio del trizio assorbito è un aumento 

incontrollato della temperatura del getter contemporaneamente alla 

rottura del suo contenitore primario. La probabilità di tale 

evento è da considerarsi trascurabile. 

BIELIOCRAFIA 

[1] IAEA Report of a Technical Committee on Safe Handling of 

Tritium, 13/17 October 1986, Vienna, in stampa. 
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Fig.10.1 Schema dell'apparato sperimentale. 



38 

Fig.10.2 Efficienza di prima attivazione in funzione del tempo di 

riscaldamento della lega assorbente (St 707). 
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Fig.10.3 Pressioni parziali residue di H2 a varie temperature 
durante il processo di purificazione della miscela 
costituente l'atmosfera della giove-box. 
a) miscela iniettata H2/Ar-1%, (PH/PAr

=^ mbar/300 mbar) 
b) miscela iniettata Hz'/Ar-1%, (PH/PAt

=6 mbar/600 mbar) 
e) miscela iniettata H2/Ar-1%, (P„/PAr=-8 mbar/800 mbar) 
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Fig.10.7 Tempi di rigenerazione in funzione della temperatura per 
la pompa getter con lega St 707 utilizzata nell'impianto 
di purificazione della giove-box (V-2m3, M/F-500/300 gr 
l^s, riemissione di H7 al 90%. 
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Fig.10.8 Tempi di rigenerazione in funzione della temperatura di 
riscaldamento della lega getter per l'impianto di 
purificazione della giove-box. 
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Fig.10.9 Schema dell'impianto di purificazione dell'atmosfera di 
argon della giove-box. 
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Fig.10.10 Layout de l l ' e spe r i enza . 
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11. VALUTAZIONE DELL'INVENTARIO, PERMEAZIONE E RICIRCOLO DI TRIZIO 

NEGLI SCHERMI TERMICI E NELLA PRIMA PARETE DI FTU 

Sono stati eseguiti dei calcoli preliminari per la valutazione 

dell'inventario, della permeazione e del rilascio di trizio dalla 

prima parete e dagli schermi termici di FTU. E' stato utilizzato 

il codice DIFFUSE del Sandia National Laborataories, Livermore 

[1]. 

Il modello fisico adottato è in grado di svolgere un'analisi 

monodimensionale della parete in esame, tenendo conto dei seguenti 

processi: 

- diffusione, fino a due specie, in un mezzo multistrato soggetto 

ad un gradiente di temperatura; 

- intrappolamento; 

- decadimento del trizio in elio. 

La sorgente delle specie diffondenti può essere una combinazione 

di: 

- impiantazione; 

- dissociazione molecolare, adsorbimento e solubilizzazione; 

- concentrazione iniziale. 

Considerando la j-esima specie diffondente e posto: 

cj(x,t) 

Jj(X.t) 

G (x) 

<4j(x,t) 

Dj(T) 

Q* 
K 

T(x,t) 

-

-

-

-

-

-

-
-

concentrazione della j-esima specie 

flusso della j-esima specie 

sorgente d'impiantazione per la j-esima specie 

concentrazione della j-esima specie nella 
i-esima trappola 

diffusività della j-esima specie 

calore di trasporto 

costante di Boltzmann 

temperatura 

Le equazioni base per la concentrazione della j-esima specie 

diffondente possono essere scritte come: 

6cj(x,t)/5t-VJj(x(t)+Gj(x)-Xi5c^(x,t)/6t 

J.(x,t)-D.(T(x,t)) <vc.(x,t) + (c.(x,t)Q*/KT(x,t)z)VT(x,t)) 
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che rappresentano la prima a la seconda legge di Fick con il 

termine di sorgente, quello d'intrappolamento e il gradiente 

termico. 

Per la i-esima specie di trappola si può scrivere: 

6c^/«t-Dj(T(x,t))cj(x,t)cJo(x.t)/A
2 -

-c*J(x,t)^oexp[-(E^+Ed)/KT(x.t)] 

<40(x.t)-cJo(x)-Jf
lc^(x,t) 

dove 

CÌ (x,t) - concentrazione effettiva della i-esima trappola 

X - distanza media interatomica 

"° - frequenza di uscita dalla trappola 

E. - energia della i-esima trappola 

E, - energia di attivazione per la diffusione 

CÌ (x) - concentrazione della i-esima trappola 

f1 - inverso della saturabilità della i-esima trappola 

tenendo conto anche del dacadimento del trizio si ha: 

óci (x,t)/6t-7C,(x,t) ,. 7 - costante di decadimento 

dove l'elio prodotto è considerato come trizio intrappolato. 

Per la diffusività e solubilità del materiale l'andamento è 

descritto dall'equazione di Arrhenius: 

DjCT) - DoMy/2exp(-Ed/KT) 

S(T,P) - SQP
1/2exp(-Es/KT) 

Le condizioni iniziali sono: 

c.(x,o) - cJo(xO 

4->(x,o) - 4J(xO 

Le condizioni al contorno possono essere una delle seguenti: 

-c,(x ,t) - ) concentrazione iniziale nulla sulla superificie; 

-Cj(xg,t) - S[T(xs,t), P(t)]X.(t) legge di Sievert con 
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X . ( t ) - f raz ione molare d e l l a j - e s i m a spec ie i n fase gas; 

- J . ( x , t ) - 0 f l u s s o nu l lo s u l l a s u p e r f i c i e ; 

- J j U . . t ) -

- l K . . [ T ( x t ) ] ( c , ( x , t ) c . ( x . t ) - X . ( t ) X , ( t ) S [ T ( x _ . t ) , P ( t ) ] 2 ) 
T J J S J s J =» J j & 

ricombinazione superficiale di molecole diatomiche, dove la 

costante di ricombinazione è 

Kj j , (T)-4(Claexp[ (2Es-Ex)/KT] J/lp^iyM.. )TS*J 

con Ex-MAX(Es+Ed.O) 

a - coefficiente di sticking 

C, - costante della teoria cinetica 

p - densità del materiale (parete) 

M. - massa della j-esima specie 

Dati iniziali 

Nel caso specifico sono state assunte, sia per i calcoli 

relativi agli schermi termici, sia per quelli relativi alla prima 

parete, i seguenti dati iniziali comuni [2,3]: 

durata dell'impulso -4.5 sec; 

- numero impulsi giornalieri - 20, uno ogni 20 min; 

- pausa durante il resto della giornata 17 h. 30 min; 

- temperatura iniziale di tutta la macchina - 77 K; 

• raggiungimento valori di regime per la temperatura e la 

pressione dopo 6 impulsi; 

- tra 0-4.5 sec e 4.5-1200.5 sec si assume per la temperatura una 

salita e una discesa lineare; 

• tra 0-4.5 sec si assume un andamento costante della pressione; 

• dopo l'impulso si assume una discesa lineare della pressione 

divisa in due fasi: tra 0-50 sec la pressione scende fino a 

l.E-5 mbar, tra 50-1200 sec la pressione scende finoa l.E-6 

mbar ; 

• all'inizio dell'impulso si assume un salto istantaneo di 

pressione; 
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- la pressione iniziale è 2.E-8 mbar, tra un impulso e l'altro la 

pressione scende fino a l.E-6 mbar, dopo la pausa di 17 h. 30 

min la pressione ritorna a 2.E-8 mbar; 

- esiste un solo tipo di trappola, dovuta al bombardamento 

neutronico, con una concentrazione media dell'1%; 

- l'energia di intrappolamento Ej-0.245 eV; 

- si considerano due specie diffondenti: trizio e deuterio; 

- materiale stainless steel con le seguenti caratteristiche: 

E, - 0.535 eV energia di attivazione per la diffusione 

D - 2 E-3 cm2 AMU1'2 sec"1 fattore pre-esponente 

per la diffusività 

E - 0.107 eV energia di solubilizzazione 

S - 5 E-3 atomi atm"1/2 fattore pre-esponente 

per la solubilità 

p - 8.5 E22 atomi cm'3 densità 

Q* - -0.065 eV calore di trasporto 

a - 1 coefficiente di sticking 

- spessore del materiale - 0.2 cm; 

- non si considera il decadimento del trizio perchè questo 

fenomeno non è significativo per i tempi presi in 

considerazione. 

Altri dati iniziali per il calcilo relativo agli schermi 

termici sono: 

- flusso d'impiantazione durante 4.5 sec d'impulso, pari a * 

-5.E15 atomi cm"2 sec"1; 

- profilo di impiantazione da 0-210 À con distribuzione 

Maxwelliana; 

- condizioni al contorno legge di Sievert su entrambe le 

superfici; 

- superficie dello schermo - 12.4 E4 cm2; 

- andamento temperatura e pressione durante i primi 6 impulsi: 
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TEMPERATURA (K) 

Impulsi 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

0 

77 

97 
117 
137 

157 
177 

FRONT 

4.5 

400 
420 
440 
460 

480 
500 

1204.5 

97 
117 
137 
157 

177 

177 

0 

77 

97 
117 
137 

157 
177 

BACK 

4.5 

300 

320 
340 
360 

380 
400 

1204.5 

97 
117 
137 
157 

177 
177 

Tempo (sec) 

Condizioni di regime 

* 
PRESSIONE (mbar) 

Impulsi 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

0 

2E-2 

1.8E-2 

1.6E-2 

1.4E-2 

1.2E-2 

1E-2 

4.5 

2E-2 

1.8E-2 

1.6E-2 

1.4E-2 

1.2E-2 

1E-2 

1204.5 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

Tempo -(sec) 

Condizioni di regime 

Altri dati iniziali per il calcolo relativo alla prima parete 

sono: 

- flusso d'impiantazione *-0. sempre; 

- condizioni al contorno: 

. legge di Sievert sulla parete interna; 

. flusso nullo sulla parete esterna; 

- superficie della prima parete - 46 E4 cm2; 

- andamento temperatura e pressione durante i primi 6 impulsi: 
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TEMPERATURA (K) 

FRONT - BACK 

0 4.5 1204.5 Tempo (sec) 

Impulsi 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

77 
80 

83 
86 
89 
92 

100 
110 
120 

130 
140 
150 

PRESSIONE (ubar) 

Tempo (sec) 

Condizioni di regime 

Risultati 

Nel caso degli schermi termici i risultati possono essere cosi 

sintetizzati: 

- Inventario 

80 

83 

86 

89 

92 

92 Condizioni di reeime 

0 4.5 1204.5 

Impulsi 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

2E-2 

1.8E-2 

1.6E-2 

1.4E-2 

1.2E-2 

1E-2 

2E-2 

1.8E-2 

1.6E-2 

1.4E-2 

1.2E-2 

1E-2 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

1E-6 

Durante l'impulso l'inventario cresce linearmente rispetto al 

tempo per circa 2 sec durante la prima scarica e per circa 1 

sec a regime (Fig.11.1). 
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A questo punto raggiunge il valore massimo rispettivamente di 

circa 65 Ci per il primo impulso e di circa 28 Ci a regime 

(Fig.11.2). 

Questo diverso comportamento è dovuto alla differente 

temperatura iniziale, 77 K nel primo caso e 177 K nel secondo. 

Infatti se si analizza il fenomeno in funzione della 

temperatura superficiale dello schermo termico si nota che in 

entrambi i casi l'inventario massimo si ha per una temperatura 

di circa 250 K. 

Per tempi e temperature superiori l'inventario scende 

rapidamente e raggiunge, alla fine dell'impulso, valori di 

circa 5 Ci per la prima scarica e circa 1 Ci per quelle a 

regime. 

Dopo la pausa di 20 minuti l'inventario scende in ogni caso 

fino a valori di circa 0.3 Ci. 

Permeazioni 

La conoscenza della permeazione di trizio attraverso lo schermo 

termico non interessa da un punto di vista protezionistico, 

poiché il gas permeato rimane sempre dentro la camera da vuoto. 

Tale quantità va a incrementare il termine di ricircolo di gas 

dalla parete. 

Durante le prime scariche la permeazione è negativa a causa 

della pressione di trizio presente anche sulla superficie 

esterna dello schermo termico. 

A regime, in seguito alla diffusione del trizio attraverso lo 

schermo, si ha una permeazione positiva. 

In entrambi i casi però i fenomeni sono quantitativamente 

trascurabili. 
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- Ricircolo 

Durante l'impulso il ricircolo presenta un'andamento 

complementare a quello dell'inventario. Si mantiene a valori 

estremamente bassi finché la temperatura non raggiunge il 

valore di soglia di circa 270 K (questo avviene dopo circa 2.5 

sec durante la prima scarica "e dopo circa 1.5 sec a regime). 

Il valore cotale di ricircolo, integrato sul.a durata 

dell'impulso, è di circa 120 Ci per tutte le scariche 

(Fig.11.3). Questo valore si mantiene praticamente costante 

poiché dipende principalmente dal valore del flusso di 

impiantazione e dalla durata dell'impulso nel campo di 

temperatura presente. 

Durante la pausa di 20 minuti si ha ancora un leggero ricircolo 

variabile tra 4.7 e 0.7 Ci che riduce il valore finale 

dell'inventario a circa 0.3 Ci. Quest'ultima quantità di trizio 

viene rilasciata principalmente durante la fase iniziale della 

pausa quando la temperatura dello schermo è più elevata. 

Nel caso della prima parete i risultati sono i seguenti: 

- Per la prima parete, a causa della bassa temperatura (al 

massimo si raggiungono i 150 K) e dell'assenza di un flusso di 

impiantazione, i valori di inventario, permeazione e ricircolo 

di trizio diventano del tutto trascurabili da un punto divista 

quantitativo. 

I risultati più interessanti di questa analisi preliminare 

possono essere cosi riassunti: 

- la prima parete non presenta problemi rispetto al trizio; 

- in condizioni normali si può prevedere una permeazione nulla di 

trizio dalla camera da vuoto verso l'esterno; 

- gli schermi termici presentano un'inventario di trizio 

significativo (-30 Ci) solo durante l'impulso; 

- dopo tempi estremamente brevi (1 minuto dalla fine 

dell'impulso) l'inventario di trizio negli schermi termici si 

riduce fino a valori di circa 0.3 Ci; 
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- durante l'impulso il ricircolo è estremamente significativo. Il 

suo andamento andrà analizzato ulteriormente per modulare 

opportunamente la quantità di gas da iniettare durante la 

scarica; 

- oltre il 99% del trizio che interagisce con la parete viene 

riciclato prima della fine dell'impulso. 
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INVENTORY OF TRITIUM 
IN THE FIRST WALL OF FTU 

DURING THE FIRST SHOT 

Tlrt (SEC) 

* -* - • DF o-s-e INT A-A-A TOT 

IMPLANTED FLUX 5£15 at/cm2 S.PRESSURE 2E-2 mbar 
MATERIAL SSJHICKNESS 0.2 cm .AREA-12.4E4 cm2 

TEMPERATURE MAX- 400 K , TEMPERATURE MIN- 77 K 

Fig.11.1 Andamento d e l l ' i n v e n t a r i o to ta le di t r i z i o , de l la 
quant i tà diffondente e di quella in t rappola ta , negli 
schermi termici di FTU, in funzione del tempo durante i l 
primo impulso. 
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INVENTORY OF TRITIUM 
IN THE FIRST WALL OF FTU 

AFTER 20 CYCLES 

70 

50 
i 

!i0 
30-

; as 
j l 0 

0 
i • i • i • i ' i • i ' i • i • i • i ' i • i i ' i • i r i • i ' i • i i • i • i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

T l r t (1.E3 s) 

IMPLANTED FLUX 5.E15 at/cm2 sPRESSURE 1E-2 - 1E-6 mbar 
MATERIAL SS.THICKNESS 0.2 cm.AREA-12.4E4 cm2 

TEMPERATURE MAX-500 K , TEMPERATURE MIN-177 K 

Fig.11.2 Andamento d e l l ' i n v e n t a r i o t o t a l e di t r i z i o , negl i schermi 
termici di FTU, in funzione del tempo durante una se r i e 
completa di20 impulsi. 
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RELEASE OF TRITIUM 
FROM THE FIRST WALL OF FTU 

DURING THE FIRST SHOT 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Ti l t (SEC) 

IMPLANTED FLUX 5.EI5 at/cm2 S.PRESSURE 2E-2 mbàr 
MATERIAL SS.THCKNESS 0.2 cm,AREA-12.4E4 cm2 

TEMPERATURE MAX- 400 K , TEMPERATURE MIN- 77 K 

Fig.11.3 Andamento del r i c i r c o l o di t r i z i o , dagli schermi termici 
di FTU, in funzione del tempo durante i l primo impulso. 
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Vacuum Pumps 
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Vacuum pump, 
general 

Piston vacuum pump 

Diaphragm vacuum 
pump 

Rotary positiva 
displacement pump 

Rotary plunger 
vacuum pump 

Sliding vane rotary 
vacuum pump 

Rotary piston 
vacuum pump 

Liquid ring vacuum 
pump 

Roots vacuum pump 

Turbine vacuum 
pump, general 

Radial How 
lurbocompressor/ 
radial How pump 

total How 
lurbocompressor/ 
axial flow-pump 

Turbomolecular pump 
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in Vacuum Technology 

© 
© 
@ 

© 
© 
© 
@ 

Ejector vacuum pump 

Diffusion pump 

Adsorption pump 

Getter pump 

Sublimation 
(evaporation) pump 

Sputter-ion pump 

Cryopump 

Accessories 

^ 

9 
D 
B 
B 
S 

Condensate trap, 
general 

Condensate trap 
with heat exchange 
(e.g. cooled) 

Gas filter, general 

Filtering apparatus, 
general 

Baffle, general 

Cooled baffle 

) 

ir 
H 

II
I 

Cold trap, general 

Cold trap with 
coolant reservoir 

Sorption trap 

Vacuum Chambers 

d 
n 

Vacuum chamber 

Vacuum bail jar 

Isolating Devices 

XI 
X 
& 

Dec 

EB3 

& 

X 

Shut-oft device, 
general 

Isolating valve 
Straight through valve 

Right angle valve 

Stopcock 

Three-way stop cock 

Right angle stop cock 

Gate valve 
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.1 

s 
1X1 

Butterfly valve 

Non-retum valve 

Salety snut-otf valve 

Valve Actuation 

* 

i*i 
* 

ffl 
& 

c * 

Manual operation 

Variable leak valve 

Electromagnetic 
operation 

Hydraulic or 
pneumatic operation 

Electric motor 
operation 

Weight operated 

Connections and tubes 

-H-
ff 
ff 

Flange connection, 
general 

, Boiled flange 
connection 

Small flange 
connection 

if 
fl-
<3> 

^ V 
\s 
» 

o 
i 

i 
1 
1 
l 

i t u i i 

HUB-

-t-
n r 

•P 

Clamped flange 
connection 

Threaded tube 
connection 

Ball-and-socket joint 

Spigot-and-soufcet joint 

Connection by taper 
ground joint 

Change in the cross 
section of a duct 

Intersection 
of two ducts 
with connection 

Cross-over of two ducts 
without connection 

Branch-off point 

Collection of ducts 

Flexible connection 
(e.g. bellows, 
flexible tubing) 

Linear motion 
leadlhrough, 
flange-mounted 

Linear motion 
leadlhrough, 
without flange 

Leadthrough for 
transmission of rotary 
and linear motion 

* 

i|f-

Rotary transmission 
leadthrough 

Electric current 
leadthrough 

General symbols 
and gauges 

V 
© 
V 

V? 

V r 

V 1000 

© 

") 
General symbol 
for vacuum 

**) 
Vacuum gauge head. 
vacuum measurement. 
general 

Vacuum gauge 
control unit 

") 
Recording vacuum 
gauge (control unit) 

•*) 
Vacuum gauge 
(control unit) 
with analogue indication 

") 
Vacuum gauge 
(control unit) 
with digital indication 

Measurement 
'• of throughput 

• *) T h « f tvmoo* ««ft AW &• uMtf •*» rWf PQsWQff ytQww 



Edito dall'ENEA, Direzione Centrale Relazioni. 
Viale Regina Margherita, 125 • Roma 
Finito di stampare in novembre 1988 

Fotoriproduzione e stampa 
a cura della «Arti Grafiche S. Marcello» 
Viale Regina Margherita, 176 - Roma 

Questo fascicolo è stato stampato su carta riciclata 


