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Testo pervenuto nel marzo 1989
Progetto Enea: Studi sulla protezione della salute dell'uomo (EB)

I contenuti tecnico>-scientifíci dei rapporti tecnici dell'Enea
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'ente.
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Riassunto:
Il1 pres enite lavoro i us tra l'a tti v ità (i prog e tt a7.ione d

orno o7a 0125VO vot a nel 1 ' amb> t d t11 gr12pPo i lavoro) NEA
costit.u ito allo scopo di svi luppar. e conte iori di trasporto
per materiali pericolosi radioattivi e non. in particolare
viene presentato il progetto nucleare del contenitore di
trasporto mtiscopo C6.

Il lavoro è stato presentato nell'ambito del seminario su
"1Scorie rucleari e trasporto di materiale radioattivo" svoltosi
a Bologna il 45 giugno 1987 per iniziativa del.Dipartimento di
-Fisica dell'Università di Bologna.

Surnmary:
The present paper summariìzes the design and licensing

aetivity carried out in the frame work of an ENEA working group
which wa7,s st up with the aimn of developPing transport flasks
for radioactive ad non ra'dioactive dangerous, materials. In
particular the nuclear design of thé multipurpose transport
flask CF6 is described. The paper was presented at the SEMINAR
on "1NUCLESAR WASTES a TANSPORT o RADIOACT1VE AIATIEIALS"I heldI
in Boloqna o June 4thì andi Stli 1987 under the aegis of the
I)epartment of Physics OE the- University o Bologna.
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CONTENITORI ULTISCOPO PER IL TRASPORTO DI
MATERIE RADIOATTIVE

L'esempio del contenitore CF6

Premes sa

Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ENEA nel campo
della promozione industriale, è stata intrapresa una serie di
iniziative volte alla progettazione di contenitori di trasporto
per~sostanze nocive radioattive e non. Nel presente contributo
al seminario "1SCORIE NUCLEARI E TRASPORTO DI MATERIALE
RADIATTIVO"1 organizzato dal Dipartimento di Fisica dell'Univer-
sità degli Studi d Bologna (4-5 giugno 1987), viene presentato
il conitenitore di trasporto CF6 di recente riomologato in tre
diverse versioni e viene illustrato, prendendo ad esempio
questo particolare contenitore, l' iter progettuale ed
approvativo con particolare riferimento alle problematiche di
valutazione di dose neutronica e fotonica e di prevenzione
della criticità accidentale.

Il CF6, adibito al trasporto di materiali fissili sotto
forma solida e liquida nonché d piccole sorgenti radioattive
per uso medico ed industriale può costituire un interessante
esempio di contenitore "1multiscopo"1.

1. INTRODUZIONE

Il presente contributo al seminario verte sul tema della
progettazione ed omologazione di contenitori di trasporto di
piccola e media taglia per il trasporto di materie fissili in
genere e/o di sorgenti radioattive per uso medico ed indu-
stria le.

E' da tempo operante in seno all'ENEA una "Commissione per
lo Sviluppo dei Contenitori di Trasporto Italiani" nella quale
sono presenti tutte le unità ENEA interessate a tale problema-



ti ci~' i1 Ji p ar t i r ito Costruzionf meccaniche e Nucleari
de.~~ I crzjt:2ì u~pi Psi

in queSta ; sede che stata pesa la decisione di
~~ il ~~rqrgetto, risalente al193 lJ diu con t e-

nf i raspor to pe r f i ssil1i (ra nio e b ios si do d i urani n)
ini 9-rr- )soida e in plvere r1enoì..knnato CF6 (fig. 1> , pe
esten deLlo d apliare il suo campo di utilizzo allo scopo di
trasformarlo in un vero e propri.o contenitore multiscopo.

Il contenitere CF65 verrà quindi preso come riferimento per
illustrare l'iter proqettuale ed aut:orizztio d ncnei
tore con caratteristi`che di questo H-io.

Le modifiche .apportate all'originario progetto s;ono state
rese necessarie per una serie di considerazioni tecniche:
a) consentire il trasporto di vari tipi di rdioi.sotopì;
b) aggiornare alcuni aspetti costruttivi per renderli più

a de guat a d una tecnologia di produzione attualmerte
corrente anche er lotti di imitate dimènsioni;-

C) mantenere elevati e comunque in linea con la normativa
vigente [21 lo standard qualitativo ed il livello di
affidabilità del contenitore.
Lo sviluppo del CFG, che è previsto in tre diverse

versioni, sino alla realizzazione del prodotto commerciale ha
coinvolto, in particolare, le competenze delle seguenti
strutture:

-Unità di, Progetto "PRICERCHE DI SICUREZZA SULL'IMPATTO IM-
PIANTI-AMBIENTE"1 del Dipartimento PROTEZIONE ABIENTALE E
SALUTE DELL'UOMO dell'ENEA per gli, aspetti di coordinamento
dell'attività, di ndividuazione dei campií di impiego del
contenitore, d dtentore del Certificato di approvazione di
modello di cllo, di. individuazione della struttura produt-
tiva e commerciale, di primo committente;

-Laboratorio "1FISICA DL REATTORE E TECNICHE ~D1 ANA LISI DI
P1JM11kE" deìl.a ) Div isFilo ne "FISICA E CALCOLO SCIENTIFICO"e
del. Dit>artimnen to TCNOLOGIE iNfrSETTORI ALI DI BASE dell'ENEA
per la mssa a punto delle metodologie e l'esecuzione de i 
calcoli dli criticità, schiermaggio neutronica e gamma, scambio

- Pipartimerito CPTU OIMF(2CAINM-!lE E NUCLEARI"1 dell 'Univer-
sità ~d~ i. per- 1.,S.Cu.rir11r ìI progettazione mecca*nir:a,
le prove cn iche- di iJndaq ino? ( di ~,o0là ado, 1l'elaborazione
della docurmetazto:ne per 'Jil rilascio del. Certificato di
approvaz i nned~ -fTdlodi oIo

-Un it à di co0r4wa~nto VALOPI1Z ZAZ IONE BRE'VETTI. E LICENZE per
gl i aspe tti 13 t uali' connessi alla concessione della
licenza di fá zione.

-La Societ,à rk di Castelboloqnese (BO») per la :realizza-
zione. mecca tJ~ele 3 versioni.

il breve t~lCF è valido3 eAàL eqet ai:talia,
Franc ia, (;erma Inhilterra, Sve7i,4Saie



2. VERSIONI PREVISTE

.Sono previste 3 versinni del contrnitor e CF 6

CF6/0 (fig.l) : per sostanze fissili sotto formà sol ida o
di polverre

CF6/1 (fiígg.3,4): per sorgenti radioattive per uso industriale
(es.parafulmini) o per uso medico (aghi
radiferi, sferule per terapia invasiva, ecc.)

CF6/2 (fig.5) per sostanze fissili sotto forma di liquido.
Per questa particolare versione particolare
attenzione e stata dedicata alle tenute che-
devono mantenere la loro e fficacia in
presenza di sostanze fortemente corrosive.

3. ASPETTI COSTRUTTIVI [3]

CARATTER IST ICHE GENEXRALI DIELL' INVOLUCRO ESTERNO

Il contenitore CF6 è stato progettato tenendo presente
essenzialmente i sequnt.i obiettivi di carattere generale:
- rispondenza alla normativa di sicurezza (IAEA Safety Series

n. 6 - Vienna 1985);
- impie di materiali,1 semilavorati e processi di costruzione

di tipo commerciale e r1ativamentp economici;
separizonedelle tuì.ioni fra i vari componenti;

- flessit)ilit;ì d'irnpieuM;
-sempli(:ità di controllo e manutenzione durante il periodo)
di c-serciz.io;

- po5 ;ibiliAta di sviluppo di lteriori varianti destinate ad
a lt ri imp ieqli 

COMPONENTI FUNZIONALI DEL CF6

Il contenitore CF6 costituito essenzialmente dai
seguenti componenti:
1) Involucro esterno costituito da un, fusto commerciale

cilindrico, (diametro esterno = 380 mm, altezza = 580 m),
opportunamente modificato per garantire al contenuto:
- protezione meccanica sia in condizioni normali che di

incidente;
- isoltamento termico in condizioni di incidente;
- protezione dell'involucro i contenimento da agenti

esterni (polvere, acqua, etc.)
- possibilità d i maneggio in condizioni di sicurezza con

mezzi meccanici.
2) Involucro intetno, di contenimento (fig. 2) realizzato con

un1 recipiente- :cilindrico ( d iametro = 210 mm; altezza
340 mm> in acciaio, a tenuta, in grado di garantire:

-contenimento del materiale trasportato nelle condiziLo-
ni di riferimento;

-volume utile e protezione strumentale se necessaria) alla
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eventuale schermatura del materiale trasportato;
-possibilità di carico e scarico del contenuto anche
manualmente (ove possibile) o con mezzi semplici e di
capacità relativamente modesta.

3) Schermatura biologica, prevista per la versione CF6Il,
in forma cilindrica in più strati di Pb.
Tale schermatura è stata calcolata per garantire, nel ri-
spetto del volume e del peso utili di progetto, il manteni-
mento dei valori della intensità di dose all'esterno
dell'imballaggio entro i limiti previsti dalla Normativa.
(in particolare per la CAT.GIALLA III)

.4) Involucro per il materiale radioattivo atto a contenere o
evitare completamente la contaminazione dell'involucro di
contenirnento d cui al punto 2) precedente.
Questo involucro, che non ha funzioni strutturali per quanto
concerne l'imballaggio, potrà essere di natura e forme
diverse buste di plastica,' flaconi in vetro, contenitori
metallici, etc.) in relazione al ontenuto ed alle necessità
degli utenti e potrà essere integrato anche da distanziali
atti a posizionare correttamente il contenuto stesso all'in-
terno dell'involucro di contenimento.

4. ANALISI NECESSARIA AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE DEL CONTE-
NITORE

A fianco dei collaudi necessari a stabilire il compor-
tamento del contenitore in condizioni incidentali, viene fatto
generalmente largo uso in fase di progetto di modelli di calco-
lo per l'analisi termica, meccanica e nucleare del contenitore
stesso.

La concomitanza delle prove meccaniche è fondamentale in
quanto da esse vengono ricavati i paramnetri necessari allo
studio completo di tipo nucleare. Que-sto comprende una analisi
di criticità che dovrà assicurare per il contenitore in esame
un adeguato livello di sotcocriticítà sia in condizioni normali
sia in condizioni di ncidente.

Comprende iì,oltre una aa].isi di schermaggio atta a stabi-
lire e limitare i livelli di dose all'esterno del. contenitore.

P:er quanto riguarda il contenitore CF,6, in sintesi, il
progetto neutronico e gamma può essere illustrato con alcune
considerazioni generali:

l. Analisi di criticità [4,5]: il contenitore è classifi-
cato in classe fssile I il che significa, in base alla norma-
tiva IAEA, che un numero infinito di contenitori CF6 possono
essere trasportati con il quantitativo di fissile stabilito per
collo, ed il livello di sottocriticità è garantito sia n
condizioni di normale trasporto sia in condizioni incidentali.

Questo assunto ha permesso una notevole semplificazione
dei calcoli ed ha ridotto il problema ad un calcolo di fattore
di moltiplicazione infinito in geometria monodimensionale.

La classificazione adottata in classe fissile I assicura
un ampio margine di sicurezza pur penalizzando i quantitativi
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massimi trasportabili'. A conferma di ciò, una serie di confron-
ti fra codici per la progettazione neutronica di contenitori di
trasporto , svolta in ambito OCSE [6] su grandi insiemi di
conten itori da 500 fno a 4000 , ha dimostrato che il valore
del fattore d i mo l tplicaz ione( infinito <I<00) del singolo
contenitore ampiamente superiore al fattore di moltiplica-
zione effettivo (kff di un insieme di numerosi contenitori
dello stesso tipo.ef

2. Sistema di calcolo: Tutta l'analisi di criticita è
stata svolta mediante il sistema modulare SCALE-2 [7] realizza-
to presso 1'Oak Ridge National Laboratory (ORNL) su commessa
NRC (Nuclear egulatory Commission> specificamente per risolve-
re problemi di progettazione di contenitori di trasporto. Il
sist'ema, che comprende numerosi codici di trasporto neutronico
e fotonico sviluppati presso l'ORNL negli ultimi vent'anni,
presenta una serie di caratteristiche innovative quali:
a) una descrizione dell'input semplificata;
b) passaggio automatico dei dati tra un. modulo e l'altro

durante l'esecuzione di una determinata sequenza;
c) esistenza di una correlazione precisa tra risultati del

calcolo) con dati sperimentali disponibili;
d) amipi adocumentazione (in misura finora inusitata) sulle

caratteristiche dei modelli fisici dei diversi moduli;
e) vasto campo di applicabilità delle sequenze stesse (anche al

di fuori del campo della progettazione di contenitori).
Appare subito evidente come i punti sopra evidenziati

siano in diretta relazione con le esigenze di garanzia della
qualità e della affidabilità tecnica dei risultati.

L'introduzione e l'uso delle precedenti versioni del
sistema Scale in Italia ha una duplice motivazione:
- la partecipazione dell'ENEA ad un gruppo di lavoro OECD

NEA-CSNI sulla validazione dei codici di criticità neutroni-
Ca, di c si. e ia fatto cenno in precedenza,

- la progettazione da parte dell'Agip-Nucleare e la costruzio-
ne da parte della Nuovo Pignone del primo contenitore
italiano per combustibile irraggiato, AGN-1, richiesto ed
usato dall'ENEL per il trasporto degli elementi di combusti-
bile delle centrali nucleari Trino Vercellese e Garigliano
<rispettivamente PR e 3w1).
'Il sistema P' in grado di. svolgere una notevole quantità di

analisi che comprendono calcoli di cr itic it e schermaggio con
la possibilità di ricorrere anche a metodi Monte Carlo, calcoli
di bruciamento dcombustibile per la determinazione di sorqen-
ti neutroniche e fotoniche ed infine calcoli di scambio termi-
co. Come già accennato, nel caso specifico del contenitore CF6,
la ridotta complessità geometrica ha permesso di semplificare i
calcoli ricorrendo ad una soluzione monodimensionale dell'equa-
zione del trasporto (sia nutro;nico sia fotonico) (fig. 6.

3. Analisi. di schermaggio: Per uanto riguarda i calcoli
di schermaqgio necessari per la versione CF6/ e per le
versioni CF6/0 e CF6/2 nel caso di trasporto di Plutonio si è
fatto ricorso agli stessi strumenti impiegati nell'analisi di
criticità.
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4. Condizioni di ncidente: Le analisi svolte hanno
riguardato sia le condizioni d normale trasporto, sia le
condiz:oni d _ncderitc. In particolare è stata individuata
come particolarmente gravosa la condizione di incendio (1/2 ora
a 800'C) prevista nalarorr,n:tiva che, nel case specifico,
prevoca la cs:<rara7z0ee &I eao'crt cOibente-smorzante
(verr',icul te) con cn eque-nt ù '''vhto til mctllcazione
ne u tr onica.

Sono st3t- s~,c 1 C nrìch-_ al -,si uppl'-mentari per garan-
t_,re una adeguata ,.curezza rnucl7eare nel caso d un eventuale
affondamento <l carico clurante in trasporto via mare.

E' omunclue uftìl-ooìer che la parte della proget-
tazione ruar<dantc- l'analisi dli criticità è stata resa parti-
colarmente delicata dal variare d uina serie di parametri
fisici uali:
1) Variazione del conitenute :n1 idrogeno del conglomerato

coibente-smorzante (vermiculite) dovuto al passaggio da
normale trasuorto a- cnìdi2ione d incendio

2) variazione del contenuto di fissile internamente alla
cavi tà

3) variazione del rapporto 1/U-235 nella ca~Vítà interna nel
caso d nfiltrazione di acqua

4> effetti comipos ti di natura spettrale dovuti alla con-
comitanza d diverse condizioni (es. incendio del carico
seguito (da affondamento dlella, nave con conseguente
infiltrazioìe d acqua noll'involucro di contenimento)
questa notevole mole d analisi [5] ha comunque permesso

di mantenere 1 livnllì CI sot tocri ticit à entro valori
ampiament e conserva t ivi (E d un insieme di infiniti
cont en itori ;emu)rn , fnr ore al val1ore d i 08)

5. CONTENUTI Al1ESSI

VERSIONE CF6/0: adibita essenzialmente al trasporto di campioni
in fase solida er contabilità d fissile e,
all'occorrenza, di quantitativi maggiori anche
se limitati

a) LMateriale fissile: UJ02 n~ 1Pu2.
1h) Natura f,co chim:i-: solidi compatti e olveri
c) Il rarnnorto dì, monderaìzione, dl11':nterno delle cavità conte-

nente il miateriale fissile (leve essere uguale a zero
(H/X1=0)

cl) U 2 : arricchimento max a 5% in U23~
dlensità max. 10,96 g/cm
massa inax. 36.000 g

c2) U 2 : arricchimento max a 20%/ in U-233
denr-ità max. 10,96 g/cm
massa max. 13.152 

c3) U 2 : arricchimento max a 90/ in U-2]5
densità max. 10,96 g/cm
massa max. 3.836 g



c4) PuO2 arricchimento max a 90% in Pu-239
2 ~~~~~~~9% in Pu-240

1%. in P-j41
denisità max 11,46 gcm
massa max. 2292 g

d) Il materiale CI; Cui11 ì-i puti cI,1 c2 e c3 deve essere
contenuto in una o pii bttiglie metalliche a tenuta.
Il materiale di cui al punt7o c4 deve essere contenuto in una
o pi~ bottiglie metalliche con doppi.o sistema di tenuta.

Classe di sicurezza nucleare

Con i contenuti di cui ai punti c c4 il collo è
classificato: CLASSI' FISSILE I.

Per i squenti contenuti l'autorizzazione e in corso:
c5) PuO 2 +UO 2 : Pu/(U+Pu) 29,7.6%; IJ/(U+Pu) =

70,24%

arricchimento max aà 1,73% (Pu-238)
56,54% (Pu-239)
23,56% (Pu-240)
12,48% (Pu-242>
5 ,6 9% (Pu-242)
11,00% (U1-235)
39,00% ('1-238)

dlensitàax 1 CI, 11,11 C n

volume max 8 20 cm
pCSO max P 9110 g

c6> PuO +U02 : Pu/(U+Plu> 25,00%; UI(U+Pu> 75,00 %
arricchimento max a= 65,00% (Pu-239)

23,00% (Pu-240)
12,00% (Pu-241)
1,00% (U-235)

99,00% (U-J38>
densita max d 11,09 g4cm
volume max v 980 cm
peso max p 10868 g

c7) Uranio metallico a diversi arricchimenti.
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6. CONTrENUiTI AMIMESSI

VERSIONE CF6V/1: Il materiale radioattivo, in forma solida,
dovrà essere ontenu-to in una capsula tipo
I.S.S. con i seguenti limiti:

Contenuto ammesso tipo sorgente attività massima
No ~~~~~~~~~(;13q (Ci)

i Ain-241 370 (10)
2 pa-226 4,81 (0,130)
3 Ir-19)2 266 (7,2)
4 Co-60 3,3 3 (0,09)

7. CONTENUTI A~ESSI

VERSIONE CF6/2: per trasporto '(]i campioni in fase liquida di
materiale fissile, che non richiedono una
schermatura addiz iona].
La versione C6/2 attualmente in corso di
autorizzazione. Si elencano i contenuti per i
quali stata richiesta l'autorizzazione.

1) U0 (NRO arricchimento a = 90% (U-235>
10% U-238~

derl i t la x d3 = 2,203 /cm
molarità n = 0-6 3
concentrazione fissile c = 300 /i
volume mnax V = 820 cm

2) Pu(N092 arricchimento a = 90/ (Pu 239>
3 2 ~~~~~~9 (Pu-240)

1% (Pu-241)

densità max d3 = 2,447 glcm3

molarità lì 0-6 3
concentrazione fissile c = 300 d
volume max v = 1080 cm

3) Pu(No> arricchimento a = 90/ (Pu 239)
3 4 ~~~~~~9% (Pu 240)

1% (Pu 21)
(densita max d = 2>447 /cm.
molarità n= 0-6
concentrazione fissile c = 300gd
volume max V = 108 cm

4) Pu(NO03> 4 +U0 2 (N0 3 ) 2
arricchimento a = '1,73% (Pu-238)

56, 54%(Pu-239)
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23, 56/( Pu-241)
5, 69%/(Pu-242)

lì1,00%(U-235)
89 ,00%/(U-338)

denisita max c = 2,28 /cm
molarità tin 0-6
concentrazione fissile c = 300 d
volume max v = '191 cm

5) Pu(N0O) 4 UO (NO3 )
arricchimiento a =65,00%/(Pu-239)

23 ,00%(Pu-240)
12 ,00%/(Pu-241>
i1,00%(U-235)

denisità rnax d = 2,26 g/cm
molarità n 0-6
concentra zione fissile c= 300.g/dT3
volume max V= 2081 cm

6)Pu(tNO 3 (Solutiz ione CANDU):
a.4 1rr icchlìimntno a = 0,12%/(Pu-238>

59 ,51%(Pu-239)
33, 36%(Pu-240)
5, 14%/(Pu-24 1)

densità mx d1 2,447 gcmn
molarità n = 0-6
concentrazioni C= 300gdr3
volume ax v 2060 cm

8. FUTURI SVILUPPI DEL, CONTENITORE

E' in corso la stesura del progetto esecutivo di due conte-
nitori der:vati. dal CF6 denominati CF66 e CF66L.

Il primo ottenuW-e coni una uniforme maggiorazione delle
dimensioni ed ha un volumne utile dli circa trenta litri, contro
gli otto ltri del C6.

Il secondo e~ uguale pr dlimensioni al CF6 eaccetto per
l'altezza, che risulta maggiorat-a di circa 1,5 volte.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE'

Vista a no tevol1e mole di trasporti effettuati suil 
territorio nazionale oni anno, comprendenti le p disparate
sostanze sia radioattive sia tssiche in genere, una azione di
promozione nel campo della costruzione di contenitori d`i
trasporto che soddisfino diver se e-siqenze, caratterizzati da
grande versatilità d'uso,:, risulta articolarmente auspicabile.

Il contenitore CFh ò- solo un iccolo esempio che può esse-
re comunque utile per comrndeìil~re la complessità del problema 
il rigore dell'apr'roccio scientifico ed ingecjneristico che la
progettazione richiede.
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FIG. 6: SEQUENZA CSASl
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