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Biossunto 

Nel presente rapporto è descritto un sistesa coapletaaente 

autotatizzato disponibile presso i laboratori Coab/tlepis CRE 

Casacc i a (ENER) che peraet te il son i t oragg io deI pIut on i o present e 

nei resisui radioattivi a bassa densità (0.1 g/ca3) contenuti in 

fustini di stoccaggio primario da 15*25 litri; la tecnica di aisura 

utilizzata si basa sulla rivelazione delle radiazioni garaa eaesse 

spontaneaaent e dogli i sot op i deI Pu. 

E' descritta in dettaglio la setodo logia di aisura; sulla base 

dei dati speriaentali sono discusse le prestazioni del sisteaa 

(liaite inferiore di rivelazione, precisione, accuratezza, etc.). 

Summary 

R description is given of a fully outoaated systea developed 

at Comb/flepis Laboratories which is based on the detection of 

specific gatna signatures of Pu isotopes for monitoring Pu content 

in 15*25 I containers of lo* density (0.1 g/ca3) pastes. 

The sethodologica I approach is discussed; based on 

experi tento I data, an evaluation of the achievable performances 

(detection limit, precision, accuracy, e t c ) is also given. 
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1. IHTRODUZIDHE 

Il monitoroggio dei residui radioattivi solidi contenenti 

plutonio, considerato di primaria importanza nell'industria 

nucleare e valutato come un sot tosi stesa del più generale programma 

di gestione dei rifiuti, ha cc*e obbiettivi la minimizzazione del 

contenuto di Pu "perdute" e la tutela della salute degli operatori 

e delle popolazioni dal potenziale rischio radiologico dovuto al 

•ateria le contaminante. 

Inoltre il aonitoraggio, permettendo una valutazione quantitativa 

del contaminante plutoni fero, condiziona la gestione stessa dei 

residui rad attivi; infatti, se il contenuto di plutonio nei 

residui risulta considerevole, è ipotizzabile un ulteriore 

trattamento dei "mastes" con recupero del materiale pregiato, 

quando invece il plutonio non è recuperabile, una sua valutazione 

permette di decidere una più razionale gestione sul tipo di 

isolamento da adottare per i residui stessi. 

I residui radioattivi considerati sono composti 

prevolentemente da moteriali leggeri, combustibili e comprimibili 

come guanti, carta, PUC, kleenex, etc. provenienti dall'esercizio e 

dai laboratori analitici degli impianti di fabbricazione e/o di 

ritrattamento Jel combustibile nucleare. 

Le difficoltò di dover operare su materiale disomogeneo quale 

i residui sono correntemente superate ricorrendo a tecniche di 

misuro non distruttive quali quelle che, in particolare, si basano 

sulla rivelazione delle radiazioni gamma o neutroniche emesse 

spontaneamente dogii isotopi del plutonio. 

Le principali difficoltà che esistono nel monitoraggio dei 
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contenitori dei residui rudi oattivi possono essere riassunte nel 

seguente «odo 

-il conta»inante plutonifero è distribuito casual«ente 
nel contenitore, pertanto l'efficienza geometrica del 
si stesa di rivelazione è lontana dalle condizioni 
ideali; 

-la quontità di Pu è tolto bassa rispetto al peso 
totale dei "tastes" (range di 1+100 ppa); 

-la «atrice, nella quale è disperso il plutonio, causa 
un effetto di assorbìsento non trascurabile sulle 
radiazioni (gatta o neutroni che) etesse 
spontaneotente dagli isotopi del Pu ed utilizzate per 
il tonitoroggio. 

In generale le tecniche neutroniche sono preferibili alle 

tecniche gatto a causa della elevata penetrazione d;i neutroni 

rispetto a quella della radiazione gotta. 

Tra le tecniche neutroniche la più indicata risulta quella 

basata sul conteggio dei neutroni etessi per fissione spontanea dai 

decadi.tento degli isotopi fertili del Pu. 

Questa tecnica permette di Misurare la quantità di Pu in un range 

•otto esteso (i Iititi di rivelazione inferiore e superiore sono, 

rispettivatente, dell'ordine di 1 tg e 100 g di Pu240 equivalente) 

inoltre può essere utilizzata convenientemente in un otpio 

intervallo di densità e distribuzione della tatrice nei contenitori 

che peraltro possono assutere qualsiasi forta e/o volute. 

Le difficoltà connesse all'utilizzazione di questo tecnica sono 

legate essenzialtente allo complessità, ditensioni e costo della 

"testa" di tisura ed oll'itpiego di tecniche elettroniche 

sofisticate di correlazione tetporale degli itpulsi per ottenere la 

discritinazione dei neutroni di fissione spontanea dai neutroni 
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etessi do reazioni (alfa,n). 

La tecnico basata sulla spettrotetria gatta, che rispetto alle 

tecniche neutron iene presento il vantaggio di richiedere una 

strutentazione cotpatta, setplice ed atpiatente collaudata può 

essere applicata solo in particolari condizioni e cioè quando la 

tassa di Pu risulto finetente tiscelata in residui cotposti da 

tot er ioli leggeri a bassa densità (circa O.lg/ct3) otogeneatente 

distribuiti nei contenitori. 

In queste condizioni, questo tecnica consente di tisurare quantità 

di plutonio in un range lititato rispetto alle tecniche neutronichf 

(1 tg * 1 g). 

In entratoi i casi, cotunque, queste tecniche prevedono la 

tisura di particolari isotopi del Pu; per risalire alla quantità di 

plutonio presente nei residui, ogni contenitore deve essere 

identificato da un "data-sheet" in cui, oltre od infortazioni 

inerenti le caratteristiche della tatrice (peso e volute del 

contenitore) è specificato la cotposizione isotopico del Pu. 

2. IL SISTEflR DI fllSURR 

La detertinazione del contenuto di Pu viene eseguita, 

applicando io tecnico basata sulla rivelazione dello radiazione 

gatto etesso spontaneotente da un particolare isotopo del Pu, sui 

contenitori di stoccaggio pritario (di volute 15+30 litri) anziché 

su quelli di stoccoggio secondorio (fusti petroliferi da circa 200 

litri). 

Questa scelta, che presenta lo svantaggio di outentare in toni era 
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rilevante il numero di misure, perdette di ottenere una Maggiore 

accuratezza, sensibilità e precisione nello valutazione del 

contenuto di plutonio; inoltre, tenendo conto della licitata 

altezza dei fustini, si possono eseguire le misure senza ricorrere 

alla scansione a seguenti (nella direzione dell'asse del fustino) 

necessaria invece nel monitoraggio eseguito di rettamente sui fusti 

petroliferi. 

Tra le procedure utilizzabili (bibl.[l]), inoltre, viene adottato 

quella della rotazione continua dei fustino intorno al proprio 

asse; questo procedura è quella che consente di nisurare la 

quantità di plutonio con «oggiore accuratezza. 

2.1 DESCRIZIONE DELLO STRlinEHTO 
9 

Con riferinento alia fig.1, il sistema di misura, alloggiato 

su una strutturo Metallica Montota su ruote, è composto dai 

seguent i strument i: 

a) un Motore che, tramite un sistema opportuno di 
trasmissione, permette la rotozi one continua del 
fustino intorno al proprio asse ad una velocitò di 
circo 35 giri/min; 

b) un rivelatore HPGE od alta risoluzione; 
e) un nCfì dotato di 1K di memoria e un fiOC di 100 flHz; 
d) un sistemo di elaborazione dati. 

In fig 2 è presentato una riproduzione fotografica 

de ! I'apparat o sper i ment ale. 

La struttura è composta da un telaio scatolare, su cui sono montati 

dei pattini che consentono la variazione della distanza tra 



11 

4: z. ~c£l 

ROM / RAM 

CPU 

Fig.1 

Fig.2 



12 

rivelatore e contenitore, e delle barre che consentono la 

regolazione dell'altezza e/o inclinazione dei contenitori. 

Inoltre questa struttura è stata* progettata in «odo tale da 

garontire le caratteristiche di compattezza, di resistenza alle 

sollecitazioni seccamene, di trasportobi I ita del si stesa e di 

facile accesso ed impiego da parte degli operatori. 

E' prevista anche io possibilità di inserire filtri, collimatori e 

un pozzetto di piombo per ridurre l'effetto di "background" 

ambientale. 

2,2 CRITERI DI SCELTA DELLA RRDIAZIONE GAffflA 

La quantità di plutonio presente nei residui radioattivi è 

proporzionale al rateo di conteggio della radiazione gamma emessa 

da un particolare isotopo; per ottimizzare le prestazioni del 

sistema di misura, tale radiazione deve soddisfare alle seguenti 

caratteristiche: 

- elevata intensità specifica; 
- l'energia della radiazione deve essere sufficientemente 

elevata; 
- minime interferenze da parte delle emissioni gamma di 

altri isotopi. 

Tali caratteristiche garantiscono una precisione elevata nella 

stima della quantità di Pu utilizzando tempi di misura limitati e 

riducendo contemporaneamente l'effetto di assorbimento- da parte 

dello matrice. 

In tab.1 sono presentate le energie, con le relative emissioni 
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specifiche, delle principali Missioni gaiia degli isotopi del 

plutonio ( b i b l . [ 2 ] ) . 

TflBELLR 1 

EHERGIE ED Et! ISSI OHI SPECIFICHE PIÙ' IIIPORTRMTl DEI RAGGI GRflflR 

EflESSI DAGLI ISOTOPI DEL PLUTONIO 

ISOTOPO ENERGIA 

(KeU) 

Pu2 3 8 152.68 

P u 2 3 9 129.294 

203.537 

345.014 

375.042 

413.71 

451.47 4.34 x IO3 

P u 2 4 0 160.280 3.38 x IO4 

Pu241 - U237 

EniSS IONE SPECIFICA 

( 9 * 

606 

1.44 

1.29 

1.28 

361 

3.42 

s)-' 

x IO6 

x l O 5 

x l O 4 

x lO 4 

xlO 4 

x lO 4 

148.567 

208.0 

267.54 

332.354 

7.16 x IO6 

2.04 x IO7 

6.97 x IO5 

1.14 x IO6 

Da questi valori si può notare che le righe gaiia più indicate per 

il ioni toraggio dei residui radioattivi risultano quel le elesse dal 

Pu239 a 413 KeU e dal Pu241 a 208 KeU. 

Infatti la riga eiessa dal Pu239 è quella che, tra tutte, 

garantisce la loggione trasparenza da parte della latri ce, lenire 
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la riga emessa dal Pu241 è quella che presenta la più elevata 

intensità. 

L'utilizzazione della riga a 208 KeU del Pu241 è comunque 

subordinata alla quantità di fi»241 presente nei residui 

radioattivi; infatti il tempo di dimezzamento del Pu241 è 

relativamente basso (H.35 anni) e l'influenza della riga gamma 

esessa a 208 KeU da IT firn241, ottenuto dal decadimento beta del 

Pu241, può diventare sempre più deter»inante con il passare del 

tempo (bibl.ni). 

In tutti i casi queste due righe risultano isolate e non 

subiscono interferenze di altre righe gamma eaesse dal Pu, o da 

altri attinidi eventualmente presenti nei residui radioattivi. 

3. APPROCCIO HET000LOGICO 

La tecnica di ai suro, come già tesso in evidenza 

precedenteaente, può essere applicato con profitto solo se vengono 

rispettate le seguenti ipotesi: 

- la densità di plutonio è molto bassa in qualsiasi punto 
del fustino; 

- la densità e la composizione della natrice dei residui 
risultano sufficientemente uniformi. 

Tra la quantità Q di Pu ed il rateo di conteggio R dello riga 

gamma considerata, esiste una relazione del tipo; 

Q - R/C 

dove C è un fattore di correlazione dipendente dall'abbondanza 
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dell'isotopo di Pu considerato, dalle sue costanti nucleari (fra 

cui il tempo di dimezzamento ed il "branching ratio" della riga 

emessa), dalle caratteristiche dei residui, del ri uèlatore e della 

geometria di misura. 

Questo fattore di correlazione risulta direttamente proporzionale 

all'efficienza totale di rivelazione, grandezza questa che tra 

l'altro dipende dalla distribuzione geometrica del contaminante 

plutoni fero all'interno del contenitore e dalla variazione delia 

composizione e della densità della matrice tra fustino e fustino. 

3.1 EFFETTO DOUUTO flLLfi DISTRIBUZIONE CRSURLE DEL PU 

Con riferimento alla fig.3, una quantità di plutonio 

distribuita in una matrice a densità e composizione nota, si può 

considerare come l'insieme di n sorgenti puntiformi di massa Q; 

posizionate in generici punti P-; il rateo di conteggio R riferito 

ad una prefissata riga gamma si può rappresentare come: 

n 

R* I C.(Ì)Q. (1) 
i-0 

dove Qj è la quantità di Pu posizionata nel punto P., C.(l) è il 

coefficiente di correlazione, precedentemente definito, riferito ad 

un rivelatore posizionato ad una prefissata distanza 1 dai 

contenitore. 

E' necessario ricordare che, comunque, il numero n di sorgenti 

puntiformi non è noto ed in generale la distribuzione spaziale 
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delle sorgenti nel contenitore è casuale e non conosciuta a priori. 

Lo difficoltà che è alla base del calcolo dell'errore totale 

couesso in una generica misura, è connessa alla valutazione di un 

coefficiente di correlazione tale da ridurre l'eq.(t) alla formi: 

n 

R - C (Z Qj) c (2) 

i=0 

ed, in particolare! tote da consentire la valutazione dell'errore 

sistematico 
n n 

(2 0j)c - I 0{ 
i«0 i*0 

Un semplice lodo di stilare C è quello di letter lo in relazione con 

le quantità C^ e CB che rappresentano, ri spetti vaiente, il valore 

lassilo e liniio dell'insieie dei valori che può assuiere Cj. 

in realtà si può dire (bibl.[3]) che, disponendo una sorgente 

puntiforme di Pu all'interno del fustino, l'intervallo {C^C^,} 

contiene ogni possibile valore che può assuiere C al variare dello 

posizione della sorgente; inoltre, comunque si suddivida e si 

disperda la sorgente di Pu, il valore di C totale risulta 

sicuramente contempo nel predetto intervallo indipendentemente dal 

tipo di rivelatore e dal tipo di radiazione utilizzati. 

I valori Cfl e C § possono essere misurati disponendo una 

sorgente puntiforme tarata di ?• , rispettivamente nelle posizioni 

Pn e P. di fig.3, una volta definite le caratteristiche dei 
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residui, del rivelatore e del sistema di misura. 

Allora, definendo il coefficiente di correlazione C cose: 

C - 0.5 (C„ • CJ (3) 

doll'eq.(2) si ottiene: 

n 

( Z Q | ) C - R/C 

i«0 

Ignorando per il tomento gli errori statistici, risulta che: 

n n 

1(2 0 , ) C - ^ P; I * SE(Q) 
i-0 i»0 

dove l'errore sistematico massimo SE può essere espresso cote: 

n 

SE(Q) « R/C2 SE(C) - (I Q;) c SE(C)/C 

con |s° 

SE(C) = 0.5 (C„ - C.) 

E* da notare che la relazione (3) tra il coefficiente totale C ed i 

valori estrema li che questo può assumere, consente di stimare 

l'errore sistematico connesso alla generica misura eseguita su Q. 

Inoltre l'errore sistematico relativo risulta definito da una 

distribuzione uniforme che è simmetrica rispetto al valore C. 
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3.2 EFFETTO DOUUTO ALLA URBIAZIONE DELLA COtlPOSIZIOHE DELLR PATRI CE 

In tab.2 sono elencati i «ateri ali 'bibl.[1]) che coauneaente 

costituiscono la aatrice leggera dei residui contaninati alfa 

provenienti dai laboratori analitici di un iapianto di 

ritrattaaento o fabbricazione dei combustibile nucleare; sono 

riportati anche i valori del coefficiente di attenuazione Bassi co 

riferiti all'energia di 206 KeU. 

Poiché i valori dei coefficienti di attenuazione aassici sono 

sostonzialaente sitili si può ossuaere un coefficiente u costante 

per tutti i fustini da «onitorore e si può senz'altro asserire che 

l'errore coaaesso in questa stiao, rispetto al coefficiente di 

attenuazione reale della autrice del fustino, è del tutto 

trascurabile in confronto agli altri errori di aisura. 

TABELLA 2 

riateriale 

Cellulosa 

Neoprene 

Plexiglass 

Polietilene 

PUC 

Foraula 

<c6H10°5>n 

<W>n 
(C5H802)n 

<Wn 
(C2H3CI)n 

MloflsX 

0.12121 

0.12619 

0.12656 

0.1310' 

0.12596 
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3.3 EFFETTO DOUUÌO RLLft URBIAZIOHE DELLR DENSITÀ' DELL» I1RTRICE 

Per aigliorare la stiaa del contenuto di Pu nei residui 

radioattivi, è stato sviluppato un metodo analitico che perdette di 

aggiornare il valore del coefficiente di correlazione C riferendolo 

alla densità, peraltro nota, del generico fustino in •»stira. 

Definendo con, C s
n B(d*) i valori estremali speriaentali noti dalla 

procedura di calibrazione («atrice di calibrazione di densità d*), 

con C c
n t(d*) e C

0^ a(d) rispettivaiente i valori tassilo e tinito 

calcolati teortcaaente alla densità d* e allo densità d del fustino 

da «onitorare, e introducendo una correzione lineare dei valori 

speriaentali si ottiene: 

W > ' CV. ( d*' cC....(<,)/cCn..(d*) 

e quindi : 

C(d) « 0.5 it9
nU*)Cc

n(d)/Cc
n{i*) • C%(d*)Cc

t(d)/C
c
t(d*)3 

Considerando il rivelatore puntiforie (efficienza intrinseca 

indipendente dalla posizione della sorgente) e la aatrice, 

distribuita uni fortemente nel fustino, caratterizzata da una 

densità d e da un coefficiente di attenuazione u costante, e con 

ri feri tento alla fig.3, le quantità C°n t(d) possono essere 

calcolate cote (bibl.[5l): 

&m<à> • C<PB> - txp{-j»dr M • h2/<r+l >^ì^) / 4i{<r*l)2 • h2} 
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Cc
n<d)=C<Pr1>=<2wl )~2 (2/<H2L>*«rc<9<1+2l>1'2 + J p (•*>[-2|Kfr'<L-< HL)coc0 / 

«2L< WLX 1-C0S6>»1 >]/I2L( WLX t-COS0Hlldfi} 

con: 

$* s arcos(L/<HL>l • L * r / l 

1. PROCEDURA DI ELRBORflZIOHE DATI 

Per valutare il contenuto di plutonio e l'errore con cui 

questo viene caicoloto, è indispensabile eseguire uno procedura di 

calibrazione strumentale inserendo una sorgente tarata di Pu 

(puntiforse, di «asso nota e composizione isotopica uguale a quella 

del Pu da «on it orare) in un fustino di densità d* che simula il 

comportamento dei residui combustibili reali (la densità deve 

essere paragonabile con quella dei fustini dei residui da 

•onitorare). 

I valori estretali sperimentali del fattore di correlazione sono 

valutati come: 

dove fl è l'area netta del fotopicco di interesse, t è il tempo di 

conteggio e q è la «ossa del campione di Pu. 

fl questo punto, una volta calcolati i fattori di correlazione 

estreeali relativi alla densità d del fustino da monitorare e, 

sullo base di questi valori, il coefficiente C(d) (eq.(3)), si può 

ricavare la quantità di plutonio: 
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0 « A / [t - C(d)] 

L'errore totole con cui viene stieoto lo quant ito di plutonio 

Q si può ri covare componendo l'errore si stesatico SE, 

precedentesente discusso, e l'errore casuale RE con il setodo di 

lieichselberger (bibl.[6]): 

LE(Q) • SE(Q) • bRE(Q) 

dove: 
SE(0)/0 • [C„(d) - C,(d)] / [C„(d) • Ct(d)] 

RE(Q)/Q * RE(R)/fì 

con: 
b - 2.05 se SE(Q)/RE(Q) > 1.20 

trascurando nella valutazione dell'errore casuale RE il tersine 

proveniente dalla procedura di calibrazione e assumendo un livello 

di confidenza del 981. 

1,1 CTICTIP PELL'RJP PEL FPTppiCCQ 

L'area netta R è calcolata (bibl.[?]) con un setodo analitico 

non iterativo che si basa sul "best-fit" di una funzione gaussiana 

eseguito sul contenuto netto (detratto il fondo) dei canali di uno 

preselezionata regione di interesse; i canali su cui viene eseguito 

l'interpolazione goussiono sono quelli affetti da una einore 

fluttuazione statistico e non risentono dell'asiesetria intrinseca 

del fotopicco (la legione d'interesse comprende quei canali il cui 
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contenuto risulta aaggiore della seta altezza della gaussiana). 

Quindi definendo con V} il contenuto del canale i-esiao, con b§ 

il corrispondente valore del fondo e con riferiaento alla fig.1, si 

può scrivere: 

con i appartenente all'insieae II di canali e li , x e ò che 

rappresentano rispettivaoente il valore aassiao, il baricentro e la 

deviazione standard delio distribuzione gaussiano associata al 

picco goaaa. 

Il fondo b| viene calcolato aediante un'interpolazione a 

*di»persed-steps" eseguito tra due gruppi di canali preselezionati 

nell'intorno del fotopicco, ed è definito eoa* (fig.1): 

i n 

b§ « bf • [ I Vj / 2 Vj ) (bj - bf) 

j«0 j«0 

con: 

N, «2 

b, » ( 2 VK ) / H, bj » ( Z VK ) / Hj 

K-f K«1 

dove H rappresento il nuaero di conoli compresi tra i baricentri 

delle due bande selezionate per colcolore l'andasento del fondo. 

Il fitting viene eseguito applicando il setodo dei «ini»! 

quadrati olla funzione che si ottiene linearizzando io 

distri buz i one gouss i ano : 

Zj * a • bx. • ex.2 
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II 
Flg.4 
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N 

bi 
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N2 
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•••»•••»»••«»*»»»»> 
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I pesi statistici associati ai valori Z; seno definiti cose: 

•i « l/^Zj) - y^/d2^) 

con: 
N N i N 

*2<Vi) = Vè • <l Vj / I Vj )2 b|/H| • ( I Vj / I Vj )2 D2/N2 • 
j*i*1 j=0 j=0 j=0 

i N N 
• (bT-bf)2 <I Vj 2 Vj > / <2 Vj )3 

II tetodo dei Binisi quadrati consente di detersinare i 

coefficienti lineari a, b e e con le relative varianze e 

covarianze; da questi valori è possibile risalire ai parametri 

della distribuzione gaussiana ed in particolare al valore dell'area 

A del fotopicco espressa cose: 

R - /it y^ d - -/i/!c| exp [a - tf/lc] 

e della deviazione standard RE(R) esplicitata, con una funzione 

cosplesso, dalle varianze e covarianze dei coefficienti a, b e e. 

5. RUTOHRZIOHE DEL SISTEflR DI HISURR 

Lo gestione e la supervisione della procedura di si suro viene 

esplicata da uno strumento provvisto di un'unità a sicroprocessore 

(HCS6502 - 16K ROTI, 4K RRH di sesoria) che controlla, attraverso 

delle opportune interfacce I/O, l'analizzatore multicanale ed il 

sotore che consente lo rotazione dei fustini; questo siste&a 

inoltre è provvisto di uno tastiera, di un video e di una stampante 
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per consentire all'operatore un controllo a distanza del sistemo di 

misura, per verificare l'acquisizione e l'elaborazione dei dati 

provenienti dal RCA, la presentazione su stampa dei risultati e il 

ripristino delle condizioni iniziali di «isura (iniziaiizzazione 

del sistema). 

5.1 COLLE6BHEHT0 TRA mCBOELflBOBRTORE E fiCfl 

Il trasferimento dei dati tra HCR e mieroelaboratore avviene, 

in «aniera asincrona! secondo le specifiche elettriche per la 

trassissione seriale di bit e secondo le specifiche fisiche 

dell'interfaccia EIR-RS232C. 

La codificazione dei dati I/O da parte del •icroelaboratore è 

realizzata aediante una serializzazione dei dati che avviene per 

via "software"; in ingresso il programma attende finché non viene 

rivelato un bit di start e compiono in tempi opportuni i bits dati, 

•entre in uscita il prograata trasaette in sequenza una serie di 

inpulsi logici, verso una singoia linea, con un ritardo programmato 

tra un bit e I'altro. 

Nelle fig.5 e 6 sono presentati i di agra»» i di flusso che 

riassumono la sequenza di trasferimento dei caratteri tra 

•icroelaboratore e analizzatore Multicanale. 

In fig.7 è presentato, invece, il circuito elettrico 

dell'interfaccia che pernette di rendere compatibili i segnali del 

microelaboratore con quelli della RS232C. 

I dati sono trasmessi in formato TTV dalla linea PB2 di 

un'interfaccia DCS6522 che risiede nel microelaboratore e 
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TRASFERIMENTO DEI CARATTERI DA MICROELABORATORE A MCA 

f START J 

INIZIALIZZA LINEA PB2 
(spedisce 'start b i t ' ) 

Mo—»PB2 

X = 0 

TRASFERISCE PB2 

X = X + 1 

NO 
X = 8 

SI 

SPEDISCE 'STOP BIT' 

(™) 

Flq.5 

Mx—»PB2 

PB2 i linea della porta B del VIA MCS6522 utilizzata come 'TTY serial out' 

Mi i bit i-esimo del carattere da trasferire 
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TRASFERIMENTO DEI CARATTERI DA MCA A MICROELABORATORE 

f START J 

RICEVE 'START BIT' 

X = 1 

RICEVE CARATTERE SU PB6 

PBB—*M7 

I = 8 - X 

Mi —*Ml-1 1 = 1 + 1 

I = 7 
NO 

[RICEVE CARATTERE*DI PARITÀ' 

PB6—»M7 

RICEVE 'STOP BIT 

& 

FÌQ.6 

X = X + 1 

PB6 : linea della porta B del VIA MCS6522 utilizzata come 'TTY serial in' 

M : area di memoria dove viene allocato il carattere trasferito dal MCA 



FU^Z 

MICROELABORATORE 

+5V 
1K 

*A/V 

+12V 

CTS 
DSR 
DCD 

PROTECTIVE GROUND 
SIGNAL GROUND 

T x D MCA 

R x D 

to 
<0 
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convertiti in segnali RS232C dal I'MC1488 dotato di un invertitore, 

•entre i livelli di tensione dei dati di input (+12U e -12U) sono 

convertiti a livelli logici TTL da un circuito interno del HCS6522 

connesso al pin V (questo pin è collegato con la linea PB6 del 

I1CS6522). 

Ogni carattere scambiato tra il microelaboratore e il ttCfl è 

composto da 10 bit; un bit di start, otto bits di dati ed un bit di 

stop; la velocità di trasmissione è di 2400 bits/s. 

5,2 COLLEGRUENTO TBP, 111 CROELRBQRRTORE E ROTORE 

Il controllo del motore elettrico collegato con il meccanismo 

che consente la rotazione dei fustini contenenti i residui 

radioattivi è gestito, mediante un'interfaccia, sempre dal 

microelaboratore. 

Poiché la velocità di rotazione dei fustini deve rimanere costante 

durante la misura l'interfaccia, col legata ad una periferica I/O 

del microprocessore costituita da un HCS6522 che risiede nel 

microelaboratore, è preposta solo all'azionamento e/o allo 

spegnimento del motore. 

In fig.8 è presentato il circuito elettrico dell'interfaccia 

utilizzata; questa, che svolge sostanziolmente le funzioni di un 

circuito a scatto, è alimentata a livelli di tensione (0,*24U) 

prelevati direttamente dal microelaboratore che consentono, grazie 

alla magnetizzazione del solenoide, la commutazione di un relè che 

apre o chiude all'occorrenza il circuito con il motore. 
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5.3 FUNZIONI ESEGUITE DAL fiICROELRBOBflTORE 

L'unità a aicroprocessore esegue in successione le seguenti 

funzioni(bìbl.[8]): 

1. aeaor i zzo le carat t er i st i che genera li de 11 a •isuro 
( i nt ens i t à spec i f i ca de 11 a r i ga gassa, obbondcr-za i sot op i ca 
dell'isotopo a cui si riferisce la radiazione gamma, 
diametro e altezza dei fustino, coefficiente di 
attenuazione della autrice, no»e dell'operatore, data); 

2. predispone il tempo di misura; 
3. "start" del motore; 
1. "start" del HCfì (dopo che la velocità di rotazione del 

fustino è andata a regime; 
5. aeaorizza il codice del contenitore in misura; 
6. aeaorizza il peso dei fustino; 
7. calcola e aeaorizza la densità d della latri ce; 
6. calcola e aeaorizza il fattore di correlazione C(d); 
9. "stop" al aotore (dopo che ha ricevuto il segnale di "stop" 

automatico dal flCR); 

10. intensifica o verifica sul NCR le tre zone di canali 
caratteristiche del FEP di interesse; 

11. iaaagazzina i contenuti dei canali di interesse inviati dal 
RCA; 

12. calcola e aeaorizza l'area netta R e la relativa deviazione 
standard RE(R); 

13. calcola e aeaorizza* la aassa di plutonio Q e gli errori 
associati (RE(Q),SE(Q) e LE(Q)); 

H . stampa i risultati; 
15. azzera i registri di aeaoria del FlCR e ripristina le 

condizioni iniziali per una nuova ai suro. 

Nelle fig.9, 10 e 11 sono riportati i diagrammi a blocchi 

semplificati che. riassumono tutte Ir fasi automatizzate con il 

aicroprocessore della tecnica di ai suro. 
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C START J 

/Acquisizione del parametri (') / 

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE 

PROCEDURA DI MISURA 

Trasferimento dati da MCA 

CALCOLO DI A E RE(A) 

CALCOLO DI C(d) 

CALCOLO DELLA MASSA DI Pu (0) 

CALCOLO DEGLI ERRORI RE(0>, SE(Q), LE(O) 

'STAMPA: Operatore, Data, Tempo di misura, 
Codice fustino, Densità' matrice,/ 
0, RE(0), SE(Q), LE(0) 

Fiflji 

diametro ed altezza del fustino, coefficiente di attenuazione delia matrice 
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PROCEDURA DI CALIBRAZIONE 

/INPl INPUT: Massa di Pu (q)/ 

PROCEDURA DI MISURA 

z 

Flq.10 

SELEZIONE DELLE BANDE DI INTERESSE 

L 

r 

TRASFERIMENTO DATI DA MCA 

CALCOLO DI AM E RE(AM) 

CALCOLO DI Cg(d*) 

PROCEDURA DI MISURA 

TRASFERIMENTO DATI DA MCA 

CALCOLO DI Am E RE(Affi) 

CALCOLO DI Cg(cf) 

fRETURN J 

7 

h Sorgente in PM; calcolo del coefficiente 

di correlazione M S S Ì M O 

r Sorgente in PR; celcolo del coefficiente 

di correlazione Minino 



35 

PROCEDURA DI MISURA 

INPUT; Operatore, Data, Tenpo 
Codice e peso del fusi 

di misura / 
irw / 

CALCOLO DELLA DENSITÀ' DELLA MATRICE 

INPUT» 7 
'Start' della misura/ 

TEMPO DI RITARDO 

'STAR ' MCA 

NO 

STOP ROTAZIONE DEL FUSTINO 

C RETURN J 

Rg.11 

http://Rg.11
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6. PRESTR2I0HI DELLA PROCEDURA DI HISUBR 

Uno valutazione delle prestazioni della procedura di misura, 

si può ottenere esaminando i risultati della compagna di aisure 

eseguite presso la Divisione COtlB-nEPIS (CRE CRSACCIR) su dei 

coop ioni tarati di Pu di composizione isotopica nota (Pir^G.II, 

Pu 2 3 9:^!, Pu240:?!!, Pu 2 4 1:», Pu^.O.BI), i nseriti in modo casuale 

in fustini da circo M litri (diametro di 215 M e altezza di 400 

mm) contenenti moterioli a basso Z caratterizzati da una densità di 

circa 0.1 g/cm ; le misure, eseguite con un tempo di conteggio di 

500 s , sono basate sulla rivelazione dei roggi gamma emessi a 206 

reU dal Pu241. 

Il rivelatore utilizzato in questa fase sperimentale è un HPGE ad 

alta risoluzione di tipo pionore costituito da un criostato di area 

attiva 1900 mm2 e di spessore di 5 mm. 

In Fig.12 sono presentati gli andomenti di SE(Q)f e RE(Q)I al 

variare dello distanza I tra contenitore e rivelatore; le curve 

carotteristiche dell'errore statistico percentuale, sono state 

ottenute con tre campioni di Pu di mossa nota posizionate in modo 

casuale all'interno del contenitore. 

Doli'esame di queste curve, ri covate durante io procedura di 

calibrazione, si può ottimizzare la scelta della distanza I che 

viene successivomente utilizzata durante lo campagna di misure; 
* 

questa scelto dipende dot "range" delle masse di plutonio che si 

prevede possono essere distribuita oli'interno dei fustini 

sigillati da monitorare. 

In tab.3 sono presentati i risultati delia campagna di misure 

eseguito con distanza fustino/rivelatore di 25 cm. 
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In fig.13 vengono confrontote le quantità di Pu ai aurate con 

quelle reolwnte inserite nel fustino, aentre dall'esose della 

fig.11, su cui è rappresentato l'andaaento dell'errore totale 

percentuale LE(Q)I in funzione della BOSSO di Pu •isurato, si 

possono trarre le seguenti conclusioni: 

- per quantità di plutonio superiori oi 50 eg l'errore totale 
LE(Q)I si può ritenere costanti e pari a circa il 201; 
questo valore è dovuto sostanziaisente oli'errore 
sistematico; 

- la ainioa quantità di Pu rivelabile (definita coae la «ossa 
•isurato con un errore totale del 1001) è di circa 1 ag. 

Ricordando le caratteristiche dei residui esaainati (densità e 

volute dei residui radioattivi) si può asserire che il Iialite di 

rivelazione della sasso di Pu è Minore di 0.0? ppa o 0.0? g/a3 di 

residui corrispondente od un'attività alfo ainiaa rivelabile di Pu 

(dello apposizione isotopico dato) amore di 100 uCi per gramo di 

residuo contatinato. 
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