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RIASSUNTO

Nel presente lavoro vengono riportati i risultati sperimentali
relativi alle campagne di prove effettuate, durante il 1988 ed i
primi mesi del 1989, nell'impianto pilota SERSE.

Tale impianto è stato progettato e costruito dall'ENEA per
verificare "la freddo" ed in scala significativa, alcuni processi
chimici atti a separare selettivamente gli attinidi transuranici
ed i prodotti di fissione a lunga vita dai rifiuti liquidi
stoccati presso l'Impianto EUREX di Saluggia.

L'elaborazione dei dati sperimentali ha permesso di ottenere
importanti chiarimenti sul trattamento di rifiuti liquidi ad
alto contenuto salino. Tali informazioni costituiranno, quindi,
la base per la progettazione di un impianto in grado di trattare
l'intero quantitativo di rifiuti radioattivi giacenti presso le
infrastrutture dell'ENEA.

ABSTRACT

The chemical processes for the selective separation of the
actinides and long lived fission products from aged liquid
wastes is described.
The SERSE plot plant s a cold facility which has been
designed, by ENEA, for the engineering scale demonstration of
the chemical separation processes.
The experimental tests carried out in the plant are described
and the results confirm the laboratory data.
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1. INTRODUZIONE.

In questo rapporto si descrivono i risultati delle prove
effettuate nell'impianto pilota freddo SERSE: con tali
esperienze si è verificata la fattibilità, in scala
ingegneristica, di due diversi processi chimici per il
pre-trattamento dei rifiuti liquidi ad alta attività prima che
essi vengano inglobati in matrici vetrose.

La finalità di entrambi questi processi, denominati "processi di
declassificazione"l, è di separare, dai rifiuti liquidi ad alta
attività, la componente radioattiva che rappresenta una piccola
frazione in volume> dalla componente salina (che rappresenta la
gran parte del volume): in questo modo gli impegnativi processi
di condizionamento, che devono essere applicati ai rifiuti di
alta attività, possono essere riservati solo ad una piccola
frazione del rifiuto attualmente esistente con evidenti vantaggi
sia tecnici sia economici. Per la frazione salmna separata è
invece previsto il ricorso a metodi di condizionamento più
semplici basati sulla inertizzazione in matrice cementizia.

1.1 Problema HLLW italiani e la Guida Tecnica 2.

Nella letteratura scientifica è possibile trovare differenti
modalità di classificazione dei rifiuti ad alta attività: tali
normative fanno riferimento soprattutto alla natura ed intensità
delle radiazioni emesse, alla loro forma fisica ed alla loro
composizione chimica.

In Italia la Guida Tecnica 26 [1] dell'ENEA DISP individua le
seguenti categorie:

- prima categoria < LLW>, per esempio i rifiuti
originati essenzialmente dagli impieghi medici e di
ricerca scientifica;

- seconda categoria < MLW> , per esempio rifiuti
provenienti da particolari cicli di produzione degli
impianti nucleari e, soprattutto, dalle centrali
elettronucleari di potenza nonchè da alcuni
particolari impieghi medici, industriali e di ricerca
scientifica;

NOTA BENE: tutti i valori numerici riportati in questo rapporto
sono espressi con la notazione inglese che utilizza il punto per
i decimali e la virgola per le migliaia.
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terza categoria <= HLW) , per esempio i rifiuti liquidi
ad alta attività specifica derivanti dal primo ciclo
di estrazione (AW) degli impianti di riprocessamento.

(Per informazioni più dettagliate sui limiti di concentrazione
dei radionuclidi nei rifiuti radioattivi si rimanda alla Guida
Tecnica 26.)

I rifiuti 1AW delle campagne di riprocessamento degli elementi
di combustibile dei reattori tipo MTR, CANDU ed ELK RIVER,
attualmente stoccati nei centri ENEA, derivano da esperienze,
compiute nel campo del ritrattamento, nell'ultimo ventennio, e
sono rifiuti da considerare di terza categoria ai sensi della
Guida Tecnica 26.

Queste prove di processi di ritrattamento sono state effettuate,
in passato, in impianti sperimentali dell'ENEA ed esse hanno
prodotto ridotti quantitativi di rifiuti liquidi ad alta
attività HLLW) per i quali deve essere previsto l'opportuno
condizionamento. 506 elementi di combustibile provenienti da
reattori di ricerca di tipo MTR e 72 elementi di combustibile
provenienti da un reattore CANDUJ sono stati riprocessati presso
l'impianto pilota EUREX di Saluggia, rispettivamente nei
periodi 1970/1974 e 1980/1983 [2,3] . 20 elementi di combustibile
ad ossidi misti U0 2-ThQ 2 del reattore americano di Elk River

sono stati riprocessati presso l'impianto pilota ITREC di
Rotondella [4].

Tali elementi sono stati disciolti in acido nitrico e ottoposti
a processi chimici basati principalmente sull'estrazione
liquido-liquido; nel ritrattamento degli elementi MTR si è
ottenuta la separazione dell'uranio dal plutonio e dai prodotti
di fissione mentre con la campagna CANDU si è provveduto a
separare il plutonio dall'uranio e dai prodotti di fissione.

Senza entrare in ulteriori dettagli sui processi di
ritrattamento si sottolineano alcune delle caratteristiche
peculiari della composizione chimica e radiochimica delle
soluzioni MTR, CANDUi ed Elk River nelle quali sono stati
raccolti la maggior parte dei prodotti di fissione. Tali
soluzioni sono, come già ricordato, i raffinati acquosi delle
prime batterie di estrazione liquido-liquido (AW) e presentano,
fra le altre, le seguenti caratteristiche.

Rifiuto AW MTR:

- volume 85 m3;
- soluzione con acido nitrico libèro 1.1 M;
- contiene un'elevata quantità di alluminio nitrato,

circa M, che deriva sia dalla dissoluzione chimica
di tale elemento di combustibile sia perchè
utilizzato come additivo chimico per agevolare
le operazioni di estrazione con solvente (agente
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salante>;
contiene mercurio che veniva utilizzato come
cataliízzatore della dissoluzione degli elementi;
contiene ferro che proviene sia da scelte di
processo ferro solfammato utilizzato quale riducente
chimico del PuIV) sia come prodotto di corrosione
delle apparecchiature di acciaio.

Rifiuto AW CANDU:

- volume 25m3
- soluzione contenente una significativa quantità

di uranio per il quale si prevede un processo di
separazione mediante estrazione con solvente;

- volume stimato dopo il processo di separazione
dell'uranio 30 m, [5] ;

- soluzione con acido nitrico libero 1.5 M.

Rifiuto AW ELK RIVER:

- volume 3 m;
- soluzione con acido nitrico libero 2 M;
- proveniente dalla dissoluzione di elementi ad ossidi

misti UTh.

In tali rifiuti i radioisotopi ancora presenti in modo
significativo, ai fini del loro condizionamnento, sono il Cs-137
(ed il suo figlio Ba-137m), lo Sr-90 ed il suo figlio Y-90) e
gli elementi transuranici fra cui il Pu-239. La preponderante
presenza di tali radionuclidi è dovuta sia alle caratteristiche
di irraggiamento degli elementi di combustibile nei reattori sia
al tempo di raffreddamento trascorso dal loro scarico dal
reattore pari ormai a circa 25 anni per l'MTR e 13 anni per il
CANDU).

Il rifiuto AW MTR, in particolare, è quindi del tutto
caratteristico e sostanzialmente diverso da un rifiuto tipico
proveniente dal ritrattamento di elementi di combustibile di
tipo PWR. Nel caso dell'1AW MTR si ha un elevato contenuto di
nitrati di- alluminio, mercurio e ferro normalmente assenti nei
rifiuti PWR [6 . Il quantitativo di prodotti di fissione e di
transuranici, l'attività totale e la potenza termica sono
nettamente minori dei valori tipici di un normale rifiuto PWR
per il quale sia prevista la fase di rprocessamento e
condizionamento.

Il rifiuto MTR di EUREX, pur avendo una modesta attività totale,
e, tuttavia, da considerarsi di terza categoria per la Guida
Tecnica 26, anche se analoghi rifiuti MTR sono tati, oltre che
vetrificati PAMELA, Belgio) , anche cementati (Dounreay
Cementation Plant, UK> [7-8].
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1.2 La soluzione MCE.

Per risolvere in modo completo il problema del cndizionamento
di tre tipi diversi di rifiuti si è ipotizzato che i tre rifiuti
esistenti vengano mescolati fra loro semplificando così la loro
gestione complessiva.

Vale la pena di ricordare che i process d declassificazione
erano stati inizialmente sviluppati per il solo rifiuto MTR:
l'ipotesi di mescolare ad esso anche i rifiuti CANDU ed ELK
RIVER non modifica sostanzialmente i termini del problema ed ha
richiesto solo parziali adattamenti dei processi chimici
sviluppati (il volume del rifiuto MTR rappresenta comunque il 72
% del totale).

Tutte le considerazioni che seguiranno sono, pertanto, riferite
al rifiuto che si otterrebbe mescolando i tre rifiuti sopra
citati. Tale rifiuto viene denominato MCE (TR + ANDU + .lk
River).

Rifiuto MCE:

- volume 118 m3 ;
- soluzione con acido nitrico 1.3 M.

In Tabella 1.1 è riportata la composizione chimica e
radiochimica del rifiuto MCE.

1.3 pzioni di condizionamento.

Il condizionamento dei rifiuti liquidi ad alta attività è basato
sul loro nglobamento in adatte matrici vetrose appositamente
studiate e qualificate per il massimo contenimento degli isotopi
radioattivi.

Fermo restando questo presupposto il Dipartimento COMB sta
esaminando varie possibilità per realizzare il loro
condizionamento, [9].

La vetrificazione diretta.

La vetrificazione diretta del rifiuto MTR, per le sue
caratteristiche, rappresenta un problema particolare: esso
richiede lo studio di adatte matrici vetrose non tanto per
l'elevato contenuto di ossidi di prodotti di fissione nè per la
potenza termica generata quanto, piuttosto, per la necessità di
vetrificare un ingente quantitativo di composti inerti che hanno
influenza sulle caratteristiche finali del vetro.

Tale problema può risolversi, in prima battuta, utilizzando
vetri già sperimentati e limitando il quantitativo di alluminio
a quello normalmente presente nelle matrici già note, per
esempio di tipo boro-silicato.
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TABELLA 1.1 - Composizione chimica e principali radioisotopi
deilla soluzione MCE.

Al =20 .4 g/i
Fe =0.57 I
Hg =0.965

si =0.1

Zr =3 6 .6 mg/1
Nd =25.2 i
Rh =4.51 1
Sb =4 4*10-2 
Te =2 .04
Pr =3.9

Nb l .1*10-5 l
Mo =19.4

Ce =22 .4
Cs 20" (Cs13 7 0.61 Ci/i
Ru =16.9

Ba = 13.8" (Ba13 7m 0.56 Ci/i
Sr = 8.0" (Sr90 0.58 Ci/i
Sm =5 90
Y = 4 .9" (Y90 0.58 Ci/i
Np =1.3

Pu = 3.0 " (Attività tot. : 2.7 C/i)
PM = 5 .7*10-2
Am =2 .9*10-3

U =56.6

Th =0.18

F = 7 .8
H 1.34 m

S04=~2 6. 2 *10-3 m

NO 3 = 3.6 m

[Nota. Tempo di raffreddamento per i vari elementi di
combustibile: MTR 25 anni, Candu 13 anni ed Elk River 10 anni]

Un'altra strada possibile è quella di sviluppare vetri che
consentano un elevato contenuto di sali di alluminio. Recenti
studi mirati al rifiuto MTR hanno dimostrato che il massimo
quantitativo ammissibile di A1 20 3 e di S04 è rispettivamente

pari al 15+18% ed all'1.5 %5 in peso, [10,11]. Risulta chiaro che
il quantitativo di sali che può essere contenuto in tali matrici
vetrose è direttamente legato alle percentuali ammissibili e che
elevate concentrazioni di sali costringono a produrre abbondanti
quantità di vetro poichè il vincolo più~ stringente è
rappresentato dal contenuto salino e non, come in generale, dal
contenuto di prodotti di fissione.
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Trasporto in impianto estero.

E' questa un'ulteriore interessante possibilità: l'impianto
PAMELA, in Belgio, sarebbe infatti perfettamente in grado di
vetrificare il rifiuto MTR ed, eventualmente, il rifiuto MCE.

Per questa opzione, più che le difficoltà tecniche, sembrano
pesare gli ostacoli legati sia a considerazioni di opportunità
politica (trasporto di HLLW su speciali autocarri attraversando
Italia, Francia e Belgio>, sia all'impatto che questo trasporto
potrebbe avere sull'opinione pubblica.

La dc1asificazione.

Una possibilità concettualmente più attraente è invece quella di
applicare al rfiuto lquido un pre-trattamento chimico
consistente nella separazione selettiva del cesio, dello
stronzio e degli attinidi (cioè della intera componente
radioattiva) dalla componente salmna del rifiuto, che, come già
detto, ne costituisce la parte preponderante.

Tale alternativa (che é stata chiamata "1dec1assificazione" in
quanto in tal modo il rifiuto liquido, privato della componente
radioattiva, può essere "1declassificato" dalla terza alla
seconda categoria) renderebbe necessaria la vetrificazione solo
di una piccola frazione del rifiuto totale. In tal modo si
ridurrebbe il volume del prodotto finale vetrificato che, in
base alle esperienze e prove eseguite, sarebbe circa 10 volte
minore di quello che si otterrebbe vetrificando il rifiuto tal
quale.

Ciò sarebbe in piena sintonia con le raccomandazioni più volte
espresse dagli organismi internazionali di sicurezza nucleare
<IAEA, EURATOM , NEA/OECD) relative alla massima riduzione
possibile del volume di rifiuti radioattivi condizionati, in
vista del loro deposito definitivo negli appositi sti di
stoccaggio.

Inoltre la possibilità di alimentare alla vetrificazione ridotte
quantità di rifiuti consentirebbe l'adozione di processi
discontinui, come la vetrificazione in pot, in grado di produrre
vetri di elevate caratteristiche chimico fisiche, quali la
omogeneità e la lisciviabilità, ma con la severa limitazione di
potenzialità orarie non elevate, [14].

Una tecnologia di questo tipo è già stata in parte sviluppata
presso l'ENEA (impianto IVET, [12]) e potrebbe essere utilizzata
senza che si debba ricorrere all'acquisto di costose tecnologie
estere 13] che, pur già ampiamente provate anche in scala
industriale, rischiano di non assicurare un risultato adeguato
alla spesa da sostenere vuoi per La scala di tali soluzioni
impiantistiche, che è completamente diversa dall'effettivo
problema italiano, vuoi per i necessari adattamenti comunque da
prevedere per trattare lo specifico rifiuto in oggetto.
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L'opzione del pre-trattamento chimico risulterebbe
particolarmente attraente anche nell'ipotesi di utilizzare, per
la vetrificazione del rifiuto MCE, un impianto estero già in
funzione <ad esempio: PAMELA in Belgio, PIVER o AVM in
Francia).
In tal caso il problema del trasporto potrebbe essere molto
semplificato dalla declassificazione limitando tale
movimentazione alla sola frazione ad alta attività che è
volumetricamente molto piccola (stimata in circa il 5% del
volume iniziale).
La eventuale essiccazione di tale rifiuto consentirebbe, oltre
ad un'ulteriore diminuzione di volume, anche il passaggio ad una
fase solida con evidenti vantaggi per la sicurezza del
trasporto.

La frazione "declassificata" che rappresenta la quasi totalità
del volume di rifiuto) può essere condizionata mediante
cementazione, sia per il suo ridotto contenuto in radionuclid a
lunga vita, sia per il fatto di trovarsi, a valle del processo
di pre-trattamento chimico, proprio nella forma chimica più
idonea per la cementazione stessa.

D'altra parte, un impianto d cementazione dei rifiuti a media e
bassa attività è già previsto nel sito di Saluggia, ed è in fase
di progettazione Impianto IRAB).

Un altro potenziale vantaggio derivante dal pre-trattamento
chimico è costituito dal fatto che la frazione che raccoglie
tutta la radioattività, essendo costituita essenzialmente da
ossidi, drossidi e silicati, contiene una minima quantità di
nitrati, semplificando così il problema dell'assorbimento degli
ossidi di azoto a valle del forno di vetrificazione e riducendo
di conseguenza il volume di uno degli effluenti secondari più
significativi di tale impianto.

In Figura 1.1 viene riportata la rappresentazione schematica
dell'alternativa di gestione dei rifiuti liquidi ad alta
attività mediante declassificazione, 15].

1.4 Collaborazioni in ambito comunitario-

Il Dipartimento COMB partecipa al programma quinquennale di
ricerca della CEE su "Gestione e Deposito Rifiuti Radioattivi"
della Comunità Economica Europea; parte di tale attività rientra
nell'ambito della Task n. 2 relativa al tema "Processi per
ottimizzare tecnologie di trattamento e condizionamento".

La CEE ha quindi finanziato, fra le attività della Task n. 2,
lo studio della declassificazione del rifiuto MTR con un
contributo totale di circa 400 milioni di lire.

Tale contratto di ricerca prevedeva le seguenti fasi:

- messa a punto in laboratorio di processi di
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separazione selettiva della frazione radioattiva;

selezione del processo ritenuto più idoneo;

campionamento e caratterizzazione del rifiuto reale;

verifica in cella calda con il rifiuto radioattivo

reale;

verifica del processo, a freddo, in scala di impianto
pilota (SERSE).

Attualmente il contratto è da considerarsi concluso essendo
terminate tutte le attività sperimentali previste.
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Abbi í ~~~~~~~~~~CEMENTAZIONE

NaOH ~~~~~SEPARAZIONE TRTA
Na OH ~~~~~SOLIDO Cc*N

ALCALINI7ZAZIONE IUIO ZELT

pHl13
ADDITIVISCAGO

VETRIW CANTI ùaSOCGì
FUSTI CEMEN TO

(OMOGENEIZZAZIONE)

SCARICO
ESTERNO

VE-TRIFICAZIONE (1CM>

TRATTAMENTO EFFLENTI AERIFORMI

LEGENDA
OPERAZIONI
SUL-POT

CESIO

STRONZIO + ATTINIDI

SALU INERTI
STOOCAGGIO DISPOSAL IMPIANTO PILOTA SERSE
PROVVISORIO FINALE__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Figura 1.1 - Rappresentazione schematica della gestione dei
rifiuti liquidi ad alta attività mediante declassificazione.
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2. DESCRIZIONE DEI PROCESSI CHIMICI.

In questo capitolo si illustrano, sinteticamente, i due processi
chimici provati nell'impianto SERSE:

- processo AZE (lcalinizzazione + Zolite);

- processo ATE (lcalinizzazione + sodio IEtrafenil
borato).

Nella Tabella 2.1 si riassumono le principali operazioni sulle
quali sono basati tali due processi. Per ulteriori e più
dettagliate informazioni si rimanda ai riferimenti bibliografici
[1 6÷27]

TABELLA 2.1 - PRINCIPALI OPERAZIONI DEI PROCESSI AZE ED ATE

Separaz ione Separazione
Sr e Pu Cs

AZE precipitazione selettiva adsorbimento
con NaOH su zeolite

ATE precipitazione selettiva precipitazio=
con NaOH ne selettiva

con NaTPB

2.1 Soluzione MCE/SS.

Tutte le prove effettuate nell'impianto SERSE hanno impiegato
una soluzione di partenza non radioattiva) chiamata MCE/SS (MCE
Simulata per il SERSE) per differenziarla dalla effettiva
soluzione radioattiva MCE.

Questa soluzione è ricavata dalla MCE con le seguenti
semplificaz ioni:

- gli elementi radioattivi sono stati sostituiti con
isotopi stabili;

- per alcuni elementi che non hanno isotopi stabili in
natura si sono utilizzate altre specie chimiche che
presentano proprietà analoghe (es. il Ce+ 4 al posto
del Pu +4 );

- non sono presenti quegli elementi presenti in tracce
trascurabili e ritenuti non influenti per le
finalità di queste prove (Si, Rh, Sb, Te, Pr, Nb, Ru,
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Sm, Np, Pm e Am>.

In Tabella 2.2 è mostrata la composizione chimica della
soluzione MCE/SS.

Tabella 2.2: Composizione chimica della soluzione MCE/SS.

Al 20.4 g/l Mo 19.4 mg/l Y 4.9 Mg/l
Fe 0.57 g/l Ce 22.4 mg/I F 7.8 Mg/l
Hg 0.96 g/l Cs 20 Mg/l H+- 1.34 m
Zr 36.6 mg/1 Ba 13.8 mg/l S04 ~ 6.2 M

Nd 25.2 mg/1 Sr 8.0 mg/l N03 - 3 .6 m

Densità a 200C = 1.2 g/ml

2.2. Processo AZE.

Tenuto conto anche di analoghe esperienze su larga scala
effettuate negli Stati Uniti, [21], il trattamento chimico
considerato più promettente per la separazione della componente
salmna da quella radioattiva del rfiuto MCE, si basa sui
seguenti presupposti:

- mantenere l'alluminio (che è di gran lunga il
componente non radioattivo più abbondante) sempre
in soluzione:- ciò è possibile se l'ambiente è
fortemente alcalino;

- utilizzare il ferro, già presente nel rifiuto, come
flocculante di co-precipitazione per i radioisotopi
(in particolare stronzio ed attinidi);-

- ottenere il rifiuto "ldeclassificato" in una forma
chimica già pronta per i successivi trattamenti
tipici dei rifiuti di seconda categoria, come la
cementazione (alla cementazione possono essere
inviati solo liquidi neutri o alcalini, ma
non acidi) 

Seiparazione selettiva di Sr e Pu.

Si ottiene alcalinizzando a pH 13.5 il rifiuto radioattivo con
idrossido di sodio in soluzione concentrata; in questo modo si
ottiene la precipitazione selettiva di idrossido ferrico mentre
l'alluminio rimane in soluzione come alluminato sodico in
accordo con le seguenti reazioni:
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HNO3 + NaOH <=> NaNO3 + H2 0 (AH=-13.8 kcal/mol)

Al (NO3 )3 + 3 NaOH <=> Al (OH)3 + 3 NaNO3

Al (OH)3 + NaOH <=> NaAl02 + 2 H2 0

HNO3 + 5 NaOH + Al(N03 )3 <=> 4 NaNO3 + NaAl02 + 3 H2 0

Lo stronzio (ed il plutonio> si adsorbono sull'idrossido ferrico
in modo praticamente quantitativo lasciando il solo cesio in
soluzione.
L'alcalinizzazione avviene aggiungendo la soluzione acida
all'idrossido di sodio e non viceversa (tecnica del "1reverse
strike"); ciò per evitare a formazione intermedia di Al(OH)3.

Sen)arazione solido/liqruido.

La sospensione viene successivamente centrifugata e quindi
separata in un fango radioattivo, nel quale sono presenti lo
stronzio (ed il plutonio), ed in un surnatante chiarificato
contenente il cesio.

Secparazione selettiva del cesio.

Si ottiene facendo passare il surnatante in colonne riempite di
zeolite sintetica che adsorbe selettivamente il cesio e fornisce
un'ulteriore decontaminazione dallo stronzio.

In tal modo si ottiene, partendo dalla soluzione MCE:

1) un fango ricco d stronzio e plutonio;
2). una zeolite caricata di cesio;
3) un surnatante decontaminato.

Per i prodotti 1) e 2) è da prevedersi il condizionamento
tramite vetrificazione mentre il prodotto 3) potrà essere
inviata all'inertizzazione tramite cementazione.

2.3 Processo ATE.

Per questo rocesso vale quanto già detto per il processo AZE
con la sola esclusione della fase di adsorbimento in colonna di
zeolite: infatti, in questo caso, il cesio presente è
precipitato selettivamente utilizzando uno specifico reagente,
il sodio tetrafenilborato.

La reazione fra cesio e NaTPB è:

NaTPB + Cs+ > CsTPB + Na

Il NaTPB è un precipitante selettivo anche dello ione potassio
e, quindi, è importante utilizzare, nella fase di
alcalinizzazione con idrossido di sodio, un prodotto chimico che
non abbia tenori elevati di potassio.
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Con questo secondo processo il rifiuto da inviare alla
vetrificazione si riduce al solo fango costituito però sia
dall'idrossido ferrico che ha adsorbito lo stronzio ed il
plutonio> sia dal cesio tetrafenilborato.
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3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.

L'impianto SERSE, progettato nel 1986, [28], e costruito nel
198?, è costituito dalle seguenti tre sezioni principali

- sezione preparazione delle cariche;
- sezione di precipitazione e separazione solido/liquido;
- sezione di adsorbimento.

Lo schema di processo è riportato in Figura 3.1; l'installazione
è stata realizzata nell'edificio 400 sito nell'impianto EUREX di
Saluggia.

Le Figure 3.2 e 3.3 mostrano alcuni dettagli della
installazione.
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Figura 3.2- Impianto SERSE (vista d'insieme)

Legenda 
1, Colonne di vetro (CO-31/32/33>
2, Colonne di acciaio inox (CO-34/35)
3, Centrifuga (CE-21)
4, Reattore batch (R-23)
5, Reattore continuo R-21)
6, Reattore continuo R!--22>
7, Serbatoio MCE-SS (VE-13>
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Figura 3.3- Reattore batch R-23 (V=800 litri)
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3.1 Sezione preparazione delle cariche.

In tale sezione si preparano e si conservano le soluzioni di
processo; fanno parte di tale sezione i serbatoi VE-lì, VE-12 e
VE-13, le cui caratteristiche sono riassunte nella Tabella 3.1.

Le soluzioni vengono alimentate alla sezione di precipitazione
rispettivamente tramite le pompe dosimetriche P-11, P-12 e P-13
(vedi Tabella 3.2> e la pompa ad ingranaggi P-14 per il
trasferimento veloce dell'idrossido di sodio.

3.2 Sezione di precipitazione e seprazione solido/liquido.-

I processi di precipitazione, con modalità che saranno descritte
in seguito, avvengono nei Reattori R-21, R-22 ed R-23 (Tabella
3.1>.

Tali reattori sono completamente in vetro DURAN borosilicato, in
modo da avere un controllo visivo completo del processo, e sono
tutti provvisti di agitatori meccanici e della strumentazione
per la misura del livello, della temperatura e del pH.

I reattori R-21 ed R-23 hanno un serpentino (di raffreddamento
ad acqua o di riscaldamento tramite vapore saturo) con sistema
di termostatazione; inoltre l'R-21 è dotato di un sistema di
controllo e regolazione per il dosaggio ottimale sia dell'NaOH
sia del rifiuto MCE/SS durante la marcia in continuo.

Il reattore R-21 può essere alimentato anche con idrossido di
sodio in perle (contenuto in un'apposita tramoggia TR-21)
tramite la rotocella RT-21 che provvede alla regolazione della
portata di solido.

Completano la sezione:

- la pompa P-21 per l'alimentazione della sospensione dai

reattori alla centrifuga;

- la centrifuga CE-21, nella qu ale viene realizzata la

separazione del precipitato dal surnatante.

La centrifuga (Alfa Laval LAPX 200) , le cui caratteristiche
principali, insieme con le modalità di funzionamento, sono
riassunte nella Tabella 3.3 e nella Figura 3.4, è costruita in
acciaio inossidabile e funziona scaricando il liquido
chiarificato con continuità ed il solido in modo discontinuo.

Nel progetto originale dell'impianto, così come risulta dallo
schema di processo, era pure previsto un essiccatore a coclea
CL~21, completo di condensatore CN-21, rotocella RT-22 per lo
scarico del fango essiccato e ciclone SE-21 per la separazione
delle polveri trascinate dai gas di scarico; esso tuttavia non 
stato installato e quindi le sperimentazioni effettuate, e qui
descritte, non hanno contemplato l'essiccazione.
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Tabella 3.2 - Pompe nell'impianto SERSE

Identificazione Tipo Funzione Portata (I)
________________ ____________________ ~m in m ed m ax

P-11i Alternativa a pistoni DosaggioNaOH 1 0 4 5 100 

P-1 2 Alternativa a pistoni Dosaggio NaTPB 0 7 3 0

P-13 a Alternativa a pistoni Dosaggio MCE-SS 5 7 0 17 0

P-13 b Alternativa a pistoni Dosaggio MVCE-SS 5 1 70 3 80

P - Ingranaggi Trasferimento NaOH - - 2 00 0

P - 2 1 Alternativa a pistoni Dosaggio sospensione o 12 20 2 1 0

P-31 a ~Alternativa a membrana Dosaggio surnatante o 6 i 2

P-31 b Alternativa a membrana Dosaggio surnatante o 6 0 20 0

Ricircolazione o
P-32 Centrifuga trasferimento del LLW - 4 80 0

s im u la to____________ ___________ _______ ____
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TABELLA 3.3 - Principali caratteristiche della centrifuga Alfa
Lavai LAPX 200.

velocità angolare 3,500 +-~ 10,000 rpm
Portata 200 -;. 600 /h
Accelerazione centripeta
a 10,000 rpm 8,200 g
Potenza richiesta 1.5 kW
Liquido di manovra max 100 /h
Volume boccia 0.35 litri
Volume per il solido
per chiarificazione 0.12 litri

WOP~~~~~~~~~~~~~~~~~~t

Fig. 3.4- Principio di funzionamento della centrifuga
chiarificatrice.
In questa apparecchiatura si ottiene la separazione del precipitato dal
surnatante chiarificato. La sospensione è alimentata alla centrifuga
dall'alto, ingresso 1, e sottoposta ad un campo centripeto di circa 8000 g
che provoca la separazione n un chiarificato che fluisce all'esterno,
uscita 2, e in un precipitato che si accumula in uno spazio anulare.
L'espulsione del precipitato dallo spazio anulare è effettuata,
periodicamente, intercettando l'afflusso di fluido di comaàndo, ingresso 3,
in tal modo si consente l'apertura delle luci di scarico per la fase
solida.
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3.3 Sezine di adsorbimento.

Tale sezione è formata da:

- tre colonne di vetro DURAN borosilicato sigle
CO-31/32/33) riempite con zeolite; le principali
dimensioni sono h = - 1 m , 01 = 0.1 m; in queste colonne
il flusso segue un percorso dall'alto verso il basso ed
un apposito piatto filtrante, in vetro DURAN, assolve sia
la funzione di sostegno del letto di zeolite sia quella

di filtro (porosità del filtro 150 -- 200 ~m 

- due colonne di acciaio inossidabile e di dimensioni
maggiori, con oblò in plexiglass per l'ispezione visiva,
(sigle CO-34, CO-35); esse costituiscono uno
scale-up di 10:1 rispetto alle colonne CO-31/32/33,
avendo una capacità di circa 50 1; con esse quindi
possibile operare con una portata 10 volte maggiore 50
1/h rispetto a 5 /h, portate ot.timali determinate nel corso
della sperimentazione>; le caratteristiche costruttive di,
massima sono mostrate in Figura 3.5; in tali colonne il
filtro al fondo della colonna é costituito da una rete di
acciaio inossidabile <• 15 mesh) sostenuta da un piatto di
acciaio forato.

- serbatoi VE-31 e VE-32, per lo stoccaggio provvisorio del
chiarificato rispettivamente prima e dopo il passaggio su
zeoliti.

3.4 Sistema di ventilazione.

L'impianto è fornito di un sistema di ventilazione collegato a
tutti i serbatoi ed ai reattori. Il vuoto, pari ad alcuni mm di
colonna d'acqua, viene mantenuto tramite un eiettore ad acqua;
l'apparecchiatura è realizzata in modo che, con la stessa acqua
motrice, si possano lavare i gas prima dello scarico in
atmosfera.

3.5 Servizi.

I servizi installati nell'edificio 400 ed utilizzati

nell'impianto SERSE sono i seguenti:

- aria compressa servizi, (A);
- aria compressa strumenti, (As);
- acqua processo, (PW);
- acqua demineralizzata, (DW);
- vapore saturo, <5);
- azoto (bombola)

Dal parco serbatoi esterno arrivano, tramite due pompe
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ALIMENTAZIONE____
(dal VE-31)

ZEOLITE IN___-

'Oblò

200

ZEOCUTE 

campionamnn
caponamo

al VE-32 

o O ìSupporto forato

O ~~~per rete

SS rete 5 15 Mesh

Fig. 3.5 - Colonne di acdsorblmento CO-34 e CO-35
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centrifughe:

- acido nitrico 15.4 M;
- idrossido di sodio 30 % in peso.

E' inoltre installato un carro ponte di portata pari a circa 1
tonnellata, in grado di servire gran parte dell'area di lavoro.

3.6 Utenze elettriche qarocct~qL

Nell'edificio 400 arrivano al quadro di distribuzione generale
le seguenti linee con le potenze indicate riportate:

- 1 cavo F.M. normale, 20 kW;
- 1 cavo F.M. normale, 7 kW;
- 1 cavo F.M. emergenza, 4 kW;
- 1 cavo F.M. emergenza, 4 kW.

La distribuzione avviene alle 'seguenti utenze:

- impianto prese F.M.;
- impianto luce collegato all'emergenza);
- termoconvettori per riscaldamento;
- quadro di distribuzione impianto SERSE.

I principali strumenti fanno capo ad una consolle fornita di
data-logger per la registrazione dei parametri più importanti
per il controllo del processo.

3.7 Costi.

La costruzione dell'impianto SERSE stata effettuata dal
servizio TEIMP della Divisione EUREX, con l'integrazione di
personale tecnico di ditte esterne.

Si riportano i costi di impianto, in milioni di lire,
dettagliati per singolo componente o gruppo di componenti:

Rifacimento Edificio 400 59
Carroponte 17
Struttura in ferro 9
Tubazioni DN10 5
Pompe 15
Valvole 30
Strumentazione 75
Data Logger 12
Componenti in vetro 50
Centrifuga Alfa-Laval 29
Altro 50

TOTALE, (IVA esclusa) 351 MLire
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Questa valutazione è approssimata in quanto molto materiale i
serbatoi, parte dei tubi, delle valvole, degli agitatori, etc.)
è stato recuperato da scorte di magazzino e da precedenti
installazioni smantellate; si è tentato di raggruppare tali
recuperi nella voce "Altro", la cui stima va presa come ordine
di grandezza.
Per i motivi sopra indicati non è possibile specificare la voce
relativa al costo della manodopera impiegata per il montaggio e
collaudo; si stima per essa una cifra valutabile in 150 milioni
di lire. Pertanto il costo globale approssimato per l'impianto
SERSE è pari a circa 500 milioni di lire.

In realtà tale costo va ammortizzato anche su altre
sperimentazioni che si stanno effettuando, per esempio, nel
campo della ossidazione con acqua ossigenata di rifiuti organici
e, soprattutto, andrebbero considerati anche i contributi della
CEE che hanno finanziato, oltre che la sperimentazione in
laboratorio ed in cella, parte di questi costi.

3.8 Considerazioni d sicurezza.

7,'impianto SERSE, pur essendo strettamente convenzionale, è
ubicato nel sito nucleare di EUREX e, pertanto, è stato inserito
fra le zone controllate. A tale proposito è stato necessario
redarre un Rapporto di sicurezza" [25] che ha preso in
considerazione tutti i possibili fattori relativi a questo
aspetto.

Dal punto di vista nucleare la collocazione dell'impianto e la
sua utilizzazione non ha minimamente influito sulle condizioni
di sicurezza dell' impianto EUREX.

Per quanto riguarda la sicurezza convenzionale sono state
seguite le normative di legge vigenti sia durante la
realizzazione sia durante la gestione dell'impianto.



36

4. PROVE SPERIMENTALI.

Il programma di prove inizialmente preparato [29] prevedeva di
sperimentare i processi di declassificazione sia in batch
(reattore R-23> sia in continuo R-21 ed R-22).

Il presente rapporto descrive solo le prove in batch mentre
quelle in continuo saranno oggetto di un successivo lavoro; si
può comunque sottolineare che i due tipi di prove differiscono
solo dal punto di vista operativo e non da quello concettuale.

I due processi sono stati provati nell'impianto SERSE nel corso
del 1988 processo AZE> ed alle inizio del 1989 processo ATE).
Per il processo AZE sono state effettuate una campagna
sperimentale di 7 batch ed una campagna di "produzione" di
ulteriori 8 batch, così denominata perché uno degli obiettivi
era d produrre fango in quantità sufficiente per ottenere un
pot d vetro nell'impianto IVET.

Per il processo ATE sono stati effettuati 3 batch, ritenuti
sufficienti per la sperimentazione, visto che esso non presenta
grosse differenze dal punto di vista della conduzione d.
impianto.

Di seguito vengono sinteticamente descritte le procedure
utilizzate dopo l'ottimizzazione delle condizioni operative.

4.1 Reaaenti.

4.1.1 Suzione MCE/SS..

Durante le sperimentazioni sono stati trattati circa 5570
litri di MCE/SS così suddivisi:

- 7 batch campagna di sperimentazione AZE, 1910 litri;
- 8 batch campagna di produzione AZE, 3000 litri;
- 3 batch campagna di sperimentazione ATE, 660 litri.

La soluzione è stata preparata solubilizzando, nel serbatoio
VE-13, gli opportuni sali dei diversi componenti in acido
nitrico; la composizione media è riportata in Tabella 2.2.

4.1.2 Soluzione NaOH 10 M.

L'alcalinizzazione, nel processo AZE, è stata effettuata con
soluzione commerciale di idrossido di sodio al 30 % in peso.

Nelle prove sperimentali del processo ATE è stata preparata
invece una soluzione di idrossido di sodio utilizzando un
reagente solido con un contenuto di potassio inferiore allo
0.01 % in peso.
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4.1.3 Zeolite.

La zeolite usata per l'operazione di adsorbimento selettivo del
cesio è la IE-96 della UNION-CARBIDE; la Tabella 4.1 ne mostra
la composizione ed alcune caratteristiche. La zeolite è stata
caricata dopo lavaggio con 1120 e condizionata con NaOH 2 M.

Tabella 4.1 - Composizione percentuale in peso della zeolite E 96

A12 03 15.5 % SiO 2 60.1 %

BaO 0.09 % SrO 0.04 %

CaQ 1.2. % TiO2 0.03 %

Fe2 03 3 .5 Zr 2 0 .04 

MgO 0.7 %Altri i

Na2O 7.0 11H20 il 

M003 0.03 %

Proprietà fisiche

densità apparente 0 .8 67 g/ml
tapping density 0 .958 g/ml
densità reale 1 .94 0 g/'ml
umidità (200 C) 19.0 %1
granulometria 25÷,~50 mesh

4.1.4 Sodio tetrafenilborato.-

Per il odio tetrafenilborato, data l'esigua quantità da
utilizzare per ogni prova, non sono state preparate soluzioni di
riferimento, ma il reattivo è stato disciolto direttamente nella
quantità richiesta prima di ogni esperimento.

4.2 Modalità operative.

4 .2 .1 P r-es~oA AZE .

Dopo gli inevitabili aggiustamenti derivati dall'esperienza dei
primi batch si è pervenuti ad una standardizzazione delle
modalità operative che si sono poi sempre succedute come di
seguito descritto e come schematicamente mostrato nel flow sheet
di Figura 4.1.

.L'idrossido di sodio 10 M viene trasferito dal serbatoio VE-li
al reattore R-23.
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Alimentazione della oluzione MCE/SS.
La soluzione MCE/SS viene trasferita dal serbatoio VE-13 al
reattore R-23 con una portata di 150÷;-250 /h, con l'agitatore in
funzione. L'alimentazione viene effettuata dal fondo del
reattore per ottenere una migliore dispersione del rifiuto MCE
nell'idrossido di sodio e quindi minimizzare la eventuale
formazione locale di drossido di alluminio. Il pH è mantenuto a
valori sempre Žt13 allo scopo di assicurare che l'alluminio sia
sempre presente in soluzione come alluminato sodico.

VE~~~I V21E133

CO- 3

Fig.4.1- Flow sheet processo AZE.

Digestione del precipitato: esaurita la fase di alimentazione
del'la soluzione MCE/SS, alla fine della quale la temperatura
subisce un incremento di circa 20 C per l'esotermicità della
reazione di neutralizzazione (AH=-13.8 kcal/mole), si è trovato
conveniente lasciare digerire la sospensione per i ora a circa
60÷i70 0C, mantenendo l'agitazione al minimo per non polverizzare
il precipitato.

Se3Darazione solido/liquido: dopo aver constatato nei primi
batch che la centrifuga CE-21 in dotazione all'impianto non era
in grado di separare in modo ottimale il solido dal liquido a
portate superiori ai 510 1/hì, la separazione è stata poi
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effettuata come segue:

- finita la digestione, si é lasciata la sospensione a
decantare nel reattore; in questo modo si ottiene una prima
chiarificazione della sospensione grazie alla
sedimentazione per gravità del precipitato d drossido
ferrico;

- il surnatante, chiarificato, è stato centrifugato con una
portata 100 /h, prelevandolo dalla zona superiore del
reattore tramite un tubo pescante; il chiarificato solidi
sospesi = 10+30 mg/l) veniva stoccato nel serbatoio VE-31;

- il fango sedimentato (50+;-60 1) è stato scaricato dal fondo
del reattore ed è stato raccolto in un apposito recipiente
dove è stato lasciato di nuovo a decantare, per 7-8
giorni, per favorirne l'ulteriore ispessimento;

Con questa tecnica si è effettuata la separazione solido/liquido
in tempi compatibili con i turni lavorativi del personale
operativo ed inoltre si è sperimentata una procedura di
separazione solido/liquido che potrebbe anche essere ritenuta
conveniente, con opportuni aggiustamenti, per il futuro impianto
nucleare.

Alimentazione alle colonne di adsorbimento: il caricamento delle
zeoliti IE-96 nelle colonne è stato effettuato manualmente
fluidizzando le stesse con acqua demineralizzata. Dopo il
caricamento le zeoliti sono state preventivamente condizionate
con una soluzione di NaOH 2M allo scopo di impedire la
precipitazione di idrossido di alluminio al primo contatto con
il chiarificato. La sperimentazione ha messo in evidenza che
l'accuratezza di tale fase è di estrema importanza in quanto
anche una lieve precipitazione di idrossido di alluminio provoca
un aumento delle perdite di carico tale da inficiare il
funzionamento fluidodinamico delle colonne.

Sia le colonne CO-31/32/33 sia le CO-34/35 sono state alimentate
con una portata media di chiarificato pari a crca volume di
letto di zeolite all'ora: tale portata è stata giudicata come
ottimale dopo i risultati dei primi batch sperimentali.

La temperatura di alimentazione del chiarificato alle colonne è
stata d circa 20 C ottenuta mediante un serpentino di
raffreddamento nel serbatoio VE-31.
A fine operazione di adsorbimento il chiarificato, accumulato
nel serbatoio VE-32, veniva trasferito al serbatoio di
stoccaggio temporaneo dei residui liquidi prodotti nel corso
delle sperimentazioni.
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4.2.2. Processo ATE

Durante la sperimentazione di tale processo le operazioni
relative all'alimentazione dell'idrossido di sodio a basso
tenore di potassio) e della soluzione MCE/SS, alla digestione e
decantazione del precipitato nonchè alla separazione
liquido-solido, sono state eseguite come nel precedente processo
AZE, Figura 4.2.

Alimentazione della soluzione di NaTPB: per questa fase sono
state seguite procedure diverse per ciascun batch in base ai
risultati ottenuti di volta in volta, allo scopo di ottimizzare
il processo.

Per il batch 1 sono stati alimentati 22 litri di soluzione NaTPB
20 g/l in circa 30 minuti con agitazione continua, per un totale
di 440 g di NaTPB ( 2 g di NaTPB per litro di MCE/SS 

Nei batch 2 e 3 è stata diminuita la quantità di reattivo
usato, indagando nel range 1+2 g NaTPB/1 MCE/SS, ed aggiungendo
aliquote successive di NaTPB e campionando ogni volta.

NaTPB Chirfct

4--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ V3

Fig.4.2- Flow sheet processo ATE.
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4.3 Controlli analitici e di rocesso

Le attività del programma di declassificazione prevedevano sia
la sperimentazione con l'impianto pilota SERSE sia le prove con
la soluzione MTR reale nella cella 29/1 dell'impianto EUREX~
[30].

Dal punto di vista analitico le due attività presentavano
numerosi aspetti in comune essendo i processi chimici
sperimentati gli stessi. In considerazione del tempo limitato e
delle numericamente limitate risorse umane a disposizione, il
Servizio Analitico ha messo a punto ed utilizzato dei metodi che
fossero in grado di soddisfare, dove possibile, le richieste di
entrambe le attività [31].

Date le caratteristiche dei processi, si presentavano due
necessità: a) determinare alcuni elementi in tracce Cs, Sr,
etc.) in matrici estremamente complesse e, b) determinare
elementi a media ed alta concentrazione Fe, Hg, Al, etc.) con
tracce di elementi contaminanti.

Le analisi degli elementi in tracce sono state fatte con
l'ausilio della spettrofotometria di assorbimento atomico,
disponibile in una configurazione remotizzata, mentre per le
analisi degli elementi a media ed alta concentrazione si è fatto
ricorso. alle tecniche convenzionali quali volumetria,
gravimetria e spettrofotometria.

4.3.1 Piano di camipionamento.ed analisi.

Le analisi sono state divise per comodità in due classi:

- di processo;
- di caratterizzazione.

Nella prima classe sono state raggruppate tutte quelle
determinazioni necessarie al controllo del processo che sono
state effettuate con priorità maggiore, mentre nella seconda
sono state raggruppate tutte le analisi necessarie a valutare
l'efficienza del processo di declassificazione.
Nella Tabella 4.2 sono riportate per ogni punto di campionamento
le determinazioni richieste e la frequenza di campionamento.
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TABELLA 4.2: Piano di Campionamento ed Analisi

Punto di Determinazioni Frequenza
Camnpionamento

VE-li Densità, NaOH Ad ogni carica
Dopo aggiustaggio titolo;

VE-13 Densità, Al,H+ Durante preparaz. MCE/SS
quando necessario;

Densità,A1,H+ A fine Preparazione
Fe,Hg,Ce,Cs, MCE/SS;
Ba, Sr, SO42 -,

NO[ 3 Viscosità;

R-23 (sosp.) Precipitato; A fine precipitazione o
R-23 (surn.) Densità,0H-,Al, durante la digestione;

Sr, Cs, Ce, Hg;

CE-21 Solidi Sospesi; Durante la centrifugaz.

VE-31 Densità,0H-,A1, A fine centrifugazione per
Cs, Sr, Hg, Fe, ogni batch;
so042-, Viscosità;

CO-31/32/33 Cs Ogni 10-30 volumi colonna;
Sr

VE-32 Dens.,0H-,A1, A fine batch;
Cs, Sr;Hg,Fe,Ce,

s 2,NO - Visc.

Zeolite Caratterizzazione All'acquisto;

Reagenti Titolo Inizio Campagne;
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4.3.2 Determinazioni analitiche.

La densità dei campioni liquidi è stata determinata, a 20'C,
mediante uso di densimetro a vibrazione accoppiato ad un bagno
termostatico; nel caso dei campioni solidi o delle sospensioni
la densità è stata determinata mediante l'uso di matracci tarati
per confronto con quella dell'acqua.
La precisione del metodo in termini di Deviazione Standard
Relativa (DSR> controllata con soluzioni standard si è
dimostrata essere inferiore a 0.1%.

vi (scità.

La viscosità è stata determinata con un viscosimetro tipo
Ostwald termostatato a 200C. La precisione del metodo in termini
di DSR è di 1+i-2 %.

Acidità libera ed alluminio in soluzioni acide.

Il metodo consiste nella determinazione potenziometrica della
concentrazione dell'acidità libera e dell'alluminio in ambiente
di glicerina ed acqua in un rapporto volumetrico 1:4. Esso si
basa sulla neutralizzazione degli ioni idrogeno ed alluminio con
una soluzione titolata di NaOH.

Nel mezzo idroalcolico la formazione dell'idrossido di alluminio
è ritardata rispetto alla neutralizzazione dello ione idrogeno e
quindi è possibile avere delle curve di titolazione con due
punti equivalenti: il primo è associato alla titolazione
dell'acidità libera ed il secondo alla titolazione dello ione
alluminio.
Prove effettuate con soluzioni standard hanno dimostrato che il
primo punto equivalente risulta ritardato rispetto a quello
atteso e quindi è stato necessario introdurre dei fattori di
correzione per il calcolo esatto della concentrazione degli ioni

H+e A13 +.
La precisione del metodo controllata con soluzioni acide di
alluminio nitrato in termini di Deviazione Standard Relativa è
di circa 1%.

Il controllo di qualità applicato durante le campagne SERSE con
uno standard di alluminio in ambiente acido ha mostrato che
l'accuratezza e la precisione del metodo risultano largamente
accettabili, infatti il valor medio delle determinazioni non si
discosta molto da quello di riferimento (Accuratezza 100%) e la
dispersione dei dati è compresa entro il 3% con una probabilità
del 95%, Figura 4.3
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Figura 4.3: Carta Controllo Qualità metodo Al/acido

Alcalinità libera ed alluminio in soluzioni alcaline.

La determinazione dell'alluminio nelle soluzioni alcaline è
stata effettuata, dopo acidificazione, con lo stesso metodo
usato per la determinazione dell'alluminio in ambiente acido e
l'alcalinità libera è stata calcolata mediante un bilancio
dell'acidità.
Dal punto di vista pratico il metodo non differisce da quello
precedente se non per l'aggiunta al campione di una quantità
nota di acido nitrico. l controllo qualità applicato durante le
campagne SERSE con uno standard di alluminio in ambiente
alcalino a concentrazione nota ha evidenziato che si ottiene una
precisione relativa notevolmente inferiore a quella riscontrata
con soluzioni acide (DSR pari a 4.5 % anziché 1.6 %) ed inoltre
l'accuratezza risulta più scadente; infatti il valor medio delle
determinazioni risulta inferiore al valore di riferimento di
circa il 5 %. Ciò potrebbe essere attribuito al fatto che nelle
condizioni di lavoro si sono verificati spesso intorbidamenti
delle soluzioni o addirittura formazione di un precipitato
bianco polverulento di scarsa solubilità che all'analisi ha
dimostrato contenere una quantità di alluminio molto vicina a
quella stechiometrica dell'ossido di alluminio. In letteratu4ra
[j32] sono riportate, inoltre, evidenze dell'esistenza in
soluzioni basiche di alcune specie polimeriche complesse
contenenti legami Al-O-Al o specie più semplici tipo
{(OH) A-O-Al(OH) V (confermato poi mediante analisi ai raggi-X

effettuata su tale residuo) che per acidificazione sono
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Alcalinità libera ed alluminio in soluzioni alcaline.

La determinazione dell'alluminio nelle soluzioni alcaline è
stata effettuata, dopo acidificazione, con lo stesso metodo
usato per la determinazione dell'alluminio in ambiente acido e
l'alcalinità libera è stata calcolata mediante un bilancio
dell'acidità.
Dal punto di vista pratico il metodo non differisce da quello
precedente se non per l'aggiunta al campione di una quantità
nota di acido nitrico. Il controllo qualità applicato durante le
campagne SERSE con uno standard di alluminio in ambiente
alcalino a concentrazione nota ha evidenziato che si ottiene una
precisione relativa notevolmente inferiore a quella riscontrata
con soluzioni acide (DSR pari a 4.5 % anziché 1.6 %) ed inoltre
l'accuratezza risulta più scadente; infatti il valor medio delle
determinazioni risulta inferiore al valore di riferimento di
circa il 5 %. Ciò potrebbe essere attribuito al fatto che nelle
condizioni di lavoro si sono verificati spesso intorbidamenti
delle soluzioni o addirittura formazione di un precipitato
bianco polverulento di scarsa solubilità che all'analisi ha
dimostrato contenere una quantità di alluminio molto vicina a
quella stechiometrica dell'ossido di alluminio. In letteratura
[32) sono riportate, inoltre, evidenze dell'esistenza in
soluzioni basiche di alcune specie polimeriche complesse
contenenti legami Al-O-Al o specie più semplici tipo
~(OH) Al-O-Al (OH) }V (confermato poi mediante analisi ai raggi-X

effettuata su tale residuo) che per acidificazione sono
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riconvertibili a ioni alluminio con cinetica molto lenta.

Risulta evidente a questo punto che l'acidificazione delle
soluzioni alcaline potrebbe non riconvertire tutte le specie
contenenti alluminio in ioni A 3' necessari per la titolazione e
questo porterebbe ad un errore dell'analisi. D'altra parte la
non completa reversibilità della reazione di alcalinizzazione
rappresenta un problema di non facile soluzione in quanto quasi
tutti i metodi analitici per la determinazione dell'alluminio
implicano reazioni con lo ione A 3 '.

Per questi campioni in alternativa è stato utilizzato un metodo
di determinazione gravimetrica che, pur essendo assai laborioso,
ha migliorato l'accuratezza.
Esso consiste essenzialmente nella precipitazione dell'idrossido
a pH compreso tra 6 ed 8, filtrazione, lavaggio, essiccamento e
calcinazione del precipitato a 800 C fino a peso costante.

Il metodo consiste nella determinazione del mercurio mediante
spettrofotometria e si basa sul fatto che lo ione Hg ++ forma con
il Ditizone un complesso giallo arancio estraibile in
cloroformio la cui intensità colorimetrica può essere misurata,
a 600 nm, con uno spettrofotometro e correlata alla
concentrazione del mercurio mediante una curva di calibrazione
[33].
Il metodo controllato con soluzioni standard contenenti mercurio
ha fornito una precisione in termini di deviazione standard
relativa del 4%.

Il metodo viene usato nella determinazione di microquantità di
ferro in presenza di altri metàlli. Lo ione Fe ++ (ad un pH di
3.5) forma, con l'ortofenantrolina, un complesso la cui
intensità di colorazione dipende linearmente dalla quantità di
ioni Fe++ presenti e può essere misurata, ad una lunghezza
d'onda di 510 nm, con uno spettrofotometro correlandola ad una
curva di calibrazione [34].

Il metodo controllato con soluzioni standard contenente ioni
ferro ha fornito una precisione in termini di Deviazione
Standard Relativa del 3 %.

-La determinazione del cterio è stata effettuata, presso il CCRdi
Ispra, mediante spettrometria di massa con sorgente di
ionizzazione al plasma.
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Nitrati.

Tale determinazionelè stata eseguita con l'uso di un elettrodo
ione-selettivo previamente tarato in quanto per concentrazioni
di ioni NO3[ comprese tra i*i0 o - e 110-1 moli/i il potenziale

assunto dall'elettrodo dipende linearmente dal log[NO3-]

Con soluzioni ad alto contenuto di alluminio il metodo presenta
una precisione che in termini di DSR è di circa il 10%.

Solfati.

Il metodo si basa sulla precipitazione dello ione solfato con
cloruro di bario in ambiente idroalcolico e lettura
turbidimetrica della sospensione a 420 nm. L'ambiente
idroalcolico, per alcol etilico e glicerina, permette di tenere
in sospensione finemente suddivisa e per lungo tempo il
precipitato di solfato di bario che si va formando. La
concentrazione dello ione solfato è correlata all'abbattimento
della trasmittanza della radiazione luminosa mediante
calibrazione.
La precisione del metodo è stata valutata con soluzioni standard
di ioni solfato, la DSR è compresa nel range 5-10 % per
concentrazioni inferiori a 40 mg/1.

Preciipitato.

La quantità di precipitato presente nella sospensione è stata
determinata mediante centrifugazione di un volume noto di
campione, lavaggio con acetone del solido per eliminare l'acqua
di imbibizione ed essiccamento fino a peso costante a 100 C.

Solidi sos-pesi.

La quantità di solidi in sospensione è stata determinata
mediante filtrazione di un volume noto di campione su filtri di
teflon (0.45 ~1m), lavaggio del deposito con NaOH 0.1+i0.5 M ed
essiccamento a 100 C fino a peso costante.
Il metodo è stato inficiato da imprecisioni determinate da
fattori diversi tra i quali la formazione di un precipitato
bianco colloidale dovuto, probabilmente, ad idrossidi di
alluminio e mercurio.

Le analisi sono state effettuate presso il CCR di Ispra con
tecniche basate su ICP.

4.3.3 Analisi di elementi in tracce.

Per l'analisi di elementi in tracce è stata utilizzata la
tecnica della spettrofotometria di assorbimento atomico con
fornetto di grafite.
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La strumentazione è composta da uno spettrofotometro Perkin
Elmer mod. 4000 equipaggiato con un fornetto HGA 400 ed
autocampionatore AS 40. Il fornett:o autocampionatore è contenuto
in una scatola a guanti appositamente costruita. che permette di
effettuare analisi in matrici tossiche e/o radioattive.

La sensibilità strumentale, in termini di massa caratteristica,
con i campioni analizzati non è risultata molto diversa da
quella riscontrata in letteratura. I limiti di rilevabilità sono
stati, invece, condizionati dalle matrici analizzate ed in
alcuni casi è stato necessario procedere ad un particolare
pretrattamento chintico del campione. Comunque, in matrici
contenenti Al =1 5 g/l e Na 3.5 M, è stato possibile arrivare a
valori di 10 e 20 1g/1 rispettivamente per cesio e stronzio.

Ceio Etronzio,

Questi sono gli elementi di maggiore interesse nel processo di
declassificazione quindi., per la loro determinazione, è stata
adottata una particolare cura.

I maggiori costituenti della matrice dei campioni provenienti
dall'impianto SERSE sono nitrati di sodio ed alluminio, per cui
è stata controllata l'influenza, sulla determinazione di Cs e
Sr, di quantità crescenti di questi elementi (effetto matrice>.
I rsultati, riportati nella Tabella 4.3, evidenziano che per
alti rapporti Al/Cs l'assorbanza di una quantità fissa di cesio
decresce fino al 13 %, mentre per un incremento del rapporto
Na/Cs l'assorbanza della stessa quantità di cesio può decrescere
fino all'85 %.

Nel caso dello stronzio non s hanno significative variazioni
dell'assorbanza al variare del rapporto Al/Sr, mentre per
rapporti crescenti Na/Sr l'assorbanza di una quantità fissa di
Sr cresce in maniera drastica.

Dal momento che per entrambi qii elementi, in alcune
determinazioni, si era nelle condizioni di effetto matrice
estreme, si è fatto ricorso alla tecnica delle "aggiunte
standard". Nei casi in cui è stata utilizzata tale tecnica la
Deviazione Standard Relativa controllata con alcuni campioni
varia dal 3 al 10 % a seconda del campione e della
concentrazione dell'elemento determinato.

Per quanto riguarda la determinazione del cesio nella soluzione
finale declassificata o nei campioni in uscita dalle colonne,
dove il rapporto Matrice/Cs è il più alto, è stato necessario
procedere alla separazione dell'alluminio, mediante
precipitazione come idrossido, allo scopo di ridurre le
interferenze fisiche causate dal. deposito di allumina che si
veniva a formare durante l'atomizzazione.

Infine le analisi di campioni a bassa concentrazione di cesio
<10-i80 J.g/l> e Sr (20+50 p.g/1) ripetute più volte effettuando
sempre la stessa procedura operativa, hanno dato risultati che
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possono differire tra loro fino al 50 %; naturalmente le
differenze maggiori si ottengono per i valori di concentrazioni
più bassi e molto vicini ai limiti di revabilità. La scarsa
riproducibilità dei dati in questi intervalli di concentrazioni,
oltre che alla scarsa ripetitività tipica della tecnica
spettrofotometrica in vicinanza dei limiti di rilevabilità, è
imputabile essenzialmente alla contaminazione dei campioni sia
durante il prelievo sia durante il loro pre-trattamento dovuto
in particolare al fatto di lavorare in scatole a guanti.



49

TABELLA 4.3: Effetto matrice nella determinazione di Cs e Sr.

Analita Matrice Rapp.A/M Ms* Errore %

Cs Al
o ppb 1200 ppm- 0.004-

Cs Na
o ppb 35000 ppm -- 0.104-

Cs HNO 3
20 ppb 0.3% - 0.134

Cs Al
20 ppb 12 ppm 1:600 0.131 -2.2
20 ppb 120 ppm 1:6000 0.126 -6.0
20 ppb 1200 ppm 1:60000 0.114 -12.7

Cs Na
20 ppb 35 ppm 1:1750 0.124 -7.5
20 ppb 350 ppm 1:17500 0.123 -8.2
20 ppb 3500 ppm 1:175000 0.119 -11.2
20 ppb 35000 ppm 1:1750000 0.020 -85.0

Sr Al
o ppb 4000 ppm -0.006-

Sr Na
o ppb 35000 ppm -ER.-

Sr HNO3
4 ppb 0.3 % 0.368-

Sr Al
4 ppb 4 ppm 1:1000 0.365 + 1.1
4 ppb 40 ppm 1:10000 0.378 + 2.4
4 ppb 4 00 ppm 1:100000 0 .3 68 0
4 ppb 4000 ppm 1:1000000 0.375 + 1.6

Sr Na
4 ppb 35 ppm 1:8750 0.372 + 0.8
4 ppb 350 ppm 1:87500 0.377 + 2.2
4 ppb 3500 ppm 1:875000 0.598 +62.0

* Valori degli integrali dei segnali in unità di assorbanza per
il tempo sec).
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE.

5.1 Il Processo AZE.

La Tabella 5.1 mostra i principali parametri operativi relativi
ai 15 batch ef fettuati durante la sperimentazione del processo
AZE.

5.1.1 Alcalinizzazione.

Scopo di questa operazione è quello di formare l'alluminato di
sodio solubile impedendo la formazione dell'idrossido
insolubile. Durante questa fase, inoltre, si ottiene la
decontaminazione da stronzio e attinidi (qui simulati da cento
IV) utilizzando il ferro presente nel rifiuto come flocculmante.

Lo studio dell'alcalinizzazione è stato mirato, quindi, a
trovare le condizioni favorevoli da una parte alla
solubilizzazione dell'alluminio e, dall'altra, alla
precipitazione del ferro sotto forma di idrossido in quanto la
rimozione dello stronzio è direttamente proporzionale al pH (a
pH>ll si possono ottenere rimozioni fino al 99 %).

Le prove eseguite precedentemente in laboratorio, avevano
permesso di accertare sia la bontà del processo (FDSr=120 e FD
Pu>1000) sia l'Iestrema utilità della reverse strike"1 nel
minimizzare il volume di fango ottenuto. Durante le prime fasi
della sperimentazione nell'impianto, si sono evidenziate alcune
differenze legate alle diverse condizioni sperimentali
utilizzate in laboratorio e nell'impianto: nel laboratorio le
prove sono state effettuate con 500 ml di soluzione e, quindi,
in tempi brevi e, soprattutto, alla temperatura di 45+500 C
derivante dalla esotermicità della reazione di neutralizzazione.

Nell'impianto invece, per la maggiore durata della operazione di
centrifugazione, si è fatto ricorso alla stabilizzazione della
soluzione, ottenuta favorendo la digestione del precipitato a
temperature di circa 60 C, il che ha migliorato sia la
solubilizzazione dell'alluminio sia la precipitazione del ferro.
Durante il V batch sono state condotte prove mirate ad
ottimizzare la fase di digestione del precipitato sia in termini
di temperatura che di tempo. In Tabella 5.2 viene riportata la
variazione delle concentrazioni di Al, Sr ed Fe in funzione del
tempo, di digestione a 600 C.

Dai risultati ottenuti si evince che dopo la prima ora non si
hanno ulteriori apprezzabili miglioramenti. mportante è
effettuare la digestione mantenendo l'agitatore ad un numero
basso di giri; ciò allo scopo di non polverizzare il precipitato
che altrimenti sarebbe di difficile separazione.
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TABELLA 5.2: Digestione del precipitato in funzione del tempo.

Tempo Fe(mg/l) Al(g/1) Sr<mg/1)

1 h 0.88 11.97 0.045
2 h .9 11.75 0 .03 2
4 h 1 11.96 0 .03 5
24 h 0.71 11.88 0.028

In Figura 5.1 viene riportato l'andamento della concentrazione
dell'alluminio nel surnatante durante le prove; è evidente come
la digestione del precipitato, abbinata alla reverse strike",
abbia favorito la riproducibilità dei risultati malgrado i
problemi analitici si veda il par. 4.3) riguardanti questa
particolare analisi. Inoltre, una volta ottimizzate le procedure
(NaOH:MCE/SS=0.59 v/v, T=600 C, t dig.=1 ora), laddove è stata
eseguita la caratterizzazione del fango si è evidenziato che
meno dell'l% dell'alluminio contenuto nell'MCE viene ritrovato
nel fango, ed in tale quantitativo è compreso anche l'alluminio
contenuto nel surnatante che necessariamente rimane nei fanghi
come liquido di imbibizione.

14

12

- l

8

6 a"-- Sperini.
-*--- Teorico

4

2

0 2 4 6 8 10o 1 2 1 4

Batch

Fig. 5.1 Andamento della concentrazione di Al nel surnatante.
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La digestione del precipitato e la tecnica di "reverse strike"1
hanno contribuito a minimizzare il volume di fango prodotto il
quale è passato da 55 litri nel I batch a circa 10 litri nel VI
e nei successivi: in termini di materiale da vetrificare, questo
è molto importante in quanto contribuisce a ridurre
ulteriormente il carico salino nella composizione del vetro.

La temperatura di inizio alimentazione è circa 20 +~ 25 C, la
neutralizzazione provoca un aumento fino a circa 45 C. Durante
le giornate invernali particolarmente rigide si è provveduto a
riscaldare l'NaOH fino alla temperatura indicata, in quanto si
riscontrava formazione di "fiocchi" di idrossido di alluminio.
Tale precauzione peraltro non è indispensabile in quanto
l'entità di tale formazione è trascurabile e la maggior parte
del precipitato formatosi s soilubilizza nel corso
dell' operazione.

La precipitazione pressocché quantitativa del ferro favorisce la
rimozione dello stronzio in quanto essa è legata alla
coprecipitazione con l'idrossido di ferro come evidenziato dalle
prove sperimentali condotte in laboratorio 17, 18]. In Figura
5.2 viene riportato l'andamento delle concentrazioni di ferro e
stronzio nel surnatante durante la campagna di prove.

,1

0 2 4 6 8 10 12 14
Batch

Fig. 5.2. Variazione della concentrazione di ferro e stronzio
nel surnatante. Sr = 5 mg/1 nella sospensione)
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Va sottolineato che il F sperimentale dello stronzio non
dipende solo dal processo di precipitazione ma, ovviamente,
anche dalla efficienza della separazione solido/liquido. Nella
Tabella 5.3 sono stati infatti evìdenziati nion solo i dati
risultanti dal chiarificato di impianto (proveniente cioè dalla
centrifuga CE-21) ma anche quelli relativi ai campioni prelevati
dall'impianto e centrifugati in laboratorio. Si nota che, a
parte i valori dei batch iniziali, mediamenite i valori di
analisi non sono molto dissimili, il che prova che la
separazione solido/liquido effettuata in impianto è stata molto
efficace anche se effettuata con una centrifuga
sottodimensionata.

La precipitazione degli attinidi, ad alti valori di p, è
selettiva e praticam~ente quantitativa Con ati fattor di
decontaminazione (>5000) indipendentemecU-e dalla presenza del
ferro il quale comunque agisce da flocculante.
In particolare il comportamento del cerio-1V, presente nella
soluzione MCE/SS per simulare i transuiranici, ha confermato
quanto ottenuto precedentemente in laboratorio.

RipDartizione dl, mercurio: Pur non rientrando tra gli obiettivi
iniziali della sperimentazione, il comportamento del mercurio è
stato analizzato allo scopo di determinarne la ripartizione tra
fango e chiarificato. In Figura 5.3 sono riportati i risultati

0, 6

0,5

0,4

0, 3

0, 2

-o---Hg (l)
0,1 -.-- NaOH/MCE

0,0 o * I l i

0 2i4 6 o1 1 2 1 4
Batch

Fig. 5.3: Variazione della concentrazione di Hg e del rapporto
NaOH/MCE.
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delle analisi relative al mercurio nel surnatante dei singoli
batch. Nella prima fase si è avuta una ripartizione di circa il
40 % nel surnatante ed il 60 % nel fango, ma già nel 7 batch si
é avuta un' inversione con il 45% nel fango. Nella campagna di
produzione, quando è stato aumentato il rapporto NaOH/MCE, la
percentuale di Hg nel fango è scesa all'i %.
Questo è un ottimo risultato se si considera il problema del
trattamento degli off-gas dell'impianto di vetrificazione.
Il passaggio attraverso le colonne di adsorbimento non ha invece
nessuna influenza sul mercurio.

Camipagna di Produzione": tale campagna è stata effettuata con
l'obiettivo di processare un quantitativo di MCE/SS sufficiente
a produrre il fango richiesto per la produzione di un pot di
vetro tipo IVET (50 litri) da realizzare presso il Centro di
Ricerche dell'ENEA di Trisaia (MT) . Essa ha pure confermato, in
modo sistematico, i risultati conseguiti nelle precedenti
sperimentazioni, producendo una casistica di dati più articolata
e dando quindi maggiore attendibilità alle conclusioni circa il
processo AZE.

In tale campagna sono stati inizialmente usati 200 litri di
idrossido di sodio 10 , in accordo con il rapporto di
alimentazione Na0H/MCE=0.54 stabilito nella precedente campagna
di sperimentazione, ma si è riscontrata una tendenza alla
precipitazione dell'idrossido di alluminio. Tale tendenza non
era molto rilevante (anche se visibile) nel reattore, ma
diventava di proporzioni consistenti nel serbatoio VE-31, subito
dopo la centrifugazione. Il rapporto NaOH/MCE è stato quindi
portato a circa 0.59 con evidenti miglioramenti.

I motivi per cui nella precedente sperimentazione non si erano
avuti gli inconvenienti riscontrati nel lo batch di questa
campagna andranno analizzati,qualora si ritenesse necessario,
nell'ambito di uno studio specifico sul comportamento
metastabile dell'alluminato nella soluzione fotemente alcalina
del processo.

La Tabella 5.3 riassume i principali risultati analitici
relativi alle campagne di sperimentazione e produzione.

5.1.2 Separazione slido/liguidm>.

Durante la prima fase delle sperimentLazioni la separazione
solido liquido è stata effettuata trattando tutta la sospensione
ottenuta con la centrifuga in dotazione la quale ha dimostrato
di essere in grado di separare in maniera molto spinta il
precipitato. La natura non cristallina del precipitato, però, ha
richiesto un tempo di permanenza della sospensione nella boccia
rotante superiore a quello previsto, cioè 23 minuti invece di
15+i30 sec.

Il volume della boccia della centrifuga è di 0.35 litri e per
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ottenere i tempi di permanenza necessari alla separazione
bisogna adottare portate • 1 0+i1 11/h, con conseguente
allungamento dei tempi di lavorazione 400 litri per batch
significa circa 40 ore di funzionamento).

Una volta dimostrato che la centrifugazione è una operazione
adatta allo scopo, e quindi che in qualsiasi momento sarà
possibile dmensionare una centrifuga sufficentemente grande da
ottenere la separazione voluta con portate accettabili, si è
risolto il problema di contenere i tempi operativi e di
continuare le sperimentazioni programmate senza affrontare il
notevole onere di spesa per l'acquisto di una centrifuga di
dimensioni adeguate.

Dal 7 batch, e per tutta la campagna di produzione, si è
adottata la procedura mista decantazione/centrifugazione che ha
permesso di ridurre drasticamente tempi, e di verificare, in
impianto, la decantazione provata, in precedenza, solo in
laboratorio [17±;-19].
La decantazione è completa già dopo 2÷i3 ore, mentre,
l'ispessimento del fango nei recipienti di raccolta ha una
durata molto più lunga, variabile da batch a batch,
probabilmente in dipendenza della quantità di Al(OH )3 che

inevitabilmente si ritrova nel precipitato anche se in quantità
esigua (nella Tabella 5.4 sono indicati i volumi di fango).
Le modalità operative adottate hanno permesso di lavorare
efficacemente con tempi molto ridotti in quanto la centrifuga ha
funzionato con parametri più adatti alle sue caratteristiche:

- portata media 100 l/h;
- velocità di rotazione 10,000 rpm;
- tempo di lavoro 30±60 min;
- tempo di scarico 20±,~25 s.

Il tempo di lavoro è quello che intercorre tra uno svuotamento
del fango ed il successivo mentre il tempo di scarico è
rappresentato da quello necessario allo- scarico del fango
accumulato nella boccia. Un fatto da non trascurare, in funzione
di una nuclearizzazione, è rappresentato dall'esiguo contenuto
di solidi sospesi nel liquido alimentato alla centrifuga, che ha
permesso che essa funzionasse sempre in modo soddisfacente,
senza richiedere fermate per pulizia interna.

5.1.3 Adsorbimento del cesiQ con zeolite.

Per quanto riguarda l'adsorbimìento, due sono gli obiettivi presi
in considerazione:

1. massimizzare il fattore di decontaminazione del Cs;

2. ottimizzare la capacità di carico della zeolìte,
espressa come mg di Cs adsorbito per g di zeolite secca.
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Tale differenziazione va puntualizzata in quanto il processo di
adsorbimento non può dirsi ottimizzato se non sono raggiunti
entrambi gli obiettivi.

La zeolite E-96 è stata scelta dopo una serie di prove
effettuate in laboratorio per valutare i parametri fondamentali
che influenzano l'adsorbimento del cesio: lo studio [33] era
mirato, in particolare, a valutare la cinetica di adsorbimento,
l'influenza della concentrazione di ioni competitivi quali il
sodio presente in concentrazioni elevate 3.75 M), l'influenza
della temperatura,etc.

Considerando la zeolite IE-96, dalle prove è emerso quanto
segue:

- gli ioni sodio diminuiscono drasticamente la capacità di
adsorbimento della zeolite in quanto si passa da 220 mg di Cs
adsorbito per grammo di zeolite in soluzioni di solo cesio, a
circa 1 mg di cesio per grammo di zeolite;

- la capacità di adsorbimento diminuisce in soluzioni a bassa
concentrazione di cesio;

- il fenomeno dell'adsorbimento del cesio sulla zeolite è
leggermente favorito dalle basse temperature.

Inoltre, le prove di cinetica, eseguite in batch e riportate in
Figura 5.4, hanno permesso di stabilire che per raggiungere
circa il 95 % delle' condizioni di equilibrio sono necessari
almeno 60 minuti; tradotto in termini pratici significa una
portata di circa 1 volume di letto di scambiatore per ora.

-2.

o

'3 ~ ~ ~ ~ ~ .CsCIZ=0.20g

-- MCE, Z=0.22g
-4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- MCE, Z=0.70g

- - - -~~ -~~ -O- MCE, Z=1 .02g
___ - a- ~~MCE, Z=1.52g

o 120 240 360 480
Tempo (min)

Fig. 5.4- Adsorbimento del cesio in funzione del tempo, T=210 C.
Z = grammi di zeolite iniziale.
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I primi tre batch sono stati effettuati per verificare, oltre al
sistema idraulico, i parametri di processo che interessano
l'adsorbimento: tale verifica è stata eseguita utilizzando una
sola colonna per poter avere la curva di rottura completa
("break through curve"), cioè con un valore del cesio nella
soluzione in uscita pari a quello nella soluzione in ingresso.

La sperimentazione, seppur effettuata volutamente in condizioni
estreme, ha evidenziato che il FD di una singola colonna è
elevatissimo (1000> prima del punto di break-through, cioé
prima del momento in cui la concentrazione di cesio all'uscita
comincia ad aumentare.

Comunque per poter caricare di cesio una colonna anche dopo il
raggiungimento del punto di break-through risulta opportuno
l'uso di due o più colonne in serie in modo che il cesio uscito
dalla prima colonna possa essere adsorbito nella seconda. A tale
proposito, l'impianto SERSE è dotato di tre colonne per il
funzionamento ciclico in serie.

Con il 30 batch si è riusciti a saturare completamente la prima
colonna, Figura 5.5, ottenendo portata 7.5 /h quindi tempo di
contatto- 40 minuti) una capacità di carico di 0.76 mg Cs/g
zeolite.

Le prove successive di adsorbimento sono state condotte
utilizzando le tre colonne in serie, ciascuna caricata con 4 kg
di zeolite, e alimentando a 5 /h> una quantità di chiarificato
almeno sufficiente a saturare completamente la prima colonna.
Tre colonne in serie danno la certezza di trattenere tutto il Cs
pur esaurendo completamente la prima colonna; nel contempo s é
controllato anche la eventuale capacità di carico nei confronti
dello stronzio.
La temperatura di ingresso è stata mantenuta a circa 20 C
tramite un serpentino di raffreddamento nel serbatoio VE-31 
La necessità di alimentare in continuo ad una portata così bassa
ha comportato un lavoro organizzato su tre turni lavorativi per
diversi giorni.

In Figura 5.5 vengono riportate le curve di adsorbimento del
cesio nelle tre colonne di vetro disposte in serie. Da tale
grafico si ricava che la colonna CO-31 è stata completamente
esaurita e che nelle condizioni di carico massimo ha assorbito
circa mg di Cs per grammo di zeolite.
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Funzionamento delle olonne C31/32/33

L'alimentazione in continuo effettuata con il surnatante
proveniente dai batch 6 e 7 ha permesso di esaminare più
accuratamente il funzionamento fluidodinamico delle colonne.

Durante la fase iniziale si è verificata una consistente
perdita di carico dovuta ad una lieve precipitazione di
idrossido di alluminio in testa alle colonne CO-31 e CO-32. Tale
fenomeno è da imputarsi ad un insufficente lavaggio della
zeolite con NaOH diluita; è stato necessario rimuovere tale
precipitato prima di proseguire.

La pressione in testa alle colonne ha poi avuto un incremento
costante durante l'alimentazione:

Colonna P iniziale P f inale

CO-31 ..2 - 0. 3 bar 1 bar
CO-32 0.1 - 0.2 bar 0.8 +0.9 bar
CO-33 0. 0 0. 1 bar 0.0 0.1 bar

La colonna CO-31 è stata disinserita, in quanto praticamente-
satura, quando la pressione ha raggiunto 1 bar, con tale
esclusione la pressione nella colonna CO-32 è scesa a 0.4+i0.5
bar.

L'andamento delle pressioni nelle colonne non è stato sempre
costante: in caso di pressione troppo elevata > 1 bar) per il
vetro delle colonne l'operatore è intervenuto ad aprire la
valvola di scarico era comunque presente una valvola di
sicurezza sul tubo di alimentazione della pompa con molla tarata
a 2 bar).

Campagna di produzione.

Sono state usate- le colonne CO-34 e CO-35 disposte in serie e
caricate ciascuna con 37 kg di zeolite, corrispondenti ad
un'altezza del letto di circa 140 cm e ad un volume di 45 litri.

L'alimentazione del surnatante è stata eseguita con una portata
di 45+i50 /h.

Nella Figura 5.5 vengono mostrate le curve di break through del
cesio per entrambe le colonne; la CO-34 è stata completamente
esaurita e, in tali condizioni, ha adsorbito circa 1 mg Cs/g
zeolite in accordo con valori ottenuti in precedenza.

Funzionamento delle colonne CO-34/35.

Le prove idrauliche con acqua hanno dimostrato la tenuta delle
colonne fino ad una pressione di esercizio di 1.5 bar e durante
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le operazioni sono stati registrati i seguenti valori della
pressione:

Eluato (litri) PC034 (bar) PC035 (bar)

500 0 0
1000 0 0
1500 0. 1 0 .2 0
2000 0. 1+ 0.25 < 0.1
2700 0. 1-- 0.25 < 0.1
3200 0. 15+i 0.25 < 0.1
3900 0. 2 + .4 •< 0.1i
4 500 0 .2 + .4 < 0.1

Il funzionamento fluidodinamico è stato caratterizzato da una
maggiore stabilità rispetto a quanto rilevato con le colonne più
piccole di vetro, tuttavia interventi dell'operatore si sono
resi necessari per mantenere il battente di liquido sopra le
zeoliti, specialmente nella fase finale, quando la prima colonna
mostrava segni di intasamento.

Stabilità della zeolite.

Più volte la zeolite è stata lasciata volutamente immersa nella
soluzione alcalina per verificarne la integrità in condizioni
drastiche pH > 13).

A distanza di diversi giorni (2+10) non sono stati notati segni
di disaggregazione della struttura dell'adsorbente
(polverizzazione, etc.), nè apprezzabili differenze nella
capacità di adsorbímento.

Un lieve attacco lo si è notato solo durante i batch 6 e 7,
quando a valle delle colonne si è trovata una concentrazione di
Sr superiore a quella in ingresso, segno evidente che lo
stronzio stesso presente nella matrice della zeolite (Tabella
4.1) era stato in parte rilasciato: ciò non ha comunque
inficiato nè le proprietà meccaniche, nè la capacità di scambio
nei confronti del cesio.

5.1.4 Commenti.

Allo scopo di riassumere quanto descritto nei precedenti
paragrafi, nella Tabella 5.4 vengono mostrati i risultati
essenziali, opportunamente rielaborati per renderli
comprensibili dal punto di vista della coerenza con gli
obiettivi del processo.

Il processo di declassificazione denominato AZE è perfettamente
idoneo allo scopo per il quale stato ideato, cioè
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permette di ottenere per lo Sr un FD 100;

assicura per il Cs un FD > 1000, con un fattore di
carico di circa 1 mg di Cs per grammo di zeolite
mediante l'uso di più colonne in serie;

assicura per i transuranici un FD > 5000;
permette di ridurre la quantità di alluminio e nitrati
da trattare nell'impianto di vetrificazione: l'entità
di alluminio e nitrati che vanno alla vetrificazione,
in quanto presenti nel fango, dipende in gran parte
dalla efficienza di separazione solido/liquido;
infatti la loro presenza é da imputare essenzialmente
al surnatante ancora presente nel fango ed a quello
imbibito nella zeolite (70%- del peso secco).

E' ancora da approfondire il problema della instabilità
dell'alluminato nella soluzione declassificata, fenomeno che
porta a una lenta precipitazione che potrebbe creare problemi
operativi in un impianto reale.
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5-2. Tl Processo ATE.

La Tabella 5.5 mostra i principali parametri operativi edi
risultati sperimentali conseguiti nel corso dei tre batch
effettuati.

TABELLA 5.5: Risultati analitici dei prodotti ottebuti con il
processo ATE.

BATCH 1 2 3

MCE-SS (1) 220 220 220
NaOH 10 M (1) 130 130 130
NaOH/MCE (v/v) 0.5 9 .59 0 .59
NaTPB g> 4 40 4 40 330

Chiarificato:
Volume (1) 3 70 3 60 350
Sr (mg/1) 0.065 0.048 0.054
Sr mg/1) >0 .04 5 0 .03 8 0.052
Cs (mg/l> < 0.010 <0.010 <0.010
Ce (mg/1> 0.002 0.002 nd
Solidi Sospesi (mg/1) 94 10 10
FD Sr 73 102 93
FD Sr <P) 106 129 98
FD Cs > 1000 > 1000 >1000
FD Ce >5000 >5000 nd

Precipitato:
Fango (1) 13 11l1
Fango/MCE %vol) 6 5 5

*)Analisi del surnatante centrifugato in laboratorio.

5.2.1 Alcalinizzazione.

La fase di alcalinizzazione è uguale a quella per il processo
AZE e pertanto si rimanda a quanto detto in 5.1 per i dettagli e
i commenti.
Lo stronzio ed il cenio sono stati abbattuti con la stessa
efficienza riscontrata per il processo AZE.

5.2.2 Precipitazione del ces!DQc-n NahB~

Un FD 1000 stato raggiunto f in dal 10 batch, dove stato
usato NaTPB per un ammontare di 2 g per litro di MCE/SS,
equivalente a un rapporto molare NaTPB/Cs = 42.

La reazione di precipitazione del CsTPB non è influenzata in
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modo significativo dalla emperatura e quindi l'alimentazione di
NaTP3 può essere effettuata SUIb41o doCpo qellja djell'MCE (T = 40
0c circa raggiunta dopo l'aicalirìizzazione); dopo si può
procedere senza problemi alla destione dl precipitato a
6Q0-4-70 0 C .

In Figura 5.6 s mostra come il D del cesio sia funzione della
quantità di NaTPB3 utilizzato per la precipitazione selettiva:
la completa decontamiriaziorie dei cesio viene ottenuta a partire
da 1.5 g 1aTP13 per litro di MICL/,`S ( rapj) .mo1are IJaTPB/Cs 32)

8- *1200

1000
E! 6 -__ 7v-~ 600

-t--Cs (mgl
[.- D 400

2.~~~~~~~~~~~~~~~~ D

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

g/ 1

F ig. 5. 6: Decontaninazione del C con NaTR

I datCi di Tabella 5.6 mostrano che, per ogni litro di soluzione
4C/SS alcalinizzata, precipitano . 0871-3 moli di CsTPB e

0.38E-3 moli di KT L'B per u n totale di . 4 67E-3 moli di,
precipitato.

Le analisi del boro, esegi{e sia per il fango sia per il
chiarificato, hanno fornitLo i valori imostrati in Tabella . 7:
da essi può ricavarsi che i valori (Iella concentrazione del
NaTPB, sechiometrico e sperimenLale, sono rispettivamente pari
a 3.68E-3 * 378 = 1.39 moli e [1.16E-2 * 13 + 3.45E-3 * 365]=
1.41 moli con una differenza inferiore al 2 ~
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TABELLA 5.6 - Calcoli stechiometrici per il NaTPB.

CONCENTRAZIONI: PRODOTTI D SOLUJBILITA':

NaTPB = 3.68E-3 M K NaTPB= 0.OiM (Na-3.7 M)

Cs = 0.087E-3 M K CsTP'B i E-l M

Na = 3.71 MKs KTP P, 2 E-8 M

K = 0.38E-3 M

PRECIPITATO: 

(Cs,K)TPB = 0.087+0.38)E-3 0.467 E-3 moli per litro di MCE/SS
alcalinizzata

[RIFERIMENTO: litro MCE/SS + 0.59 litri NaC)H 10 M.]

TABELLA 5.7 - Analisi del boro.

Volume I3oro Boro

Fango 13 1.16E-2 il

Surnatante 365 3.45E-3 89

Da quanto sopra si ricava che nel fango si ritrovato circa
l'li % del TetrafenilBoro usato, equivalente a circa 53 g di
NaTPB , circa 0.71 mMoli NaTPB/litro MCE/SS.
Si segnala che il NaTPB provoca una leggera formazione di
schiuma dovuta all'agitazione vigorosa: tale schiuma è molto
stabile ma il suo volume è trascurabile e quindi non ha creato
problemi operativi.Inoltre, durante le prove, è stato notato che
il precipitato bianco di CsTPB decanta molto più velocemente del
precipitato di idrossido ferrico.

La buona solubilità in acqua del NaTPB ha permesso di ridurre
progressivamente il volume di soluzione di NaTPB da aggiungere
per la precipitazione del cesio, andando da una concentrazione
di 22 g/1 di NaTPB del l' batch a una di 90 g/l per l'ultimo;
tale risultato operativo è importante per la riduzione dei
volume dei residui liquidi secondari. Il idotto volume da
aggiungere ha consigliato una alimentazione manuale e non
tramite pompa; a tale riguardo non è sembrato che si debbano
prendere particolari precauzioni circa la velocità di
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alimentazione.

Effetto dello ione comune: il fattore di decontaminazione del
cesio è influenzato dalla concentrazione degli ioni sodio
presenti nella soluzione da trattare. Tale dipendenza è dovuta
all'effetto dello ione comune ed è stata dimostrata
sperimentalmente da Kilpatrick [36] . Nella Figura 5.7 viene
mostrata la variazione della solubilità del sale in presenza di
un eccesso di questo ione.
L'esame dei dati mostra che per una concentrazione di sodio 3.71
M la solubilità dello ione tetrafenilborato scende ad un valore
di 0.01 M e che per valori maggiori di 6 M si può avere la
precipitazione del sale stesso.
La solubilità del sodio tetrafenilborato in funzione della
concentrazione degli ioni Na può essere decritta dall'equazione:

[TPB-] = 3.67 e 1 5 6 [Na]

dove [TPB-] rappresenta la concentrazione dello ione
tetrafenilbobato alla saturazione o la solubilità dell'NaTPB
alla concentrazione [Na].
Anche il CsTPB risente dell'effetto dello ione a comune e Siska
[37] ne ha studiato la solubilità sempre in relazione alla
concentrazione degli ioni sodio (Figura 5.7) . L'andamento della
solubilità di questo sale può essere descritta dall'equazione:

[Cs+ ]= [TPB~] = 3.2 ,. 10o e 0 6 7 [Na]

da cui si può ottenere il valore del prodotto di olubilità:

Ks = 1.024 x ìo0 e1 ~ 4 [a

5.2.3 Sep>arazione solido/liQuido.-

Con il procedimento adottato per tale fase si sono avuti i
seguenti quantitativi di fango:

10 batch=> 13 litri 15 kg
20 batch=> 11 litri 12.5 kg
30 batch=> 11 litri 12.5 kg

Il rapporto volumetrico fango/MCE riportato nella Tabella 5.5 è
maggiore di quelli ottenuti negli ultimi batch del processo AZE
perchè per accelerare le operazioni si è ridotto il tempo di
decantazione della sospensione. Il contributo del precipitato
costituito da (Cs,K)TPB e che si unisce all'idrossido ferrico è
trascurabile rispetto al volume finale del fango.
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Fig. 5.7 - Solubilità del aTPB e dei CsTiPB in funzione
della concentrazione di [Na+] a 20 C, [36, 37].

5.2.4 Commentí.

Il processo ATE ha mostrato una notevole efficacia, potendo
assicurare i seguenti risultati:

FD per lo stronzio pari a 100;

FO per il cesio pari a circa 1000;

FO per il cenio pari a circa 5000.
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il rifiuto liquido declassificato ot)teinutoc ha un volume solo
leggermente superiore a quelli prodotto dal. processo AZE dovuto
alla soluzione di NaTPB alimnentata, (20 litri su circa 380 di
MCE/SS alcalinizzata e quindi appena il 5 i volume).

Il bilancio del boro consente di affermare che, cori riferimento
ai 118 rn3 di MCE, si invierebbero alla vietrifica,-rlone

1.16*E-~2 * 13= 0.15 mli di aTPB

nel fango prodotto da 22 0 lItri d i MCE; supponendo,
conservativamente, che la decomposizione termica del TPB produca
solo benzene (e quindi 77*4/342 = 0.90) si avrebbero--:

0.15 * 0.90 = 0.135 moli d ezn

nel fango prodotto da 220 litri (di <L

Per 118000 litri di MCE si hanno:

0.135 * 118,000 / 220 72.4 moli totali. dAi benzene

da inviare alla vetrificazione per 'intiera campagna; queste

equivalgono ad appena

72.4 * 78 = 5650 g di C6 116

per tutta la campagna MCE.

In realtà prove sperimentali qualitative hanno evidenziato che,
dalla decomposizione del tetrafenilborato, s genera una minima
parte di benzene essendo, i prodotti di decompo-sizione,
costituiti principalmente da difenile e dla composti policiclici
ad alto peso molecolare [201b].

5.3 Rifiuti rodotti duatel

Nell'impianto SERSE, sono stati prodot)!ti i seguenti rifiuti non

radioattivi:

- 400 kg circa di solidi coStitui ti dal precipitato e dalla
zeolite esaurita (103 kg di secco) . Essi cstituiscono il
prodotto da vetrificare presso il CRETRISAIA (i risultati
preliminari della sperimenìtaziorìe in p in corso appaiono
promettenti);

- 8.5 m 3 di rifiuto liquido) costituito dal surnatante
centri4fugato. In base ai limiti imposti dalla Tabella A
della legge MERLI sullo scarico d effluernui, non si può
evacuare direttamente tale if!uto in quantlo contenente Hg
e Al sopra i limiti consentiti.
Attualmente tale rifiuto è sccato presso l'impianto
EUREX.
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Lo smaltimento del rifiuto li quido prevede 'invio di 2 m3 per
effettuare la sperimentazione del processo di cementazione, in
scala significativa, nell'impianto PIERROT costruiLo presso il
CRE CASACCIA e gestito dal Dipartimento C0MB3; per il rimanente,
stimato in 6.5 m3, si stanno valutando le opportune ipotesi di
trattamento nel rispetto dei limiti di. legge previsti per gli
scarichi nell'ambiente.
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6. CONFRONTO TRA I PROCESSI.

Nelle Fure 6.1 e 6.2 sono mostrati gli schemi. chimici
semplificati che deriverebbero dall'applicazione dei processi
AZE ed ATE al rifiuto MCE esistente.

Fatt-ori eli Decontaminazione.

Con entrambi i processi s ottengono fattori di decontaminazione
soddisfacenti:

- la fase di- alcalinizzazione è la stessa per entrambi i
processi: per lo stronzio un D 100 e per i transuranici
un FD > 5000;

- per il cesio si ottiene unr FD Ž 1000 sia con il
processo AZE sia con il processo ATE, ma quest'ultimo
presenta i seguenti vantaggi: assenza della sezione
di adsorbimento e quindi assenza della zeolite da mandare
alla vetrificazione; a fronte di un volume di
fango da vetrificare circa uguale nei due processi, nel
processo AZE, si devono vetrificare anche circa 20 kg di
zeolite secca/m3 di MCE, tale zeolite inoltre è imbibita di
surnatante.

Com121essità impiantistica.

Entrambi i processi chimici sono ipiegabili in impianti
nucleari senza particolari difficoltà essendo basati su
operazioni semplici quali la neutralizzazione di una soluzione
acida in reattore chimico, la separazione solido/liquido e, nel
processo AZE, l'adsorbimento in colonne di zeolite: il processo
ATE, che non ha necessità della szione d asorbimento, è
quello che offre la maggiore semplicità impiantistica.
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SOLUZIONE MCE SOLUZIONE NaOH

118 mn3 -70 m3
A - 2407 kg Na = 1610)0 kg
Fe - 67
Hq - 114
137Cs - 71980 Ci
90 Sr - 68440 Ci

CHIARIFICATO HLW FANGO

189 rn3 4390 kg
Ali 2359 kg Al = 48
Fe 0 Fe = 67
Hg - 101.5 Hg = 12.5
Na - 15832 Na = 268mT
ADSORBIMENTO SU MESCOLAIMENTO FANGO

ZEOLITE IE ZEOLITE ESAUSTA

Zeolite 2400 k 6.7 rn3I ~~~Al = 258 kg
Fe = 126
Hg - 13
13as 47198C
NaC = 4798C

CHIARIFICATO MLW 90 Sr 67760 Ci

188 m3

Al - 2346 kg 4
e = 01

Hg - 1578VERFCAIN

137Cs - 72 Ci VTIIAIN
90 Sr - 680 CI

CEMENTAZ IONE

FIGURA 6.1 - Ipotesi di bilancio di materia con
processo AZE.
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SOLUZIONE MCE NaTPB SOLUZIONE NaOH

118 m3 2.6 m3 -V m3
Al = 2407 kg 236 kg Na 16100 kg
Fe = 67

Hg = 114
137Cs = 71980 Ci
90 Sr = 68440 Ci

ALCALINIZZAZICNE E
SEPARAZIONE SOLIDO
LIQUIDO.

CHIARIFICATO MLW FANGO HLW

191 rn3 =4390 kg
Al = 2359 kg Al 48
Fe =O Fe 67
Hg 101.5 fig 12.5
Na = 15832 Pia = 268
NaTPB = 210 kg [ta,Cs]TPB = 26 kg
137Cs = 72 Ci 137/Cs = 1908 Ci
90 Sr = 684 Ci 90 Sr = 7-756 Ci

FIGURA 6.2- Ipotesi di bilancio d mnateria coi) processo ATE.
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7. RISULTATI TECNOLOGICI.

L'impianto SERSE è stato progettato e costruito per la
dimostrazione della validità dei processi chimici per la
declassificazione dei rifiuti simulati HLLW: questo scopoé
stato raggiunto nei tempi previsti.

Dal punto di vista tecnologico si possono già identificare
alcune apparecchiature che necessiteranno di una fase di
analisi, studio delle alternative e, eventualmente, di alcune
prove di remotizzazione per l'uso in impianti nucleari.

E' da precisare tuttavia che i risultati delle prove effettuate
nell'impianto sperimentale SERSE hanno fornito tutte le
indicazioni necessarie per la progettazione di un eventuale
futuro impianto nucleare: se da un lato in tale impianto si
opererà con un innovativo processo chimico di declassificazione
dall'altro tale processo è basato su apparecchiature da molti
anni impiegate in impianti nucleari (in pratica reattore
chimico, centrifuga e colonne di adsorbiment-o) per le quali,
anche in Italia, è già disponibile sia la capacità progettuale
sia il know how operativo.

7.1 Sezione di alcalinizzazione-

Il reattore R-23 così come è stato progettato e costruito, non
ha presentato alcun problema operativo; l'utilizzazione del
reattore stesso come decantatore è stata invece piuttosto
macchinosa.

Si potrebbe prendere in considerazione la progettazione di un
reattore concepito in modo da poter servire anche da
decantatore.

Le esperienze effettuate per la fase di alcalinizzazione hanno
confermato:

- l'importanza di alimentare la soluzione MCE/SS direttamente
nella massa di NaOH presente, in una zona di buona agitazione;

- la necessità e convenienza di disegnare il reattore in batch
con una geometria che consenta l'agitazione della soluzione (o
della sospensione) anche con volumi presenti molto piccoli;
nell'effettivo reattore R-23 del SERSE il minimo volume
agitabile (con l'agitatore meccanico> era pari a circa 140
litri su un volume totale di 800 litri; questo ha obbligato ad
utilizzare aria compressa, insufflata dal basso del reattore,
come mezzo di agitazione quando il volume scendeva sotto i 140
litri. E' da suggerire, quindi, per una futura applicazione in
impianto nucleare, un disegno ottimizzato che consenta di
mescolare ed agitare anche le piccole frazioni di sospensione
eventualmente presenti;

- l'utilità di disporre di un sistema di raffreddamento-
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riscaldamento.

7.2 Sezione di separazione solidQLJ.iciiàdQ

Il sistema di separazione solido/liquido deve assicurare una
chiarificazione il più possibile spinta del liquido al fine di
minimizzare la contaminazione del chiarificato e di non intasare
le colonne di adsorbimento (solo per il Processo AZE) ; nello
stesso tempo deve assicurare un ispessimento del fango tale da
minimizzare il contenuto di surnatante, che può creare problemi
in fase di vetrificazione.

Tali due esigenze sono spesso difficili da conciliare con un
unico componente, tuttavia nel caso in esame la centrifugazione
è in grado di assicurare buoni risultati per entrambe le
correnti in uscita.

La ottimizzazione fra le due opposte esigenze di ottenere:

a) un chiarificato privo di solidi (e quindi,
estrapolando, privo di plutonio e di stronzio),

b) un fango ispessito in modo da limitare il quantitativo
di soluzioni nitriche da inviare alla vetrificazione,

è stato affrontato assegnando piorità maggiore all'esigenza a)
durante tutte le prove effettuate.

Tale scelta è motivata dal fatto che mentre la presenza di
solidi nel chiarificato vanificherebbe totalmente le finalità
del processo chimico di declassificazione, non avendosi in tal
caso una soluzione decontaminata, invece una eventuale maggiore
presenza di nitrati nel fango provocherebbe solo un incremento
dei sali da vetrificare a valle.

Alla luce di quanto sperimentato nelil'impianto si possono
pensare diverse opzioni per quanto riguarda il sistema di
separazione solido/liquido:

- centrifuga di dimensioni e prestazioni adeguate alle
specifiche richieste;

- sedimentatore più centrifuga di dimensioni ridotte per
un'ulteriore pulizia del surnatante;

- sedimentatore più filtro per una chiarificazione molto spinta
del surnatante;

- sedimentatore senza nient'altro, se il tempo di sedimentazione
è tale da assicurare comunque un chiarificato decontaminato.

Queste opzioni o altre che possano essere suggerite vanno
valutate in funzione dei risultati che si desidera ottenere.
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7-3 Sezione di adsorbimento.

Le prove effettuate con le colonne CO-31/32/33 sono state basate
su schemi di funzionamento diversi che è utile riassumere per
chiarire sia le modalità operative sia le migliorie possibili
nel futuro impianto nucleare.

Il primo schema operativo consisteva in una sola colonna carica
di zeolite, normalmente la CO-31, che veniva alimentata
dall'alto con il surnatante ricco di cesio. Lo scarico del
surnatante dalla colonna avveniva per gravità nel serbatoio
VE-32: se però non c'era una sufficiente contropressione allo
scarico il battente idraulico (necessario per vincere le perdite
di carico attraverso la colonna e attraverso il filtro di vetro
sinterizzato) non aveva un'altezza sufficiente per bagnare tutto
il letto di zeolite presente.

Tale problema è stato agevolmente risolto inserendo in serie
alla prima colonna una seconda colonna (anche vuota cioè senza
letto di zeolite): in questo modo infatti il liquido in ingresso
alla prima colonna doveva possedere l'energia necessaria per
vincere le perdite di carico:

1) per l'attraversamento della prima colonna,

2> per innalzare la propria quota dal fondo della prima
colonna alla testa della seconda,

3) per l'attraversamento della seconda colonna;

questo assicurava un battente idraulico, nella prima colonna, di

altezza maggiore del letto di zeolite.

E' anche utile precisare che, con queste colonne, non si è
effettuato lo spurgo dell'aria inizialmente presente in testa
alle colonne e, quindi, era presente un cuscinetto d'aria a
pressione pari a quella necessaria per vincere le perdite di
carico del circuito idraulico. n tali condizioni operative
l'aumento delle perdite di carico (p.- es. per un intasamento
progressivo dei filtri> richiedeva maggiore pressione di
alimentazione alle pompe a pistone dosimetriche: tale aumento
della pressione di alimentazione provocava, ovviamente, una
diminuizione del volume del cuscinetto d'aria in testa alle
colonne ( in particolare in testa alla prima colonna) e quindi
una diversa e maggiore) altezza del battente di soluzione.

In un secondo schema di funzionamento si sono utilizzate tre
colonne in serie: per ottenere una contropressione allo scarico
sufficiente a fornire un'altezza del battente idraulico innanzi
tutto nell'ultima colonna> che fosse maggiore dell'altezza del
letto di zeolite, si parzializzava la valvola di scarico dalla
terza colonna.

La difficoltà di utilizzare una valvola di intercettazione come
valvola di regolazione ha reso difficile il controllo della



78

contropressione, particolarmente se si. considera che esisteva
una stretta limitazione anche sulla pressione massima
ammissibile (2 bar) nelle colonne di vetro: questo ha provocato
un'altezza del battente variabile durante le prove.

La terza configurazione (due colonne in serie) rientra come caso
intermedio tra quelle illustrate e non sara quindi descritta.

Per una futura progettazione nucleare sarà opportuno tenere
conto dei seguenti suggerimenti:

- alimentare le colonne dal basso poiché in questo modo
è minore l'intasamento dei filtri e più facile
l'eliminazione dell'aria dalle teste delle colonne;
anchCe la eventuale formazione di alluminio idrossido
avrebbe un effetto meno marcato poichè non andrebbe ad
occludere la zeolite;

- dotare le colonne di opportuni dispositivi per lo
spurgo dell'aria assicurando così che le zeoliti siano
sempre bagnate dalle soluzioni;

- disegnare un, circuito idraulico con una opportuna
contropressione di scarico dall'ultima colonna.

Le colonne CO-34/35, di dimensioni dieci volte maggiori, hanno
mostrato maggiore stabilità rispetto alle colonne in vetro.

Per quando riguarda le colonne di adsorbiinento si deve anche
studiare e provare un sistema remotizzato di carico e scarico:
tale operazione è stata sempre effettuata, nel SERSE,
manualmente sfruttando la caratteristica della zeolite di essere
facilmente veicolata dall'acqua.
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8. CONCLUSIONI

Entrambi i processi provati sono in grado di effettuare la
declassificazione del rifiuto ME. Le prove effettuate hanno
fornito tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per una
eventuale progettazione di un futuro impianto nucleare.

Le attività legate al SERSE hanno coinvolto personale
appartenente ad unità diverse del Dipartimento COMB ed hanno
favorito sia il miglioramento della collaborazione fra le unità
sia la crescita professionale delle persone coinvolte.

In meno di quattro anni é stato possibile effettuare tutto il
ciclo della sperimentazione, che ha preso in considerazione:

- sviluppo e prove di alcuni processi in laboratorio con
soluzioni simulate e tracciate;

- scelta dei processi di riferimento;
- progettazione dell'impianto pilota in scala significativa;
- costruzione e collaudo dell'impianto;
- prove sperimentali per ambedue i processi selezionati.

Infine si vogliono sottolineare buoni risultati conseguiti
con lo scale-up dal laboratorio all' impianto in scala 1:1 delle
principali apparecchiature utilizzate.

L'entità del lavoro effettuato er il SERSE, unita alle prove
eseguite con la soluzione M'TR reale nella cella 29/1
dell'impianto EUREX, [38], è da considerarsi. esaustiva e quindi
non necessita di ulteriori approfondimenti a merno che l'opzione
di declassificazione non venga scelta come quella ottimale per
il trattamento dei rifiuti HLLW de1l'ENE1-A: in tal caso il lavoro
prevedibile per il futuro è di competenza di chi effettuerà la
progettazione esecutiva e la costruzione dell'impianto di
declassificazione.
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