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ABP™^

The final product of the radwaste conditioning process must

satisfy certain requirments and physico-chemical properties in order

to assure its safe long-term behaviour. Of course, the foreseen

quality assurance and quality control should be conducted by means of

non-destructive techniques.

This work presents an over-view of various applicable

non-destructive methods of analysis, showing their fields of

investigation in testing waste packages, together with some arising

practical problems. The most promising methods, such as eddy current

testing, ultrasonic testing, y-scanning, y-spectroscopy, neutron

counting and computerised tomography, are treated more deeply and

some applications are presented.

Particular attention is devoted to the development of a device

based on computerised tomography; its essential components are

reported and some design problems are also discussed.
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1. IL PROBLEMA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI

1.1 Introduzione

Nella gestione dei rifiuti radioattivi {Radioactive Wastes -RW),

occorre far riferimento ai principi fondamentali della protezione

sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, della preservazione

dell'ambiente naturale e della minimizzazione di qualsiasi impatto

sulle generazioni future.

L'osservazione di questi principi si traduce in diversi schemi di

gestione dei RW, in relazione alla loro provenienza, alle

caratteristiche e concentrazioni dei radioisotopi contenuti, e alle

radiazioni emesse.

Secondo le norme attualmente in vigore, viene considerata una

divisione dei RW in tre categorie, ciascuna delle quali richiede

diverse modalità di gestione:

- rifiuti della prima categoria (Low Level Wastes - LLW)

contengono una bassa concentrazione di radioattività, tale da

permettere il loro smaltimento direttamente nell'ambiente esterno,



previa eventuale conservazione per breve tempo in deposito

rifiuti della seconda categoria (Intermediate Level Wastes - \L\N)

contengono radioisotopi con tempi di dimezzamento e in

concentrazioni tali da richiedere processi di trattamento e

condizionamento prima di essere inviati ad un deposito permanente

rifiuti della terza categoria (High Level Wastes - HLW)

sono caratterizzati da un'alta concentrazione di radioattività e

richiedono anch'essi specifici processi di condizionamento prima

dello smaltimento in siti appositamente scelti e predisposti.

1.2 La necessità di un programma per la garanzia di qualità

Per quanto riguarda i LLW, una volta stabiliti i corretti tempi di

immagazzinamento, non ci sono particolari difficoltà per una corretta

gestione, in quanto lo smaltimento può avvenire in modo

convenzionale.

Gli ILW e gli HLW, invece, a causa della loro maggior pericolosità

intrinseca, richiedono una particolare ed attenta strategia di

gestione. Il loro smaltimento può avvenire solo dopo la

concentrazione dei rifiuti liquidi e/o un'adeguata riduzione del volume

dei rifiuti solidi e Pinglobamento in matrici vetrose (per gli HLW) o



cementizie (per gli ILW). Il prodotto finale ( Waste Packages - WP)

deve soddisfare una serie di caratteristiche meccaniche, fisiche e

chimiche prima di poter essere inviato al deposito permanente.

Tutto ciò comporta un programma di qualificazione e controllo

del processo di condizionamento, tramite la verifica di requisiti che i

WP devono possedere, requisiti fissati in precedenza da una serie di

prove di caratterizzazione eseguite in laboratorio su campioni o

prototipi simulanti il prodotto finale.

A sua volta, il contenitore per RW deve garantire la tenuta

stagna e costituire una valida barriera per il contenimento delle

sostanze radioattive, oltre a fungere da ulteriore schermo contro le

radiazioni.

In figura 1 è indicato uno schema generale per il programma di

garanzia di qualità per i RW. Per ogni tipo di rifiuto, vengono eseguiti

i seguenti passi:

- descrizione dettagliata del WP, con riferimento alla composizione

pre-condizionamento, al contenitore, ai materiali ed al processo di

inglobamelo, e alle variazioni possibili che il processo può subire

- analisi della sequenza di trattamento pianificata per il tipo di WP,

identificazione dei requisiti funzionali in ogni fase della sequenza e

determinazione dei loro valori limite

- traduzione dei requisiti minimi in proprietà richieste al WP



(es. attività contenuta, resistenza al dilavamento, etc.)

effettuazione di tests sul WP per verificare le proprietà desiderate e

identificazione ed esecuzione di eventuali prove supplementari

determinazione delle caratteristiche del WP rispondenti alle

specifiche fissate e delle variazioni permesse al processo, in base ai

risultati dei tests sopra citati

definizione delle misure richieste per il controllo di qualità.

sequenza di trattamento

composizione del prodotto

e variazioni possibili del
processo di condizionamento

requisiti funzionali

proprietà richieste

caratteristiche del prodotto finale

variazioni permesse al processo

controllo di qualità

Fig. 1 - Schema generale per il programma di garanzia di qualità' dei RW



E' importante quindi sviluppare una strategia di controllo di

qualità sia del processo di condizionamento, per assicurare il

corretto svolgimento delle operazioni durante la fase di

inglobamento, sia del WP per verificare la rispondenza alle

caratteristiche di protezione sanitaria e di resistenza meccanica

richieste.

Dove possibile, è chiaramente conveniente eseguire le misure

con strumenti basati su tecniche non distruttive, ma saltuariamente

può essere necessario eseguire campionamenti ed effettuare controlli

distruttivi per verificare il corretto andamento dei parametri del

processo, e le caratteristiche del prodotto finale, in relazione ai

risultati forniti dai controlli di fine processo.

In questo lavoro, vengono prese in considerazione le tecniche di

controllo non distruttive che possono essere applicate alla verifica

del prodotto finale del processo di condizionamento.



2. IL CONTROLLO DI QUALITÀ1 DEI WASTE PACKAGES

2.1 Generalità

Per assicurare l'efficienza del processo di condizionamento,

l'integrità a lungo termine e le caratteristiche di resistenza al

dilavamento del WP, occorre verificare, tramite opportuni controlli di

qualità, alcune proprietà chimiche e/o fisiche del prodotto finale

condizionato, sia per quanto riguarda la matrice inglobante i rifiuti

sia per ciò che concerne il contenitore.

L'obiettivo del controllo di qualità è quello di assicurare che la

matrice inglobante presenti una distribuzione omogenea dei

radionuclidi e che essa risulti integra, ossia priva di fessurazioni,

cricche o frantumazioni; inoltre, importante è un completo

riempimento del volume previsto, evitando la presenza di depositi di

radionuclidi non inglobati nella matrice; infine particolare attenzione

va posta nella verifica della completa tenuta stagna del contenitore e

della mancanza di attacchi di corrosione al suo interno.



2.2 Grandezze di interesse nel controllo di qualità

Alla luce di quanto detto, si possono considerare le seguenti

linee di intervento nell'ambito del controllo di qualità sul prodotto

finito:

- inventario dei radionuclidi presenti

- valutazione dell'attività totale beta e gamma

- valutazione del contenuto totale alfa

- verifica del corretto riempimento del fusto

- analisi dell'omogeneità della matrice

- verifica dell'integrità della matrice

- valutazione degli eventuali difetti nella matrice (frammenti, vuoti,

etc.)

- verifica dell'integrità delle saldature del contenitore

- valutazione dei difetti nel contenitore (fessure, corrosioni, etc.)

- valutazione del gap contenitore/matrice vetrosa

•• verifica della corretta stagionatura della matrice cementizia

- altre osservazioni specifiche richieste.

Quando necessario, il programma di controllo di qualità dovrebbe

comunque provvedere ad un completo esame di campioni scelti

casualmente tra il materiale processato. Ciò potrebbe fornire

informazioni atte a correggere eventuali alterazioni sistematiche non



tollerabili del processo o del controllo, e, in ultima analisi, della

qualità del prodotto.

La conoscenza del tipo, della concentrazione e della quantità di

radionuclidi di potenziale importanza radiologica ccr^enuti in ogni

fusto è fondamentale per l'analisi dell'impatto ambientale.

L'inventario dei radionuclidi dovrebbe includere i principali

isotopi transuranici (specialmente Pu238, Pu 2 4 1 , Np 237, Am241, U235,

U238) e loro figli (per esempio Ra226), prodotti di fissione (come Te",

I129, Cs137, Sr90) e prodotti di attivazione (O14, Co60, Ni59, Ni63, etc.).

Oltre a dimostrare che la quantità di un particolare nuclide è

contenuta nei limiti autorizzati, sarebbe auspicabile una

determinazione quantitativa associata alla stima dell'errore

compiuto.

Analoga importanza ha la valutazione dell'attività totale beta e

gamma e del contenuto totaie alfa presenti in ogni fusto. Queste

misure possono essere usate per la verifica del rispetto del limite

per l'intensità di dose, che, insieme alla verifica della mancanza di

contaminazioni delle superfici esterne, è requisito fondamentale per

un sicuro trasporto e immagazzinamento dei WP.

Il controllo del corretto riempimento del fusto è un momento

importante del programma di verifica; ad esso sono associati i

problemi della determinazione della quantità di impasto necessaria

per ogni fusto, del controllo della portata di esso e della verifica che
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tutti i rifiuti vengano incapsulati nella matrice. I primi due punti

sono legati al corretto svolgimento del processo, e implicano la

valutazione degli spazi vuoti nel fusto dopo l'immissione dei rifiuti, e

la conseguente determinazione, tramite la densità della miscela che

costituisce la matrice, del volume di impasto necessario. L'ultimo

punto comporta una attenta verifica della mancanza di cavità

all'interno del fusto, ossia di spazi in cui non sia penetrato l'impasto

al momento della colata all'interno del contenitore. Può essere utile,

a questo scopo, una misura del livello della miscela all'interno del

contenitore, o del peso del fusto.

La verifica dell'omogeneità della matrice richiede la valutazione

della distribuzione di attività e di eventuali difetti nella

miscelazione dei componenti la matrice. Il primo aspetto tende ad

evitare futuri innalzamenti locali di temperatura o di pressione (per

la formazione di He da! decadimento degli emettitori alfa); la seconda

questione è legata ad un più possibile uniforme comportamento della

matrice per quanto riguarda la resistenza al dilavamento e alle

sollecitazioni termiche e meccaniche.

Indispensabile, da questo punto di vista, è poi una verifica

dell'integrità strutturale della matrice, che assicuri la monoliticità

del prodotto finale e la mancanza di fessurazioni, cricche o cavità di

dimensioni inaccettabili per gli standard fissati.

Essendo comunque utile una valutazione dimensionale di



eventuali frammenti e difetti nella matrice, è consigliabile ottenere

una mappatura completa del contenuto del fusto, ricorrendo

eventualmente a saltuarie verifiche distruttive su campioni scelti

casualmente.

Altrettanto importanti sono la valutazione del gap, tra matrice

vetrificata e parete del contenitore, creato dallo scollamento

dell'impasto durante la solidificazione nel caso degli KLW, e la

verifica della corretta stagionatura della matrice cementizia nel caso

degli ILW.

Passando al problema del controllo di qualità del contenitore,

occorre assicurare l'integrità della saldatura del coperchio e, più in

generale, la completa tenuta stagna del contenitore. Per quanto

riguarda la sua resistenza meccanica, verificata la rispondenza del

fusto ai requisiti fissati in sede di progetto, bisogna escludere la

presenza di attacchi corrosivi sia al suo interno che all'esterno, e

valutare eventualmente l'entità di difetti nel materiale che lo

compone per assicurare un'adeguata resistenza alla corrosione.
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3. APPLICAZIONE DELLE TECNICHE NON DISTRUTTIVE AL

CONTROLLO DEI WASTE PACKAGES

3.1 Considerazioni generali

L'applicazione delle tecniche di controllo non distruttivo,

nell'ambito del controllo di qualità sul prodotto finito del processo di

condizionamento dei rifiuti radioattivi, presenta alcune particolarità

legate alla natura dell'oggetto in esame, alle condizioni in cui devono

essere realizzate le misure ed alla possibile contaminazione

dell'ambiente e degli strumenti adoperati.

3.2 Caratterizzazione dei Waste Packages

I WP su cui occorre effettuare le verifiche possono essere divisi

in due categorie principali, le cui caratteristiche costruttive sono

notevolmente diverse sia per quanto riguarda i materiali impiegati,

sia per la conformazione geometrica; inoltre i difetti riscontrabili

nei due casi sono di tipo diverso, in quanto diverse sono le matrici
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inglobanti.

3.2.1 WP per HLW

E' costituito da un fusto cilindrico di acciaio austenitico, la

chiusura ermetica è assicurata da un coperchio saldato nella parte

superiore, contenente una matrice vetrosa inglobante i rifiuti. Per

fissare alcune misure, si può fare riferimento al WP prodotto

dall'impianto pilota per prove di vetrificazione IVET del C.R.E.

TRISAIA: spessore di circa 1 cm., diametro esterno di 273 mm. e

altezza di 1600 mm.

Il processo di condizionamento comporta la conversione dei

rifiuti radioattivi in una mistura di ossidi calcinati e, tramite

l'addizione di opportuni ossidi, in una fusione di vetro borosilicato.

Tutto ciò avviene a temperature dell'ordine di 1100 °C direttamente

all'interno del contenitore e, dopo il raffreddamento, viene effettuata

la saldatura del coperchio.

Oltre al classico problema della omogeneità e della integrità

della matrice, con attenzione alle possibili inclusioni di materiali non

calcinati, occorre verificare l'entità dello scollamento tra

contenitore e massa vetrosa causato dal raffreddamento.

Per quel che riguarda il contenitore, il problema fondamentale è

costituito dai fenomeni corrosivi interni ed esterni, essendo

ipotizzabile una sua frattura solo per urto accidentale o, a lungo

12



termine, per effetti tensocorrosivi nelle zone termicamente alterate.

Coperchio

Testa

Corpo

Fondo

TUBO - I O *

e*

in

\

in
oo

o
o

Fig. 2 - Contenitore per HLW dell'impianto IVET del C.R.E. Trisaia
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3.2.2 WP per ILW

E' costituito da un contenitore di acciaio ferritico chiuso da un

coperchio rimovibile. Le dimensioni standard fanno riferimento ad un

fusto del volume di circa 220 I., con spessore di circa 1,5 mm., 57 cm.

di diametro esterno e 87,5 cm. di altezza.

Il processo di inglobamento in matrice cementizia avviene

direttamente all'interno del contenitore. Nel fusto viene prima

immessa la polvere di cemento, quindi vengono aggiunti i rifiuti da

condizionare e l'acqua per la formazione dell'impasto; il tutto viene

continuamente mantenuto in agitazione da pale metalliche che, alla

fine del processo, rimangono inglobate nel prodotto.

Importanza ri levante ha la corretta stagionatura

dell'agglomerato cementizio che garantisca i giusti tempi di

indurimento dell'impasto in opportuni ambienti. Resta sempre valido

poi il discorso sulla verifica dell'omogeneità e dell'integrità del

prodotto finale.

Anche in questo caso i danneggiamenti al contenitore possono

essere causati da eventi accidentali o da effetti di corrosione interna

ed esterna.

14



87.5 cm

• — 1 cm

Fig. 3 - Contenitore per ILW con agitatore
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In entrambi i casi, comunque, le analisi devono essere effettuate

su oggetti di natura composita, avendosi una. matrice di materiale non

conduttore, inevitabilmente ricca di microdifetti strutturali,

racchiusa in un contenitore metallico e separata da esso da un gap di

spessore variabile nel caso degli HLW. La matrice a sua volta

contiene, al suo interno, materiale radioattivo non distribuito

regolarmente e di composizione e densità variabili caso per caso.

3.3 Criteri nella scelta delle tecniche applicabili

Nella scelta della tecnica di controllo non distruttiva da

applicare per la verifica di un dato requisito, bisognerà tener conto di

alcuni concetti e aspetti pratici:

- sensibilità confacente alle specifiche richieste

- applicabilità in campo industriale

- problemi di interpretazione dei risultati

- tempi di misura contenuti

- facilità di gestione dell'esame da parte dell'operatore

- possibilità di automatizzazione del procedimento di misura

- economicità.

16



Per ognuno dei campi di verifica elencati in 2.2, occorre

procedere prima all'individuazione dei metodi non distruttivi che

garantiscono, allo stato attuale della tecnica, o promettono in via

teorica una sensibilità in accordo con i requisiti minimi fissati.

Andranno scartate quelle tecniche che richiedono condizioni e

ambienti di misura non facilmente riproducibili al di fuori del

laboratorio (vuoto spinto, bassissime temperature, etc.) o comunque

non compatibili con le particolarita dell'oggetto in esame: le tecniche

che prevedono un contatto diretto sono applicabili solo al contenitore,

cosi come quelle basate su fenomeni elettromagnetici; alcune

tecniche di tipo nucleare possono essere "accecate" dall'emissione

interna al WP, etc. Inoltre la possibilità di contaminazioni sconsiglia

l'impiego di metodi di analisi che producano liquidi o polveri da

eliminare. Altro aspetto importante è che l'ambiente circostante il

WP è soggetto ad irraggiamento e ciò, specialmente nel caso degli

HLW, rende improponibile l'uso di tecniche di misura che richiedano

l'intervento diretto di un operatore per tempi non brevi.

Una volta stabilita la praticabilità del metodo, bisogna

analizzare la questione interpretazione dei risultati. Essa si può

affrontare riconoscendo la possibilità di un riferimento a soluzioni

già sperimentate o la necessità di fissare ex novo condizioni di

misura e valori di riferimento per la convalida dei controlli effettuati

e dei dati in uscita ottenuti.
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Altri requisiti su cui basare la scelta sono la rapidità di

effettuazione dell'esame e la facilità di gestione dell'esame da parte

dell'operatore, al fine di evitare errori o lunghi tempi di lavoro: ciò

comporta una scelta attenta dei sistemi di acquisizione e

presentazione dei dati.

Altra questione da tenere in considerazione è lo studio della

automatizzazione del processo di raccolta e analisi dei dati, sia

tramite l'uso di apparecchiature per la scansione automatica, indicate

per diminuire le dosi assunte dal personale e la durata dei tests, sia

con l'uso di catene elettroniche e calcolatori in grado di correlare

dati e segnalare eventuali anomalie riscontrate tra le misure

effettuate ed i riferimenti.

Su tutte queste considerazioni poi, rimane sempre valida la

questione economica, legata a molteplici fattori contigenti o

strategici che possono consigliare la scelta di tecniche già affermate

e sperimentate o invitare allo sviluppo di nuovi e specifici metodi di

analisi.
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4. PANORAMICA DELLE TECNICHE NON DISTRUTTIVE

APPLICABILI

L'insieme delle tecniche di analisi non distruttiva può

suddividersi in varie categorie in base ai fenomenti fisici che vengono

sfruttati.

Ognuna di queste categorie offre possibilità nel campo di

interesse di questo studio, quindi si procederà ad una rapida rassegna

delle tecniche applicabili, evidenziando quelle che realmente possono

essere prese in considerazione per la costruzione di strumenti di

interesse pratico.

Ovviamente nessuna tecnica può coprire ogni aspetto del

controllo di qualità, quindi si mostreranno i possibili campi di

applicazione di ognuna di esse con riferimento alle varie questioni

precedentemente sottolineate.
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4.1 Metodi ottici

Si possono considerare applicabili, tra di essi, l'ispezione visiva

diretta e Pinterferometria olografica, mentre non hanno interesse

pratico altri metodi come introscopia e microscopia.

L'ispezione visiva tramite un monitor TV è l'approccio più

semplice al controllo del livello all'interno del fusto, essendo

comunque previsto un continuo monitoraggio telvisivo del processo di

condizionamento.

Oltre alla ovvia limitazione di accuratezza, uno svantaggio è

rappresentato dalla richiesta di una costante osservazione da parte di

un operatore.

L'interferometria olografica si presta ad un'analisi qualitativa

dell'integrità del contenitore per la rivelazione di difetti di una

certa entità, ed essendo un metodo di tipo panoramico che non

richiede contatto fisico con l'oggetto in esame, presenta vantaggi ed

interessanti possibilità di sviluppo. Il metodo si basa sul confronto

interferometrico di due ologrammi dell'oggetto, ricavati in momenti

diversi dopo l'applicazione di una sollecitazione meccanica. La sua

determinazione non è stata ancora studiata sotto l'aspetto

dell'ottimizzazione, e un altro problema è connesso alia stabilità di

tutto l'apparato ottico, indispensabile per ottenere due ologrammi

confrontabili. La tecnica non può comunque dare nessuna

informazione sul contenuto del fusto.
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4.2 Metodi basati su fenomeni elettromagnetici

Essendo basati sulle proprietà elettromagnetiche dei metalli,

questi metodi consentono unicamente l'analisi dei difetti del

contenitore e delle saldature, in quanto né il vetro né il cemento sono

conduttori di elettricità.

Il metodo Eddy Current si basa sul fenomeno delle correnti

circolari indotte in un materiale conduttore dal campo magnetico

alternato generato da una bobina percorsa da corrente alternata.

Questa tecnica è stata applicata con successo nella rivelazione

di difetti superficiali ed è relativamente veloce. Inoltre, non

richiede contatto diretto ed è applicabile in metalli magnetici e non,

come nel caso degli acciai costituenti i contenitori per WP.

Alcune considerazioni pratiche sull'uso del metodo Eddy Current

verranno esposte nel paragrafo 5.2.

Un metodo che mostra eccellenti prospettive per la rivelazione

di difetti superficiali nel contenitore è basato sulla rilevazione della

caduta di potenziale che avviene in un conduttore quando il campo

elettrico alternato applicatogli è perpendicolare ad una fessura.

Può essere rapidamente adattato ad operazioni remotizzate, e sembra

garantire una elevata sensibilità nel rivelare fessure e porosità.

L'ispezione con particene magnetiche o inchiostri magnetici

colorati potrebbe essere utilizzabile, ma presenta difficoltà per

un'applicazione senza diretto intervento di un operatore. Il metodo è

basato sulla concentrazione di particene magnetiche che si crea nei

punti in cui, a causa di difetti o discontinuità, il campo magnetico
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indotto nel metallo si estende al di fuori della superficie: è

sufficiente quindi un'analisi visiva dell'oggetto.
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4.3 Metodi termografici

Sono basati sulla rivelazione delle radiazioni termiche, quindi

nell'infrarosso, emesse dall'oggetto in esame verso l'ambiente.

La mappatura della temperatura del campione può effettuarsi tramite

una scansione con rivelatore di infrarossi o tramite una telecamera

ad infrarossi: si tratta quindi di una tecnica di tipo panoramico che

non richiede un contatto diretto. La visualizzazione dei risultati

avviene tramite una catena elettronica che fornisce un'immagine in

cui, a diversi livelli di grigio, o a falsi colori, corrispondono

differenti temperature.

Attualmente le risoluzioni ottenibili sono di 0,1 °C per il

rivelatore e di circa 0,2 °C per la telecamera, la cui risoluzione

teorica è comunque di 0,01 °C.

Un difetto di questa tecnica è la bidimensionalità dell'immagine

ottenibile dal campione, che rende difficoltosa la rivelazione dei

difetti interni, già complicata dalla presenza del contenitore

metallico: essendo necessariamente un buon conduttore termico, esso

permette la rilevazione delle temperature interne, ma altresì, a causa

della conduzione di calore all'interno del materiale che lo costituisce,

può ridurre a livelli non accettabili la risoluzione delle piccole

differenze di temperatura come quelle dovute a disomogeneità nella

concentrazione dei radioisotopi all'interno della matrice.

In definitiva, le informazioni ottenìbili dalla termografìa sono

attualmente limitate alle condizioni del contenitore e, nel caso di WP

per HLW, al livello dell'impasto vetroso al suo interno prima della
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solidificazione. Una futura applicazione possibile è il confronto tra la

mappatura ottenuta dall'oggetto in esame ed un certo numero di mappe

campione, ricavate da fusti prototipo associando i gradienti termici

ottenuti con i difetti interni riscontrati in essi tramite una analisi

distruttiva: ad ogni categoria di difetti ipotizzabile, dovrebbe venire

associata una mappa di riferimento.

Una tecnica suggerita come applicabile per la rivelazione di

difetti strutturali, è la cosiddetta termografia attiva: essa è basata

sulla rivelazione, tramite una scansione con telecamera ad infrarossi,

delle variazioni di temperatura superficiale causate dalla diffusione,

attraverso il materiale, del calore assorbito dal campione in seguito

ad un breve impulso di radiazioni emesso da una sorgente esterna.

Questa può essere, ad esempio, un flash a xenon, in grado di

liberare un certo quantitativo di energia (di densità dell'ordine di 1-2

J/cm2) in pochi millisecondi. Qualsiasi difetto presente sotto la

superficie dell'oggetto in esame, modifica il flusso del calore

attraverso esso, producendo temperature superficiali maggiori o

inferiori a quelle presenti nelle circostanti regioni inalterate.

Queste differenze di temperatura vengono controllate ogni 20

msec, da una scansione video: un'analisi rallentata della registrazione

rende osservabili queste particolarità. Nel caso dei WP, la presenza

del contenitore metallico rende di difficile applicazione il metodo per

l'analisi delle condizioni fisiche della matrice: si può comunque

ipotizzare un test effettuato fornendo l'energia termica alla matrice

attraverso la testa del fusto prima della saldatura del coperchio.
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L'effettuazione di questa misura porrebbe poi il problema dello studio

della quantità di calore ottimale da fornire, tenendo conto che non

sempre un suo aumento porta ad un miglioramento dei risultati.

Sembra invece praticabile l'applicazione della termografia attiva per

l'analisi dei difetti strutturali del contenitore, assicurando la tecnica

una buona velocità di esaminazione e possibilità di remotizzazione

del procedimento.
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4.4 Metodi Acustici

Possono essere divisi in metodi passivi, come l'analisi della

emissione acustica, e metodi attivi, che prevedono l'invio nel

campione di treni di onde meccaniche e l'analisi delle onde trasmesse

e/o riflesse nel suo interno attraverso i difetti strutturali presenti.

La tecnica basata sulla emissione acustica richiede l'analisi del

rilascio violento di energia associato alla propagazione di fessure e

rivelato solitamente tramite trasduttori di pressione.

E' correntemente usata per l'analisi dei vessels per reattori nucleari,

mediante la formazione, durante la loro pressurizzazione, di

"fingerprints" da confrontare periodicamente.

L'interpretazione dei segnali dal set di trasduttori utilizzati è

spesso difficile e praticamente impossibile nel caso dei WP in cui

l'accesso alla matrice è impedito dalla presenza del contenitore.

Ulteriori aspetti negativi sono i lunghi tempi di raccolta dei segnali,

sempre necessari quando si adottano tecniche passive, e la non

disponibilità attuale di trasduttori adatti ad un uso ad alte

temperature. Inoltre, nel migliore dei casi, i segnali vengono

drasticamente attenutati dalla interfaccia metallo-matrice e, nel

caso dei WP per HLW, le emissioni di energia associate allo

scollamento della matrice vetrosa dal contenitore, si confondono

praticamente con quelle relative alla formazione di cricche

all'interno del vetro. Risolto eventualmente quest'ultimo problema, il

metodo potrebbe comunque essere impiegato per una prima analisi

panoramica e indicare eventuali punti sospetti. Altro possibile campo

26



di applicazione può essere il controllo della integrità delle saldature

del coperchio del contenitore.

Le tecniche attive comprendono il metodo basato su ultrasuoni e

i metodi basati su vibrazioni acustiche di lunghezza d'onda inferiore,

come il metodo delle vibrazioni libere, il metodo di misura di

impedenza acustica, il metodo velocimetrico e la topografia acustica.

Il metodo delle vibrazioni libere consente la localizzazione di

difetti a profondità maggiore rispetto agli altri, ed è applicabile con

successo a materiali di natura composita con basso modulo di Young.

Si basa sulla analisi dello spettro di attenuazione libera di impulsi

acustici in un mezzo, in relazione alle caratteristiche elastiche, alla

densità e alla presenza di fessure. Può essere applicato sia

globalmente che localmente all'oggetto, e sono state proposte diverse

procedure di esaminazione basate sulla introduzione di vibrazioni nel

campione per mezzo di corpi contundenti o di sorgenti acustiche e

sullo studio della risposta rilevata tramite microfoni o

piezoricevitori.

L'applicabilità di questo metodo all'analisi dei WP non è stata

ancora dimostrata.

Il metodo degli ultrasuoni è una tecnica ben sviluppata per lo

studio dei difetti nelle strutture metalliche e il suo uso può essere

esteso, con qualche accorgimento, anche a materiali non metallici.

Si basa sulla rivelazione delle onde meccaniche che attraversano il

materiale e/o vengono riflesse dalle discontinuità presenti, in

seguito alla emissione di ultrasuoni da parte di una sonda posizionata
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sul campione. L'applicabilità e l'efficacia di questa tecnica dipendono

dalla natura del materiale in esame, cioè dalle sue caratteristiche di

densità e struttura. Problemi da tenere in conto sono la necessità di

ottenere un buon contatto acustico fra trasduttore e oggetto, la

scelta dei trasduttori adatti alle condizioni di impiego e

l'interpretazione dei risultati nel caso di oggetti compositi come i

WP. Un vantaggio di questa tecnica è la relativa semplicità di

automazione del procedimento di misura.

Alcune considerazioni di base e gli aspetti applicativi nel caso

dei WP verranno trattati nel paragrafo 5.3.

Alcune recenti tecniche di analisi basate sul metodo degli

ultrasuoni sono state proposte e sono allo studio pratico. Sono stati

realizzati strumenti basati, per esempio, sulla tomografia ad

ultrasuoni e sull'analisi dinamica settoriale, ma la loro applicazione

sui WP è ancora ipotetica.
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4.5 Metodi basati sulla rivelazione di radiazioni nucleari

Una ovvia distinzione fra questi metodi può essere fatta sr'ia

base della radiazione nucleare oggetto della rivelazione, ovvero

particene alfa, raggi beta, raggi gamma, raggi X e neutroni.

Una seconda classificazione può riferirsi alla tecnica di analisi dei

segnali ottenuti dai rilevatori: verranno prese in considerazione le

tecniche basate su scanning, analisi spettroscopica, radiografia e

tomografia, oltre a particolari applicazioni di tecniche di conteggio

neutronico per la stima del contenuto di materiale fissile nei WP.
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4.5.1 La rivelazione delie radiazioni nucleari

I rivelatori per particene alfa sono ben affermati nelle

applicazioni nucleari e sono disponibili in molte versioni: consigliati

sono i rivelatori a semiconduttori a diffusione. La realizzazione di

conteggi alfa nel campo dei WP è però resa impossibile dal totale

assorbimento delle particene alfa all'interno e nella parete del

contenitore.

Per la rivelazione di raggi beta vengono usati correntemente

contatori Geiger o proporzionali, e il loro impiego per l'analisi

dell'attività beta dei WP è possibile, anche se, a causa della forte

attenuazione nel WP stesso, per ottenere informazioni quantitative

occorrerebbe avere riferimenti a campioni di attività beta nota, o

conoscere la quantità di emettitori beta presenti.

I contatori più usati per la rivelazione dei raggi gamma sono

quelli a semiconduttore e quelli a scintillatori, indispensabili per la

spettrometria gamma e la tomografia gamma. La realizzazione di

misure gamma relativamente ai WP non presenta soverchie difficoltà,

data l'alta capacità di penetrazione dei raggi gamma. *

La rivelazione dei raggi X può avvenire con rivelatori a

semiconduttore o con contatori Geiger, e, come nel caso dei raggi

gamma, l'applicazione sui WP di tecniche basate sui raggi X è

possibile. Per ottenere una maggior quantità di informazioni nelle

tecniche in trasmissione, può essere opportuno l'impiego di un

acceleratore lineare anziché un tubo a raggi X.

La rivelazione dei neutroni non è delle più semplici, e la scelta
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del rivelatore va fatta in relazione aii'applicazione che si vuole

realizzare. Nell'ambito dell'analisi dei WP, le misure neutroniche

vengono effettuate t)er ottenere informazioni sugli elementi

emettitori n per fissione spontanea o indotta, come si vedrà nel

paragrafo 4.5.6.
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4.5.2 Gamma scanning

L'effettuazione della misura consiste nella scansione completa

dell'oggetto in esame con un rivelatore che fornisca il rateo di

conteggio relativo a vari punti del WP.

Nella tecnica di scanning dei gamma emessi, l'impiego di un

rivelatore ben collimato che venga traslato verticalmente mentre il

fusto ruota, può fornire ottime informazioni sulla concentrazione e

l'omogeneità di distribuzione degli emettitori gamma.

Per lo scanning dei gamma trasmessi, invece, il WP viene

irraggiato con i gamma provenienti da una sorgente esterna e, durante

la traslazione dell'apparato sorgente-rivelatore e la rotazione del

fusto, vengono contati i gamma trasmessi. E' evidente, comunque,

come nel caso degli HLW l'alta emissione intrinseca del WP possa

creare problemi per l'ottenimento di risultati utili. Le informazioni

ricavabili da questa tecnica riguardano la rivelazione di regioni non

omogenee, la misura della densità media e la valutazione del livello

della matrice all'interno del contenitore.

Un'applicazione pratica di entrambi i metodi esposti è stata

realizzata per la costruzione di un dispositivo in grado di controllare

il livello della matrice vetrosa durante la fusione1171.

Esso è composto da una serie di rivelatori a scintillatone

collimati e posizionati in modo da rivelare l'attività gamma del

campione in funzione dell'altezza. Una prima indicazione è fornita

dalla misura dell'attenuazione dei raggi gamma provenienti da una

sorgente di Co60 che può essere traslata verticalmente. Una seconda
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indicazione viene ottenuta misurando i conteggi relativi ai raggi

gamma emessi dal Cs137 presente nel campione. La comparazione delle

due misure, effettuate a coppia a diverse altezze, può dare una

vantazione del livello del vetro con un'approssimazione di 5 mm.

Con lo stesso apparato ed effettuando le misure secondo diversi

angoli di rotazione del fusto, si possono rivelare, con l'ausilio di un

microprocessore, cavità nel vetro di 5 mm. per diametri del WP

di 30 cm.
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4.5.3 Spettroscopia gamma

Oltre ad effettuare il semplice conteggio dei raggi gamma, si può

procedere alla loro discriminazione in base all'energia posseduta. Ciò

può avvenire tramite l'uso di rivelatori in grado di distinguere

l'energia dei fotoni, ed un'apposita catena elettronica culminante in

un analizzatore multicanale.

Con la spettroscopia gamma, si ottiene uno spettro energetico

costituito da vari picchi, ognuno dei quali riconducibile alla

rivelazione di raggi gamma di una certa energia provenienti da precisi

emettitori. La sua risoluzione permette il riconoscimento della

presenza di specifici radionuclidi nel campione analizzato.

Inoltre, la valutazione del rateo di conteggio relativo ad ogni picco

conduce alla misura dell'attività del singolo emettitore gamma.

Questo tipo di analisi è praticamente insostituibile per valutare

la composizione radioisotopica di un campione, e il caso dei WP non fa

eccezione. Le uniche complicazioni sono legate all'alta attività ed alla

grande varietà di emettitori gamma presenti nei RW, che possono

condurre ad uno spettro costituito dalla sovrapposizione di molti

picchi non facilmente risolubili. Occorre dunque impiegare rivelatori

ad alta risoluzione energetica, come quelli a semiconduttore, che

possiedono però una bassa efficienza geometrica. Per confermare la

presenza di un radioisotopo, è consigliabile procedere alla ricerca

delle diverse righe gamma che esso emette, in modo da minimizzare il

rischio di errori di interpretazione.

Con la spettroscopia gamma passiva, si esamina l'emissione
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gamma spontanea del campione e quindi si possono ottenere

informazioni solo su un certo tipo di radionuclidi.

Volendo ottenere indicazioni anche su elementi non attivi o

emettitori alfa o beta, bisogna ricorrere alla spettroscopia gamma

attiva. Essa prevede l'irraggiamento del campione con neutroni, e

quindi l'analisi dello spettro di emissione gamma in seguito a cattura

radiativa. E' evidente che si potrà riconoscere la presenza solo di

quegli elementi con buona sezione d'urto e con emissione gamma di

energia caratteristica nota. E' anche chiaro che nell'applicazione su

WP il fondo spontaneo di emissione può confondere i risultati.

L'impiego della spettroscopia gamma, sia passiva che attiva, è

ben sperimentato e l'applicazione al controllo dei WP sembra

indispensabile per l'analisi del contenuto di radionuclidi. Ulteriori

considerazioni verranno svolte nel paragrafo 5.4.
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4.5.4 Radiografia

Irraggiando un campione con radiazioni X o gamma o con

neutroni, si può ottenere su una pellicola o su un apposito schermo

televisivo, un'immagine correlata ai coefficienti di assorbimento

degli spessori di materiale attraversati dalla radiazione.

L'analisi di questa immagine bidimensionale può fornire informazioni

sulla presenza e/o la distribuzione dei materiali assorbitori della

radiazione prescelta, permettendo una ricostruzione dell'interno di

oggetti compositi o l'individuazione di disomogeneità di una certa

entità. La perdita di informazioni di profondità, causata dalla

sovrapposizione dei dati provenienti dall'oggetto tridimensionale per

la formazione dell'immagine piana, porta alla necessità di effettuare

più radiografie del campione, secondo diverse angolazioni, per

ottenere una ricostruzione più utile e attendibile. L'interpretazione

della radiografia di un campione a geometria complessa non è

facile,specie se l'immagine è poco contrastata, ma in compenso il

tempo richiesto per ottenerla è breve.

Un recente sviluppo in radiografia è la sostituzione

dell'emulsione fotografica con schermi di visualizzazione: l'immagine

radiografica è ottenuta come registrazione suvideotape,

eventualmente usando un intensificatore d'immagine. Questa tecnica,

sperimentata su fusti-campione non ha fornito immagini di facile

lettura sempre a causa del basso contrasto.

La radiografia convenzionale in campo medico si attua mediante

radiazioni X, ed è ovviamente una tecnica ben affermata e
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sperimentata. La sua applicazione all'analisi dei WP è possibile, ma

esistono alcune difficoltà. La prima è legata alla presenza del

contenitore, a causa degli effetti di attenuazione che avvengono in

esso e che peggiorano la qualità dell'immagine; la seconda deriva

dall'emissione X e gamma di fondo dal campione; infine il fatto che gli

elementi che costituiscono la matrice non siano buoni assorbitori X

può diminuire l'utilità di questo esame. Quest'ultimo problema è però

bilanciato dalla possibilità di rivelare facilmente gli elementi

pesanti, che presentano un'alta sezione d'urto di cattura per raggi X.

Una possibile alternativa per il superamento dei problemi visti è

l'impiego di raggi X ad alta energia emessi da un LINAC; il metodo è

stato sperimentato con successo per l'analisi dei WP per ILW [18]. La

scelta dell'acceleratore lineare come sorgente X è stata giustificata

dai risultati ind Oddi sfacenti ottenuti con tubi a raggi X da 420 KV: i

problemi legati alla penetrazione nel cemento e all'alto fondo gamma

erano risultati insormontabili. L'apparato di effettuazione del test è

formato da un LINAC da 8 MeV che irraggia il fusto alloggiato su una

piattaforma girevole. L'immagine radiografica è ottenuta con un

sistema televisivo basato su uno schermo speciale al fosforo

ottimizzato perconvertire i raggi X in luce; l'impiego di un "image

processor" permette di ottenere una miglior presentazione possibile

dell'immagine.
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Durante l'esame, il fusto viene fatto ruotare a velocità costante,

permettendo la visualizzazione sullo schermo delle eventuali cricche

nel materiale allineate con la sorgente: è stato verificato che basta

una rotazione di circa 5° perché una fessura non sia più visibile.

Quando appare un'immagine interessante, si ferma il fusto per

ottenere un miglioramento della qualità della radiografia. E' stato

possibile rivelare chiaramente cricche di circa 1 mm a considerevole

profondità, cavità di 25 mm. di diametro e inclusioni metalliche

di circa 6 mm. di diametro; inoltre i tempi necessari per l'esame

completo di un fusto sono risultati minori di un'ora.

Buoni risultati fornisce, infine, l'impiego della radiografia X per

l'analisi dell'integrità delle saldature.

Una radiografia può anche essere ottenuta usando una sorgente

gamma, ma, nel caso dei WP, l'emissione gamma proveniente dal

campione preclude un impiego fruttuoso di questa tecnica.

L'emissione beta e gamma fuoriuscente dal WP può essere invece

sfruttata per ottenere la sua autoradiografia: l'immagine che si ricava

non è propriamente quella dell'oggetto in esame, quindi non si possono

avere indicazioni sulla presenza e/o l'estensione di cricche nella

matrice, ma è possibile ottenere informazioni sulla distribuzione

degli emettitori gamma. Anche con questa tecnica è realizzabile la

verifica delle saldature.

Un'altra tecnica radiografica è quella basata sull'irraggiamento

neutronico del campione. Usando rivelatori non sensibili ai raggi

gamma, l'applicazione ai WP può fornire informazioni relative ai
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materiali leggeri presenti nella matrice in quanto essi hanno una

maggior sezione d'urto di cattura neutronica. Poiché la loro

distribuzione dovrebbe essere omogenea, questa tecnica potrebbe

rivelare eventuali cricche. Rimangono peraltro inalterate le

considerazioni svolte sull'emissione, in questo caso neutronica

spontanea o indotta, dal campione, che può interferire nella

ricostruzione dell'immagine. La sua applicazione all'analisi

dell'integrità delle saldature è limitata alla rivelazione delle

inclusioni non metalliche.
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4.5.5 Tomografia

Le difficoltà di interpretazione delle radiografie discusse nel

paragrafo precedente, possono essere superate applicando la tecnica

tomografica per la ricostruzione dell'immagine del campione. Con la

tomografia computerizzata (Computed Tomography - CT) infatti, è

possibile visualizzare una sola sezione piana dell'oggetto in esame,

evitando la sovrapposizione delle informazioni provenienti dal resto

di esso. Ciò può avvenire grazie all'uso di tecniche matematiche e

algoritmi di ricostruzione implementati su calcolatore, che

permettono la costruzione di immagini bidimensionali da un certo

numero di misure monodimensionali: la registrazione digitale dei

segnali permette il trattamento dell'immagine per una migliore

visualizzazione. Tramite la formazione di più tomogrammi si può

ottenere anche la ricostruzione tridimensionale dell'oggetto.

La tecnica tomografica di uso più comune, specialmente in

medicina, è la "Transmission Computed Tomography " (TCT), basata

sulla valutazione dei coefficienti di assorbimento lineare in ogni

punto dell'oggetto. La TCT è realizzata disponendo una sorgente di

raggi X o gamma ed un certo numero di rivelatori ai lati opposti

dell'oggetto in esame. Sorgente e rivelatori sono collimati, in modo

che venga registrata l'intensità del fascio trasmesso attraverso il

campione. Viene realizzata una scansione lineare completa

realizzando le misure per segmenti, quindi viene fatto ruotare il

campione e la scansione lineare viene ripetuta: questo fino al

completamento della rotazione. Tramite un apposito algoritmo, viene
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infine ricostruita l'immagine della sezione del campione scansionata.

Si può qui notare come, rispetto alla radiografia, la TCT, ed in

generale le tecniche tomografiche, richiedano un apparato più

complicato data la presenza del set di rivelatori e dei dispositivi di

rotazione e di traslazione, e necessitino anche di tempi più lunghi per

il completamento del test.

DETECTOR

-SHIELDING

— COLLIMATO!*
/TURN TABLE

\ V .* ' ' • • • ' . ' . \ ' \ A

COLLIMATOSI

SHIELDING

SOURCE

LINEAR DRIVE SCREW

— CARRIAGE

Fig. 6 - Rappresentazione schematica di un dispositivo per TCT
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La TCT fornisce immagini con buona risoluzione spaziale,

funzione dell'intensità della sorgente, dell'energia della radiazione

emessa, dell'angolo solido visto dai rivelatori e della distanza tra

sorgente, oggetto e rivelatori. Altri parametri influenti sono la

distanza tra i punti in cui si effettuano le misure durante la

scansione, la capacità di ricostruzione dell'algoritmo e la memoria

disponibile sul calcolatore per la matrice dell'immagine.

Un'alternativa alla TCT per campioni radioattivi è la 'Emission

Computed Tomography " (ECT), sia nella tecnica "Positron Emission

Tomography " (PET) che nella "Single Photon Emission Computed

Tomography " (SPECT).

Transmission Imaging Emission Imaging

Imaged sectianj

radial
source

Profile of
roy intensities

Profile of
oomrro

•ftam object
Isotope

Fig. 7 - Metodi tomografia in trasmissione ed in emissione
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La PET è applicabile su campioni contenenti radionuclidi,

generalmente a vita breve, che decadono emettendo un positrone: ha

quindi poche applicazioni in ambito industriale, ma è molto utile in

medicina.

La SPECT può utilizzare invece qualsiasi radionuclide emettitore

gamma, quindi ha un più ampio raggio di applicazione.

Per realizzare una ECT è sufficiente un dispositivo in grado di

traslare il set di rivelatori, al fine di misurare le variazioni di

attività specifica in funzione della posizione; un apparato meccanico

realizzato per la TCT sarà utilizzabile quindi anche per la ECT

mediante la semplice schermatura della sorgente.

Le due tecniche possono considerarsi complementari sotto

parecchi aspetti: la TCT da informazioni sulla densità del campione e

sulla presenza di cavità e cricche, mentre la ECT mostra la

distribuzione di attività, con possibilità anch'essa di visualizzare

difetti strutturali. In effetti, la loro applicazione nel controllo di

qualità dei WP è possibile ed è già dimostrata la loro utilità.

Ulteriori considerazioni sulla TCT e sulla SPECT verranno svolte

nel paragrafo 5.4.

Un'altra tecnica tomografica è la cosidetta "Compton Scatter

Tomography " (CST), basata sulla misura del coefficiente di

attenuazione per effetto Compton: si può ottenere una mappa della

densità elettronica del campione. La sua applicazione è vantaggiosa in

campo medico, dove si lavora con basse energie su tessuti con basso

numero atomico medio, ma sono state realizzate applicazioni anche su
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materiali come il cemento. La tecnica più sperimentata è quella

basata sulla rivelazione dei gamma di back-scattering, usando una

sorgente gamma collimata ed un set di rivelatori per le radiazioni

diffuse dal campione: se ogni rivelatore "vede" solo un piccolo volume

di esso, durante il movimento vengono rapidamente localizzati i

cambiamenti di densità, indici di eventuali difetti strutturali.

In linea teorica, le tecniche matematiche su cui si basa la CT

possono essere applicate anche alla ricostruzione di immagini con

altri tipi di interrogazione del campione, come neutroni, luce o

ultrasuoni. Sono infatti allo studio, per applicazioni pratiche, la

tomografia ad ultrasuoni e la tomografia neutronica.

Per riassumere le potenzialità dell'uso dell CT per il controllo di

qualità dei WP, si può affermare che la sua capacità di ricostruire

immagini di sezioni piane con molta chiarezza, la rende una tecnica di

sicuro interesse per l'analisi delle condizioni fisiche e della

omogeneità della matrice. Applicazioni comunque possibili, anche se

riduttive, della CT sono la vantazione del livello dell'agglomerato

all'interno del fusto, ed il controllo dell'integrità del contenitore.
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4.5.6 Tecniche basate sul conteggio dei neutroni

Si possono concettualmente dividere in tecniche neutroniche

passive, in cui i neutroni veloci emessi durante la fissione spontanea

degli isotopi pari del Pu vengono termalizzati in un moderatore

idrogenato e rivelati tramite contatori proporzionali a BF3 o He3

inseriti nel moderatore, e tecniche neutroniche attive, che prevedono

l'interrogazione del campione con neutroni veloci prodotti da sorgenti

esterne e il conteggio dei neutroni di fissione, pronti o ritardati,

generati in conseguenza.

Le tecniche passive sono il conteggio totale dei neutroni emessi,

sia da fissioni spontanee che da reazioni (alfa.n), e il conteggio dei

neutroni in coincidenza temporale.

Per quanto riguarda le tecniche attive, sono state considerate

diverse alternative, a seconda della sorgente di neutroni veloci (Cf252,

Pu238-Li, Sb124-Be, D+T, etc.) e del tipo di neutroni da rivelare, se

pronti o ritardati. Generalmente i metodi basati sul conteggio dei

neutroni pronti di fissione soffrono menodell'interferenza causata dal

fondo, mentre, per quel che riguarda la sorgente, essa deve garantire

un adeguato flusso neutronico e, nel caso di sorgenti isotopiche, non

deve richiedere frequenti sostituzioni a causa di una vita media

troppo breve del radioisotopo. Due applicazioni pratiche sono lo

strumento "Cf-Shuffler " e la tecnica chiamata "Differential

Die-Away Assay ".

Le tecniche neutroniche possono essere convenientemente
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applicate sui WP per la valutazione del contenuto di materiale fissile:

nel paragrafo 5.4, verranno approfonditi i metodi qui sommariamente

descritti, con riferimento anche alle prestazioni ottenibili.
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4.6 Altri metodi

4.6.1 Leak tests

Esistono svariati metodi per la rivelazione di perdite attraverso

una superficie, tutti basati sulla misura della velocità alla quale un

gas la attraversa a causa della differenza di pressione creata tra due

ambienti da essa separati. In dipendenza dal gas scelto e dalle

pressioni fissate, si può operare la scelta del rivelatore del passaggio

del gas.

Una soluzione può essere la misura della velocità con cui

aumenta la pressione in un volume, inizialmente vuoto, a causa del

passaggio dell'aria a pressione atmosferica attraverso l'oggetto in

esame, oppure la misura, tramite un apposito strumento, del

cambiamento di conducibilità termica dell'aria, circostante la

superficie in esame, causato dal passaggio di un tracciante gassoso

appositamente scelto.

La tecnica su cui si è maggiormente orientati è quella basata

sulla misura della velocità con cui l'elio attraversa una superficie

(Helium Leak Test ). La rivelazione del gas, pompato attraverso un

lato da una sorgente schermata, avviene tramite l'impiego di uno

spettrometro di massa in un ambiente in cui, per un'applicazione

altamente sensibile, dovrebbe essere stato creato il vuoto.

Questo metodo, anche se non esattamente non intrusivo, è

praticamente l'unico candidato per l'applicazione nel campo del
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controllo dei WP e sembra assicurare una buona sensibilità e capacità

di localizzare perdite.
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4.6.2 Altre analisi spettroscopiche

Sono applicabili per l'analisi della composizione chimica

dell'agglomerato prodotto e possono quindi fornire informazioni sul

contenuto di radionuclidi e, nel caso delle matrici vetrose, sulla

presenza di disomogeneità dovute a imperfezioni nel processo di

fusione.

La tecnica di più immediata applicazione al caso dei WP è la

spettroscopia gamma, esaminata nei paragrafi 4.5.3 e 5.4, ma anche

altre tecniche possono, in linea teorica destare un certo interesse: è

comunque chiaro che forti limitazioni pratiche sono imposte dalla

presenza del contenitore, data l'irraggiungibilità diretta della

superficie della matrice.

La maggior parte delle tecniche basate sull'assorbimento di

radiazioni elettromagnetiche trasmesse attraverso il campione non è

applicabile nell'analisi dei WP a causa della parete metallica del

contenitore, che solo raggi X e gamma possono attraversare.

La tecnica di spettroscopia di fluorescenza X è correntemente

applicata nell'analisi di vetri convenzionali, ma nel caso dei WP

l'emissione dì radiazioni dal campione complica enormemente il

problema. Inoltre, ha una bassisima sensibilità per gli elementi

leggeri e può quindi fornire informazioni solo sul contenuto di

radionuclidi: in effetti, essa è stata impiegata con successo

nell'analisi del contenuto di U e Pu in campioni attivi.

Radiazioni di lunghezza d'onda maggiore potrebbero essere usate

in tecniche di riflessione, come la spettroscopia a riflessione di
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infrarossi o la spettroscopia Raman, ma nel migliore dei casi esse

potrebbero fornire informazioni solo sul primo strato superficiale

della matrice, raggiungibile peraltro solo prima della saldatura del

coperchio.

Difficoltà ancora maggiori proporrebbero la spettroscopia di

fotoelettroni da ultravioletti, la spettroscopia di fotoelettroni da

raggi X e la spettroscopia di elettroni Auger, essendo tutte tecniche

che richiedono un vuoto spinto.

Le radiazioni ultraviolette possono essere anche usate nella

spettrometria di assorbimento atomico. Questa tecnica è stata

impiegata con un certo successo nell'analisi dell'assorbimento

atomico che avviene in un plasma prodotto con un raggio laser. Il

metodo non è propriamente non distruttivo (le dimensioni dei crateri

prodotti sono dell'ordine di centesimi di micron) e puòfornire solo

indicazioni sulla composizione superficiale del campione. E' stata

sperimentata la sua applicazione all'analisi di vetri, ma non è

comunque evidente la sua praticabilità nel campo dei WP.

La convenzionale spettrometria di massa non sembra applicabile

se non per l'analisi di quegli elementi volatili separabili al momento

della fusione del vetro nel contenitore.

La spettrometria di risonanza magnetica nucleare può, in linea

teorica, fornire informazioni su un certo numero di isotopi particolari

aventi un nucleo con spin diverso da zero; la sua applicazione pratica

sui WP presenta però insormontabili difficoltà legate alla bassa

risoluzione ottenibile e alla presenza del contenitore.
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4.6.2 Odds and Ends

Oltre ai metodi già citati, si possono considerare altre vie per

risolvere il problema della determinazione del livello nel contenitore.

Un semplice approccio potrebbe essere quello di un controllo del peso

del fusto, ma la correlazione con il livello richiederebbe una buona

conoscenza della densità del contenuto, difficilmente ottenibile.

L'impiego di tecniche di riflessione di microonde o di ultrasuoni

sembra fornire buone speranze di applicazione, sempre nei limiti

delle difficoltà viste in precedenza.

Tecniche basate sull'impiego di microonde sono state proposte

per la valutazione della stagionatura dell'impasto cementizio. Per

affrontare questo problema è stata suggerita una tecnica basata sui

cambiamenti delle proprietà elettriche che avvengono nel cemento

durante la solidificazione. E' stato sperimentato su provini l'impiego

di sonde, per la misura dell'impedenza elettrica, da introdurre

nell'impasto con l'intenzione di lasciarcele inserite; l'abbinamento

con una termocoppia fornisce informazioni supplementari mediante un

controllo continuo della temperatura interna. I risultati ottenuti

dovrebbero essere usati per comparare diversi impasti di cemento e

per definire le migliori condizioni di gestione per la stagionatura: non

sono comunque metodi applicabili direttamente sul WP reale.
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5. SOLUZIONI PRATICABILI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ*

DEI WP

5.1 Considerazioni riassuntive

In base alle considerazioni svolte sulle varie tecniche di analisi

non distruttiva trattate nel capitolo 4, si possono delineare le

soluzioni possibili, allo stato attuale, per soddisfare le richieste del

controllo di qualità presentate nel paragrafo 2.2.

Per ottenere informazioni sui radionuclidi contenuti nel WP, le

tecniche migliori sono ovviamente quelle basate sulla rivelazione

delle radiazioni emesse, in particolare raggi gamma e neutroni.

Le misure dell'emissione neutronica forniscono informazioni accurate

sul contenuto di materiale fissile e possono essere impiegate nella

tecnica sia attiva che passiva. La descrizione di alcuni strumenti

basati su di esse verrà fatta nel paragrafo 5.5, assieme ad alcune

considerazioni sulle prestazioni ottenibili. Le stesse informazioni

possono essere ottenute con la tecnica di spettroscopia gamma ad
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alta risoluzione, come si vedrà nel paragrafo 5.4. In esso verrà anche

mostrato come la spettroscopia gamma, attiva e passiva, possa

fornire indicazioni valide su tutti i radionuclidi emettitori gamma,

spontaneamente o sotto irraggiamento neutronico.

Il problema dell'inventario dei radionuclidi presenti nel WP è

quindi attualmente già risolvibile, dovendosi solamente procedere

allo studio degli effetti legati all'alta emissione gamma proveniente

dai fusti per HLW, e delle prestazioni ottenibili nell'identificazione

quantitativa dei principali nuclidi.

La vantazione del contenuto totale alfa del WP è conseguente

alla conoscenza del quantitativo di materiale fissile presente, in

quanto esso è anche emettitore alfa. Come già sottolineato, è infatti

impossibile che le particene alfa riescano ad attraversare lo

spessore del contenitore per essere rivelate direttamente.

Per ottenere informazioni sull'attività gamma del WP, dovrebbe

essere sufficiente effettuare un gamma scanning del fusto, più

semplice da realizzarsi delle comunque applicabili SPECT e

spettroscopia gamma. Quest'ultima è però probabilmente

indispensabile per valutare l'attività beta, in quanto la forte

attenuazione dei raggi beta nella materia rende difficile correlare i

conteggi ottenuti dalla loro rivelazione con il reale contenuto di

emettitori beta. Il riconoscimento delle righe gamma degli elementi

che decadono beta e gamma, può essere un modo per evitare il ricorso
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ad analisi pre-condizionamento o a improbabili riferimenti a

fusti-campione di attività beta nota.

Gli scanning beta e gamma, assieme al conteggio dei neutroni

emessi, sono utili per calcolare la dose assorbita da un eventuale

operatore vicino al WP.

Per l'analisi delle condizioni fisiche della matrice inglobante i

rifiuti radioattivi, sono molte le tecniche disponibili.

Per la verifica del corretto riempimento del fusto, se la quantità

di impasto necessaria era stata accuratamente calcolata in anticipo,

potrebbe essere sufficiente la misura del livello della matrice

all'interno del contenitore. Per questo scopo, le tecniche utilizzabili

sono molte e la scelta può dipendere, oltre che dal grado di

accuratezza richiesto, da questioni economiche o di sfruttamento

degli strumenti adottati anche per altri esami.

L'osservazione visiva è comunque consigliata, data la sua necessità

per il controllo dello svolgimento del processo; i metodi basati sulla

riflessione di ultrasuoni o microonde non danno buone garanzie di

applicabilità, così come una misura del peso del fusto difficilmente

può fornire una indicazione attendibile; il ricorso alla termografia

sembra giustificato solo nel caso degli HLW, in cui la temperatura del

vetro é abbastanza elevata da permettere l'analisi passiva, e se è

previsto anche il controllo del contenitore con essa; le tecniche

radiografiche e la CT possono essere convenientemente applicate solo
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nell'ambito di un controllo globale delle condizioni del fusto e non

limitato alla misura del livello; l'impiego dello strumento basato sul

gamma scanning descritto nel paragrafo 4.5.2 sembra la soluzione che

offre le migliori caratteristiche di accuratezza, convenienza e

semplicità, essendo quindi la scelta attualmente consigliabile.

Per quanto riguarda il controllo dell'omogeneità della matrice,

oltre alle tecniche che saranno citate più avanti per il controllo

dell'integrità, solo la spettroscopia gamma, attiva e passiva, sembra

poter essere applicata con successo.

Per l'indagine sulla presenza di cavità, cricche o fessure

nell'agglomerato inglobante i rifiuti, sono utilizzabili in linea di

principio parecchi metodi. L'analisi dell'emissione acustica dal WP

per HLW durante la solidificazione del vetro non sembra offrire

prospettive pratiche al momento; il gamma scanning può essere utile

più per una valutazione della distribuzione omogenea dei radionuclidi

che per un esame completo delle condizioni della matrice; la

termografia offre motivi di interesse solo nella tecnica attiva, ma

necessita di un approfondito studio applicativo ai WP; l'analisi con il

metodo ultrasonoro è in linea teorica in grado di fornire buone

indicazioni sull'integrità della matrice, ma, come si vedrà nel

paragrafo 5.3, le difficoltà pratiche nell'interpretazione dei risultati

e la stessa qualità delle informazioni ottenibili ne sconsigliano

l'applicazione per questo problema, se non per la valutazione del gap
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di scollamento tra la matrice vetrosa ed il contenitore; le tecniche

radiografiche e tomografiche sembrano le più indicate per un'analisi

significativa delle condizioni fisiche delle matrici dei WP e la

vantazione del gap di scollamento.

Una radiografia è più difficilmente interpretabile rispetto ad un

tomogramma, e non fornisce informazioni quantitative, ma richiede un

dispositivo più semplice e può essere ottenuta più velocemente.

I due metodi possono essere anche applicati complementarmente,

come sarà accennato nel paragrafo 5.6, per ottenere i vantaggi di

entrambi. Fra le tecniche tomografiche, la TCT è più indicata per

l'analisi dell'integrità della matrice, mentre la SPECT rende possibile

l'identificazione di disomogeneità nella distribuzione dei radionuclidi.

Passando al problema del controllo dell'integrità del contenitore,

i metodi che attualmente sono già applicabili sono l'esame con

ultrasuoni e il test con Eddy Current. Accanto ad essi, si propone come

molto promettente il metodo basato sulla misura della caduta di

potenziale, che però necessita di sviluppi applicativi pratici.

Altre tecniche utilizzabili sono la termografia e l'interferometria

olografica, indicate per un rapido esame globale ma ancora non

sperimentate sui WP, l'esame con particene magnetiche, di non

comoda realizzazione, la radiografia e la tomografia, penalizzate

comunque da una relativa complessità e dispendiosità dei dispositivi

necessari.
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Tutte queste tecniche, assieme all'analisi dell'emissione

acustica, sono applicabili anche alla verifica dalle saldature, sempre

con una certa preferenza per quelle ad ultrasuoni e con Eddy Current.

Un metodo abbastanza drastico per controllare la completa

tenuta stagna del contenitore è ì'Helium Leak Test , che però non

fornisce indicazioni sugli spessori e sugli eventuali attacchi

corrosivi e quindi non è utile per l'analisi del comportamento a lungo

termine del WP. Inoltre, i problemi di applicabilità al caso dei WP

sono notevoli, tali da far preferire misure indirette della tenuta

stagna del fusto metallico.

Un problema che non ha trovato, allo stato attuale, una soluzione

soddisfacente è la verifica della corretta stagionatura

dell'agglomerato cementizio. Sono state proposte, oltre alla

termografia, tecniche basate sui cambiamenti delle caratteristiche

elettriche del cemento che avvengono durante l'invecchiamento, ma

tutto ciò è ancora in fase di studio su campioni di laboratorio.

Alla luce di quanto detto in questo paragrafo, si può considerare

un gruppo di tecniche di analisi non distruttiva in grado di risolvere, o

perché già sperimentate con successo o perché gli studi preliminari lo

suggeriscono, gran parte dei problemi legati al controllo di qualità dei

WP. Esse sono il metodo di ispezione con Eddy Current, il metodo

ultrasonoro, il gamma scanning, la spettroscopia gamma, le tecniche

neutroniche e la tomografia computerizzata, sia TCT che SPECT.
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Queste tecniche, con eccezione del gamma scanning

(considerevolmente più semplice e di più facile applicabilità),

verranno approfondite in questo capitolo, mostrando, dove possibile, i

risultati ottenuti con strumenti già realizzati, e suggerendo

altrimenti possibili soluzioni applicative.

Nelle pagine seguenti, sono mostrate schematicamente le

possibili applicazioni delle tecniche di analisi non distruttiva al

controllo di qualità dei residui radioattivi condizionati.
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5.2 Esame con Eddy Current

5.2.1 Nozioni di base

II principio del test con Eddy Current è basato su un processo di

induzione elettromagnetica. Una spira attraverso la quale scorre una

corrente alternata o variabile produce un campo elettromagnetico

variabile attorno ad essa, detto campo primario. Quando un conduttore

di elettricità è introdotto nel campo primario, viene indotta in esso

una corrente elettrica detta Eddy Current.

La Eddy Current si estende psr un certo spessore all'interno

dell'oggetto, ed è generata nello stesso piano in cui la spira è avvolta.

Inoltre all'interno del materiale la sua distribuzione varia

esponenzialmente e, non essendo generata in ogni punto nello stesso

istante, si introducono differenze di fase.

Cambiamenti delle caratteristiche del materiale come

conduttività, permeabilità e geometria, causano variazioni nella Eddy

Current che, a loro volta, si riflettono in cambiamenti del campo

primario: queste variazioni sono rivelate e mostrate da appositi

dispositivi e quindi collegate alle caratteristiche di interesse del

campione.

Discontinuità come cricche, corrosioni, erosioni o danni meccanici,

causano generalmente una riduzione della conduttività dell'oggetto,
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permettendo la loro identificazione. Nell'applicazione su materiali

non magnetici (come gli acciai inossidabili), quando la conduttività

diminuisce a causa di un difetto, il voltaggio nella bobina aumenta e

la fase si sposta in relazione diretta con la profondità e il volume

della causa. Le discontinuità aperte verso la superficie si possono

rivelare più facilmente di quelle interne, che richiedono una attenta

selezione delle frequenze con cui alimentare la sonda di misura.

Questa scelta è solitamente frutto di un compromesso, in quanto una

bassa frequenza garantisce una buona penetrazione a scapito però

della risoluzione; talvolta si possono applicare anche diverse

frequenze, componendo poi i segnali ottenuti per ricavare i risultati

richiesti.

5.2.2 Strumentazione

Le sonde usate nell'analisi di superfici sono del tipo a bobina

"probe coil", la cui forma può essere progettata ad hoc.

Per una maggiore risoluzione, si può aggiungere uno schermo che

eviti la dispersione del campo elettromagnetico: anche in questo caso

migliora la risoluzione ma diminuisce la penetrazione nel campione.

Impiegando una sonda ad alta risoluzione, la superficie dell'oggetto

deve essere accuratamente scansionata per assicurare una completa

ispezione: questo attento esame richiede molto tempo e per questa
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ragione esso viene di solito limitato alle possibili aree critiche.

Fig. 8 - Probe coil

Si possono effettuare controlli con sonde di tipo assoluto (senza

riferimento diretto o confronto con campioni standard) o differenziali

(consistenti di due o più bobine connesse elettricamente in

opposizione). In quest'ultimo caso, il segnale viene generato solo

quando si presenta una condizione differente nelle due bobine: in caso

di autoriferimento esse sono posizionate su due diverse aree dello

stesso oggetto, altrimenti sull'oggetto e su un campione standard.

Usando la tecnica differenziale, diminuiscono gli effetti dello

spostamento della sonda, delle variazioni di temperatura e delle

differenze geometriche.

La visualizzazione e la registrazione dei dati possono essere
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realizzate con numerosi dispositivi, ma ci si può anche limitare ad un

segnale acustico di avvertimento in un momento in cui si riscontri

una discontinuità.

5.2.3 Applicazioni sui WP

Per l'applicazione sui contenitori per RW, occorre tenere

presente che la rivelazione di discontinuità a profondità maggiori di 1

cm. è molto difficile nell'acciaio: ciò è dovuto, in parte, alla

dispersione delle linee di flusso magnetico alle basse frequenze

richieste per tali penetrazioni profonde. In ogni caso, le variazioni di

impedenza, rilevate in ampiezza e fase mediante l'impiego di sonde

assolute o differenziali, possono fornire indicazioni anche accurate

sullo spessore e sulla omogeneità del materiale esaminato: si

potrebbero quindi ottenere l'individuazione delle discontinuità

presenti e il tracciamento di una mappa spessimetrica del

contenitore.

Nel caso dei WP per HLW, le difficoltà sono legate allo spessore

del contenitore, praticamente al limite dell'applicabilità del metodo,

mentre nel caso dei WP per ILW, una complicazione è dovuta al fatto

che, essendo il materiale ferritico, si è obbligati a lavorare in

condizioni di saturazione di campo magnetico, con conseguente

diminuzione della sensibilità.
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5.3 Esame con ultrasuoni

5.3.1 Nozioni di base

II principio del controllo con ultrasuoni è basato sulla

propagazione, attraverso il materiale da esaminare, di un treno di

onde di pressione (vibrazioni) ad alta frequenza, di solito tra 0,5 e

10 MHz. Queste vibrazioni sono altamente direzionali e sono

caratterizzate da una lunghezza d'onda molto piccola, così che è

possibili rivelare e localizzare chiaramente piccoli difetti nel

campione: la penetrazione degli ultrasuoni è molto alta nella

maggioranza dei comuni metalli e loro leghe, potendosi controllare

anche spessori di metri di ferro, acciaio o alluminio.

Le onde ultrasonore si propagano secondo le proprietà elastiche dei

materiali, con velocità caratteristiche, subendo riflessioni e

rifrazioni all'interfaccia fra due materiali con diverse proprietà

acustiche secondo precisi coefficienti ed angoli; l'intensità del fascio

di onde decresce durante l'attraversamento di uno spessore per

fenomeni di assorbimento e diffusione dipendenti dalla struttura del

materiale.

La rivelazione di un difetto è influenzata da diversi fattori,

come la natura, la posizione, l'orientamento e le dimensioni del

difetto e la lunghezza d'onda del fascio di onde. Per essere rilevabile,
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un difetto deve costituire un ostacolo alla propagazione dell'onda

ultrasonora, in modo da rifletterne una parte cospicua.

L'orientazione del difetto ha importanza in quanto da essa dipende la

direzione dell'onda riflessa che deve essere ricevuta dalla sonda,

mentre la forma influenza la dispersione geometrica del fascio di

onde riflesso. Infine, per un'agevole rivelazione, la dimensione del

difetto lungo la direzione del fascio deve essere maggiore di 1/4

della lunghezza d'onda impiegata.

Nella scelta della frequenza da adottare per la buona riuscita del test,

occorre tenere presente che un aumento di essa migliora la

risoluzione e facilita la rivelazione di piccoli difetti, ma aumenta

l'attenuazione del fascio di onde e il tempo di scansione. Per esempio,

per materiali come l'acciaio austenitico sono consigliate frequenze

tra 0,5 e 2,5 MHz ,a causa del forte assorbimento: in questo modo la

risoluzione non è però delle migliori.

5.3.2 Strumentazione

L'emissione e la rivelazione dell'onda ultrasonora che si propaga

nel campione sono affidate ad apposite sonde che sfruttano l'effetto

piezoelettrico indotto in alcuni cristalli: la trasmissione acustica è

assicurata da un rivestimento di materiale di opportuna impedenza.

70



Esistono vari tipi di sonde:

- sonde normali usate per controlli a contatto basati su onde

longitudinali

- sonde ad immersione, ovviamente impermeabili, di tipo normale o

focalizzate

- sonde angolate, che permettono lo studio secondo vari angoli di

incidenza del materiale in esame mediante la tecnica a contatto

- sonde T-R, che consistono di due sonde, una trasmittente e l'altra

ricevente, montate sullo stesso dispositivo

- sonde focalizzate, ottenute per mezzo di lenti acustiche

(generalmente di plexiglass) da sonde normali

- sonde speciali, come ad esempio quelle ad angolazione variabile.

L'equipaggiamento necessario per effettuare misure e verifiche

consta necessariamente, oltre alle sonde trasmittenti e riceventi, di

un'opportuna catena elettronica e di un sistema per la visualizzazione

dei risultati, tipicamente un oscilloscopio su cui compare la risposta

del campione in esame. E' possibile utilizzare anche un controllo

automatico del segnale in risposta, che segnali eventuali eco

superiori o sfasate rispetto ai valori di riferimento nelle zone di

interesse.
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Esistono tre sistemi fondamentali per la presentazione dei

segnali provenienti dalle sonde, e quindi dal materiale in esame:

- A-scan (amplitude) che visualizza il segnale riflesso dal materiale:

per una data velocità del suono, la scansione permette un'analisi

delle distanze e delle profondità dei difetti riscontrati

- B-scan (brightness) che permette di visualizzare una sezione del

campione in esame mediante un'immagine bidimensionale: ad ogni

posizione della sonda lungo una direzione, corrisponde una scansione,

evidenziata sul video con una riga in cui ogni punto ha una luminosità

proporzionale all'ampiezza del segnale ricevuto

- C-scan (contrast) che sviluppa una completa mappatura dell'oggetto

realizzata con un circuito simile a quello per il B-scan,

sincronizzando però la posizione dell'elemento tracciante di un

plotter con il movimento della sonda lungo due dimensioni.
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5.3.3 Tecniche di applicazione

Una scelta da compiere nella definizione dello strumento da

utilizzare è quella che riguarda il metodo di applicazione del

controllo con ultrasuoni.

Metodo a riflessione

Una singola sonda, che funge da trasmittente e da ricevente,

invia nell'oggetto un treno di onde ultrasonore che viene riflesso

dall'interfaccia aria-metallo o dalle discontinuità presenti: la

posizione del difetto è segnalata dall'eco di riflessione che precede

l'eco di risposta della fine dell'oggetto. Inoltre l'ampiezza dell'eco è

indice delle dimensioni della discontinuità. Questo metodo è molto

usato in pratica con sonde normali o angolate.

Metodo a trasmissione

Due sonde, una trasmittente e l'altra ricevente, sono posizionate

sulle facce opposte del pezzo in esame e allineate. In questo modo si

può valutare l'intensità del treno di onde ultrasonoro che ha

attraversato il materiale, risultando una diminuzione di essa nel caso

ci sia una discontinuità nel volume esaminato. Questo metodo non

permette la localizzazione del difetto ed è inoltre molto sensibile

alle condizioni di accoppiamento.

73



Metodo a trasmissione-ricezione

E1 un caso particolare del metodo precedente, basato sull'uso di

sonde T-R, indispensabili se una superficie dell'oggetto è corrosa o

inaccessibile. Ha un'alta risoluzione, che permette la localizzazione

del difetto valutando il tempo di propagazione dell'onda ultrasonora e

la posizione dell'eco sull'oscilloscopio.

Una tecnica particolarmente utile per migliorare le condizioni di

accoppiamento acustico in ognuno dei metodi visti, è la cosidetta

tecnica ad immersione, in cui l'accoppiamento sonda-oggetto viene

realizzato mediante un liquido: con un attento posizionamento della

sonda si ottengono risultati rapidi e chiari, con anche la possibilità dì

automatizzare il test, visto che possono essere effettuati

spostamenti veloci della sonda mantenendo condizioni di

accoppiamento costanti.

Nella tecnica a contatto, invece, la sonda viene appoggiata sulla

superficie dell'oggetto direttamente o con l'interposizione di un

trasduttore scelto ad hoc.
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5.3.4 Applicazioni sui WP

Nella applicazione del metodo ultrasonoro all'analisi dei WP, si

possono considerare distintamente i problemi riguardanti U

contenitore di acciaio, le saldature, la matrice vetrosa e la matrice

cementizia, in quanto sono diverse le caratteristiche di densità e

struttura dei materiali.

a) Contenitori per HLW

La tecnica ultrasonica è bene affermata nel campo dei controlli

su tubazioni e vessels, ed attualmente sono disponibili sistemi di

ispezione automatica con sonde a zero gradi e/o angolate per

l'individuazione delle discontinuità nel materiale ed

eventualmente per la formazione di una mappatura spessimetrica

dell'intera superficie, con rappresentazione cromatica ed

indicazione numerica. Questi sistemi, opportunamente adattati,

potrebbero essere utilizzati per ispezioni sul contenitore di

acciaio austenitico per HLW.

Le difficoltà per il loro utilizzo sono dovute alla alta

temperatura superficiale del metallo dopo il processo di fusione

del vetro, che crea problemi nell'impiego dei trasduttori, e alla

scelta dell'accoppiamento acustico necessario per migliorare la

sensibilità dello strumento. La natura radioattiva dell'oggetto in
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esame, sconsiglia il ricorso a tecniche che prevedano un liquido di

accoppiamento "a perdere", per scongiurare eventuali fonti di

contaminazioni o inquinamento.

Sono state sperimentate con successo sonde che realizzano

l'accoppiamento attraverso un cuscino deformabile a tenuta di

liquido.

Fig. 10 - Trasduttore con cuscino deformabile contenente liquido per la realizzazione

dell'accoppiamento acustico
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Il loro utilizzo dovrebbe avvenire tramite un sistema

automatico a comando remotizzato, in modo da minimizzare

l'esposizione degli operatori. Una possibile soluzione sarebbe

quella costituita da un dispositivo di scansione alloggiato,

insieme alle teste di misura, in una stazione di controllo fissa, in

cui i sensori restano fermi ed il contenitore ruota. Ciò potrebbe

consentire un'analisi completa del contenitore, saldature

comprese, senza alcun intervento manuale.

La presenza dell'operatore sarebbe quindi richiesta solamente per

la supervisione tramite un dispositivo di ripresa televisiva dello

svolgimento dell'esame.

b) Matrice Vetrosa

In linea di principio, l'agglomerato vetroso sarebbe

ispezionabile con il metodo ultrasonoro allo scopo di effettuare il

controlio della densità del materiale e per rivelare la presenza di

discontinuità. In pratica, data la natura dei difetti tipici presenti,

l'esame con ultrasuoni non fornisce indicazioni utili in quanto il

fascio ultrasonoro viene, per gran parte delle superficie di

ispezione, schermato dal gap di scollamento tra contenitore e

massa vetrosa.

Numerose prove effettuate ^ con diversi trasduttori e

diverse frequenze, sia con tecniche a trasmissione che a
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riflessione, hanno confermato che questo controllo è in realtà in

grado di dare indicazioni solo sull'estensione del gap di

scollamento.

Un'alternativa potrebbe essere data dall'accesso diretto ai

vetro tramite l'apertura superiore del fusto prima della saldatura

del coperchio. Poiché il peso dell'agglomerato assicura un buon

contatto tra vetro e fondello del contenitore, si disporrebbe

inoltre di una seconda superficie per il piazzamento dei

trasduttori. Comunque, risolti eventualmente i problemi legati

alla alta temperatura in un caso e all'interfaccia acciaio-vetro

nell'altro, le informazioni ottenibili non potrebbero andare oltre

ad una parziale valutazione del grado di fessurazione della

matrice. Infatti, la presenza quasi inevitabile di cricche interne

non consentirebbe una ricostruzione accettabile né delle

disomogeneità presenti, non distinguibili, né delle discontinuità,

in quanto le fessurazioni più interne verrebbero schermate

da quelle più esteme.

Il metodo ultrasonoro sembra infine difficilmente applicabile

anche alla misurazione del livello durante o subito dopo la fusione

del vetro, a causa delle alte temperature e della presenza del

contenitore.
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Fig. 11 - Misura di spessore sulla sezione di un contenitore per HLW
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Fig. 12 - Ispezione del fondello di un contenitore per HLW con tecniche a riflessione

c) Contenitore per ILW

II fatto che questo contenitore sia fabbricato con acciaio

ferritico anziché austenitico come nel caso precedente, non

costituisce una differenza importante dal punto di vista

applicativo rispetto alle considerazioni svolte per il contenitore

per HLW.

In questo caso , comunque, lo spessore da esaminare è inferiore,

quindi sarebbe preferibile l'impiego di sonde focalizzate, più
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adatte ad ispezionare pareti sottili. Inoltre, le temperature di

lavoro sono molto inferiori, rendendo più agevole il funzionamento

delle teste di misura. In definitiva, il sistema di ispezioni può

considerarsi analogo a quello già delineato in precedenza, con

caratteristiche generali meno esasperate anche per quanto

riguarda l'aspetto radioprotezionistico.

d) Matrice Cementizia

In questo caso, l'applicazione del metodo ultrasonoro è resa

ancora più difficoltosa dalle caratteristiche del mezzo in cui

dovrebbero propagarsi le onde ultrasonore. Il cemento, infatti, a

causa della sua natura composita, non permette una propagazione

geometricamente definita del fascio, determinando una diffusione

in tutte le direzioni, con conseguente forte attenuazione

dell'energia trasmessa. In conseguenza di ciò, si sarebbe obbligati

ad utilizzare frequenze molto basse, anche inferiori ad 1

MHz, con quindi bassa precisione nella rivelazione e nel

dimensionamento delle discontinuità. Un'altra conseguenza

dell'alto assorbimento di energia nel cemento, è l'impossibilità di

utilizzare, aito stato attuale, tecniche a riflessione.

Alcune prove effettuate f9] con trasduttori funzionanti a 50 KHz

hanno dimostrato che questo esame è in grado di rivelare cricche,

inclusioni o bolle solo di notevole entità; inoltre, il livello di
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stagionatura dell'agglomerato è rilevabile solo in mancanza di

grossi difetti. Una difficoltà ulteriore è rappresentata dalla

presenza del contenitore, che può confondere i risultati

normalmente ottenibili in campo civile nell'analisi delle strutture

cementizie.

In effetti, nelle prove sopra citate, è stata utilizzata la tecnica a

trasmissione con due trasduttori, che solitamente permette di

osservare nel cemento quelle cricche di una certa entità che si

presentano in direzione trasversale rispetto al percorso

ultrasonoro che unisce i trasduttori: come si è visto, i risultati

non sono stati incoraggianti.

La speranza di una futura applicabilità di questo metodo rimane

quindi legata al possibile sviluppo di sonde speciali per la tecnica

a riflessione funzionanti a bassa frequenza, insieme all'impiego di

un calcolatore per il trattamento del segnale in ricezione.

e) Saldature

L'analisi dell'integrità delle saldature è correntemente

realizzata con il metodo ultrasonoro. Le sonde generalemente

usate son del tipo T-R angolate focalizzate e non dovrebbe essere

difficoltoso l'adattamento di dispositivi già affermati al caso dei

WP, ferme restando le difficoltà legate alle temperature viste in

precedenza.
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Fig. 13 - Ispezione con tecniche ad ultrasuoni della sezione di un fusto per ILW

Si notino i trasduttori con adattatori
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5.4 Spettroscopia gamma

II gamma scanning, come si è visto, può fornire informazioni

generali sulla composizione del campione, ma per ottenere

informazioni sui vari radionuclidi presenti, occorre esaminare anche

lo spettro di energia dei gamma emessi: le tecniche applicabili sono

la spettroscopia gamma passiva e la spettroscopia gamma attiva.

5.4.1 Spettroscopia gamma passiva

E' stata già applicata all'analisi del materiale fissile contenuto

in WP per HLW; per minimizzare gli effetti di una distribuzione

irregolare sui risultati, il fusto è generalmente fatto ruotare, e la

testa di conteggio viene spostata assialmente. Problemi possono

sorgere a causa del grande numero di prodotti di fissione presenti che

producono un largo spettro di emissione con sovrapposizione di molti

picchi di energia, la cui risoluzione non è delle più agevoli quando si

desiderino informazioni particolareggiate; un'altra difficoltà può

essere legata alla necessità dell'impiego di apparecchiature in grado

di lavorare con frequenze di conteggio elevate. Questi problemi hanno

rilevanza minore nel caso degli ILW, per i quali l'unica differenza può

essere quella della necessità di un tempo di conteggio più lungo.

Questa tecnica è comunque in grado di fornire informazioni sulla

composizione chimica e sull'attività gamma del campione, con bassa
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risoluzione per quel che concerne l'identificazione di disomogeneità.

Un'applicazione specifica per la valutazione del contenuto di Pu

in un campione è la spettroscopia gamma ad alta risoluzione basata

sulla misura del fotopicco a 414 KeV del Pu239 tramite un rivelatore

intrinseco a Gè. I limiti di sensibilità raggiunti sperimentalmente l24 ]

con test effettuati su un fusto rotante, sono stati dell'ordine di 1 g.

per Pu disperso uniformemente e di 9 g. per Pu concentrato al centro

della matrice.

5.4.2 Spettroscopia gamma attiva

La spettroscopia gamma attiva può potenzialmente estendere

l'analisi anche ai materiali componenti la matrice, rendendo possibile

la rivelazione di inclusioni di materiale non calcinato nel caso degli

HLW. In questa tecnica il campione viene stimolato, con neutroni

termici o veloci, ad emettere raggi gamma in seguito a cattura

radiativa. Il semplice conteggio dei gamma emessi può essere

correlato ad una valutazione di massima del contenuto, ma è l'analisi

dello spettro energetico ricavato che da le informazioni più precise.

Una delle maggiori difficoltà in quest'analisi è legata

all'emissione di fondo proveniente dal campione. Infatti, la

spettroscopia gamma attiva si basa sulla rivelazione delle emissioni
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gamma di energia caratteristica nel range di 0-10 MeV derivanti dalla

cattura dei neutroni da parte dei vari elementi. La sensibilità della

tecnica per un particolare elemento dipende dalla sezione d'urto di

cattura radiativa, in alcuni casi abbastanza piccola. Ciò significa che,

molto probabilmente, non sarà possibile discriminare i pochi gamma

provenienti dagli elementi con bassa sezione d'urto tra l'enorme

numero di emissioni comprese tra 0 e 3 MeV provenienti dal campione.

Questo problema può essere superato schermando opportunamente il

rivelatore, ma ciò può portare alla perdita delle informazioni relative

a quegli elementi i cui picchi giacciono al di sotto dei 3 MeV, come

nel caso del Boro, la cui concentrazione è invece importante

nell'analisi delle matrici vetrose.

Questo tipo di tecnica, che sfrutta il conteggio dei

gamma"pronti" emessi, è stata applicata usando sorgenti isotopiche di

Cf252 o di Pu-Be: il suo sfruttamento per l'analisi dei WP sembraquindi

possibile, potendo fornire, oltre ai risultati ottenibili con la tecnica

passiva, anche informazioni sugli elementi emettitori gamma sotto

irraggiamento neutronico.

Una tecnica simile è quella che sfrutta i cosiddetti gamma

"ritardati", ma non sembra offrire alcun miglioramento.

87



5.5 Tecniche basate sul conteggio dei neutroni

Come già sottolineato nel paragrafo 4.5.6, essi possono essere

divisi in metodi passivi e metodi attivi.

5.5.1 Metodi passivi

II metodo passivo più semplice è il conteggio totale dei neutroni,

in cui non viene fatta alcuna distinzione tra i neutroni di fissione

spontanea e quelli provenienti dagli eventi casuali (alfa.n) in

conseguenza del decadimento degli elementi pesanti. Il numero e

l'energia dei neutroni uscenti dal WP dipendono, inoltre, dalla quantità

degli elementi leggeri presenti nella matrice inglobante.

I limiti della tecnica sono legati all'efficienza dei rivelatori,

all'intensità dell'emissione di neutroni e al tempo di conteggio. Le

misure possono fornire valori corretti solo se il sistema è usato su

materiali con composizione simile a quella usata durante la

calibrazione, ma si può comunque ottenere un limite maggiore per il

contenuto di Pu considerando ogni neutrone contato come proveniente

da fissioni spontanee nel Pu.

L'analisi di dati sperimentali l 2 4 ] indica che la minima quantità
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rilevabile di Pu è circa di 0,06 g. alla periferia e di 0,2 g. al centro di

un. fusto.

Un'indagine più precisa richiede però la separazione dei conteggi

relativi ai neutroni rivelati in coincidenza temporale, indici di

un'avvenuta fissione negli isotopi pari del Pu, dagli altri eventi

casuali, quali (alfa.n) e fondo in generale, utilizzando per esempio una

catena elettronica fornita di un registro a scorrimento.

Il sistema di conteggio delle coincidenze può essere calibrato

misurando il rateo di coincidenze per grammo di Pu240 equivalente in

un piccolo campione di massa e composizione isotopica note. In linea

teorica, se non ci fosse il fenomeno della moltiplicazione neutronica

all'interno del campione, il contenuto di Pu 2 4 0 equivalente sarebbe

proporzionale al rateo di coincidenze misurato; in seguito, conoscendo

la composizione isotopica o determinandola con analisi gamma, si

potrebbe ricavare la massa totale di Pu. In realtà, ciò non è ottenibile

a causa di diversi effetti nella matrice (diffusione, moderazione,

assorbimento), di effetti di moltiplicazione neutronica, di effetti

geometrici, etc.

La tecnica può comunque fornire informazioni attendibili sul

contenuto di Pu 2 4 0 equivalente: la quantità minima rilevabile è

risultata in applicazioni pratiche f241 di 0,02 g. alla periferia e di 0,5

g. al centro della matrice di un fusto.
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5.5.2 Metodi attivi

Passando a considerare i metodi attivi, verranno mostrate due

applicazioni, realizzate entrambe con sorgenti pulsate.

Il "Cf-Shuffler " f25l è uno strumento basato sulla rivelazione

dei neutroni ritardati emessi da un campione, contenente materiale

fissile, in seguito all'irraggiamento con una forte sorgente neutronica

di Cf252.

NEUTRON
• DETECTORS

BOURCE —
TRANSFER DRIVE

f 1

BOURCE
V8TORAOE POSITION

\

/

BOURCE
IRRADIATE POSITION

TMSW

• NEUTRON 8HIELDINO SPECTRUM TAILORIN6

NEUTRON
DETECTORS

Fig. 14 - Schema del dispositivo "Cf Shuffler"
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Il ciclo di interrogazione attiva è divisibile in una sequenza di

due passi: prima la sorgente viene trasferita nella camera di misura

per l'irraggiamento del campione, quindi viene riportata

nell'alloggiamento di riposo e vengono contati i neutroni ritardati. II

loro conteggio, tramite contatori proporzionali a He3, può avvenire

solo quando la sorgente è allontanata, altrimenti l'emissione

proveniente dal Cf252 dominerebbe la risposta dei rivelatori.

Per misure ad alta precisione o su materiali con bassa concentrazione

di Pu, si può arrivare fino ad un massimo di 30 cicli, ognuno dei quali

richiede circa 25 secondi.

I neutroni provenienti dalla sorgente hanno uno spettro di energia con

un massimo di 2,3 MeV: per minimizzare l'influenza degli isotopi pari

dell'U presenti nel campione, l'energia dei neutroni dovrebbe essere

ridotta e si potrebbe in questo modo influenzare la misura con le

fissioni indotte nell'U235. Nell'applicazione sui WP per ILW, si sfrutta

proprio questo effetto per la valutazione del contenuto di U2 3 5 . Nel

caso dei WP per HLW, si realizza invece una camera di misura con

schermi di nickel e acciaio, per fornire una certa moderazione, e di

boro e cadmio per assorbire i neutroni a bassa energia. In figura 15 è

mostrata la realizzazione dello strumento, usato con successo per la

valutazione del contenuto di Pu in fusti sigillati: la tecnica è quindi

già praticabile, fornendo mediamente un'accuratezza dello 0,5%.
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Fig. 15 - Camera di misura del "Cf Shuffler"

La camera di misura per il "Differential Die-Away Assay " **61

consiste invece di una struttura di grafite e polietilene

appositamente progettata per consentirvi l'introduzione dei WP da

esaminare. I neutroni per l'interrogazione sono forniti da un piccolo

generatore pulsato D+T, posizionato all'interno della cavità. I neutroni

da 14 MeV prodotti in ogni impulso sono rapidamente moderati nella
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grafite e nel polietilene: i neutroni termici risultanti hanno una vita

media caratteristica di 1 msec, all'interno della camera.

I rivelatori per neutroni veloci (schermati con cadmio), sono

inseriti all'interno dello spessore moderante, esternamente alla

camera, ad una profondità accuratamente fissata per rivelare solo i

neutroni veloci di fissione. Essi non sono sensibili ai neutroni termici

di interrogazione e, esaurito il transitorio sovraccarico conseguente

all'impulso di neutroni da 14 MeV, rivelano con alta probabilità solo i

neutroni pronti provenienti dalla fissione indotta nel materiale

fissile contenuto nel WP. Il flusso di neutroni termici viene invece

controllato con contatori proporzionali a He3 non schermati e

posizionati all'interno della camera. Il rapporto tra i conteggi dei

neutroni pronti di fissione e il flusso termico di interrogazione, è in

prima approssimazione proporzionale all'ammontare del materiale

fissile presente. Con una attenta calibrazione e ottimizzazione,

questo metodo assicura prestazioni da 100 a 1000 volte superiori

rispetto agli altri metodi, e sono state ottenute sensibilità di 1 mg.

di fissile in materiali contenuti in fusti da 220 I.
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5.6 Tomografia computerizzata

La tomografia computerizzata (Computed Tomography - CT) è

una tecnica di analisi non distruttiva usata per ottenere immagini

bidimensionali quantitativamente accurate della distribuzione dei

coefficienti di attenuazione lineare in una sezione piana dell'oggetto

in esame. L'immagine (tomogramma) viene ricostruita, tramite

appositi algoritmi, da misure di trasmissione di raggi X o gamma

attraverso il campione o dalla misura dell'emissione dal campione.

5.6.1 Nozioni di base

In tomografia, la quantità definita come il logaritmo del

rapporto tra l'intensità del fascio di radiazioni entrante nel materiale

e l'intensità del fascio uscente è chiamata 'Ray-sum ": un ray-sum è

quindi la somma dei prodotti tra coefficienti di attenuazione lineare e

spessori attraversati di ogni diverso materiale incontrato durante la

trasmissione del fascio. Non è pertanto sufficiente un singolo

ray-sum per conoscere la distribuzione dei coefficienti di

attenuazione lineare; disponendo però di un certo numero di ray-sums,

ricavati

secondo diversi cammini nel materiale e diversi angoli di

incidenza del fascio, e di un apposito algoritmo matematico, è
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possibile ricostruire univocamente la distribuzione dei coefficienti

detti all'interno del materiale che ha dato luogo ai ray-sums ricavati.

Per ottenere un tomogramma è necessario quindi disporre di una

sorgente di radiazioni, di un rivelatore con elettronica associata, di

un certo numero di dispositivi meccanici per permettere il

posizionamento del campione durante l'acquisizione dei dati, e di un

computer in grado di controllare lo spostamento del campione, di

ricostruire e di visualizzare il tomogramma risultante.

La TCT impiega una sorgente esterna collimata di raggi X o gamma,

mentre la SPECT utilizza l'emissione di fotoni dal campione stesso.

Le radiazioni diffuse dall'oggetto e contate insieme alle radiazioni

primarie hanno l'effetto di aumentare l'attività rivelata nel campione,

e diminuiscono la risoluzione spaziale del sistema. Comunque, nella

TCT, il cammino dei fotoni è ben definito dai collimatori e

l'ammontare delle radiazioni diffuse che raggiungono il rivelatore è

percentualmente limitato; nella SPECT, invece, c'è solo il collimatore

del rivelatore, che può quindi contare anche i fotoni diffusi

provenienti da zone dell'oggetto non appartenenti al cono visto da

esso: c'è quindi la necessità di effettuare una discriminazione dei

fotoni mediante l'uso di catene elettroniche con finestre di energia.
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5.6.2 Considerazioni realizzative

Nella sua forma più semplice, un dispositivo per TCT consiste di

una sorgente collimata, che può essere una sorgente isotopica di raggi

gamma o un tubo a raggi X, e di un rivelatore collimato. Un set di

ray-sums paralleli, ottenuti traslando la sorgente ed il rivelatore

rispetto all'oggetto (o viceversa) è chiamato proiezione. Le proiezioni

da diversi angoli dell'oggetto sono ottenute ruotandolo rispetto alla

sorgente ed al rivelatore (o viceversa) e ripetendo la procedura di

traslazione per ogni nuovo angolo fino al completamento della

rotazione.

Il numero di proiezioni generalmente raccomandato per ottenere

immagini con buona risoluzione spaziale è compreso tra 7t/2 e rc/4

volte il numero di ray-sums per proiezione, e la distanza di

rilevazione tra i ray-sums è consigliabile sia minore o uguale a metà

della FWHM del fascio incidente.

Per la ricostruzione di un tomogramma con la SPECT, si può

considerare un apparato simile, con la sola omissione della sorgente,

procedendo poi analogamente per l'acquisizione dei dati.

E' chiaro che comunque sono richiesti il movimento rotatorio di

un dispositivo ed i movimenti traslatori orizzontali e verticali (per i

diversi tomogrammi) dell'altro. Una soluzione per diminuire il tempo

di esaminazione è quella di utilizzare più rivelatori: è evidente che

occorre però fare i conti con un aumento del costo dello strumento.
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Solo per la TCT, si può adottare un'altra soluzione, che consiste nel

posizionamento di una singola sorgente nel "punto focale" del set di

rivelatori, in modo che una proiezione del campione venga ottenuta

senza la necessità della traslazione orizzontale.

Trans lotion

detector -—

Seannad
section

rodotion source

(b)

of detectors

rotation

Fig. 18 - a - Scanning con sorgente e rivelatore collimati e con traslazione e rotazione

b - Scanning con set di rivelatori focalizzato e con rotazione

98



Per quel che riguarda la parte di processamento digitale, possono

essere sufficienti microcalcolatori con adeguata capacità di

memoria, ma sistemi più potenti permettono analisi più veloci. Nelle

applicazioni industriali, i microcalcolatori possono essere usati sia

per il controllo dei movimenti, sia per il controllo dell'acquisizione

dei dati, sia per processare i risultati.

Gli algoritmi di ricostruzione sono diversi per la TCT e la SPECT.

Per la TCT, i vari metodi disponibili sono divisibili in iterativi e

analitici. Le tecniche iterative di solito danno risultati migliori

quando sono disponibili pochi dati, ma richiedono molto tempo di

elaborazione. I metodi analitici sono più veloci ed i dati possono

essere processati durante l'acquisizione del ray-sum successivo.

Nelle applicazioni industriali della TCT, il metodo considerato come

più efficace è il cosiddetto "Filtered Back Projection ".

Esso può essere diviso concettualmente in due passi:

1 - viene calcolato un integrale di convoluzione tra ogni

proiezione e una funzione "filtro", mediante l'implementazione di un

apposito algoritmo o mediante l'uso di un circuito hardware Fast

Fourier Transformer (FFT); l'azione di filtro è funzione della

frequenza di Nyquist, ovvero della metà dell'inverso della distanza tra

i ray-sums, ed ha lo scopo di selezionare la banda di frequenza di

reale interesse per la ricostruzione dell'immagine; questa funzione

viene calcolata nei punti equidistanti in cui sono ricavati i ray-sums,
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quindi anche la proiezione filtrata è nota per valori discreti;

2 - le proiezioni filtrate ottenute, vengono calcolate nei vari

punti dell'oggetto, ovvero "proiettate" all'indietro nello spazio; i punti

in cui esse dovrebbero essere calcolate possono però non coincidere

con i valori ricavati dal passo precedente, quindi occorre effettuare

un'interpoiazione (è sufficiente quella lineare) per ottenere tutti i

valori necessari; la somma di ogni "back-projection" da i valori

ricostruiti per ogni pixel e la ricostruzione di ogni pixel permette di

ottenere l'immagine completa.

Per la SPECT, servono metodi più complessi, in quanto la

mancanza di una sorgente di fotoni di intensità nota obbliga a tener

conto di attività e coefficienti di attenuazione non costanti nelle

varie proiezioni. Se essi non sono noti o non possono essere valutati

altrimenti, occorre introdurre delle approssimazioni, che possono

inficiare la validità del metodo di ricostruzione, come accade spesso

per i metodi iterativi e per quelli post- o pre-processatori di

immagine. Il metodo che ora sembra promettere di più è il "Ratio

Correction Method ", che però richiede una parziale conoscenza a

priori della composizione del campione in esame.

Una volta che l'immagine è ricostruita, essa viene normalmente

mostrata su un monitor ad alta risoluzione tramite software in grado

di selezionare una "contrast window" per esaltare quelle parti che

contengono le informazioni più utili. Il tomogramma è spesso

100



visualizzato secondo diversi toni di grigio, ma si sta diffondendo l'uso

di pseudo-colori scelti in base alle preferenze dell'utente.

Fig. 19 - Immagine di una pellet per AGR ricostruita con la SPECT usando:

a - Filtered Back Projection b - Ratio Correction Method c,d - Altri metodi
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Fig. 20 - Immagine ricostruita con la SPECT di un campione di Ta-Ti utilizzando il picco a 1,2 MeV
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Fig. 21 - Immagine dello stesso campione ottenuta utilizzando il picco a 100 KeV e confronto

dell'immagine ricostruita usando a - Filtered Back Projection b - Ratio Correction Method
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Fig. 22 - Immagine di un campione contenente Cr-51 ricostruita con la SPECT usando:

a - Filtered Back Projection b - Ratio Correction Method
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Come sottolineato in precedenza nel paragrafo 4.5.5, la

risoluzione e la qualità dell'immagine finale ricostruita sono

determinate dalle caratteristiche della fase di acquisizione dei dati.

La risoluzione spaziale è un parametro fondamentale ed è determinata

principalmente dalle dimensioni del collimatore e della sorgente e

dalla distanza tra sorgente e rivelatori. Inoltre una certa influenza

hanno i passi fissati per ricavare le proiezioni, l'algoritmo di

ricostruzione e le dimensioni della matrice dei pixels formanti

l'immagine. Come già detto, la risoluzione spaziale può arrivare fino a

metà della distanza tra due punti di acquisizione dei ray-sums, con un

minimo teorico anche inferiore a 100 micron. Una limitazione pratica

alla miglior risoluzione ottenibile è data dalla capacità di memoria

del computer che deve processare i dati e contenere le informazioni

riguardanti tutti i pixels che compongono il tomogramma: il numero di

pixels necessario cresce in maniera inversamente proporzionale alla

radice della risoluzione, cosicché con una matrice di 1024x1024 per

la visualizzazione del tomogramma, la risoluzione spaziale ottenibile

è circa lo 0,2% della dimensione maggiore dell'oggetto nella sezione

considerata.

Altro parametro importante è la risoluzione di densità, misura

del disturbo in un'area di densità omogenea. Essa dipende dalla

statistica dei conteggi e può essere valutata effettuando la
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tomografia di campioni semplici omogenei. Si può arrivare a

risoluzioni di densità relative de II'1-3%.

Effetti che possono diminuire le risoluzioni ora viste, sono

l'indurimento progressivo dello spettro di radiazioni X durante

l'attraversamento dell'oggetto, la diffusione delle radiazioni e

l'emissione di fondo.

Fortunatamente, i difetti come cavità o cricche possono essere

rivelati e localizzati anche se più piccoli della risoluzione spaziale e

della misura dei pixels. Ciò è dovuto all'alto contrasto di questi

difetti, normalmente non contenenti altri materiali: possono quindi

essere rivelati anche se non risolti. Essi infatti diminuiscono la

attenuazione media, nello spessore relativo ad un singolo pixel, di

circa il 10%, e quindi possono essere distinti dal disturbo statistico

dell'immagine, specialmente se il difetto attraversa più pixels. In

linea di massima, si può dire che per una risoluzione di densità del

5%, cricche e cavità possono essere riconosciuti se maggiori o uguali

a 1/10 delle dimensioni dei pixels che formano l'immagine
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5.6.3 Applicazioni sui WP

Studi sull'applicazione della TCT e della SPECT al controlio di

qualità dei WP, sono stati effettuati in vari centri di ricerca; i

campioni esaminati sono solitamente fusti contenenti la semplice

matrice, senza materiali radioattivi, ma i risultati ottenuti hanno

ugualmente molto significato.

L'ispezione dell'agglomerato mediante la TCT può avvenire con un

tubo a raggi X o con una sorgente gamma, che.avendo il vantaggio di

un'energia maggiore delle radiazioni emesse, ne permette

l'applicazione su campioni di dimensioni maggiori.

Con la TCT si può verificare l'omogeneità della massa e stimare

il volume e la densità; la SPECT, invece, permette di ispezionare

l'omogeneità di distribuzione di radionuclidi all'interno della matrice.

Un'analisi di campioni simulanti i WP per HLW è stata compiuta
[291 utilizzando un dispositivo costituito da una sorgente gamma di

Co 6 0 da 500 mCi e da un rivelatore per gamma del tipo scintillatore a

Nal(TI) con collimatore di piombo, con la possibilità, volendo

effettuare una SPECT, di schermare la sorgente isotopica.

L'applicabilità della TCT è stata studiata su campioni di alluminio, il

cui coefficiente di attenuazione lineare è molto simile a quello del

vetro borosilicato. Le condizioni di misura sono state fissate in 90

passi per ottenere una proiezione e 4 passi di rotazione del fusto,

ottenendo una matrice di ricostruzione 90x90. Le prove effettuate
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hanno confermato che sono rivelabili fori nel campione di diametro

superiore all'apertura del collimatore.

UJ •-
1—4

i._) . 18

I—I

LJ_ . 16

U .14

. 12

o -1
|_ .08
CL
Ql .06
o
en .04
DQ
CE . 0 2

L

if 1!
Pi»

i

l
ìt'
is

1
11

•gì
•n

K miil
ÉI

•
ifiliiP

lir

Q

Fig. 23 - Immagine ricostruita con la TCT di un campione di alluminio

contenente fori di diverso diametro
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La TCT di un blocco vetroso non radioattivo di 430 mm. di

diametro ha mostrato una buona ricostruzione delle cavità e delle

cricche, confermando che un restringimento dell'apertura del

collimatore può migliorare la qualità dell'immagine.
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Fig. 24 - Immagine ricostruita con la TCT di un solido vetrificato non radioattivo
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Per valutare le prestazioni della SPECT.è stata effettuata p 9 ] la

ricostruzione dell'immagine di un cilindro di alluminio contenente una

piccola sorgente di C s 1 3 7 : anche in questo caso è risultata

fondamentale l'apertura del collimatore, la quale rappresenta le

dimensioni della più piccola regione contenente Cs137 rilevabile.

Fig. 25 - Immagine ricostruita con la SPECT di un campione di Al contenente una sorgente Cs-137
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Altre prove sono state condotte t27] con un dispositivo costituito

da un tubo a raggi X da 420 KV e da un set di 32 rivelatori a

scintillatore. NelPeffettuare le prove sui contenitori per HLW, si sono

prima visualizzate le proiezioni, ottenendo immagini simili a

radiografie. Rispetto a quest'ultime, la soppressione della radiazione

diffusa e la sottrazione dell'immagine di un cilindro omogeneo di

vetro hanno portato qualche miglioramento, ma, essendo comunque la

risoluzione spaziale molto scadente, questo tipo di immagini consente

solo un rapido esame per identificare le sezioni da tomografare.

Le immagini ricostruite con la TCT hanno poi mostrato chiaramente la

presenza di cavità, fessure e bolle all'interno della matrice.

Fig. 26 • Proiezione di un contenitore per HLW
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Fig. 27 - Proiezione di un contenitore per ILW

Fig. 28 - Tomogramma dello stesso contenitore nella regione B
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Fig. 29 - Tomogramma del contenitore per HLW di fig. 26, area superiore

Fig. 30 - Tomogramma dello stesso contenitore, parte inferiore
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Alcuni studi sono stati condotti I 3 4 ] per cercare di ottimizzare

la scelta dell'energia della sorgente per la TCT e valutare la qualità

dell'immagine, la risoluzione ottenibile e i tempi di misura.

E' risultato che l'energia richiesta alla radiazione incidente dovrebbe

essere abbastanza elevata, specialmente per quanto riguarda l'analisi

dei WP per ILW, di dimensioni maggiori. In effetti, essendo

consigliabile per essi un'energia dell'ordine di qualche MeV, sembra

conveniente l'impiego di un LINAC per l'emissione di raggi X ad alta

energia, in modo da diminuire anche gli altrimenti elevati tempi di

acquisizione dei dati, tempi stimati, per ogni sezione, in circa 1 ora

diviso il numero dei rivelatori impiegati. Per quanto riguarda il

numero di proiezioni consigliate per ogni sezione, esso può variare,

seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo 5.6.2 ed ipotizzando una

larghezza del fascio di radiazioni di 1 cm., da 25 a 50 per i WP per

HLW, e da 45 a 90 per quelli per ILW delle dimensioni fissate nei

paragrafo 3.2.2. E' necessaria ovviamente un'attenta verifica

sperimentale per l'ottimizzazione dei vari parametri in relazione alle

prestazioni richieste ed ai tempi e costi accettabili.

Non sono stati ancora considerati approfonditamente gli effetti

delle radiazioni emesse spontaneamente dal WP, ma l'uso di una

sorgente ad alta energia, combinata con l'analisi spettrale delle

radiazioni rivelate, dovrebbe assicurare un'adeguata discriminazione

del fondo; i risultati di una TCT possono migliorare molto prevedendo
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anche rivelatori addizionali per la compensazione del fondo.

Per quanto riguarda la SPECT, il suo impiego è consigliabile solo

come complemento alla TCT, potendo sfruttare i dati sui coefficienti

di attenuazione lineare ottenuti, per ottimizzare l'algoritmo di

ricostruzione. Sono stati condotti esperimenti I271 combinati tra TCT

e SPECT su un campione contenente 15 mCi di Co60, ma il risultato

della SPECT non è s:ata un'immagine di interesse pratico.

Fig. 31 - Confronto del tomogramma ricavato con la TCT e con la SPECT

del contenitore di fig. 27, regione A
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Per concludere il discorso, si può affermare che, per il controllo

dei WP, l'applicazione della TCT dovrebbe rendere possibile la

visualizzazione di difetti interni di dimensioni superiori a pochi

millimetri.

Questi risultati autorizzano a coltivare buone speranze di una

possibile applicazione della CT al problema del controllo

dell'integrità e dell'omogeneità della matrice condizionante i residui

radioattivi. E* quindi giustificato l'impulso fornito in tutto il mondo

agli studi sulla fattibilità di strumenti per l'applicazione su WP reali.

Nel capitolo seguente, verrà mostrato lo schema generale di un

dispositivo per la realizzazione di TCT, evidenziando le funzioni dei

vari componenti e le problematiche nelle scelte progettuali, e

suggerendo alcune possibili soluzioni e schemi alternativi.
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1. PROPOSTA DI FATTIBILITÀ1 DI UNO STRUMENTO BASATO

SULLA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

Dall'analisi effettuata in precedenza sulle prospettive di

applicazione e sulle prestazioni ottenibili dalle varie tecniche di

controllo non distruttivo esaminate, la tomografia computerizzata è

risultata una delle tecniche più promettenti per la verifica delle

condizioni fisiche delle matrici inglobanti i residui radioattivi.

In questo capitolo, verrà effettuata un'analisi critica delle

scelte da compiere nella progettazione di uno strumento finalizzato

alla TCT, accennando alle modifiche necessarie per rendere lo

strumento adatto anche alla SPECT del campione in esame.

Applicazioni sperimentali all'analisi dei WP sono state citate nel

paragrafo 5.6.3, ed in seguito verranno svolte osservazioni di tipo

generale sui problemi da superare nel caso di impiego della TCT e

della SPECT al controllo del prodotto finale del processo di

condizionamento dei rifiuti radioattivi.
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6.1 Descrizione di massima dello strumento

Alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo 5.6.2, si può

delineare uno schema di massima dello strumento in studio. In figura

è rappresentato un possibile schema a blocchi di esso, che evidenzia i

componenti principali che lo costituiscono.

SORGENTE

I

CONTROLLO
SPOSTAMENTI

SORGENTE

APPARATO
MOVIMENTAZIONE

CAMPIONE

CONTROLLO
SPOSTAMENTI

CAMPIONE

CONTROLLO
SCANNING

DISPLAY

CONTROLLO
DISPLAY

C.P.U. MEMORIA

\
SET DI IL

RIVELATORI||"

CONTROLLO
SPOSTAMENTI
RIVELATORI

SISTEMA
ACQUISIZIONE

DATI

1
ALGORITMO DI

RICOSTRUZIONE

Fig. 32- Schema a blocchi di uno strumento basato sulla TCT
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La sorgente di radiazioni, necessaria solo nello svolgimento di

una TCT, può essere una sorgente isotopica di raggi gamma, un tubo a

raggi X o un acceleratore lineare per la generazione di raggi X di alta

energia (LINAC). A prescindere da considerazioni sui vantaggi dell'una

rispetto alle altre, problemi che comunque vanno affrontati sono

quelli relativi allo schermaggio delle radiazioni.

Il dimensionamento del collimatore è un'altra questione comune

alle tre sorgenti, dipendendo, oltre che dal'a risoluzione spaziale

richiesta, anche dal tipo di scanning adottato e dalla intensità della

sorgente.

Il campione in esame viene alloggiato su un dispositivo

costituito da una piattaforma mobile e dai motori per gli azionamenti.

Il suo progetto deve tener conto del tipo di movimento richiesto

all'oggetto, se traslatorio e/o rotatorio , del peso massimo possibile

dell'oggetto in esame e della precisione richiesta agli spostamenti in

relazione alla distanza tra i punti di misura e alla rapidità di

esecuzione. Queste considerazioni si applicano ovviamente anche al

progetto del dispositivo per la movimentazione dell'apparato

sorgente-rivelatore.

Per quanto riguarda il set di rivelatori, oltre alla ovvia scelta

del miglior tipo di rivelatore per la radiazione impiegata, occorre

stabilire le dimensioni dei collimatori e la disposizione dei rivelatori
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in relazione al tipo di scanning adottato, prevedendo eventuali

rivelatori addizionali per la valutazione del fondo.

Passando alla parte di controllo del procedimento di misura,

dell'acquisizione dei dati, della ricostruzione e della presentazione

dell'immagine, occorre definire le funzioni e la capacità del computer

preposto.

I segnali provenienti dai rivelatori vengono raccolti da un

sistema di acquisizione dei dati che provvede, oltre ad effettuare i

conteggi ed a fornire il relativo rateo, anche ad una eventuale

discriminazione energetica delle radiazioni rivelate.

I dati così ottenuti vengono utilizzati per la ricostruzione

dell'immagine tomografica tramite un circuito hardware e/o un

apposito algoritmo, mentre l'unità centrale del computer procede a

far eseguire una nuova scansione una volta esaurito il tempo di

conteggio prefissato per l'acquisizione di un ray-sum o di una

proiezione. Interviene quindi la sezione di controllo dello scanning,

che provvede ad azionare i vari motori dei dispositivi di spostamento

prima descritti.

Altra sezione importante è quella dedicata al controllo dell'immagine,

che provvede a prelevare i dati relativi ai vari pixels dalla matrice

contenuta in memoria e ad inviarli al display o allo schermo

televisivo per la presentazione all'operatore.
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6.2 Problemi nelle scelte progettuali

Le scelte da effettuarsi riguardano principalmente il tipo di

sorgente e di rivelatore da impiegare, le modalità di scanning del

campione e la potenza del calcolatore preposto alla gestione

dell'acquisizione e processamento dei dati e al controllo dei

dispositivi di scanning.

I criteri di scelta fanno ovviamente riferimento alle prestazioni

richieste, cioè alla risoluzione spaziale e di densità desiderate e alla

qualità dell'immagine in generale, e ai tempi di misura massimi

ragionevolmente permessi. Come parametro limitativo alle possibili

scelte ottime in relazione alle capacità tecniche, c'è poi chiaramente

il fattore economico, che può costringere ad un compromesso tra ciò

che lo studio teorico consiglia e quel che, dal punto di vista pratico, è

realizzabile.

Sorge quindi la necessità di uno studio comparativo delle varie

soluzioni proponibili, verificando prestazioni, costi e possibilità di

ulteriori sviluppi tecnici, ossia dei margini di miglioramento

esistenti, identificando poi le scelte migliori in relazione al rapporto

costo/qualità accettabile.

II parametro fondamentale a cui fare riferimento in queste

valutazioni è la risoluzione spaziale richiesta al sistema, che

dovrebbe essere il dato di partenza per effettuare le scelte

progettuali; in seconda analisi, si dovrà tener conto dei tempi
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necessari per l'esame completo del campione, per confrontare tra loro

le disposizioni possibili dei rivelatori ed i tipi di scanning;

proseguendo, si dovranno considerare i problemi relativi alla parte

digitale dello strumento; infine si potranno tracciare le linee

principali delle possibili soluzioni alternative, effettuando quindi

l'analisi economica.

La prima questione da affrontare è la scelta del tipo di sorgente

da adottare nel caso della TCT.

Una sorgente isotopica di raggi gamma è sicuramente la soluzione più

semplice, ma i problemi legati all'intensità ed all'energia dei fotoni

emessi possono renderla non promettente. In effetti, data anche la

presenza del collimatore, sembra inevitabile la necessità di una

sorgente isotopica di attività non inferiore ai 500 mCi, visto che un

rateo di conteggio non elevato potrebbe obbligare a tempi di misura

eccessivamente lunghi al fine di ottenere una buona statistica.

L'eventuale discriminazione energetica dei segnali raccolti acuirebbe

inoltre questo problema, pur diminuendo le complicazioni dovute al

fondo ed alle radiazioni diffuse. Inoltre, per effettuare una TCT su un

campione di notevoli dimensioni come un WP per ILW con risoluzione e

tempi accettabili, l'energia richiesta ai fotoni dovrebbe essere

attorno ai 3 MeV t34»35! , energia praticamente non ottenibile da una

sorgente isotopica, dato che il Co60, miglior radionuclide sotto molti

altri aspetti, emette due righe gamma a 1,17 e 1,33 MeV; questo
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problema è molto meno sentito nell'analisi dei WP per HLW, per i quali

il Co60 è stato già sperimentato con successo, come detto nel

paragrafo 5.6.3.

Il ricorso ad un tubo a raggi X risolverebbe il problema dell'intensità

di emissione, ma, oltre a non migliorare la situazione per quel che

riguarda la questione energia dei fotoni, presenterebbe la

complicazione del progressivo indurimento dello spettro energetico

dei raggi X durante l'attraversamento del campione, causa di un certo

peggioramento della qualità dell'immagine ottenibile. L'eventuale

rimozione preventiva della parte più "molle" dello spettro tramite

l'interposizione di adeguati spessori tra sorgente e campione, se da un

lato potrebbe risolvere parzialmente questo problema, dall'altro

porterebbe inevitabilmente ad un drastico decremento del numero di

fotoni utili per l'esame in trasmissione.

Non trascurando i possibili miglioramenti e gli accorgimenti tecnici

ideabili, sembra quindi essere il LINAC la soluzione migliore dal punto

di vista teorico per l'esame di campioni di grosse dimensioni, potendo

esso fornire sia un'adeguata energia dei raggi X prodotti, sia

un'emissione cospicua di fotoni. Un problema legato alla sua

utilizzazione è dato dalle difficoltà di schermaggio delie radiazioni

altamente energetiche, ma certamente il suo impiego sembra

attualmente molto promettente, vista anche la possibiltà di ottenere,

tramite questa sorgente, una buona immagine radiografica del
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campione, con i vantaggi operativi che verranno descritti nel seguito.

La scelta del rivelatore è governata principalmente dal tipo e

dall'energia delle radiazioni da rivelare, e dal rateo di conteggio

previsto. Inoltre, un parametro importante è il grado di

discriminazione energetica desiderato, per selezionare determinate

energie ed eliminare parzialmente il contributo del fondo e delle

radiazioni diffuse. Per ottenere ciò, occorre utilizzare rivelatori a

semiconduttore ad alta risoluzione, la cui efficienza di conteggio è

però inferiore rispetto ai normali scintillatori: la conseguenza è

l'allungamento dei tempi di misura per mantenere una buona

statistica dei conteggi.

Una proposta recente è l'utilizzazione di una pellicola sensibile alle

radiazioni X al posto dei rivelatori: in questo modo, si otterrebbe

direttamente l'immagine tomografica facendo ruotare, durante

l'irraggiamento, il campione e il supporto della pellicola alla stessa

velocità. Su di essa, posta quasi parallelamente alla sezione in esame,

ogni punto sarebbe in corrispondenza biunivoca con i punti all'interno

dell'oggetto, essendo quindi l'esposizione di essi direttamente

correlabile con l'assorbimento avvenuto nel campione. La tecnica è

ancora poco sperimentata, e al momento la qualità delle immagini

ottenute non è molto soddisfacente, ma la semplicità e la rapidità

dell'esame la rendono particolarmente interessante.

Un'altra recente applicazione proposta è l'utilizzazione delle tecniche
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video per l'acquisizione dei dati tomografici. In linea teorica, la

pellicola o lo schermo utilizzati per ottenere una convenzionale

radiografia X possono essere considerati come un'enorme matrice di

rivelatori. Effettuando misure di densità lungo una linea della

radiografia, possono essere ottenuti i dati per una proiezione:

disponendo di un adeguato numero di radiografie, si può ricostruire

l'immagine tomografica. In realtà, esistono numerose cause di

peggioramento dell'immagine ottenibile rispetto ad un tomogramma

convenzionale, come la mancanza di collimazione e l'indurimento del

fascio di raggi X, ma alcuni miglioramenti ed adattamenti della

tecnica radiografica sembrano promettere buoni sviluppi.

Tornando al discorso sui rivelatori, una scelta importante va fatta sul

loro numero e sulla loro disposizione. L'analisi completa di un oggetto

richiede la produzione di molti tomogrammi, composti ciascuno di più

proiezioni e da numerosi ray-sums. Per ridurre il numero di misure

necessarie ed abbassare così i tempi per il completamento

dell'esame, si può pensare di utilizzare più rivelatori disposti

parallelamente, in modo da ottenere più ray-sums

contemporaneamente, e addirittura di comporre diverse file di

rivelatori, per poter ricavare anche più proiezioni allo stesso tempo

grazie all'uso di sorgenti di dimensioni maggiori. Se è evidente il

vantaggio di tempo che ne consegue nell'acquisizione dei dati, è

altrettanto chiare la complicazione che si introduce nella gestione
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sia dell'apparato meccanico, sia dell'enorme numero di dati da

processare contemporaneamente. Si ha quindi in conseguenza la

necessità di un calcolatore più potente, più rapido e con maggiore

capacità di memoria, per non perdere in tempo di calcolo ciò che si è

guadagnato in tempo di raccolta dei dati. Altra ovvia conseguenza è

l'inevitabile aumento del costo dello strumento che queste scelte

comportano.

Un discorso analogo può essere compiuto per quanto riguarda il

dispositivo di movimentazione dell'apparato sorgente-rivelatore e del

campione: il numero di ray-sums per proiezione è collegato alla

risoluzione spaziale dell'immagine ricostruita, quindi ad un maggior

numero di misure consegue una migliore qualità del tomogramma. E*

chiaro che la decisione di effettuare più misure per sezione porta,

oltre ad un aumento dei tempi, anche ad una maggior complessità del

dispositivo meccanico, che deve essere in grado di effettuare

spostamenti precisi e di piccola entità, per non inficiare la validità

della soluzione scelta.

Un discorso a parte meritano poi le scelte riguardanti il

dimensionamento dei collimatori, parametro fondamentale per la

definizione delle minime discontinuità rivelabili. Da questo punto di

vista, un compromesso andrà cercato tra la convenienza di un'apertura

molto piccola per facilitare il riconoscimento di piccoli difetti e la

diminuizione dei conteggi ad essa associata.
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Un'altra scelta importante riguarda il tipo di scanning del

campione da adottare. Oltre alle diverse possibilità di movimento

relativo tra sorgente-rivelatori e campione, una soluzione alternativa

potrebbe essere quella descritta nel paragrafo 5.6.2, e che prevede

l'uso di una sorgente di fotoni che irraggi contemporaneamente

l'intera sezione da tomografare. In questo caso, il set di rivelatori

dovrebbe essere disposto in modo da avere la sorgente nel proprio

punto focale, ottenendo quindi una proiezione senza dover ricorrere a

traslazioni orizzontali. Per questo tipo di scanning, la collimazione

della sorgente dovrebbe essere fatta in modo da permettere

l'emissione di un fascio di radiazioni di spessore sottile e di

larghezza ampia.

Gontry

Detector
assembly

Maximum ob^eci
size 152 cm

\ Source

Fig. 33 - Dispositivo per la TCT con sorgente nel punto focale del set di rivelatori
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Attualmente, il sistema di scanning più impiegato è quello

basato sullo spostamento orizzontale della sorgente e dei rivelatori

(vedi fig. 6), e sulla rotazione del campione, ma non ci dovrebbero essere

ostacoli nel preferire uno degli altri tipi.

Importante è anche la definizione della distanza ottimale tra

sorgente, oggetto e rivelatori, in quanto essa rappresenta un rilevante

parametro per la definizione della risoluzione spaziale ottenibile, a

causa del progressivo allargamento del fascio di radiazioni durante la

propagazione. Come si è visto in precedenza, la FWHM di esso è un

fattore decisivo nell'ottimizzazione del numero di ray-sums

necessari per proiezione, con tutte le implicazioni conseguenti.

Passando alla parte di processamento digitale, un discorso

particolare merita la sezione riguardante la ricostruzione

dell'immagine. E' questa infatti l'unica parte che occorre cambiare nel

passare dallo strumento per la TCT a quello per la SPECT.

Quest'ultima infatti, oltre a non richiedere ovviamente la presenza

della sorgente, necessita di un algoritmo di ricostruzione diverso e

più complesso di quello per la TCT, come già esposto nel paragrafo

5.6.2. Ricorrendo comunque ad algoritmi implementati sul calcolatore

piuttosto che ad appositi circuiti hardware, per esempio per

l'esecuzione della FFT, non ci dovrebbero essere difficoltà nel passare

da una all'altra tecnica con la stessa disposizione strumentale, di

controllo e di processamento dati.
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La scelta della potenza del calcolatore e della quantità di

memoria disponibile è importante per ottenere un'immagine di buona

qualità in tempi brevi. Infatti, il calcolatore deve, oltre a comandare

la sezione di controllo dello scanning, provvedere all'implementazione

dell'algoritmo di ricostruzione, operazione la cui velocità di

esecuzione e completamento è fondamentale per lo svolgimento rapido

del test. Come visto nel paragrafo 5.6.2, la memoria deve essere

necessariamente di capacità ragguardevole, per poter contenere nella

matrice di visualizzazione dell'immagine tutte le informazioni

riguardanti la ricostruzione pixel p r r pixel di un oggetto di notevoli

dimensioni con una buona risoluzione spaziale. La sua gestione

impegna quindi notevolmente l'unità centrale del calcolatore, che deve

inoltre provvedere al controllo del display su cui verrà mostrato il

tomogramma infine ottenuto.

A fronte di tutte queste considerazioni, si può comunque affermare

che per la gestione di apparati di misura semplici sono più che

sufficienti minicalcolatori del tipo attualmente in commercio; è

inevitabile però il ricorso ad elaboratori più sofisticati, potenti e

capaci per il processamento dei dati provenienti da sistemi di

acquisizione di dati più complessi, pagando quindi in termini di

economicità l'adozione di soluzioni volte all'ottenimento più rapido

delle immagini tomografiche.
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6.3 Suggerimenti per la ricerca e lo sviluppo

Dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, si può

trarre la conclusione della fattibilità di uno strumento basato sulla

CT per l'analisi delle condizioni fisiche della matrice di

condizionamento dei residui radioattivi.

Essendo teoricamente raggiungibili ottimi limiti di risoluzione

spaziale per l'identificazione di difetti strutturali e disomogeneità,

l'attenzione andrebbe ora rivolta alla ricerca delle migliori soluzioni

progettuali. In effetti, ancora non è stata detta una parola definitiva

su nessuna delle questioni presentate in precedenza, quindi rimane un

ampio margine per la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni

diverse.

Dovendo comunque mantenere l'obiettivo di una sperimentazione

pratica su WP reali, occorrerebbe concentrare gli sforzi sulla

progettazione e la realizzazione di un prototipo in grado di fornire

risultati di buona qualità e facile interpretazione con tempi di misura

non eccessivamente onerosi, specialmente nel caso dei WP per ILW, di

dimensioni ragguardevoli sia in altezza che in diametro. Bisognerebbe

cioè cercare di arrivare ad una soluzione che permetta un'analisi

veloce anche di quei campioni che necessitino di numeri elevati di

ray-sums e proiezioni, senza per questo dover ricorrere ad apparati di

misura troppo complessi e, di conseguenza, costosi.

Probabilmente, un buon approccio al problema pratico può
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consistere nell'effettuare inizialmente una radiografia del campione e

quindi nell'analizzare con la CT solo quelle sezioni di specifico

interesse per l'interpretazione del contenuto dell'oggetto. Un ulteriore

vantaggio di questa soluzione potrebbe essere quello di permettere un

miglior adattamento delle condizioni di misura in relazione all'idea

approssimativa di ciò che si sta analizzando: per esempio, l'uso di un

collimatore rettangolare, più lungo nella direzione dell'asse

dell'oggetto, potrebbe permettere una acquisizione di dati più veloce a

scapito di una certa perdita di informazioni in direzione assiale, cosa

preventivamente valutata essere non grave.

Una proposta di applicazione della tecnica basata sull'utilizzazione di

schermi video descritta nel paragrafo precedente, è come

complemento al già esistente real-time display di radiografie,

facilitando l'esame dei campioni complessi come i WP. L'operatore

avrebbe così la possibilità di controllare il fusto tramite l'immagine

radiografica e di studiare poi attentamente le sezioni più interessanti

o di difficile interpretazione con il tomogramma eventualmente

ricavato. Si potrebbe così ottenere l'identificazione di cavità, cricche

o disomogeneità in tempi molto brevi, anche dell'ordine di soli 5

minuti per l'ispezione completa del WP.

Un dispositivo effettivamente realizzato in ambito industriale [32] è

basato sull'impiego di uno schermo fluorescente ad alta sensibilità, la

cui immagine viene poi digitalizzata in una matrice 512x512: i pixels
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possono essere quindi considerati rivelatori della radiazione X

trasmessa. Un monitor televisivo è usato per osservare l'immagine

live o il contenuto della memoria del calcolatore, mentre la

ricostruzione tomografica, che avviene tramite un apposito

processore, viene mostrata su un display a colori.

Come si vede, a fronte di alcune realizzazioni già effettuate,

schemi alternativi a quello presentato nel paragrafo 6.1 sono

possibili, ampliando ulteriormente i campi di ricerca

nell'applicazione della CT.

Si può concludere il discorso sulla fattibilità di un dispositivo

basato sulla CT per il controllo di qualità dei WP, affermando che,

anche se le difficoltà tecniche e le incertezze attualmente esistenti

nella realizzazione di uno strumento che risponda a determinati

requisiti non sono poche, una ricerca ed uno sviluppo sperimentale

approfonditi possono sicuramente portare in un prossimo futuro alla

definizione delle caratteristiche progettuali di un dispositivo in

grado di soddisfare le specifiche fissate. Saranno poi considerazioni

di carattere economico, legate strettamente ai miglioramenti della

tecnica, a consigliare o no l'adozione pratica dello strumento

realizzato per l'esame non distruttivo delle condizioni fisiche dei

prodotti finiti del processo di condizionamento dei residui

radioattivi.
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7. CONCLUSIONI

In questo lavoro, dopo alcune considerazioni sul problema della

gestione dei rifiuti radioattivi, è stata compiuta un'esposizione

panoramica delle tecniche di analisi non distruttiva al controllo di

qualità dei prodotti finali del processo di condizionamento dei residui

radioattivi.

In conseguenza di ciò, sono state individuate alcune tecniche

che, allo stato attuale, garantiscono la ricopertura di tutti gli esami

necessari per il detto controllo di qualità.

L'esame con ultrasuoni e l'ispezione con Eddy Current sono

tecniche utili per la verifica dello stato del contenitore metallico, e

sembrano già essere applicabili con successo. La ricerca dovrebbe in

questo caso essere diretta al confronto delle prestazioni e della

convenienza delle due tecniche, e al progetto del prototipo di un

sistema remotizzato basato sul metodo ritenuto migliore.

L'analisi del contenuto di radionuclidi e di attività del WP può

svolgersi mediante strumenti basati sul gamma scanning, la

spettroscopia gamma e le tecniche neutroniche, il cui sviluppo è già a

buon punto per un'applicazione reale.
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La verifica dell'integrità e dell'omogeneità della matrice

inglobante è al momento attuale il problema che necessita di maggior

studio. La tecnica candidata alla sua risoluzione sembra essere la

tomografia computerizzata in trasmissione, la cui applicazione reale

su WP non è però ancora stata effettuata. E' in questo campo quindi

che la ricerca dovrebbe orientarsi maggiormente, mirando a verificare

la praticabilità dell'esame tomografico, a identificare le migliori

scelte progettuali e alla costruzione di uno strumento prototipo per la

vantazione delle reali prestazioni ottenibili.
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