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INTRODUZIONE

La determinazione delle quantità' di Uranio e Plutonio

contenute nel combustibile nucleare irraggiato e' gene-

ralmente fatta immediatamente dopo la dissoluzione del

combustibile in una soluzione di acido nitrico contenuta

nel serbatoio di contabilita' dell'impianto di ritrat-

tamento. Questa determinazione e1 basata su un complesso

processo di misura che comprende vari passi, uso di

diversi strumenti e complicate manipolazioni fisico-

chimiche del materiale analizzato.

Per controllare la validità' dei risultati ottenuti,

bisogna cosi' tenere conto di molteplici fattori, quali

le prestazioni degli strumenti, l'accuratezza delle

procedure di calibrazione, l'incertezza nell'uso dei

materiali di riferimento, l'effetto sul valore finale

delle manipolazioni a cui il campione e' soggetto duran-

te questo processo, la capacita' di controllare i para-

metri fisici che possono inflenzare i risultati, oltre

ali'interpretazione di ripetute misure ottenute talvolta

anche con diversi metodi e/o strumenti. A questi ed ad

altri problemi bisogna aggiungere anche l'abilita' "ma-

nuale" dell'operatore che talvolta può' mascherare o

amplificare gli errori insiti nella misurazione.

Una riduzione dell'incertezza associata al risultato

finale di una serie di operazioni di misura può' essere

ottenuta identificando quante più' possibili sorgenti dì

errore e analizzando quantitativamente la loro influenza



sul risultato finale.

In collaborazione con il Joint Research Center di Ispra,

sì e' analizzato il metodo detto "volumetrico", in uso

attualmente negli impianti di ritrattamento del com-

bustibile irraggiato per ricavare l'ammontare di U e di

Pu presenti subito dopo la dissoluzione in acido nitrico

delle barre di combustibile. Sulla base di questo lavoro

e' nata l'esigenza di sviluppare una simulazione di

tutte le operazioni di misura effettuate, che ha portato

alla stesura di un programma di calcolo denominato SPRIT

(Simulation Program for Reprocessing Imput Tank),

svluppato con metodi di analisi numerica basati sulle

tecniche di generazione casuale (random sampling). Con

questo programma, strutturato in modo da poter testare

separatamente le differenti sorgenti di errore, e' pos-

sibile valutare la loro influenza sul risultato finale.

In più' SPRIT tiene conto di molte varianti sulla

procedura di misura, e può' cosi' essere adattato alle

esigenze di ogni impianto di ritrattamento, dando un

grosso contributo alla spiegazione di eventuali insuffi-

cenze sui risultati di qualche misura.

In particolare in questo lavoro di tesi si e' analizzata

a fondo la tecnica distruttiva di "Diluizione Isotopica"

che permette, mediante l'uso della spettrometria di

massa, di conoscere la concentrazìone isotopica di U e

PU contenuti in un campione estratto dalla vasca.

La modellizzazione del processo che ne e' sorta e'



mirata direttamente al particolare tipo di simulazione

numerica adottata, rivolgendo una particolare attenzione

ad aspetti qualche volta sottovalutati in questo genere

di lavori, quali il dialogo uomo-macchina e la leggibi-
v

lita' del programma, anche in previsione di un ulteriore

ampliamento delle funzioni svolte.



CAP. 1 -ASPETTI GENERALI DEL PROBLEMA

# 1 . 1 - La Salvaguardia dei materiali fissili

L'impiego dell'energia nucleare per fini pacifici ha

prodotto indubbi benefici per la comunità' mondiale, ma

ha nel contempo creato alcuni problemi, come in genere

accade per tutte le attività' umane di recente sviluppo.

Uno dei più' grandi problemi legati al diffondersi della

tecnologia nucleare e' quello della Salvaguardia dei

materiali fissili negli impianti del ciclo del combusti-

bile nucleare. Con questo termine si e' soliti indicare

tutte quelle attività' che, a vario livello, hanno lo

scopo di garantire alla comunità' mondiale che i Paesi

che hanno in corso delle attività' nucleari pacifiche

non dirottino da esse del materiale fissile per utiliz-

zazioni estranee alle attività' industriali.

A tale scopo nel 1957 fu creata 1'IAEA (Intenational

Atomic Energy Agency), il cui principale compito e1

diventato proprio quello di applicare la Salvaguardia ad

ogni impianto interessato a fasi del ciclo del combusti-

bile nucleare per scopi civili, in quei paesi che hanno

aderito al Trattato di non Proliferazione del 1970.

In particolare la comunità' internazionale e' molto

sensibile ai possibili rischi di proliferazione connessi

con il riprocessamento del combustibile irraggiato cosi'

da porre anche molte restrizioni sull'uso e sulla vendi-



ta di tecnologie impiegate in questo campo. Per rag-

giungere il suo obiettivo, la Salvaguardia Internazio-

nale usa lo strumento della contabilita' del materiale

fissile, integrato da particolari accorgimenti di conte-

nimento e sorveglianza. Queste operazioni sono cosi'

dirette a determinare tempestivamente eventuali diver-

sioni di Quantità' Significative di materiale fissile.

Una Quantità1 Significativa (SQ) di Materiale Nucleare

Speciale (SNM) e' la più' piccola quantità' di materiale

fissile necessaria alla realizzazione di un ordigno

nucleare. Questa può' variare da 8 Kg. per il Plutonio a

25 Kg. per l'Uranio altamente arricchito, che sono poca

cosa rispetto a quanto ogni anno viene trattato negli

impianti del ciclo, come quelli di riprocessamento, che

per ragioni economiche provvedono ali'approvviggionamen-

to di più' di un reattore.

E1 cosi' facile capire perche' le misure eseguite sia

dagli ispettori della IAEA, sia dagli operatori di im-

pianto, debbano essere molto precise ed accurate.

Ad esempio alcuni anni fa 1'IAEA intraprese una serie di

campagne di misura per stabilire l'accuratezza dei vari

sistemi impiegati nella contabilita' del materiale

nucleare entrante negli impianti di litrattamento (espe-

rimenti ICE, RITCEX, TASTEX, r.\f.l). I risultati di

questi lavori mostrano un certo grado di mancanza di

riproducibilità' dei risultati. Per far fronte a questi

problemi l'Agenzia considera di grande aiuto l'uso di

strumenti di simulazione per verificare l'attendibilità1



dei dati e delle misure che periodicamente i paesi

membri inviano al centro operativo di Vienna.

# 1.2 - Misure_di_contabi1itaj sul materiale irraggiato

Le quantità' assolute in peso di U e Pu di ciascuna

dissoluzione presenti nella vasca di contabilita' sono

determinate in modo indiretto. Vengono infatti determi-

nate alcune grandezze più' facilmente misurabili con

opportune tecniche, e componento successivamente i valo-

ri trovati, con una semplice relazione matematica si

ottiene il valore delle quantità' totali assolute di U e

di PU cercate.

Le grandezze in questione sono:

- il volume della soluzione contenuta nella vasca

- la densità' della soluzione

- la concentrazione di U e di PU nella soluzione.

Note queste grandezze, la quantità' dei due elementi

può' essere ricavata facendo il prodotto delle tre gran-

dezze:

Q = e * V * 6

dove:

- Q : Quantità' di U o di Pu (Kg.)

- C : Concentrazione di U o di Pu

nella soluzione (Kg./Kg. di soluzione)

- V : Volume della soluzione (1.)

- 6 : Densità' della soluzione (Kg./l.)

6



Stimando le perdite di materiale nucleare avute durante

le precedenti operazioni di tranciamento e di soluzioni

in acido nitrico degli elementi di combustibile, ed

utilizzando la tecnica di Correlazione Isotopica (ICT),

che consente di mettere in relazione fra di loro le

quantità' dei vari isotopi presenti nel combustibile

irraggiato con quelle presenti nel combustibile fresco,

si può1 chiudere il bilancio di contabilita1, schematiz-

zato in fig. 1.1, tra l'impianto di fabbricazione e

quello di riprocessamento del combustibile, evidenziando

eventuali perdite o diversioni.

# 1.3- Cenni sulle misure di volume e densità1 della

soluzione contenuta nella vasca di contabilita1

Le misure nella vasca di contabilita' sono eseguite

utilizzando procedure remotizzate, data l'alta radioat-

tività1 della soluzione.

La misura del volume e' cosi' ricondotta ad una misura

del livello del serbatoio, mediante l'uso di "dip-tubes"

(rif.2-3), ricavando poi il volume con l'uso di una

predeterminata curva di calibrazione.

Uno schema logico e' cosi' il seguente:

- Determinazione della curva di calibrazione che viene

utilizzata per più' misurazioni

- Misura del livello della soluzione contenuta nella
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vasca di contabilita'

- Deterroinasione del volume, a partire dal livello mi-

surato, tramite la curva di calibrazione.

La curva di calibrazione viene ottenuta tramite una

serie di operazioni, denominata "metodo dei successivi

incrementi". Seguendo tale metodo, si aggiungono succes-

sivamente dei volumi noti di liquido (abitualmente ac-

qua) in condizioni rigorosamente controllate di tempera-

tura, pressione e purezza chimica, e si prende nota dei

livelli progressivamente raggiunti.

Un volta determinata la curva di calibrazione, si può'

facilmente risalire dal livello della soluzione al vo-

lume da essa occupato nella vasca, applicando alcune

correzioni dato che il liquido di cui si vuole conoscere

il volume non e' più' acqua, e dato che si trova ad una

temperatura diversa rispetto a quella registrata durante

la calibrazione. In fig. 1.2 e' cosi' schematizzata

l'intera misura di volume, comprensiva della fase di

calibrazione della tank.

La misura di densità' e' compiuta prelevando un certo

numero di campioni dalla vasca di contabilita' utiliz-

zando un apposito sistema di campionamento remotizzato

(rif. 4).

Il primo obiettivo della misura e' quello di valutare il

grado di omogeneità' della soluzione. Si ritiene cosi'

che la soluzione sia stata omogeneizzata in modo accet-

tabile se le densità' tra i vari campioni hanno uno



Fig . 1.2



scarto relativo al di sotto di un certo livello scelto

come riferimento. Il successivo campione estratto sarà'

poi utilizzato nella analisi di Diluizione Isotopica per

la misura di concentrazione; in fig. 1.3 sono messe in

evidenza le diverse operazioni di campionamento della

soluzione.

La misura di densità' e' in genere effettuata utilizzan-

do il densitometro a capillare vibrante (rif. 6).

# 1 . 4 - Breve introduzione alla misura di concentrazione

Le misure di concentrazione di Uranio e Plutonio nei

campioni inviati dall'impianto ai vari laboratori vengo-

no compiute tramite la tecnica di Diluizione_._Isotopica.

Questa tecnica viene impiegata quando si deve determi-

nare la concentrazione in piccoli campioni di un elemen-

to di quantità' ridotta, come avviene nel caso in esame.

La tecnica e' basata sulla misura per spettrometria di

massa della mescolanza di una quantità' nota della so-

luzione da esaminare e di un'altra quantità' nota di

una soluzione di riferimento la cui composizione isoto-

pica e' conosciuta.

Per differenza fra i dati della sostanza nota e quelli

ottenuti dalla misura della mescolanza, si ottengono i

dati relativi al campione in esame.

Con riferimento alla Fig 1.4, illustriamo il significato

di questa procedura in un caso elementare in cui si

debba misurare la concentrazione di. un elemento presente

11



N

Volume
measurements

accountancy
tank

Fig. 1.3

HOMOGENMZATION

Density measurements TO I D A .



misura
di peso w

misura
di peso

miscela
dei due
campioniFig. 1.4

misura di
spettrometria
di massa

M ' M

misura
dì peso

misura di
spettrometria
di massa

misura
di peso

misura di
spettrometria
di massa

Fig. 1.5
misura di
spettrometria
di massa

3.3



NAÌ
NMÌ =

WA

NBJ

WA

+

+

WA

WB

WB

WB

in soluzione con un unico isotopo "i".

Le concentrazìoni degli isotopi "i" e " j " nella miscela

sono :

1 1

( 1 . 2 )

dove il significato delle grandezze impiegate e' il

seguente :

- NMÌ : Concentrazione dell'isotopo "i" nella soluzione
ottenuta dalla miscela delle soluzioni A e B

- NMJ : Concentrazione dell'isotopo " j " nella soluzione
ottenuta dalla miscela de_le soluzioni A e B

- WA : Peso dell'aliquota di soluzione A

- WB : Peso dell'aliquota di soluzione B

- NAÌ : Concentrazione dell'isotopo "i" nella soluzione
A (incognita da detrminare)

- NBJ : Concentrazione dell'isotopo " j " nella soluzione

B (nota)

Dividendo la (1.1) per la (1.2), si ottiene:

NMÌ NAÌ WA
( 1 3

NMJ NBJ WB

da cui, risolvendo nell'incognita NAÌ ottiene:

WB N M Ì
••' * ^ WB j \ X i TE

WA N M J

14



Dalla (1.4), ricordando che NBJ e'nota, e misurando WA,

WB con una semimicro bilancia e il rapporto (NMÌ/NMJ)

mediante spettrometria di massa, si ricava immediata-

mete NAÌ .

Il nuclide usato come tracciante, chiamato "Spike" nella

letteratura anglosassone, e' un isotopo scelto secondo

determinati criteri ed e' impiegato correntemente sotto

forma di soluzione.

Si sceglie questo isotopo in modo che sia assente (o

presente in quantità1 ridotta, ma nota) nella soluzione

da misurare, e ciò' al fine di evitare di introdurre

correzioni troppo consistenti nell'elaborazione finale

dei dati.

Un altro criterio nella scelta del tracciante e' quello

di utilizzare un nuclide che abbia ur: numero di massa

ragionevolmente vicino al numero di massa dell'elemento

in misura, questo per evitare quanto più' possibile

perdita di precisione dello spettrometro di massa.

Quanto sopra scritto riguarda lo schema di principio

della tecnica di diluizione isotopica.

Nella pratica di laboratorio e nel caso di campioni di

soluzioni provenienti da impianti di ritrattamento, le

misure sono rese assai più' compiesse da molteplici

motivi; alcuni di questi sono sotto elencati:

1) l'alterazione nel tempo della soluzione contenente il

tracciante, ad esempio per evaporazione, implica una

sua rimisurazione (calibrazione) periodica.

15



Questa ricalibraaione viene effettuata o con una

tecnica IDA (Isotopie Diiuition Analysis) rispetto ad

un appropriato standard dì riferimento, oppure tra-

mite il processo chimico della titolazione, nel caso

in cui nella soluzione contenente il tracciante non

vi siano altri isotopi dell'elemento cui appartiene

il tracciante medesimo.

2) La presenza contemporanea di vari isotopi dell'Uranio

e del Plutonio nel campione obbliga a complicare lo

schema di misura, introducendo almeno due tracciati

diversi.

In effetti, gli isotopi usati normalmente come trac-

cianti sono l'U233 per misurare la concentrazione del-

l'Uranio, e il Pu £ 4 2 per misurare la concentrazione del

Plutonio.

Vengono scelti questi isotopi perche' 1'U233 e' assente

nei combustibili in esame, mentre il Pu 2 4 2 vie e'

presente in quantità' abbastanza ridotta.

La presenza contemporanea dei vari isotopi obbliga

inoltre a modificare la formula precedentemente sugge-

rita per calcolare la concentrazione ignota dell'Uranio

e del Plutonio in soluzione.

3) II fatto che il Pu 2 4 2, scelto come tracciante, non

sia del tutto assente nel campione da misurare,

obbliga ad effettuare delle misure supplementari di

spettrometria di massa, per tener conto di questa

16



presenza.

Il nuovo schema di misura e' cosi1 mostrato in fig. 1.5.

Si fa notare che accanto alla complicazione delle misure

di cui si e' fatto breve cenno, vi sono altri problemi,

fra i quali:

1) le soluzioni contenenti i traccianti vanno mescolate

con il campione facendo in modo di favorire quanto

più1 possibile la miscelazione dei reciproci isotopi,

e questo comporta opportuni trattamenti chimici.

2) l'Uranio e il Plutonio sono intimamente mescolati ai

prodotti di fissione, i quali vanno separati dalla

soluzione per poter compiere le misure riducendo i

problemi di contaminazione, e questo ovviamente ri-

chiede ancora un trattamento chimico di separazione.

3) l'esecuzione della spettrometria richiede un tratta-

mento chimico piuttosto sofisticato prima di poter

essere eseguito.

17



CAP. 2 -DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA UTILIZZATA NEL

METODO DELLA .DILUIZIONE ISOTOPICA

#2.1 - Considerazioni generali

Le misure di concentrasene di Uranio e di Plutonio nei

campioni inviati dall'impianto ai vari laboratori vengo-

no compiute tramite la tecnica di Diluizione Isotopica.

Questa tecnica viene impiegata quando si deve determi-

nare la concentrazione in piccoli campioni di un elemen-

to presente in quantità' ridotta, come avviene nel caso

in esame.

La tecnica e' basata sulle misure per spettrometria di

massa della mescolanza di una quantità' nota della so-

luzione da esaminare e di un'altra quantità' nota di una

soluzione di riferimento la cui composizione isotopica

e' conosciuta. Per differenza tra i dati della sostanza

nota e quelli ottenuti dalla misura della mescolanza, si

ottengono i dati relativi al campione in esame.

Nel nostro caso l'obiettivo e' la misura delle concen-

trazioni di Uranio e Plutonio nella soluzione nitrica in

cui sono stati disciolti gli elementi di combustibile

irraggiati. Data l'alta radioattività' della soluzione,

il prelievo del campione dal serbatoio di contabilita'

e' reso necessario dal fatto che, allo stato attuale

della tecnologia, le misure di concentrazione e densità'

vengono compiute indirettamente con strumenti, come lo

spettrometro di massa, non installabili direttamente
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sulla linea di processo.

La soluaione da campionare non e1 necessariamente omo-

genea per molteplici fattori, fra i quali i seguenti:

- le differenze di temperatura fra le diverse zone del

serbatoio di contabilita' rendono disomogenea la den-

sità' della soluzione. Queste differenze possono es-

sere anche notevoli, in quanto la soluaione contiene

anche tutti i prodotti di fissione che, distribuendosi

inegualmente , con il calore di decadimento che

liberano, possono innalzare localmente la temperatura;

- le notevoli differenze in peso fra gli ioni disciolti

nella soluzione favoriscono uni sedimentazione sul

fondo della vasca dei costituenti, più1 pesanti.

Per cui si rende necessario un sistema di omogeneizzó-

zione forzata della soluzione mediante un energico

flusso d'aria insufflato nella vasca tramite una serie

di tubi forati,vincolati al sistema di ancoraggio della

vasca.

Il dispositivo utilizzato per il campionamento consiste

in un drenaggio assistito da una pompa a vuoto che

convoglia la soluzione in una bottiglia appositamente

predisposta.

Dopo il prelievo, per ridurne 1' attività' specifica e

consentirne una manipolazione più' agevole, il cam-

pione viene diluito con una quantità' nota di acido

nitrico e dalla soluzione cosi' ottenuta viene preleva-
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ta una piccola aliquota che viene inviata al laboratorio

d'analisi, dove la misura può'essere effettuata anche

parecchi mesi dopo il prelievo del campione.

Nel laboratorio dalla provetta vengono estratte due

aliquote: una e' mescolata con una quantità'nota di

soluzione spike, l'altra e' inviata direttamente allo

spettrometro. Misurando i rapporti isotopici di U e Pu

in queste due soluzioni, effettuando la stessa misura

sulla soluzione spike, conoscendo la quantità' di solu-

zione campione e tracciante mescolata, e' possibile con

una opportuna formula, determinare la concentrazione di

U e Pu nel campione.

In realta' la situazione e' più' complicata di quanto

descritto: le soluzioni da analizzare sono soggette a

molti trattamenti chimici, oltre che a molteplici misure

di peso, ed i problemi che ne derivano, come sarà'

esaminato in seguito, possono essere svariati.

Come e' già stato accennato, un grosso sforzo e' stato

fatto in precedenza allo scopo di:

individuare i singoli passi della procedura, e tutte

le sue possibili varianti

analizzare ogni possibile sorgente di errore che

possa contribuire alla non perfetta rappresentativi-

tà' del risultato finale

distinguere tra queste le più' significative, valu-

tarne l'andamento statistico, e darne anche una valu-
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tazione quantitativa di massima.

Mentre e' abbastanza facile avere informazioni sulle

prestazioni teoriche dei metodi di misura utilizzati, 1'

approfondimento dello studio degli aspetti operativi del

problema ha posto serie difficolta', dato che le pubbli-

cazioni specializzate contengono spesso insoddisfacenti

descrizioni sulle procedure adottate "di routine"; non

e' molto difficile supporre che queste omissioni possano

essere anche intenzionali data l'estrema delicatezza del

"problema Plutonio".

Si prenderanno cosi' in considerazione solo le sorgenti

di errore più' rilevanti, di cui :i possa stimare quan-

titativamente l'effetto sul risultato finale,accennando

alle problematiche ad esse connesse, ma rivolgendo so-

prattutto l'attenzione all'identificazione dei passi

elementari necessari allo sviluppo di una simulazione

numerica,asciando ulteriori approfondimenti ad eventuali

consultazioni bibliografiche.

La concezione stessa del programma e' cosi' tesa al-

l'utilizzo successivo da parte di terzi che, utilizzando

valori di base più' precisi, modificando eventualmente

qualche procedura di misura per renderla più' attinente

alla realta', o aggiungendo nuovi parametri di processo,

possano raggiugere l'obiettivo del lavoro, che e' quello

di verificare l'attendibilità' dei dati ottenuti dal-

l'applicazione del metodo della Diluizione Isotopica.
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# 2.2 - Procedura della operazioni di Diluizione Isoto-

pica

Per la comprensione delle operazioni di simulazione

effettuate, e' necessario riportare in dettaglio tutte

le fasi della procedura di misura prese in considera-

zione dal simulatore.

# 2.2.1 - Trattamento del__campione

Le operazioni compiute nell'impianto per prelevare

il campione da inviare successivamente al laboratorio,

sono essenzialmente le seguenti:

prelievo di uno o più' campioni dalla vasca di conta-

bilita' ;

prelievo di un'aliquota del campione;

deposizione dell'aliquota su un contenitore di peso

noto deposto su una microbilancia;

pesata dell'aliquota più' il recipiente;

diluizione mediante aggiunta di acido nitrico;

pesata;

determinazione del fattore di diluizione;

prelievo di diverse aliquote che vengono catalogate e

sigillate; una viene conservata nell'impianto, le

altre sono inviate ai laboratori.

La successione delle operazioni e'descritta in Fig.2.1.
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DILUTION

Fig. 2.1
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# 2.2.2 - Preparazione...della__soluzione madre spike

Sono stati considerati due metodi di preparazione:

metodo 1) il laboratorio prepara una soluzione di U e

Pu in acido nitrico partendo da quantità'

accuratamente pesate di ossido di U e Pu

metallico ;

metodo 2) anziché' preparare una soluzione che conten-

ga insieme l'Uranio ed il Plutonio traccian-

ti ("double spike solution") si prepara una

soluzione tracciante per l'Uranio e una

soluzione tracciante p-.r il Plutonio.

L'Uranio ed il Plutonio utilizzati devono avere una

particolare composizione isotopica, ossia devono conte-

nere alcuni isotopi ("traccianti") in quantità' rilevan-

te rispetto agli altri. Per l'Uranio il tracciante

utilizzato e' l'U233, mentre per il Pu si utilizza il

Pu242.

In pratica vengono utilizzati standards NBS o CBNM. Si

fa notare che sia 1'NBS che il CBNM non certificano la

composizione isotopica dell'elemento ma garantiscono

solo la purezza chimica (v. Fig. 2.2 e 2.3).

Le concentrazioni di U e Pu utilizzate per la prepara-

zione dello spike sono dell'ordine di lmg/cmc e 10

)jg/cmc rispettivamente.

La soluzione cosi' ottenuta, nella quale le concentra-
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Introduction
Appropriate nuclear reference materials |NRM's) for the calibration of analytical measurements play a vital
role in commercial transactions of nuclc.nr materials, in nuclear safety and in safeguarding such materials.

The Central Bureau for Nuclear Measurements (CDNM) at Geel, Belgium, an Establishment of the Joint
Research Centre (JRC) of the Commission of the European Communities (EC), has the task to satisfy EC needs
for such reference materials and to ensure the supply of them to analysts. In the past these materials have
only been prepared and certified by national bodies or by CBNM in own competence.

This INFORMATION SHEET is the second of n senos of sheets which are intended to inform on material
type, certified value, weight of sample, price etc. One part of each sheet serves to inform in detail on a
specific NRM or a group, the other part gives a list of all NRM's available or in advanced preparation.

N R M - E C 101, U r a n i u m M e t a l , certified for uranium e!t~ental content.

In June 1982, a uranium reference material lor elemental assay receded an «EC- stamp. The material is of
French origin and has a CEA (Commission a l'Eneigio Alomique) prov.sional certificate.

Under the responsibility of the CBNM and assisted by national laboratories in eight Community countries,
additional work was performed in order to verify Hie original French values and confirmation of these was
obtained. Based on a detailed report on all measuioments. positive advice to issue a certificate was given
by the EC Nuclear Certification Group, a body of certification specialists from member states. This advice
has been endorsed by the Advisory Committee lor Programme Management (ACPM) of the programme
«Nuclear Measurements-.

Certified uranium content : (999.85 : j : 0.05) g . kg '

This value refers to the uranium content of an individui sample.

The uncertainty ascribed to the certified value is the 95 per cent confidence interval. It takes into account
the uncertainties on the chemical determination as well as any inhomogeneity of the material.
The uranium metal is issued to provide a chemical relerence material for the calibration of reagents and the
check of procedures used for the direct measurement of uranium. It is not certified for its isotopie compo-
sition or for its impurities content.

Each sample of the material consists of one or moie |m:cos of high purity uranium metal of a total mass
between 0.5 and 1.5 g. sealed in a glass tube under a reduced air pressure.

The uranium mass fraction was obtained by subtracting from 1000 g • kg ' the total of impurities present
in the material. This total was estimated by adding up the concentrations of individual impurities. These im-
purities were measured in a number of laboratories and by different methods.

The atomic weight of the uranium derived from the isotopie composition obtained by mass spectrometry is

238.029

The material was purified by electrolysis in fused salt baths followed by high vacuum electron-beam
melting and contained about 150 |ig • g ' of other impurities among which oxygen, silicon, carbon and iron
are the major ones. A detailed technical report on the preparation and analysis of the material has been
published (report CEA-R-4978. 1979 ..Preparation el certification d'un matériau de reference uranium»). Infor-
mation on the EC certification is contained in the report EUR 8349.
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Introduction
Fig. 2.3

Appropriate nuclear reference materials (NRM's) for the calibration of analytical measurements play a vital
role in commercial transactions of nuclear materials, in nuclear safety and in safeguarding such materials.

The Central Bureau for Nuclear Measurements (CBNM) at Geel, Belgium, an Establishment of the Joint
Research Centre (JRC) of the Commission of the European Communities (EC), has the task to satisfy EC needs
for such reference materials and to ensure the supply of them to analysts. In the past these materials have
only been prepared and certified by national bodies or by CBNM in own competence. Now, for the first time,
an NRM has received an -EC-Certificate-.

This INFORMATION SHEET is the first one of a series of sheets which are intented to inform on material type,
certified value, weight of sample, price, etc. One part of each sheet will serve to inform in detail on a specific
NRM or a group, the other part will give a list of all NRM's available or in advanced preparation.

N R M - E C 2O1, P lu tonium M e t a l , certified for plutonium elemental content.
In January 1982, a plutonium reference material for elemental assay received an «EC» stamp. The material is
of French origin and had a CEA (Commission à l'Energie Atomique) certificate.

Under the responsibility of the CBNM and assisted by national laboratories in eight Community countries,
additional work was performed in order to verify the original French values and confirmation of
these was obtained. Based on a detailed report on all measurements, positive advice to issue a certificate was
given by the EC Nuclear Certification Group, a body of certification specialists from member states. This
advice has been endorsed by the Advisory Committee for Programme Management (ACPM) of the programme
-Nuclear Measurements».

Certified plutonium content : (999.7, + 0.52)g • kg 1

This value refers to the plutonium content of an individual sample at the date of May 1975 and must be correc-
ted for the decay to uranium and americium. The uncertainty ascribed to the certified value is the 95 per cent
confidence interval. It takes into account (he uncertainties on the chemical determination and on the weighing
as well as any inhomogeneity of the material.

The plutonium metal is issued to provide a chemical reference material for the calibration of instruments and
to check procedures used for the direct asurement of plutonium. It is not certified for its isotopie compo-
sition or for its impurities content.

Each sample of the materie.: consists of one or more pieces of high purity Pu metal of total mass of about 05 g
sealed in a glass lube under a reduced argon pressure. The mass of material is certified for each individual
specimen.

The plutonium assay is based on direct plutonium content determinations, performed by three laboratories
each using a different method. The atomic weight of the plutonium. as measured by mass spectrometry In
May 1975, was 23920.

The material was purified by electrolysis in fused salt baths and contained (in May 1975) about 50 |ig • g-'
uranium and 250 ng • g ' americium. The material contains about 150 |ig • g-' of other impurities among which
no metallic impurity is present above the 10 |ig • g~' level.

A detailed technical report on the preparation and analysis of th« material has been published (report CEA-R-
4949, 1978 -Preparation et certification de plutonium de reference MP 1-). Information on th« EC certification
is contained in the EUR report EUR 7769.
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zioni di U e Pu sono note, e' detta soluzione madre.

# 2.2.3 - Rimisurazione periodica della concentrasione

d_i U_e_Pu_nelJ.a_so2uai.one_traccj iante Lcajj.-

brazione dello spike)

La soluzione madre viene confezionata saltuariamente, e

viene impiegata per molteplici applicazioni della tecni-

ca di Diluizione Isotopica in un intervallo di tempo che

a volte può1 essere di qualche anno. Possono cosi'

intervenire alcuni fenomeni che contribuiscono a variare

nel tempo il valore della concentrazione dei traccianti,

determinanti all'atto della preparazione della soluzione

stessa. Si provvede quindi ad un.; rimisurazione perio-

dica delle concentrazioni di U e Pu nella soluzione

spike, per mezzo della stessa tecnica di diluizione

isotopica, utilizzando come traccianti dei materiali di

riferimento di altissima qualificazione (tipicamente

NBS). La soluzione standard viene preparata (si e'

ipotizzato solo l'impiego del metodo 2) sciogliendo in

acido nitrico una nota quantità' di standard primario

certificato, NBS949 per l'U (tracciante U235) e NBS950

per il Pu (tracciante Pu239).

La rimisurazione della concentrazione della soluzione

del tracciante prima di ogni misura non viene sempre

effettuata: in genere la pratica e' di rimisurare la

soluzione tracciante solo dopo un certo numero di appli-

cazioni IDA. Talvolta viene persino considerato accet-
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tabile il valore di concentraaione ricavato attraverso

le pesate effettuate durante la preparazione della so-

luzione madre.

8 2.2.4 Estrazione di un' aliquota.._dalla.soluaipne.ìimadre

spj.ke

Viene analissata la procedura su una soluzione madre

preparata miscelando l'Uranio ed il Plutonio traccianti:

pesata, tramite microbilancia, di un tubetto vuoto;

introduzione nel tubetto di 1 cmc di soluzione prele-

vato dalla soluzione madre;

pesata del tubetto e del suo contenuto;

sigillatura del tubetto.

Di queste provette ne vengono preparate due: una va

direttamente alla misura di spettrometria, all'altra

viene aggiunta un'aliquota del campione da misurare.

# 2.2.5 Preparazione_del campione di soluzione conte-

nente, il .tracciante .,( spiking)

Questa operazione può' avvenire sia direttamente nel

laboratorio di misura, sia nello stesso impianto di

ritrattamento. E' importante notare che non solo il

prelievo del campione dal serbatoio di contabilita', ma

anche la preparazione dello spike (o la sua ultima

calibrazione) e l'operazione di spiking sono in genere

effettuate in date diverse. Prescindendo dalla data
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effettiva di esecuzione, la procedura delle operazioni

e' la seguente:

apertura di una delle due provette contenenti lo

spike;

apertura della soluzione prelevata dal serbatoio di

contabilita';

prelievo, con una pipetta, di un'aliquota di 1 cmc

di soluzione campione che viene versata nella provet-

ta contenente lo spike (si ottiene quindi il campione

"spiked");

pesatura della provetta e del suo contenuto.

Conoscendo il peso della provett:* vuota e' possibile

quindi ricavare per differenza anohe il peso dela so-

luzione campione aggiunta, oltre che naturalmente il

peso del tracciante.

# 2.2.6 - Estrazione di un_l aliquot a della soluzione

campione da misurare

Una volta completate le operazioni di spiking di un'ali-

quota della soluzione da misurare, viene preparata per

la spedizione un'altra aliquota contenente il traccian-

te. Le relative operazioni sono descritte dai passi

seguenti :

prelievo di 1 cmc di soluzione che viene posto in un

tubetto vuoto;
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sigillatura del tubetto e catalogasione.

A questo punto si hanno a disposizione tre tubetti:

- il primo contenente solo un'aliquota della soluzione

da misurare;

- il secondo contenente un'aliquota della soluzione da

misurare mescolata ad un'aliquota della soluzione

tracciante ;

- il terzo contenente solo un'aliquota della soluzione

tracciante.

Sono inoltre note le seguenti grandezze:

- il fattore di diluizione della s- luzione campione;

- il peso dell soluzione campione contenuta nella so-

luzione spiked;

- il peso della soluzione tracciante contenuta nella

soluzione spiked.

# 2.2.7 - Impiego separato di.una soluzione spike di U e

di una soluzione._spike di Pu

In questo caso, come già' accennato nel # 2.2.2 a propo-

sito del metodo 2), si ha la soluzione spike di U sepa-

rata fisicamente da quella di Pu. L'aliquota di so-

luzione tracciante da inviare alla spettrometria sarà'

allora scissa in due provette contenenti rispettivamente

le soluzioni spike di U e Pu.

Si fa osservare come, ai fini del calcolo finale, per
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queste soluzioni non e' più1 necessario effettuare i

procedimenti di separazione chimica dell'Uranio dal

Plutonio a cui si farà' cenno nel seguito. La procedura

di estrazione di un'aliquota di questo tipo di soluzione

e1 descritta nel tf 2.2.11.

tt 2.2.8 Lj_sepa£a^ione_chj.mj:ca_dj._U_e_Puj. il .problema

della contaminazione incrociata

La separazione chimica e' necessaria per rimuovere i

prodotti di fissione, altri nuclidi isobari e materiali

estranei che potrebbero influenzare le analisi allo

spettrometro di massa, sia causati :o interferenze con la

massa dell'isotopo da analizzare, sia alterando l'emis-

sione specifica del filamento delio spettrometro degli

ioni da analizzare. Idealmente, procedendo in questo

modo, sul filamento andrebbe caricato solo l'elemento da

misurare.

Si vedrà' in seguito come lo spettrometro di massa sia

in grado di misurare, con notevole precisione, solo i

rapporti isotap_icj. tra due nuclidi. I trattamenti chi-

mici effettuati prima della spettrometria non possono

modificare in alcun modo la composizione isotopica delle

soluzioni spiked, campione e spike.

Gli isotopi dell'U e del Pu presi in considerazione sono

stati i seguenti:

- per l'Uranio : 233, 234, 235, 236, 238;
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- per il Plutonio: 238, 239, 240, 241, 242.

Dui-ante l'operazione dì separazione fra i due attìnidi ,

può' accadere ohe il processo chimico di eluizione non

sia perfettamente selettivo, consentendo che una fra-

zione di uno dei due elementi contamini la soluzione che

contiene l'altro. In questo caso lo spettrometro non

riuscirà' a distinguere l'entità' della contaminazione

dovuta all'CJ2 3 8 durante la misura di spettrometria sul

Plutonio. Analogamente non si riuscirà' a distinguere

la contaminazione dovuta al Pu238 durante la misura

dell'Uranio. Si riscontra che la contaminazione dovuta

al Pu 2 3 8 e' ampiamente trascurabi .e nella misura di un

rapporto Ui/U238. Viceversa, la contaminazione dovuta

all'U238 può' comportare una variazione di qualche per-

cento nel valore di un rapporto isotopico in cui e'

presente il Pu2 3 8.

# 2.2.9 - Generalità' sullo spettrometro .di massa

Lo spettrometro di massa e' lo strumento che viene

utilizzato per determinare i rapporti di massa fra gli

isotopi presenti nel campione da analizzare.

Il principio di funzionamento di questo strumento e' il

seguente: il campione viene evaporato su un filamento;

gli ioni dell'elemento liberati, dopo essere stati acce-

lerati da un campo elettrico, vengono collimati e quindi

immersi in un campo magnetico che li deflette su una

traiettoria il cui raggio di curvatura dipende dalla
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massa dell'isotopo. Ogni isotopo viene indirisaato su

una traiettoria diversa. Un sistema di rivelazione

seleaiona poi le intensità' relative dei diversi fasci

di ioni.

In realta' lo strumento e' molto complicato; non essen-

do compito dì questo lavoro approfondirne le caratteri-

stiche, si vorrebbe solo chiarire qualche concetto:

lo spettrometro di massa e' uno strumento estremamen-

te preciso; si e' infatti stimato che il contributo

portato dallo spettrometro all'errore globale a cui

e* soggetto l'intero processo e' sicuramente infe-

riore ali' 1% (rif. 5);

l'analisi dettagliata degli errori presenti durante

una spettrometria di massa (rif.6) non ha portato a

quelle valutazioni numeriche significative necessarie

alla modellizzaaione matematica del singolo errore .

Per cui si e' preferito in questa sede considerare

l'incertezza associata alla misura di un singolo rappor-

to isotopico dipendente esclusivamente dal valore del

rapporto stesso. Da dati di laboratorio provenienti da

autori diversi (rif.l) si e' infatti riscontrato come la

misura di un rapporto molto piccolo e' caratterizzata da

una precisione peggiore rispetto al caso di un rapporto

prossimo all'unita'.

Si può' spiegare il fenomeno notando come la precisione

della misura sia legata all'intensità' di ciascun picco
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registrato dal sistema dì rivelazione, in relazione al

fondo dello strumento. Se, per ipotesi, la misura del

picco dì maggiore intensità' viene effettuata nelle

condizioni migliori rispetto al fondo, la misura del-

l'altro sarà' fatta in condizioni tanto meno ottimali

quanto più' bassa sarà' la sua intensità'.

Il calcolo del rapporto tra due intensità' permette

d'altra parte di eliminare tutti i contributi all'errore

finale di misura comuni ai due picchi. Nel simulatore

sono cosi' stati inseriti i dati ricavabili dalla Fig.

2.4, la quale mostra la deviazione standard relativa di

una misura in funzione del rapport -> isotopico misurato.

# 2.2.9.1 - Calibrazione dello spettrometro

Per correggere il rapporto osservato nella misura da

eventuali errori sistematici o bias, viene introdotto il

fattore correttivo di discriminazione di massa, definito

come :

K = Rt/Ros (2.1)

dove :

- Ros : rapporto isotopico misurato;

- Rt ; rapporto assoluto del campione analizzato.

Nella pratica di laboratorio si determina il valore del

fattore di discriminazione di massa K prima dì ogni

ciclo di misura, ponendo in molti casi il campione

standard nello stesso tamburo dove sono i filamenti
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caricati col campione da analizzare. Chiaramente, il

rapporto isotopico dello standard deve essere noto con

estrema precisione. Per il Plutonio, a differenza del-

l'Uranio, non sì hanno a disposizione molti standard

isotopici; per questo motivo in molti laboratori si usa

10 stesso valore di K determinato per l'Uranio, con la

conseguenza di aumentare 1'Ìnaccuratezsa sui rapporti

isotopici del Plutonio misurati.

Dai dati relativi al fattore K (v. figg. 2.5 e 2.6), e'

possibile notare come la dispersione dei valori di K sia

più' che altro funzione del controllo a cui sono sotto-

posti tutti i parametri che influe-.sano la misura. Con

un accurato controllo dei parametri, la dispersione di K

e' dello 0.06%, mentre senza alcun controllo si arriva

anche allo 0.5% .

11 fattore di discriminazione di massa dipende comunque

dalla differenza di massa 6M dei due isotopi di cui si

considera il rapporto. In genere viene utilizzato lo

standard NBS U500, che ha un rapporto 235/238 prossimo

ad 1. K e" determinato dalla seguente relazione:

Ki = 1 - 5Mi (1-Ko ) / 6Mo (2.2)

dove :

- Ki : valore di K relativo al rapporto fra i due

isotopi la cui differenza di massa e' pari a

6Mi ;

36



235
U 0.1% 1% 10% 50% 90% 992

- Calibrazione di uno Spettrometro di ì'.assa su largo ranfie di rapporti

certificati senza alcun controllo dei parametri. ( K = 0,990 ± 0,005 )
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- Calibrazione di uno Spettrometro di Massa su largo range di rapporti isoto-

pici certificati, con accurato controllo dei parametri.(K = 1,0000 ì 0,0006)



- Ko : valore di K relativo al rapporto fra i due

isotopi (in genere U2 3 5 e U2 38) scelti come

riferimento ed usati per calibrare lo spettrome-

tro ;

- SMo: differenza di massa tra i due isotopi scelti

come riferimento.

# 2.2.9.2 -Operazioni di misura allo spettrometro

11 valore di un generico rapporto isotopico e' quindi

calcolabile tramite la relazione

R = K * Ros (2.3)

La misura avviene su n filamenti diversi caricati con lo

stesso campione. Per ciascun filamento, d'altra parte,

si calcola un valore del rapporto mediando m determina-

aioni, cioè':

Ros.medio = 2 ( i , m > Ros,i / m (2.4)

II valore finale Ros viene ottenuto mediando su n fila-

menti :

Ros = 2 <l,n) Ros, medio, k / n (2.5)

dove Roa , medio, k e' il valore del rapporto associato al

k-esimo filamento.

Si può' quindi osservare come un rapporto isotopico

venga determinato eseguendo un numero di misure pari a

n*m.
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tì 2.2.10 - Calcolo finaj.e deLla concentraaìone di. U e Pu

B^l cam£ione

Ricapitolando, si può' notare come per misurare la con-

centrazione di U (o Pu) contenuti nella soluzione pre-

sente nel serbatoio di contabilita' occorra conoscere:

* Fattore di diluizione D : poiché' dopo il sampling

viene eseguita una diluizione dei campioni di so-

luzione, i valori delle concentrazioni (Cu.aoi e

CPU.SOI ) vengono determinati in pratica in due fasi

successive. Infatti i laboratori ricevono dopo la

diluizione qualcosa che e' diverso dalla soluzione

originale contenuta nel serbatilo di contabilita' e

misurano le concentrazioni Cu.sa e CPU, sa del cam-

pione diluito. Si risale alle concentrazioni Cu, sol

e CPu.soi tramite le seguenti formule:

Cu.soi = Cu,sa/D ; Cu,soi= Cu,sa/D (2.6)

dove:

D = (W2-W1 )/(W3-Wi ) e:

- Wi : peso del contenitore della soluzione da
diluire in seguito;

- W2 : peso contenitore + aliquota prelevata dal
serbatoio;

- W3 : peso contenitore + aliquota + acido nitrico
diluente ;

* Concentras. di U (Pu) nello spike: Cu,3p (CPu.sp).

Questa deve essere nota tramite:
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a) pesata degli elementi traccianti durante la prepa-

razione della soluzione spike, correggendo il

valore con il grado di purezza chimica certifica-

to;

b) mediante calibrazione, utilizzando la stessa tec-

nica di diluizione isotopica o altre tecniche

quali la titolazione.

* Peso di soluzione spike contenuta nella provetta di

soluzione spiked: Wsp

* Peso di soluzione campione contenuta nella provetta

di soluzione spiked: Wsa

* Misure allo spettrometro di massa sella soluzione

campione dei seguenti rapporti isotopici:

per l'Uranio : 233/238, 234/238, 235/238, 236/238;

per il Plutonio: 238/239, 240/239, 241/239, 242/239.

* Misure allo spettrometro di massa della soluzione

spike dei seguenti rapporti isotopici:

per l'Uranio : 234/233, 235/233, 236/233, 238/233;

per il Plutonio: 238/242, 239/242, 240/242, 241/242.

Si può' osservare come l'isotopo a denominatore sia

sempre quello presente in quantità' maggioritaria, per

permettere ad almeno uno dei due picchi di essere sempre

misurato nelle condizioni migliori rispetto al fondo.
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Nel campione di soluzione proveniente dalla dissoluzione

degli elementi di combustibile irraggiati, gii isotopi

maggioritari sono il 238 per l'Uranio ed il 239 per il

Plutonio. Invece, nel campione spike, come si e' già'

visto, quasi tutto l'Uranio e' sotto forma isotopica di

U 2 3 3 , mentre il Plutonio ha come isotopo principale il

Pu2 4 2 .

* Misure allo spettrometro di massa della soluzione

spiked del rapporto isotopico U2 3 8/U233 per l'Uranio

e Pu2 3 9/pu2 4 2 per il Plutonio. Si misurano quindi i

rapporti ta gli isotopi maggioritari presenti rispet-

tivamente nel campione e nelle spike. Si fa notare

che nella soluzione spike si deve fare in modo di

avere una quantità' di U 2 3 3 , proveniente per lo più'

dallo spike, maggiore di ogni altro isotopo dell'Ura-

nio; le stesse considerazioni valgono per il Pu242.

Le formule di calcolo sono le seguenti:

Cu , s a = Cu , s p

233*

Wsp

Wsa
1-

N8

N3 b

N3

H8
*

3 a

N8

N3

N8

N3

ap

+ .. + 236*
sa N8

+ 238

233 + 234*
N3

+ .. + 238*
sp

(2.7)
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e, per il Plutonio:

C P u,aa = CP u , 3 p

N9

N2

N9

N2 sp

Wsa N2

N9

N8
238*

N9

238*

dove :

+ 239 + . . + 242*'

Ni
+ . . + 241*

sp N2
+ 242

sp

(2.8)

- Cu , s a ( CP u, s a )

- Cu , a p ( CP u , a p )

- Ws a , Ws p

Ni

Nd

: Concentrazione in g/g di soluzione
di U (Pu) nel campione;

: Concentrazione in g/g di soluaione
di U (Pu) nello spike;

: Quantità'(g) di soluzione campione
e spike miscelate;

: Rapporto dell'isotopo i rispetto
all'isotopo j'presenti nella
soluzione x con:

- Mk

per l'U :

per il Pu :

- sa : sol. campione;
- sp : sol.spike ;

- b : sol.spiked ("blend")

: Peso atomico dell'isotopo k

: k=233,234,235,236,238;

k=238,239,240,241,242
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2.2.11 - Caì.i.bra.2 i.gne_deLì.o_s_p_ik:e

La calibrazione dello spike, come già' usto, viene

eseguita utilizzando come tracciante uno standard prima-

rio. Si considera le soluzione standard di Uranio pre-

parata separatamente da quella di Plutonio (metodo 2 di

2.2.2) .

Per completare la panoramica sulle procedure utilizzate

in laboratorio, vengono descritte nel seguito le opera-

aioni di preparazione di una soluzione standard di U (o

Pu) .

2.2.11.1 - Preparazione della soluzione standard

Viene descritta dalle seguenti fasi:

- pesatura (con la microbilancia) del contenitore (vuo-
to) del tracciante standard;

- aggiunta di ossido di Uranio (o Pu metallico);

- pesatura contenitore + contenuto;

- aggiunta di acido nitrico;

- omogeneizzazione;

- pesatura contenitore + contenuto.

A questo punto, conoscendo la purezza chimica dello

standard (# 2.2.2), e' possibile conoscere la concentra-

zione di U (o Pu) nella soluzione standard.
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2.2.11.2 - Mescolamento dej.1 a soj.u^ione_s£ike con 1 p
standard

La soluzione spike e' sotto forma di soluzione madre.

Operazioni del tutto analoghe a quelle descritte in

precedenza porteranno ad avere quattro provette conte-

nenti :

1) un'aliquota della soluzione spike da calibrare;

2) un'aliquota di spike mescolata ad un'aliquota di
soluzione standard;

3) un'aliquota di soluzione standard di Uranio;

4) un'aliquota di soluzione standard di Plutonio.

Questo nel caso che lo spike sia conservato miscelato;

nell'altro caso si avranno cinque provette, dovendo

essere la soluzione spike di U separata da quella di Pu.

In più' sarà' ancora noto:

il peso di soluzione spike nella seconda provetta;

il peso di soluzione standard nella seconda
provetta.

Come si può' notare, si dovrà' separare l'Uranio dal

Plutonio sia dalla soluzione blend della seconda provet-

ta, sia dalla soluzione spike della prima provetta (solo

nel caso in cui siano disciolti insieme l'Uranio ed il

Plutonio traccianti).

Per queste due soluzioni si dovrà' quindi tener conto di

possibili contaminazioni dell'U238 nella misura del

Pu238.
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2.2.11.3 - Calcolo finale della concentrazione.. di U e Pu
nella soluzione_spike calibrata

Come già' visto, gli isotopi traccianti usati nello

standard sono :

- per l'Uranio : U23 5;

- per il Plutonio : Pu239.

Con la spettrometria di massa saranno cosi' misurati i

seguenti rapporti isotopici:

a) sol. spike - U : 234/233, 235/233, 236/233,
238/2ÓJ;

- Pu : 238/242, 239/242, 240/242,
241/242;

b) sol. standard - U : 233/235, 234/235, 236/235,
238/235;

e) sol. blend

Con considerazioni perfettamente analoghe a quelle viste

nel paragrafo precedente, si potranno calcolare le con-

centrazioni di 0 e Pu nella soluzione spike mediante le

seguenti relazioni:

- Pu :

- U :

- Pu :

238/239,
242/239;

233/235;

242/239.

240/239, 241/239,
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s p =

Wat
CU , a t * *

Wsp
1-

N3

N5

N5

N3

INI'3

N5 st

N3

sp N5

233 + 234* | + .. + 238*
sp

233* + 234*
s t

Wst
* .

N4

N5
+

s t

N2

N9 b

235 + . .

N2

s t

e, per il Plutonio:

CPu.sp = CPu, at *
Wsp N9 I N2

1 —
N2 ! s p N9

238*
N9

+239*
sp N2

+ .. +242
sp

238* + 239 + .. + 242*
N9 st 3 t

(2.9)

(2.10)

dove:

- C" . s t ( CP u, s t )

- C". SP (CPu. S P )

- Ws t , Ws p

: Concentrazione in g/g di soluzione
di U (Pu) nello standard;

: Concentraaione in g/g di soluzione
di U (Pu) nello spike;

: Quantità'(g) di soluzione standard
e spike miscelate;

: Rapporto dell'isotopo i rispetto
all'isotopo j, presenti nella
soluzione x, con:



- Mk

per

per

:

l'U :

il Pu :

Peso

k=233

k=238

- st
- sp
- b

sol.standard
sol.spike;
sol.spiked ("

atomico dell'isotopo

,234,235,236,238;

,239,240,241,242.

blend")

k
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CAP. 3 -MODELLIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI DILUIZIONE

ISOTOPICA

# 3 . 1 - Modello^di.. simulazione della .procedura

L'analisi della procedura consente l'individuazione di

diverse opzioni di lavoro; ovvero, esistono possibili

alternative nell'impiego della stessa tecnica quali:

misura della concentrazione di U e/o Pu in un
campione di soluzione estratto dalla vasca di
contabilita';

calibrazione di una soluzione spike di U e/o Pu
necessaria per l'applicazione della diluizione
isotopica al campione.

Altre scelte possono essere effettuate per quanto ri-

guarda la preparazione del tracciante spike:

preparazione di una soluzione madre di spike
mescolando insieme U e Pu;

preparazione di una soluzione madre di spike di U
separatamente da una di Pu.

La concentrazione di U e/o Pu nella soluzione spike può'

essere nota:

direttamente dalla preparazione della soluzione;

calibrando lo spike con lo stesso metodo.

Per la soluzione standard si e' invece visto come sia

possibile conoscere la concentrazione di Uranio o Pluto-

nio solo attraverso la sua preparazione, effettuata

dissolvendo separatamente l'Uranio ed il Plutonio trac-
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cianti in acido nitrico.

Ognuna di queste scelte varia il "cammino" percorso

dalla soluzione da analizzare lungo il processo, in-

fluenzandone i risultati finali.

Per riportare nella maniera più' opportuna il modello di

simulazione adottato, verranno descritti matematicamente

i modelli di errore delle operazioni di misura ricorren-

ti nella procedura (pesate, diluizioni, campionamenti)

per poi collegare tra loro le varie fasi mediante dia-

grammi a blocchi. L'intero processo e' stato inoltre

diviso in modo logico e, per ciascuna suddivisione, si

sono individuati alcuni tipi di operazione che influi-

scono sul valore della concentrasi :ne di U e Pu.

Di seguito viene fornito l'elenco delle grandezze esami-

nate, con i relativi simboli. La lettera indica il tipo

di grandezza, il numero fa riferimento alla posizione

nel sistema rispetto alla quale tale misura viene ese-

guita:

- misura di peso (g)

- coef.di campionamento (sampling)

- coef.dì subcampionamento (aliquoting)

- coef .di invecchiamento del Pu

- purezza chimica

- concentrazione di U (g U/g sol)

- concentrasene di Pu (g Pu/g sol)
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(*) : in questi due casi n indica il numero del blocco
nel diagramma di flusso mentre yy indica il tipo di
soluzione:

s - sample, campione da misurare

sp - spike

st - standard

bl - sol. spiked, che può' a sua volta essere
ottenuta mescolando il campione con lo spike
(blm), o mescolando lo spike con lo
standard (blc), con:

m : misura del campione,
e : calibrazione dello spike.

I coefficienti tengono conto della variazione di concen-

trazione della soluzione per effetto di un'operazione

(un campionamento o una diluizione), di un evento tempo-

rale (un invecchiamento) o di un fatto fisico (purezza

chimica).

Per distinguere i due metodi di # 2.2.2, si e' posto:

- spl : spike ottenuto con il metodo 1;

- sp2 : spike ottenuto con il metodo 2.

# 3.2 -Trattamento del ...campione_all ' impianto

Con riferimento alla Fig. 3.1, le operazioni sono state

modellizzate come segue; se:

- Cu/Pu, o •• conc. di U/Pu nel serbatoio dì
contabilita';

- CU/PU,I : conc. di U/Pu dopo il sampling;
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s ì a v r à ' :

C u / P u . l s = CSI * Cu/Pu.Os ,

C u / P u , 2 s = Al * C u / P u , l a ;

essendo D il fattore di diluizione:

W2 - Wi

W3 - Wl

si ha:

CU/Pu, 3s = I) * Cu/Pu, 23 ;

Cu/Pu, 4 a = A2 * CU/Pu, 3s .

# 3 . 3 - Prepara3ione_dei 1 a_soluzi^uè madre_spike: U e Pu

IÙS s e o 1 at i_ i njs i eme_;

Se W7 : contenitore vuoto;

Ws : contenitore + U tracciante;

W9 : " + " + Pu tracciante;

Wi o : " + " + " + acido;

Fi : purezza chimica U ossido;

F2 : " " Pu metallico;

si avrà':

W8 - W7
C u , 4 s p i = T i * p e r l ' U

Wl 0 - W7

W9 - W8
C P u , 4 s p i = F2 * p e r i l Pu

Wi o - W?
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# 3 . 4 - Preparazione della soluzione madre spike: U e_Pu

tenuti separati_J Fig.3.3)

Se Wiì : cont. vuoto ;

Wi 2 : " + U tracciante;

Wi 3 : " + " + acido nitrico;

Wi 4 : " + Pu tracciante;

Wi 5 : " + " + " ;

Wi 2 - Wi l
C u , 4 s P 2 = T i * p e r l ' U

Wl 3 - Wl 1

Wi 4 - Wl :
C P u , 4 s p 2 - 12 * p e r i l Pu

Wi s - Wl i

# 3.5 - Estrazione di un'aliquota dalla soluzione

campione già'diluita e dalla,soluzione spike

Con riferimento alla Fig,3.4 si ha:

C U / P u , 5 s = A3 * C u / P u , 5 s

Con riferimento alla fig.3.5 si ha:

C u / P u , 5 3 p l / 2 = A3 * C u / P u , 5 s p l / 2 .

Si fa notare come i coefficienti di campionamento e di

diluizione dipendano solo dal grado di omogeneità' della

soluzione e non dall'elemento o isotopo presente.
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# 3 . 6 - Influenza dell' invecchiamento i s ot op_ i. co su J.J. a

concentraaione di Plutonio e metodologia pernii

calcolo .della .quantità'_di_.isotopi in una misce-

la_dii..due soluzioni

Si e' visto come le misure di peso e la purezza chimica

influiscono sul valore di concentrazione durante la

preparazione del tracciante , e come i vari campionamen-

ti variano la concentra2ione di Uranio e Plutonio in

tutte le soluzioni.

Tra la preparazione dello spike, l'estrazione del cam-

pione di soluzione da analizzare, e la loro misura allo

spettrometro di massa, può' intercorrere un periodo di

tempo anche di molti mesi. Gli mici isotopi fissili

che in questo intervallo di tempo possono variare sensi-

bilmente la loro concentrazione nella soluzione, sono il

pu2 3 8 ed il Pu
2 4 1. Il primo ha un tempo di dimezzamento

di 88 anni, mentre il secondo di 14 anni. Questa e'

l'unica causa di variazione di composizione isotopica

del Plutonio. Dopo il mixing tra la soluzione campione

e la soluzione spike (o anche tra la soluzione spike e

la soluzione standard), la soluzione ottenuta da queste

due avrà' chiaramente una differente composizione isoto-

pica.

Per poter eseguire correttamente il calcolo si e' suppo-

sto di avere all'inizio del processo la composizione

isotopica sia di Uranio che di Plutonio nelle due so-

luzioni di interesse ; di ogni isotopo e' cioè' nota
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l'abbondanza isotopica percentuale; da questa e' ricava-

bile il percento in peso rispetto all'elemento di appar-

tenenaa.

Ad esempio, in 1 jug di Pu contenuto in 1. 5 g di

soluzione spike, potrebbero esserci:

.4 E-4 ng di

.27E-3 "

.8 E-3 "

.79E-3 " Pu24i,

.8881 "

Per cui l'influenza del decadimento isotopico del Pu238

e del Pu24i, nello spike, non sarà' cosi' pesante.

Se cosi' e' noto l'andamento dell ' .. nvecchiamento, se ne

può' tenere conto prima del mescolamento.

Con riferimento alla Fig.3.6, che mostra l'andamento nel

tempo del Pu238 presente nel combustibile irraggiato, si

può' tener conto dell' invecchiamento isotopico ragio-

nando in questi termini:

se:

ts : istante scarico dal nocciolo;

ti : istante sampling dalla vasca di input;

t2 : istante del mixing;

t3 : istante misura allo spettrometro;

se per ipotesi si hanno Ps g di Pu23® al tempo ts, al

tempo ti chiaramente se ne avranno Pg*cl grammi. La

composisione isotopica e' pero' supposta nota proprio al

momento del sampling; quindi se al tempo ti si avessero
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xl g di Pu238, questi proverrebbero da xl/cl g al tempo

ts. Poiché' la curva e1 relativa alla data di scarico,

al tempo t2 si avrà' una quantità' di Pu238 proveniente

dagli xl g al tempo ti pari a x2 = (xl/cl) * c2 grammi ,

dove il rapporto c2/cl può' essere pensato come il

coefficiente d'invecchiamento BETA.

Correggendo in questo modo i percento in peso, o i pesi

isotopici effettivi, si e' tenuto dell'influenza del

decadimento sui valori misurati.

Un ragionamento siffatto varrà' chiaramente anche per il

Pu 2 4 1, ma sarà' anche applicabile alle curve di

decadimento della soluzione spike e standard).

# 3.6.1 - Invecchiamento._del. campione

Le curve in Fig.3.7 danno la variazione dei due isotopi

pu238 e Pu24ì partendo dal momento dello scarico del

combustibile dal nocciolo. L'aumento nei primi due anni

del Pu 2 3 8 e' dovuto a processi nucleari che coinvolgono

altri nuclidi presenti nel combustibile.

# 3.6.2 - Invecchiamento dello, spike... (e dello standard)

Essendo queste due soluzioni esenti da nuclidi diversi

da quelli in esame, si e' giudicato valido il noto

andamento esponenziale decrescente.
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# 3.6.3 - Composiaione^isotopica_dei_mixing

Per quanto riguarda la composizione isotopica del mi-

xing, e' bastato calcolare il peso effettivo di ogni

isotopo di U e Pu presente nelle due soluzioni prima del

mescolamento, e poi sommare membro a membro i valori

ottenuti.

Riassumendo, prima del mixing si hanno due "canali

di calcolo":

i) le concentrasioni delle soluzioni - influenzate da
errori di campionamento e di preparazione dello
spike;

ii) percento in peso degli isotopi dell'Uranio e del
Plutonio - gli unici ad essere influenzati da
variazioni sono il Pu238 ed i1 Pu241.

Al momento del mixing si ha il ricongiungimento di

questi canali con il calcolo del peso effettivo degli

isotopi.

Se W4 : peso provetta vuota

W5 : " + sol. spike

W6 : " + " + aliquota campione,

allora

Wsa = WS - W5

sarà' il peso della soluzione campione contenuta nella

soluzione spiked, e

Wsp = W5 - W4
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sarà1 il peso della soluaione spike contenuta nella

soluzione spiked. Si ricorda che queste quantità' sono

necessarie per il calcolo delle concentraaioni di Uranio

e di Plutonio del campione mediante le formule di

# 2.2.10.

Considerando cosi' la solusione spike nel caso di misura

della soluzione campione,

se Pu,i : peso effettivo isotopo i dell'Uranio in
soluaione

Wu,i : percento in peso dell'isotopo i rispetto
all'U in soluzione,

Cu,sp : concentrasione di U nella soluaione spike

si avrà', (per i=233,234,235,236,L38):

Pu, i = Wsp * Cu.sp * Wu, i

Chiaramente questo calcolo andrà' ripetuto anche per gli

isotopi del Pu contenuti nella soluzione spike, oltre

che per tutti gli isotopi contenuti nella soluzione

campione.

Si ricorda inoltre dalla soluzione madre spike si fanno

due campionamenti: uno per la spettrometria sullo spike,

l'altro per il mixing con il campione. Il calcolo visto

dovrà1 essere quindi ripetuto un'altra volta.

In definitiva, conoscendo le concentrazioni e le abbon-

danze isotopiche iniziali, si riesce a determinare i

pesi effettivi dei dieci isotopi (cinque per l'Uranio e
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cinque per il Plutonio) nelle tre soluzioni pronte per

la spettrometria:

i) soluzione spike;

ii) soluzione spiked (campione e spike);

iii) soluzione campione.

Da questo punto in poi i trattamenti sono esclusivamente

chimici, e l'unico fattore che può' influenzare il ri-

sultato finale, oltre alla misura vera e propria di

spettrometria e all'invecchiamento, sarà1 la contamina-

sione del Pu238 da parte dell'U238. Questa potrà' avve-

nire in tutte quelle soluzioni in cui sono contempo-

raneamente presenti Uranio e Plutonio (non potrà' avve-

nire, ad esempio, nel campione di soluzione standard

destinato alla spettrometria, poiché' si sono supposti

l'Uranio ed il Plutonio separati in due soluzioni). In

più', il rapporto isotopico Pu238/pu242 della soluzione

campione differirà" dal suo valore reale, prescindendo

dagli errori propri della misura, per un fattore

U2 3 8

K - 1 + R * _ ._

dove 5 e' la frazione di U 2 3 8 che va a contaminare il

p u2 3 8 .
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# 3.7 Conclusioni

Si può' notare come le modellizzazioni delle singole

sorgenti d'errore siano estremamente semplici. Indub-

biamente più' complicato e' descrivere il collegamento

delle varie operazioni, tenendo conto di tutte le possi-

bili opzioni offerte da questa tecnica.

Si preferisce quindi mostrare una modellizzazione grafi-

ca riassuntiva delle possibili varianti del processo.

In Fig. 3.8 e' cosi1 descritta una procedura I.D.A. che

utilizza una soluzione spike preparata mediante il

metodo 1) descritto nel # 2.2.2, mentre in Fig.3.9 lo

spike e' preparato mediante il metodo 2); si può' notare

come questa procedura necessiti di 6 misure di

spettrometria :

- 3 misure sulle soluzioni di U : - campione
- spike
- "spiked"

- 3 misure sulle soluzioni di Pu - campione
- spike
- "spiked"

In questa situazione la concentrasione dello spike e'

nota, appunto, dopo la sua preparazione.

Tuttavia, come e' già' stato spiegato nel # 2.2.3, il

più' delle volte e' necessario ricalibrare peiodicamente

la soluzione spike, utilizzando la stessa tecnica

I.D.A., per non incorrere in grossi errori di valuta-

zione,molto superiori a quelli insiti nella procedura
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stessa. La massima precisione si ha calibrando lo spike

nella stessa sessione di misura del campione.

In questo caso saranno necessarie ben 10 spettrometrie;

più' precisamente:

5 spettrometrie sull'U
presente nelle soluzioni : - campione

- campione + spike
- spike
- spike + standard
- standard

5 spettrometrie sul Pu
presente nelle soluzioni : - campione

- campione + spike
- spike
- spike + standard
- standard

La modellizzazione di questa situazione e' descritta

rispettivamente in Fig. 3.10 e 3.11.

Una buona simulazione numerica dovrà' chiaramente

rappresentare cosi' le differenti soluzioni di misura.
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CAP. 4 -SCELTA DI UN METODO DI SIMULAZIONE E PROGETTO

LOGICO DI UNA APPLICAZIONE NUMERICA

# 4.1 - La simulazione mediante la tecnica del RANDOM

SAMPLING

Individuati i componenti elementari di un sistema e le

relazioni tra essi, un modello di simulazione, una volta

implementato su uno o più' calcolatori sotto forma di un

programma di calcolo, consente di "simulare" il compor-

tamento complessivo del sistema e quindi gli effetti

delle azioni compiute dai singoli elementi.

In pratica la simulazione permette lo studio sistematico

e quantitativo di sistemi complessi, quando soluzioni

analitiche non sono possibili o sono comunque troppo

complicate per essere di interesse pratico. Contraria-

mente al caso dei modelli analitici che si sanno trat-

tare solo per strutture logico-matematiche ben definite,

un modello di simulazione consente di trattare qualsiasi

problema. A questa maggiore flessibilità' operativa

corrisponde in genere una minore potenza sia in termini

di analisi delle proprietà' strutturali del sistema in

esame, sia dì scelta dei valori ottimali di un certo

insieme di parametri. Infatti, mentre i modelli anali-

tici e di ottimizzazione forniscono direttamente i valo-

ri cercati, i modelli di simulazione richiedono un ele-

vato numero di prove con valori diversi dei vari parame-

tri da determinare e cor distribuzioni diverse delle
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grandezze di ingresso al simulatore per avere stime

attendibili sul comportamento dei parametri di interesse.

Un modello di simulazione consente la soluzione di

problemi statici e dinamici. In generale nei casi sta-

tici il problema principale e1 costruire modelli atten-

dibili dei singoli componenti per poi risolvere sistemi

di equazioni e cercare il valore ottimo di assegnati

parametri. In generale un simulatore statico non e'

altro che un metodo numerico per risolvere il problema.

E' nel caso dei problemi dinamici che la simulazione

diventa uno strumento di studio talmente valido tanto da

poter essere considerato insostituibile. I problemi

dinamici possono riguardare lo studio di sistemi com-

plessi di cui si vuole analizzare l'evoluzione senza

doverli realizzare fisicamente oppure possono riguardare

lo studio di sistemi esistenti di cui si vuole analiz-

zare il comportamento di fronte a sollecitazioni esterne

non sperimentabili direttamente per questioni di carat-

tere pratico.

I problemi fondamentali nella simulazione dinamica sono,

come nel caso statico, la costruzione di modelli accet-

tabili ingresso-uscita dei singoli componenti e la riso-

luzione del problema di sintesi, ovvero la scelta dei

parametri di intervento ottimali, che nel caso dinamico

e' molto più1 complessa che in quello statico. E' buona

regola decomporre il sistema e le funzioni da simulare

in moduli, in modo tale che l'eventuale modifica di un

modulo non richieda la modifica di altri ma possa tras-
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mettersi attraverso le interazioni ingresso-uscita fra i

moduli.

Un elemento critico della simulazione e' costituito

dalla frequente impossibilita' di non poter assumere un

punto di vista deterministico nella valutazione degli

ingressi: l'incompleta e imprecisa conoscenza della

realta' richiede l'introduzione di variabili aleatorie

descritte da medie e distribuzioni di probabilità' e non

note con certezza. Nel caso quindi della simulazione

stocastica, il simulatore deve comprendere procedure per

la generazione di numeri casuali e di valori descritti

da opportune funzioni densità1 di probabilità'. La

valutazione di tali densità' di probabilità' e' in ge-

nere di notevole difficolta' ed e' spesso un elemento

critico della simulazione in quanto densità' di probabi-

lità1 diverse possono portare a risultati sostanzialmen-

te diversi.

# 4.1.2 - Generazione dei numeri casuali

Un simulatore come SPRIT, trattando della simulazione di

misure, deve poter disporre di un generatore di numeri

casuali con assegnata densità' di probabilità'. Le

distribuzioni richieste sono agevolmente prodotte se si

e' in grado di generare sequenze di numeri casuali con

distribuzione uniforme. In realta1, tutti i metodi

utilizzati per generare numeri casuali sono basati

sull'uso di formule ricorsive in cui non vi e' nulla di
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casuale. Ciò' che si cerca di fare e' di realizzare

sequenze che sembrino il più' possibile sequenze casuali

("sequenze pseudocasuali" o "quasicasuali").

Per quanto riguarda la generazione di numeri casuali con

densità1 di probabilità' gaussiana, si e* adottata la

seguente formula dì generazione, che permette un note-

vole risparmio di tempo in fase di esecuzione del pro-

gramma :

X = -T[-2*ln(Yl)] * COS (2* %* Y2) * a + M (1.2)

dove:

•- X : numero casuale con distribuaione normale;

- Yl,Y2 : numeri casuali con distribuzione uniforme;

- CT : deviazione standard della distribuzione;

- p. : valore atteso (media) della distribuzione.

# 4.1.3 - II modello,di simulazione

La realizzazione del programma SPRIT ha richiesto la

simulazione di diverse tecniche e procedure di misura

ognuna delle quali e' stata analizzata in estremo detta-

glio fornendo ai modello un livello dì aggregazione

notevole. Nonostante siano state prese in considera-

zione tecniche e procedure ovviamente differenti fra

loro, la simulazione e' stata condotta tramite un'unica

metodologia,1'acquisizione della quale fornisce, secondo

uno schema "top-down", la chiave interpretativa dei

passi più1 sostanziali dell'intero programma di calcolo.
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Lo studio delle caratteristiche del processo di misura

consente la formulaaione di un modello matematico del

processo stesso che riflette tutti i passi della proce-

dura adottata. Ovvero, ogni singolo passo della proce-

dura viene tradotto in termini matematici tramite una

funzione h(x). La relazione y=f(x) può1 essere quindi

espressa come :

f (x)=g[hi (x),h2(x), . . .hn(x)]

mettendo cosi'in evidenza le singole operazioni della

procedura.

Ognuna delle singole operazioni hi(x) viene influenzata

da M cause perturbatrici (errori) W. Per ognuna delle

cause perturbatrici, vengono individuate una densità' di

probabilità' opportuna (la "qualità" dell'errore") con

opportuni parametri (la "quantità' dell'errore"). Un'o-

perazione di random sampling in cascata, nella quale il

valore atteso iniziale viene fatto degenerare attraverso

successive estrazioni casuali dalle distribuzioni indi-

viduate, consente la determinazione della funzione

hi 'x,W) generica.

In Fig. 4.1 e' cosi' schematizzata la semplice, ma

efficace, idea che e' alla base di questa tecnica nume-

rica.
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# 4.2 - Simulazione delle_operazioni elementari che

compongono la procedura

Nella simulazione della procedura di misura della con-

centrazione di U è PU nel serbatoio di contabilita',

sono stati individuati sei principali tipi di errore,

ognuno dei quali interviene più' volte durante il calco-

lo; questi saranno simulati utilizzando la tecnica del

"random sampling" di cui si richiama il concetto princi-

pale in Fig. 4.2.

valore VERO

Fig.4.2

valore SIMULATO

8 4.2.1 - Misure di peso

Ogni qualvolta si deve conoscere il contenuto di un'ali-

quota di soluzione, e' necessario effettuare varie pe-

sate con una microbilancia. La singola misura di peso

introduce un'incertezza associabile ad una gaussiana

centrata sul valore vero della pesata.
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# 4.2.2 - Partizioni_(sampling andraiiquotings)

La non perfetta rappresentatività' dell'aliquota di

soluzione estratta dal contenitore originario e' causa

di questa incertezza, anch'essa associabile ad una gaus-

siana. La concentrasione dell'alìquota estratta sarà'

legata alla concentrazione nel contenitore secondo la:

Cai. : A * Cconten.

dove A e' un coefficiente estratto da una gaussiana di

valore vero pari a 1.

# 4.2.3 - Invecchiamento

II Pu238 e il Pu24i sono stati gli unici isotopi presi

in considerazione per l'invecchiamento.

La quantità' al tempo t di uno di questi due isotopi e'

legata alla quantità' al tempo to dalla:

q(t) = 0 * q(to)

dove j3 e' un coefficiente estratto da una gaussiana di

valore vero 3s(t). La funzione (3s(t) varia sia con tipo

di isotopo che con la soluzione in cui esso e' conte-

nuto.

In particolare per le soluzioni traccianti si ha sempli-

cemente :

Bsi (t) = exp (-k*t)
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con k costante di decadimento dei due isotopi del Pluto-

nio, mentre per il campione proveniente dal serbatoio si

sono utilizzati i grafici di Fig. 3.7 che, partendo dal

momento dello scarico del combustibile irraggiato al

nocciolo, riportano le curve dell'andamento nel tempo di

tali isotopi. I valori di queste curve sono stati ap-

prossimati mediante interpolazione numerica per poter

eseguire velocemente il calcolo.

tt 4.2.4 - Contaminazione incrociata

Dopo la separazione chimica tra U e Pu, e' possibile che

parte dell'U238 vada a perturbare la misura allo spet-

trometro del Pu2 3 8 ,

Si tiene conto di questo modificando i rapporti in cui

interviene il Pu 2 3 8 secondo la:

acc .
* K

Pui

dove

U2 3 8

mi a .

K = 1 + 5 *
pu2

6 sarà1 la frazione di U238 che va a contaminare il

pu238 . E' ricavabile d.̂>. una gaussiana centrata nell'ori-

gine, con la imposizione: 3>0 ( semi.gaussiana positiva).
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# 4.2.5 - Misura allo_.spettrometro di massa dei rapporti

isotopici._i. il problema della, "covarianza di

modello"

Con riferimento alla Fig. 2.4, si ricorda come lo

spettrometro di massa sia stato considerato alla stregua

di un semplice strumento di misura affetto da un errore

dipendente dal rapporto isotopico stesso.

E' stato necessario tuttavia ricavare il valore delle

var;. mze relative alla misura dei singoli isotopi, anzi-

ché' dei loro rapporti. Questa necessita' nasce dal

fatto che se vi sono, come capita in effetti (vedi

formule del # 2.2.10), alcuni rapporti isotopici che

hanno lo stesso picco al denominatore, l'errore random

associato a quel determinato picco e' comune a tali

rapporti, e ciò' causa una covarianza di modello.

Si può' evitare di introdurre tale covarianza di modello

utilizzando come variabili di misura le concentrazioni

isotopiche Ni , anziché' i loro rapporti.

Dal momento che le varianze dei singoli picchi non sono

conosciute nel loro valore, si e' tentato di ricavarle

dalle varianze dei rapporti, sulla base delle seguenti

considerazioni :

- quando il rapporto Ni / NJ e1 uguale ad 1, si suppone

che le misure dei due picchi abbiano la stessa varian-

za; da ciò' si deduce che:
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1 Ni
v* (Ni ) = v2 (Ni ) = * v2 ( )

2 Ni

quando N» /Ni < 1 supponendo che l'isotopo j rispetto

a cui si fa il rapporto sia sempre misurato in condi-

zioni ottimali rispetto al fondo, e che quindi la sua

varianza sia nota a partire dalle curve sopracitate e

dalla formula di cui sopra, allora si ricava con la

seguente formula la varianza v2 (Ni) dell'altro isoto-

po:

Ni
v* (Ni ) = v2 ( ) - v2 (Ni)

Ni

Dato che nella pratica delle misure di laboratorio de-

scritte nel presente lavoro accade effettivamete che i

rapporti isotopici siano misurati sempre e solo nei

confronti dell'isototpo presente in quantità' maggiori-

taria, e dato che le misure rispetto a quest' ultimo

sono condotte nelle condizioni ottimali si ritiene tutto

quanto sopra applicabile al sistema analizzato.

# 4.2.6 - Purezza chimica del tracciante

I laboratori che preparano questi traccianti (CBNM, NBS)

certificano la composizione chimica dei materiali in

questione a meno di un'incertezza.

Ad esempio per l'ossido di U SRM 950 e1 certificato con

purezza chimica del 99.94% ± 0.02%. La concentrazione
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vera di U nel tracciante sarà' allora corretta da un

coefficiente estratto da una gaussiana di valore medio

.9994 ed una larghezza ricavabile dall'incertezza

associata alla purezza chimica.

# 4.3 - Dall'analisi dettagliata della procedura di

misura alla definizione, della struttura di

base di un programma di simulazione

In precedenza si e' chiarito come la misura finale di

concentrasione dì U e di Pu data dalla tecnica di Dilui-

zione Isotopica sia influenzata da un grande numero di

fattori.

Un approccio simulative del tipo Random Sampling" per-

mette dì poter analizzare le cause di errore una per

una, e di collegarle tra loro mantenendo la successione

temporale delle manipolazioni a cui e' soggetto il cam-

pione da analizzare.

Per meglio sfruttare sia la semplicità' che le grandi

potenzialità' del metodo, fin dal principio del lavoro

e' stato di grande aiuto porre l'attenzione sull'orga-

nizzazione interna dei dati e delle variabili necessarie

allo sviluppo dell'algoritmo.

Queste sono state infatti le specifiche di progetto:

- definizione di un algoritmo ricorsivo che permettesse

ad ogni iterata di simulare l'intera procedura di

misura;
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- possibilità' di scelta tra le diverse varianti del

metodo in uso negli attuali impianti di ritrattamento;

- misura della concentrasene di U e di PU sia in un

campione di soluzione prelevato dalla serbatoio di

contabilita', sia di un tracciante spike da calibrare

con uno Standard Primario Certificato;

- avere al lancio del programma già' un set di valori di

"default" per tutte le variabili impiegate nel calco-

lo, dando pero' modo all'utente di poterle modificare

a suo piacimento durante la sessione dì lavoro;

- mantenere una memoria delle scelte fatte ad ogni prova

ed avere una registrazione ee ìuriente dei dati in

uscita.

La potenza di un programma di simulazione e' proprio la

possibilità1 di fare ripetute prove intervenendo ogni

volta su diverse variabili del processo ed analizzando

alla fine l'influenza che queste hanno sul valore finale.

L'utente deve avere perciò1 la possibilità' dx sapere in

ogni momento sia quello che e' stato fatto in preceden-

za, sia di poter effettuare le scelte nel modo più'

semplice e rapido possibile.

Quello che si vuoi chiarire e' che un programma di

questo tipo senza un accessibile colloquio uomo-macchina

perderebbe molte delle sue potenzialità'. Si e' allora

cercato di abbinare alle specifiche strutturali del

problema un semplice modo di gestione ed utilizzo del

software.
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Da queste considerazioni e' nata l'idea della yetto.r.i.2̂

2a^ione_cgm£ieta_di_tutte_l_e_vari.abi.l_i. usate.

8 4.3.1 - Personal o Mainframe?

Le tecniche basate sui metodi Montecarlo sono stretta-

mente legate ali'utilizzo di una macchina automatica di

calcolo. Attualmente un programma di questo tipo potreb-

be essere utilizzato sia in un centro di ricerca, in cui

generalmente si lavora con grossi sistemi centralizzati,

sia nello stesso laboratorio dove si eseguono le opera-

sioni di misura o addirittura in sede di controllo IAEA,

dove potrebbe essere più' utile .' . •!+ un Fersonal

Computer.

Ci si e' cosi' posto il problema di scrivere il pro-

gramma in modo da poterlo adattare facilmente ad ambedue

le situazioni.

Il Personal Computer (si sono presi come riferiemento le

macchine che lavorano in ambiente MS-DOS) ha il vantag-

gio di un facile dialogo con l'utente, per mezzo ad es.

di schermate video, mentre il Mainframe ha dalla sua

l'enorme velocita' di calcolo e quindi la possibilità'

di eseguire numerose prove in poco tempo. In ambedue i

casi si j' cercato di sfruttare le possibilità' offerte

dagli attuali dispositivi I/O di memoria sia per cari-

care le informazioni necessarie all'avvio del programma,

sia per salvare i risultati del calcolo.
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Per rendere più' chiaro il concetto, si consideri ad

esempio come e' organizsato il file di ingresso in cui

sono contenute tutte le variabili reali che possono

essere manipoiabili dall'utente durante lo svolgimento

del programma (vedi Fig. 4.3 a-b).

Il file di ingresso DATAIN.LUC

1: VOLUME soluzione (1) <media> .VOL
2: Peso URANIO (kg) <media> .PUR
3: Peso PLUTONIO (kg) <media> .PPL
4: DENSITÀ' soluzione (kg/1) <media> .DEN
5: <Media> .
6: URANIO 233 nel CAMPIONE <media> .UC3
7: URANIO 234 nel CAMPIONE <media> .UC4
8: URANIO 235 nel CAMPIONE <media> .UC5
9: URANIO 236 nel CAMPIONE <media> .UC6

10: URANIO 238 nel CAMPIONE <iv,-dia> . UC8
11: PLUTONIO 238 nel CAMPIONE <m^dia> .PC8
12: PLUTONIO 239 nel CAMPIONE <media> .PC9
13: PLUTONIO 240 nel CAMPIONE <media> .PCO
14: PLUTONIO 241 nel CAMPIONE <media> .PCI
15: PLUTONIO 24- *l CAMPIONE <media> .PC2
16: URANIO 233 noxlo SPIKE <media> .US3
17: URANIO 234 nello SPIKE <media> .US4
18: URANIO 235 ne]lo SPIKE <media> .US5
19: URANIO 236 nello SPIKE <media> .US6
20: URANIO 238 nello SPIKE <media> .US8
21: PLUTONIO 238 nello SPIKE <media> .PS8
22: PLUTONIO 239 nello SPIKE <media> .PS9
23: PLUTONIO 240 nello SPIKE <media> .PSO
24: PLUTONIO 241 nello SPIKE <media> .PS1
25: PLUTONIO 242 nello SPIKE <media> .PS2
26: URANIO 233 nello STANDARD <media> .UR3
27: URANIO 234 nello STANDARD <media> .UR4
28: URANIO 235 nello STANDARD <media> .UR5
29: URANIO 236 nello STANDARD <media> .UR6
30: URANIO 238 nello STANDARD <media> .UR8
31: PLUTONIO 238 nello STANDARD <media> .PR8
32: PLUTONIO 239 nello STANDARD <media> .PR9
33: PLUTONIO 240 nello STANDARD <raedia> .PRO
34: PLUTONIO 241 nello STANDARD <media> .PR1
35: PLUTONIO 242 nello STANDARD <media> .PR2
36: Contenitore vuoto (aliq.) <media> .W10
37: Contenitore +aliquota <media> .Wll
38: Conten.+aliquota +acido(dil.) <media> .W12

.3000000E+04

.2865000E+04

.2700000E+02

.1500000E+01

.0000000E+00

.5000000E-08

.1200000E-03

.7870000E-02

.4650000E-02

.9873600E+00

.1367000E-01

.5828300E+00

.2315900E+00

. 1255300E+00

.4636000E-01

.9976400E+00

.1800000E-03

.7000000E-04

.1000000E-04

.2100000E-02

.4000000E-04

.2700000E-03

.8000000E-03

.7900000E-03

.9981000E+00

.1000000E-09

. 1665300E-01

.9766200E+00

.1491000E-02

.5229000E-02

.7900000E-03

.9981000E+00

.8000000E-03

.2700000E-03

.4000000E-04

.6000000E+02

.7000000E+02

.1000000E+04

Fig. 4.3 a)
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39: Provetta vuota (mixing) <media> .W27
40: Provetta +SPIKE <media> . W28
41: Provetta +SPIKE +ALIQUOTA <media> .W32
42: Bottiglia vuota (spike) <media> .W15
43: Bottiglia +URANIO <media> .W16
44: Bott.+URANIO +PLUTONIO <media> . W19
45: Bott.+URAN10+PLUTONIO+acido <media> .W20
46: Bottiglia vuota (spike) <media> .W51
47: Bottiglia +URANI0 <media> .W52
48: Bott.+URANIO +ACIDO <media> .W53
49: Bottìglia +PLUTONIO <media> .W68
50: Bott.+PLUTONIO +ACIDO <media> .W69
51: URANIO ossido (spike) <media> .G18
52: Precisione URANIO <sigma> .S18
53: PLUTONIO metallo (spike) <media> .G21
54: Precisione PLUTONIO <sigma> .321
55: URANIO ossido (standard) <media> .G19
56: Precisione URANIO <sigma> .S19
57: PLUTONIO metallo (standard) <media> .G22
58: Precisione PLUTONIO <sigma> .S22
59: SAMPLING <sìgma> .C06
60: ALIQUOTING <sigma> .008
61: Subcampionamento CAMPIONE <sigma> .C13
62: Invecchiamento CAMPIONE <s:gma> .BET
63: Altri subcampionamenti <s_gma> .C25
64: Invecchiamento sol.trace. <sigma> .B23
65: Incertezza microbilancia <sigma> .SEI
66: Incert.contam.di U38 nel PU38 <sigma> .SCN
67: Bottiglia vuota (standard) <media> .
68: Bottiglia +URANIO standard <media> .
69: Bottiglia +URANIO +ACIDO <medìa> .
70: Bottiglia +PLUTONIO standard <media> .
71: Bottiglia +PLUTONIO +ACIDO <media> .
72: Provetta vuota (mixing) <media> .
73: Provetta +STANDARD <media> .
74: Provetta +STANDARD +SPIKE <media> .
75: Concen. U nello SPIKE (g/g) <media> .URS
76: Concen. PU nello SPIKE (g/g) <media> .PUS

.1000000E+02

. 1200000E+02

.1205000E+02

.6100000E+02

.6200000E+02

.6200100E+02

.1000000E+04

.6100000E+02

.6200000E+02

.1000000E+04

.6100100E+02

.1554000E+04

.9998500E+00

.5000000E-04

.9997000E+00

.5000000E-03

.9994000S+00

.2000000E-03

.9999000E+00

.6000000E-03

.2000000E-01

. 1000000E-01

.lOOOOOOE-01

.2000000E-03

. 1000000E-03

.2000000E-03

.1000000E-03

.5000000E-02

.6100000E+02

.6200000E+02

.1554000E+04

.6100100E+02

.1554000E+04

.1000000E+02

.1200000E+02

.1400000E*-02

.6700000E-03

.6700000E-06

Fig 4.3 b)

Con riferimento alla riga 16 del file, riprendendo il

discorso sulla vettori2sasione usata nel programme, e'

facile capire come l'abbondanza isotopica dell'U233

contenuto nello spike venga rappresentata nel programma

con la variabile VAL (16), con valore di default pari a

.99764.
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Organizsando in questo modo le variabili si sono rag-

giunti diversi obiettivi:

- snellire gli algoritmi interni al programma con l'uso

di strutture ricorsive utilizzando puntatori alle

componenti dei vettori;

- facilitare l'individuazione del significato delle

variabili anche in previsione di ulteriori sviluppi

del lavoro svolto;

- creare un organiszazione dei dati che permettesse una

facile visualizzazione e modifica da parte dell'uten-

te;

- avere la possibilità' di aggiungere, togliere o modi-

ficare alcune variabili direttamente sul file di in-

gresso, possibilità' questa essenziale nell'utilizzo

della versione adatta al Mainframe.

Questo tipo di approccio ha quindi semplificato enorme-

mente sia la stesura del programma, sia la ottimizza-

zione del flusso di informazioni anche in relazione al

loro tempo macchina di esecuzione.

88



# 4 . 4 - Procedure simulabili dai Ecogramma

Per richiamare quanto descritto precedentemente, si

mostra la Tavola I, la quale riassume sia le possibili-

tà' offerte dalla simulazione, sia i modelli di errore

schematissati

Farts Included in the model Arca Perturbing factors
1 solution sampling
• spike preparation from certified

materials
• use of separated/rnixed U and

Pu spikes
• aliquoting of: sample,spike,blend
of sample and spike, standard,
blend of spike and standard

• mixing of the solutions
• weighing of empty / full vials
• separation of U from Pu
• planning of Mass Spectrometer

loading ( number of filaments )
• planning of number of scans
• planning of M.S. calibration
• planning of spike calibration
• Mass Spectrometer calibratori
• generation of M.S. results
• calculation of U and Pu concen-

trations from the M.S. results

B

as
a

•a
ae

a
o

error in sampling (S)
error in aliquoting (S)
error in weighing (S)
aging effects (D+S)
chemical purity of spike and
standard (S)

« contamination of Pu 2 3 " by
U 2 3 8 (D+S)

• mass spectrcmecry error (S)
mass discrimination in Mass
Spectrometer (D+S)

Tabella I

If 4.5 - Descrizione delle._principali aree di .lavoro

II programma può' essere suddiviso in sei parti:

- inizializzazione interna delle variabili

- scelta delle opzioni e modifica delle variabili di

lavoro

- registrazione delle scelte fatte

- calcolo iterativo

- registrazione dei risultati ottenuti

- visualizzazione dei risultati ottenuti.
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4.5.1. - Inizializzazione interna delle variabili

delle variabili carattere : come e' già' stato

accennato, il programma e' strutturato in modo da avere

internamente per ogni variabile già' un valore di base

attendibile (di "default"). Anche per questo motivo e'

necessario compiere alcune operazioni di caricamento

dati, che sono:

- definizione dei caratteri grafici necessari alla stam-

pa delle tabelle per la modifica dei dati

- lettura di tutte le stringhe di caratteri necessarie

alle intestazioni delle tabelle, ai messaggi di errore

del programma, alle varie stampe sia su video che su

file.

Il programma infatti e' stato scritto in modo da non

contenere nel listato alcun tipo di intestazione o

frase, questo per:

- rendere facilmente modificabili dall'utente quelle

intestazioni che non risultassero di suo gradimento

- rendere tutto il programma traducibile in una lingua

diversa dall'italiano, senza dover modificare in alcun

modo il listato

- poter richiamare la stessa frase più' volte, minimiz-

zando lo spazio occupato in memoria.

Coerentemente all'idea della vettorizzazione delle varia-

bili descritta in precedenza, e1 stato cosi' creato un
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file ausiliario che serve ad iniaializsare i due vettori

di caratteri necessari alla gestione delle frasi utiliz-

zate nel programma.

In Fig. 4.4 a-b-c e' cosi' rappresentato questo file.

Il file di caratteri PAROLE.LOC

1: DATA SCARICO el. di combustibile dal nocciolo
2: DATA SAMPLING del campione dall'input tank
3: DATA MIXING del campione con lo spike
4: DATA MISURA CAMPIONE allo spettrometro
5: DATA ultima CALIBRAZIONE dello SPIKE
6: DATI principali nella accountancy TANK
7: Isotopi URANIO nel CAMPIONE (at.per./100)
8: Isotopi PLUTONIO nel CAMPIONE (at.per/100)
9: Isotopi URANIO nello SPIKE (at.per./100)

10: Isotopi PLUTONIO nello SPIKE (at.per./100)
11: Isotopi URANIO nello STANDARDf^t.per./100)
12: Isotopi PLUTONIO nello STANDARD at.per./100)
13: MISURE di PESO utilizzate nella diluiz. (g)
14: INCERTEZZE riscontrate nel processo (e(x)/x)
15: MISURE di PESO nella preparaz. standard (g)
16: Premere <1> per scelta opzione
17: Premere <RETURN> per continuare
18: ********************** VALORI VERI ***********
19: $$******************** VALORI SIMULATI *******
20: ********************** VARIABILI MODIFICATE **
21: ERRORE! Il formato e''12.Premi un tasto >
22: ERRORE! Il formato e''E12.7.Premi un tasto >
23: DATI necessari alla MISURA di SPETTROMETRIA
24: DATA certificazione SPIKE mediante calìbraz.
25: DATA MIXING dello SPIKE con lo STANDARD
26: DATA MISURA dello SPIKE allo SPETTROMETRO
27: DATA certificazione dello STANDARD primario
28: Metodo per la PREPARAZIONE dello SPIKE
29: MISURE di PESO nella preparazione SPIKE (g)
30: Procedura di CALIBRAZIONE dello SPETTROMETRO
31: Scelta RANDOM del valore K0 di calibrazione
32: Correzione del valore K0 ottenuto dalla cai.
33: Formula di correzione utilizzata :
34: KI: valore di K relativo ai due isotopi mis.
35: 5MI: differenza di massa dei due isotopi mis.
36: S.:0: differenza di massa dei due campioni NBS
37: Per ripetere la procedura premere <1> >
38: ERRORE! La data e'sbagliata.Premi un tasto >
39: | Somma percentuali-I.| >0.01. Modificale! >

Fig. 4.4 a)
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40: PUREZZE chimiche dello SPIKE (perc/100)
41: PUREZZE chimiche dello STANDARD (pere./100)
42: Scelta dello SPIKE utilizzato nella misura
43: DATA di preparazione dello SPIKE
44: INCERTEZZE nella prepar.del CAMPIONE (a(x)/x)
45: SIMULAZIONE TECNICA DILUIZIONE ISOTOPICA
46: MEDIA e SIGMA delle concentrazioni di U
47: MEDIA e SIGMA delle concentraaioni di PU
43: Premi <1> per rivedere i risultati
49: -Dopo il SAMPLING dalla vasca di input
50: -Dopo la preparazione del SAMPLE A4
51: -Dopo il primo subcampionamento
52: -Prima del MIXING
53: -Misura finale (computer)
54: -MISURA finale del laboratorio (g/g)
55: -Dopo la preparazione (computer)
56: -Dopo la preparazione del laboratorio
57: < CALCOLO in corso >. Numero di iterazioni:
58: Vuoi ripetere la procedura con altri valori?
59: Scelta della frequenza dì calibrazione SPIKE
60: Metodo di conservazione dello SPIKE
1: MISURA del CAMPIONE
2: CALIBRAZIONE dello SPIKE
3: TITOLO della simulazione
4: Numero di ITERAZIONI (30)
5: SEME per il calcolo random
6: - Immetti il GIORNO
7: - Immetti il MESE
8: - Immetti 1'ANNO
9: U e Pu mescolati insieme

10: U e Pu tenuti separati
11: FILE di USCITA (DATAOUT)
12: Immissione del valore K
13: Immetti il valore dì K
14: Scelta RANDOM del valore K
15: Numero MISURF per FILAMENTO
16: Numero di FILAMENTI caricati
17: Inizio CALCOLO
18: Ulteriore modifica DATI
19: VARIABILE
20: TIPO : VALORE
21: K=1.000 +/- 0.005
22: K=0.998 +/- 0.0006
23: KI=l-6MI/3M0*(l-K0)
24: SI1

25: NO
26: SEGUE PAG. SUCCESSIVA
27: MODIFICA DATI .
28: < IMMETTI >
29: Concentrazione vera U (g/g)
30: Concentrazione vera PU (g/g)

Fig. 4.4 b)
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31: nel campione
32: nello spike
33: nello standard
34-' Calibrato con la spettr.
35: Preparato ad ogni misura
36: Calibrato ad ogni misura
37: Con calibrazione già' nota

Fig 4.4 e) «^

Ad esempio la stringa n. 45

45: SIMULAZIONE TECNICA DILUIZIONE ISOTOPICA

sarà' assegnata alla componente n. 45 del vettore di

caratteri TITOL ( TITOL (45) ); ogni qualvolta si vorrà'

far stampare questa intestazione basterà' inviare al

dispositivo di output questa variabile carattere.

Lettura delle variabili reali: e' già' stato descritto

nel # 4.3 il meccanismo di gestione del file di ini-

zializzazione dei dati (v. Fig. 4.3;.

Lettura delle variabili intere: in questo caso e' stata

usata una inizializzaaione impiegante dati interni al

programma (istruzioni READ / DATA nel linguaggio FORTRAN)

dato il piccolo numero di variabili di questo tipo.

# 4.5.2 - Scelta .delle opzioni e modifica _delle_variabi-

li di lavoro

Questa e' la parte di dialogo vero e proprio con l'uten-

te. L'organizzazione dati sviluppata ha permesso di

poter realizzare delle subroutines le quali presentano
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in forma grafica sia le scelte di lavoro (v. subroutine

SCELTA), sia le variabili modificabili nella simulazione

(v. subroutine ISCHER e SCHERMO). In più1:

- tutte le operazioni possono essere effettuate utiliz-

zando solo due tasti: infatti e' presente un cursore

che, muovendosi opportunamente sullo schermo, facilita

il lavoro dell'utente.

- il programma, nei limiti del possibile, individua

eventuali errori di battitura o di errata scelta delle

variabili, dando la possibilità' di ulteriori inter-

venti, senza aver bisogno di rilancia"^ il programma.

In base alle scelte fatte, il programma mostra solo le

variabili attinenti alla procedur • indicata, evitando

l'incombenza di ricordare in dettaglio l'intero proces-

so .

Si e' cosi' cercato di scrivere un programma facile da

usare, utilizzando semplici idee di ergonomia e "ge-

stione ad icone" del software.

# 4.5.3 - Registrazione delle scelte effettuate

Data la complessità' del processo di Diluizione Isotopi-

ca, e data la molteplicità' delle opzioni di lavoro,

prima dell'inizio del calcolo vero e proprio le scelte e

le modifiche effettuate dall'utente sono tutte regi-

strate nello stesso file in cui in seguito saranno

riportati i dati in uscita alla simulazione.
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In questo modo ad ogni file di output creato dal pro-

gramma e' associata tutta la procedura che ha permesso

l'ottenimento dei dati simulati.

Anche questo file e' stato concepito in modo da essere

leggibile chiaramente; sono cosi' indicate:

- le variabili modificate

- le date di preparazione, mixing e misura

- i valori di abbondanza isotopica dell'U e del Pu nelle

soluzioni interessate

- le opzioni della procedura

In Fig. 4.5 a-b e' mostrato un esempio di questo file.



> Isotopi URANIO nel CAMPIONE (at.per./100)
U 33 U 34 U 35

.50000Q0E-G8 .1200000E-03 .7870000E-02

> Isotopi PLUTONIO nel CAMPIONE (at.per/100)
P 38 P 39 P 40

.1367000E-01 .5828300E+00 .2315900E+00

> Isotopi URANIO nello SPIKE (at.per./100)
U 33 U 34 U 35

.9976400E+00 .1800000E-03 .700000QE-04

U 36
.4650000E-02

P 41
. 1255300E+00

U 36
. 1000000E-04

> Isotopi PLUTONIO nello SPIKE (at.per./100)
P 38 P 39 P 40 P 41

.4000000E-04 .2700000E-03 .8000000E-03 .7900000E-03

> Isotopi URANIO nello STANDARD(at.per./100)
U 33 U 34 U 35

.1000000E-09 .1665300E-01 .9766200E+00
U 36

.1491000E-02

> Isotopi PLUTONIO nello STANDARD(at.per./100)
P 38 P 39 P 40 P 41

.7900000E-03 .9981000E+00 .8000000E-0" .2700000E-03

U 38
9873600E+00

P 42
4636000E-01

U 38
2100000E-02

P 42
9981000E+00

U 38
5229000E-02

P 42
4000000E-04

$$*#**r*##**#********** VALORI SIMULATI *********************************
** i** u >.6530827E+00 PU >.6756096E-02 DIL >.1064072E-0
<<Spike>> U >.6678366E-03 PU >.6731122E-06
** 2** U >.6394855E+00 PU >.6692704E-02 DIL >.1066281E-0
<<Spike>> U >.6699323E-03 PU >.6702060E-06

** 30** U >.6325017E+00
<<Spike>> U >.6698577E-03

PU >.6622228E-02
PU >.6708743E-06

DIL >.1063737E-0

Fig. 4.5 b)

Sotto la scritta ** VALORI SIMULATI **, ad ogni iterata

saranno cosi' stampati i valori ottenuti dalla simula-

zione.
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8 4.5.4 - Calcolo^iterativo,

Questa parte di programma e' completamente indipendente

dalla gestione video descritta in precedenza.

In questo modo il programma può' essere adattato con

elementari modifiche all'utilizzo su un Mainframe.

Le manipolazioni sui dati saranno effettuate in questo

caso direttamente sui file di ingresso, mentre la scelta

della procedura sarà' compiuta inizializzando le varia-

bili logiche caricando un file ausiliario.

# 4.5.5 - Registrazione dei risultati ottenuti

Alla fine del calcolo si ha la serie dei dati trovati

nella simulazione registrata sul sopracitato file di

output. Questi dati potranno essere letti molto facil-

mente da un altro programma per avere, ad esempio, una

rappresentazione ad istogramma della distribuzione dei

valori rispetto al valore vero di partenza.

# 4.5.6 Visualizzazione dei risultati ottenuti

Per rendere più' evidenti i risultati, si sono concepite

due schermate video per il confronto delle concentrazio-

ni trovate dal calcolo, rispetto a quelle riscontrabili

in vari punti del processo.

Come si vede in Fig.4 o, la tabella visualizza le medie

e le varianze, calcolate rispetto alle iterate eseguite,

delle concentrazioni dell' elemento fissile, paragonan-
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dole al valore vero per messo di uno scostamento percen-

tuale.
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CAP.5 -REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE UTILIZ-

ZANDO... UN_LINGUAGGIO_DI.PROGRAMMAZIONE AD ALTO

LIVELLO

La finalità' del presente lavoro, come e' già' stato

accennato in precedenza, e' s-cata la stesura di un

programma di simulazione denominato COMES (Concentration

MEasurement Simulation), facente parte del pacchetto

software SPRIT (v. Introduzione). Scritta in linguaggio

FORTRAN 77, questa simulazione e' stata sviluppata sia

per calcolatori operanti in ambiente MS-DOS, sia per

l'utilizzo diretto su un Mainframe.

In questo capitolo si descriverà' cosi' la simulazione

da un punto di vista più' strettamente informatico.

# 5 . 1 - Struttura_del programma SPRIT

II programma di simulazione SPRIT e' formato dai seguen-

ti blocchi principali:

- SPRIT.FOR e il programma di gestione dei tre

sottoprogrammi principali, che sono:

- DEMES.FOR : Simul. misure di densità'

- VOMES.FOR : Simul. misure di volume

- COMES. FOR : Simul. misure di concentrasene mediante

la descritta tecnica I.D.A.

Il programma COMES, oggetto del presente lavoro, e' a

sua volta suddiviso in numerose subroutines.
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Lo scopo di questo capitolo e' quello di chiarirne il

funsìonamento e di permettere una lettura agevole del

listato. A questo proposito, riprendendo il discorso

fatto nel tt 4.3 a proposito della completa vettorizza-

zione di tutte le variabili di lavoro, sarà' necessario:

- chiarire il significato delle variabili utilizzate

- descrivere i parametri presenti in ogni subroutine

- mostrare la successione temporale dei passi

operaaionali eseguiti dal programma.

n 5.2 - Struttura de 1 p_rggramma COMES

Per agevolare la lettura del capirlo, si riporta di

seguito un sottoindice delle subroutines utilizzate

dalla subroutine principale COMES, nella versione del

programma dedicata ai Personal computers.

- CLS cancella lo schermo pag. 112

- REW posiziona il cursore video ... pag. 112

- INLIN inizializza vettore LINEY .... pag. 112

- ANSW di supporto alle schermate ... pag. 112

- CARPAR caricamento dati pag. Ili

- GRAFO carica files per video pag. Ili

- CARICA caricamento dati pag. Ili

- SCHERMO crea schermata video pag. 114

- SCELTA " " pag. 114

- ISCHER " " pag. 112

- VERIF verifica date per ISCHER pag. 113
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SCRIVI

PERCEN

DIVISI

BL0CK1

GIORNI

MEM

INVCAM

INVTRA

RAPPOR

FORMCAL

FORMULA

SOMMA

STAMPA

TABELLA

BLOCK2

Functions :

ausiliaria stampa output pag. 115

abb.isot. in % in peso pag. 121

prep, spike U e Pu (separati) pag. 121

aliquoting pag. 123

calcola i giorni tra due date pag. 123

campionamento e aliquoting ... pag. 122

invecchiamento campione pag. 124

tracciante pag. 125

esegue i rapporti Ni/Nj pag. 125

calcola formula correzione Ko. pag. 126

calcola formule (2.7,8,9,10) . pag. 127

ausiliaria a FORMULA pag. 127

tabella output pag. 128

pag. 129

pag. 128

- RETTA pag. 124

- CUBICA pag. 125

- RANDOM pag. 129

Inoltre, per la corretta gestione del programma, sono

stati creati i seguenti files:

- PAROLE.LUC

- DATAIN.LUC

SCREENO.LUC
SCREEN1.LUC

e' un file non modificabile contenente

le scritte che vengono utilizzate nei

vari punti dex programma

contiene i valore di default di tutte

le variabili modificabili dall' utente

files utilizzati nella gestione del
video
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# 5 . 3 - Principali ..variabili .utilizzate nel programma

# 5.3.1 - VARIABILI INTERE

- INTER (17) : E' un vettore di variabili intere che
contiene le seguenti quantità':

r Significato delle componenti del

INTER

(1

(4

(7

(10

(13

i

:3)

6)

9)

12)

15)

G

1

4

7

10

13

Ad esempio :

M A

2 3

5 6

8 9

11 12

14 15

[ MISURA

1 Scarico comb,
dal nocciolo

Sampling del
campione

Mix. campion-.-
e spike

Misura allo
spettrometro

Calib./prep.
spike

vett. INTER

CALIBRAZIONE

Certificaaione
spike

Mix. spike e
standard

Misura allo
spettrometro

Certificazione
standard

D

A

T

E

se la data di scarico del combustibile dal
nocciolo e' 20-02-83, questa sarà' la sua
rappresentazione interna:

INTER
INTER
INTER

(1) = 20
(2) = 02
(3) = 83

in più

INTER (16) rappresenta il numero di misure effettuate
su ogni filamento caricato sullo spettro-
metro

INTER (17) rappresenta il numero di fikmenti caricati
sullo spettrometro.

102



5.3.2 - VARIABILI LOGICHE

- MOD (80) Sono 80 variabili associate biunivocamente
alle variabili VAL. Tengono conto di una
possibile modifica dei valori di "default"
eseguita durante la sessione di lavoro

Esempio MOD (i) = .TRUE. se VAL (i) e'
modificata nel corso del programma

stata

II significato delle restanti variabili logiche e' mos-
trato in tabella

Significato delle variabili logiche

LOGICAL

MDOT

LCALSP

LTRAC

MRICAL

MK

MPREC

MFORM

.TRUE.

Misura del campione

Lo spike e'preparato

Spike U/Pu mescolati

Spike calibrato
ad ogni misura

Calibrazione spett.
calcolata random

Maggior precisione
nel calcolo KO cai.

Uso della formula
di corres. di KO

.FALSE.

Calibrazione spike

Lo spike e'calibrato

Spìke U/Pu separati

Spike con valore di
concentrazione noto

Calibrazione spett.
nota

Minore precisione
nel calcolo KO cai.

Non utilizzo della
la formula di correz.
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5.3.3 - VARIABILI REALI

- VAL (80) questo vettore rappresenta i valori di
tutte le variabili di "default" presenti
nel programma e modificabili dall'utente
durante la sessione di lavoro. Questi
valori sono contenuti nel file DA-
TAIN.LUC, caricato in testa al programma
dalla subroutine CARICA (Fig. 4.3).

- SVAL (35) sono le 35 variabili di lavoro principa-
li del programma. Sono cosi' organizsate:

Significato

SVAL

(6:10)

(11:15)

(16:20)

(21:25)

Da

6

11

16

21

X

delle

a

10

15

20

25

_J

componenti vett.

MISURA

isotopi di U
nel campione

isotopi di Pu
nel campione

isotopi di U
nello spike

isotopi di Pu
nello spike

i

3VAL fino al mix.

CALIBRAZIONE

isotopi di U
nello spike

isotopi di Pu
nello spike

isotopi di U
nello standard

isotopi di Pu
nello standard

%

i
n

P
E
o

0

Ad esempio nel caso di misura del campione

SVAL (6)
SVAL (7)
SVAL (8)
SVAL (9)
SVAL (10)

% in peso di TJ3 3
% in peso di U34
% in peso di LJ3 5
% in peso di U3 6
% in peso di CJ3 8

Le variabili SVAL (1:5) rappresentano misure di peso
dopo i "random sampling".
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Dopo l'operazione di mixing si ha invece questa situa-
zione :

Significato delle componenti vett. SVAL dopo il mix.

SVALMISURA

Peso isotopo

nella soluzione
campione

nella soluzione
spike

nella soluzione
blend camp./sp.

Uranio

.6:10)

(16:20)

(26:30)

Plutonio

(11:15)

(21:25)

(31:35)

CALIBRAZIONE

Peso isotopo

nella soluzione
spike

nella soluzione
standard

nella soluzione
blend sp./stand.

E
F

P F
E E
S T
0 T
I
V
0

Ad esempio : nel caso di calibrazione dello spike

SVAL (32) = peso effettivo di FU39 conte-
nuto nella soluzione blend
spike/standard.

PESI (10) : rappresentano i pesi atomici degli isotopi
dell'U e del Pu in questo ordine :

PESI (i) = p.a. U33

PESI (5)
PESI (6)

p.a.
p.a.

PESI (10) = p.a. Pui2

-CONC (10) : rappresentano i valori delle concentra2ioni
di U e Pu nelle varie soluzioni in esame
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Significato delle componenti del vettore CONC

MISURA

g. eìem./g. sol.

nella soluzione
campione

nella soluzione
campione da mix.

nella soluzione
spike da mix.

nella soluzione
spike

CONC

Uranio

1

3

5

nella soluzione
spike (*)

Plutonio

2

10

,...„_ .„_„_,„,_, „__£__,„

CALIBRAZIONE

g. elem./g. sol .

nella soluzione
spike

nella soluzione
spike da mix.

nella soluzione
stand, da mix.

nella soluzione
standard

nella soluzione
standard (*)

(*) : Sono le concentrazioni utilizzate nella formula

finale di calcolo dopo le misure di spettrometria

COMEM (18)
SIMEM (18)

sono utilizzate rispettivamente per il
calcolo delle concentrazioni medie e
della loro varianza su n iterazioni,
in vari punti del processo

- COEFF (18) rappresentano i coefficienti dei poli-
nomi interpolatori usati per approssi-
mare le curve di invecchiamento del Pu38

e del Pu4 ! in funzione degli anni tras-
corsi dallo scarico del combustibile dal
nocciolo

se per il Pu4 ! il polinomio interpolatore e'

Y = Ao + Ai *X

se per il Pu3 8 n polinomio interpolatore e1

Y = Co + Ci *X + C2 *XZ + C3 *X3
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si ha questa disposizione dei coefficienti :

Significato delle componenti del vettore COEFF

[ 0 .

[ 1 .

[ 3 .

ANNI

0 0 , 1

3 2 , 3

0 6 ,

. 32)

. 0 6 )

00 )

Ao

1

3

5

Ai

2

4

6

7

11

15

Ci

8

.12

16

C2

9

13

17

C3

10

14

18

- CDEF (2) rappresentano le concentrazioni iniziali
della soluzione da misurare

Significato delle componenti del vettore CDEF

MISURA

g. elem./g. sol.

nella soluzione
campione

CALIBRAZIONE

g. elem./g. sol.

nella soluzione
spike

- CODT (4) rappresentano le concentrazioni misurate
ad ogni iterata, dopo il calcolo della
formula finale

Significato delle componenti del vettore COUT

MISURA

g. elem./g. sol.

nella soluzione
campione

nella soluzione
campione (*)

Uranio

C O U T
I""
Plutonio

CALIBRAZIONE

g. elem./g. sol.

nella soluzione
spike

nella soluzione
spike i*)

(*) relative alla misura eseguita tenendo conto del
subcampionamento della soluzione dì concentra-
zione nota
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Le dieci variabili seguenti operano solo nel caso di

calibrazione dello spike ad ogni misura del campione :

- CSPIKE (2) : memorizzano opportunamente il valore
misurato di concentrazione dello spike

SMIND (8) : memorizzano i rapporti isotopici calco-
lati dalla spettrometria durante la
calibrazione dello spike.

Si ricorda, infatti, che in questa situazione vengono

eseguite entrambe le opzioni principali di questo pro-

gramma; e' perciò' necessario introdurre alcune locazio-

ni di memoria aggiuntive per non perdere i risultati

ottenuti nella calibrazione dello -pike.

VD (4) : Questi 3 vettori di 4 componenti sono
PC (4) di supporto al calcolo dei rapporti
PT (4) isotopici mediante lo spettrometro di

massa
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- RAPP (18) Contiene i rapporti isotopici sia prima
che dopo la misura di spettrometria

S
A
M
P
L
E

S
P
I
K
E

(*)
(*)

Significato delle componenti del vettore RAPP

Calib.RAPP

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

U
U
U
U

Pu
Pu
Pu
Pu

U
U
U
U

Pu
Pu
Pu
Pu

a
Pu

Misura

33/38
34/38
35/38
36/38

38/39
40/39
41/39
42/39

34/33
35/33
36/33
38/33

38/42
39/42
40/42
41/42

38/33
39/42

34/33
35/33
36/33
38/33

38/42
39/42
40/42
41/42

33/35
34/35
36/35
38/35

38/39
40/39
41/39
42/39

33/35
42/39

Ind.SVAL

7
8
9

10

11
12
13
14

16
17
19
20

21
23
24
25

26
35

6
6
6
6

15
15
15
15

18
18
18
18

22
22
22
22

28
32

(*) :

Ad esempio

rapporti isotopici misurati nella soluzione
"spiked"

RAPP (15), nel caso della misura del

campione, conterra' cosi' il rapporto

isotopico :

p u2 4 0
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5.3.4 - Variabili carattere

Oss: "*n <.nome variabile;»"; variabile carattere di
lunghezza n

- *1 LINEY (61) utilizs&ta per la costruzione delle
tabelle

- *1 TAB (11) vettore dei caratteri grafici neces-
sari alla costruzione delle tabelle

RIG definisce il carattere " j "

- *4 SIG (10) usato per la scampa di output

*45 TITOL (65)
*29 SCRITTE (40) questi due vettori contengono tutte

le scritte che compaiono nel prog-
ramma e sono in diretta relazione
con il file PAROLE.LUC, per cui
la lettura di questo file permette
una facile interpretazione del si-
gnificato di ogni componente dei
citati vettori

- *9 FORM (21) Utilizzati per la gestione del
cursore sullo schermo. Si ricorda
infatti che il compilatore FORTRAN
non ha dei comandi diretti per con-
trollare il cursore video

*29 CAR (80)
*5 TIPO (80) contengono rispettivamente la prima

e la terza colonna del file di in-
gresso DATAIN.LUC, iniziaiizzati
all'inizio del programma insieme a
VAL(80) dalla subroutine CARICA

- *10 VECTOR contiene il nome del file di output

110



# 5 . 4 - Subroutj.ne^_utj.J.iszate_J9er_la gestione.,del video

Si descriveranno i parametri di chiamata di ogni sub-

routine, per darà un'idea del loro funzionamento, uti-

lizzando una notazione che richiama il linguaggio di

programmazione utilizzato.

Saranno spiegati esplicitamente solo i parametri con •

nome diverso dalle variabili indicate nel # 5.3.

* CARPAR (TITOL, KT, SCRITTE, KS,VECTOR)

La subroutine carica in memoria il file PAROLE.LUC

- KT : dimensione del vettore .ITOL da caricare

- KS : dimensione del vettore SCRITTE da caricare

- VECTOR : nome del file da aprire (PAROLE.LUC)

* GRAFO (VECTOR, LINEE)

Carica le schermate video e le stampa

- VECTOR : nome del file da aprire

- LINEE : numero di righe da caricare

* CARICA (VAR, TIPO, AMED, N, VECTOR)

Carica il file delle variabili di default

- VAR = CAR

- AMED = VAL

- N : numero di variabili caricate

- VECTOR : nome del file da aprire (INITIAL.LUC)
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* CLS : cancella lo schermo

* REW : posiziona il cursore ad iniaio pagina video

* INLTN : inizialisaa il vettore LINEY con il
carattere "—"

* ANSW (LAB)

E'di supporto alla subroutine SCELTA, leggendo da ta-

stiera un valore; se esso e' "1" pone la variabile

LAB=1, negli altri casi LAB=0.

* ISCHER (LP, TITOL, LTIT, SCRITTA, IS, IFS, INTER, Ji,

MDOT, MS)

Permette di stampare la pagina video relativa a valori

interi contenuti nel vettore INTER, e di modificarli a

piacere rispetto al valore di default.

LP : e' una variabile comune alle tre subroutines
SCHERMO, ISCHER e SCELTA. Stampa sul video il
numero di pagina corrente che viene incrementa-
to ad ogni chiamata di una di queste sub-
routines .

LTIT : indice di TITOL; stampa TITOL (LTIT) in cima
alla pagina

IS : puntatore di SCRITTE

IFS : indice finale per SCRITTE

esempio : se IS =6 verranno stampate SCRITTE (6)
IFS=8 SCRITTE (7)

SCRITTE (8)

112



- Jl : puntatore di INTER; l'indice finale e' dato
da J1+(IFS-IS). Si otterrà' cosi' una corri-
spondensa biunivoca tra le componenti del
vettore SCRITTE e quelle del vettore INTER

E' da notare che, nel caso di presentazione di una data,

la subroutine valuta se essa e' compatibile con le data

immesse in precedenza. Cosi', ad esempio, la data di

misura allo spettrometro dovrà essere posteriore a quel-

la del mixing; perciò' esiste la subroutine:

* VERIF (LS, LM, LI, JVER)

- LS : e' una variabile logica: se LS=.TRUE. la
subroutine valuta solo se la data e' accetta-
bile, per poi tornare ad ISCHER;
ad esempio emetterà' un messaggio di errore
per la data 02-13-86

- IM = INTER a meno delle componenti INTER (16) e
INTER (17) che non corrispondono a
delle date

- LI : puntatore di IM

- JVER : e' una variabile logica: se JVER=.TRUE. le
date non sono compatibili

Le date nel vettore INTER sono disposte in modo da

essere una posteriore all'altra, salvo l'ultima che e'

relativa alla:

- calib./prepar. spike nel caso di misura del campione

- certif. standard primario nel caso della calibrasione
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* SCHERMO (LPAG, TITOL, LTIT, SCRITTE, CAR, TIPO, VAL,

MOD, IN, IFIN, N, MS)

Lavora allo stesso modo di ISCHER, ma con variabili

provenienti dal file DATAIN.LUC.

- IN : puntatore inziale di VAL

- IFIN : indice finale per VAL

- MS : e' una variabile logica: se MS=.TRUE. la sub-

routine valuta se la somma delle variabile

processate e' pari ad 1 (abbondanze isotopiche

dei vari elementi)

In questo sottoprogramma si valuta anche se un dato e1

modificato dall' utente; se cosi' e' modificato VAL (i)

allora MOD (i)=.TRUE.

* SCELTA (LP, TITOL, II, SCRITTE, Jl, J2, LF)

Questa schermata video presenta una scelta binaria, per

poter settare una variabile logica di decisione

- Il = LTIT

- Jl : primo indice per SCRITTE, relativo ad LF=1

- J2 : secondo indice per SCRITTE, relativo ad LF=2

Ali' uscita della subroutine il programma principale,

valutando il valore di LF, settera' opportunamente la

variabile logica considerata. Ad esempio:
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LF=1 »»»» variabile logica =.TRUE.

LF=2 »>»> variabile logica =:FALSE.

Nelle figure riportate di seguito sono mostrati degli

esempi di queste schermate video, provenienti rispetti-

vamente da ISCHER (Fig.5.1), SCHERMO (Fig.5.2) e SCELTA

(Fig. 5.3).

* SCRIVI (SIG, TITOL, VAL, LI, L2)

Scrive sul file di output i valori corrispondenti alle

abbondanze isotopiche delle soluzione di interesse

- LI : indice per TITOL

- L2 : puntatore di VAL

Con riferimento alla TAVOLA I, che mostra la sequenza

delle schermate video presentate dal programma durante

la sessione di lavoro, si spiega di seguito la semplice

terminologia utilizzata:

C: - subroutine SCHERMO

I: - subroutine ISCHER

S: - subroutine SCELTA

(i) : si riferisce alla intestazione della schermata
(TITOL (i) ), vedi Fig.4. 4

(i:j) : gruppo di variabili processate dalla schermata
in considerazione, vedi Fig.4.3

[i],[j] : componenti di SCRITTE richiamate dalla sub-
routine SCELTA, vedi Fig.4.4
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PAG: 3

Preme
Preme

—

< DATA SCARICO el

re <1> per
re -'RETURN

Immetti
Immetti
Immetti

di combustibile dal nocciolo!"

scelta opzione
• per continuare

il GIORNO
il MESE
l'ANNO

<20)
( 2)
<B3>

Fig 5.1

Schermata video dalla subroutine ISCHER
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PAG: 17 ^'Uncertainties in Spike preparation

Press <1> to select your option
Press <RETURN> to continue

VARIABLE

Samp 1i ng
Al iquoting
Subsampling of Sample
Ageing of the Sample

TYPE

sigma
sigma
sigma
s igma

< cr (>;)/>:) >

VALUE

•2O00000E-U1
.1000000E-01
.1000000E-01
.2000000E-03

NEXT PAGE CHANGE DATA

Fig. 5.2

Schermata video dalla subroutine SCHERMO
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PAG : 13 Spike preparation method

Press <1> to select your option
! Press <RETURN> to continue

> U and Pu mixed together and Pu separated

U oxide Pu metal

EMPTY
BOTTLE» ADDING

HN03 » DISSOLVING

« U o;;ide

« Pu metal

AGEING

I
VIAL FILLING

EMPTY
« VIAL

_L EMPTY
HN03 » DISSOLVING « BOTTLE » DISSOLVING

f :;r:

ALIQUOTING

EMPTY
VIAL »

-.SAMPLE
.MIX « --J— » MIX

VIAL FILLING

AGEING

ALIQUOTING

» VIAL FILLING

Fig. 5.3

Schermata video dalla subroutine SCELTA
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# 5.5- Principali operazioni,, compiute.,dalla subroutine

principale COMES

In # 4.5 si e'già' descritto sommariamente la struttura

del programma principale che gestisce la simulazione.

Più' in dettaglio si può' dare un elenco dei passi

procedurali gestiti dal codice; si ricorda soltanto che

il programma deve gestire le due principali opzioni di

Misura del Campione e Calibrazione dello Spike, e lavora

su due "canali" separati fino all'operazione di spiking.

Le operazioni effettuate sono :

- preparazione del campione

- preparazione del tracciante (U e Fu mescolati)

- primo invecchiamento del tracciante

- mescolamento del campione del tracciante

- secondo invecchiamento

- calcolo rapporti isotopici per la spettrometria

- calcolo della contaminazione del Pu 2 3 8 da parte dell'
U2 3S

- spettrometria di massa

- correzione dei valori trovati con la costante di
calibrazione dello spettrometro

- applicazione della formula finale di calcolo.

Si e' cercato di eseguire il calcolo "in parallelo" tra

le due scelte dì misura del campione e di calibrazione

dello spike, rispettando la sequenzialita' della proce-

dura reale, questo anche per facilitare la lettura del
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listato; ciò' ha pero' portato a dover eseguire più'

scelte di tipo logico di quanto strettamente necessario

in linea teorica.

Altro criterio usato e' stato quello di raggruppare in

subroutines calcoli ripetuti più' volte; alcune sub-

routines ( ad esempio BLOCK1 o MEM ) sono di puro calco-

lo ripetitivo, mentre altre, come INVCAM, possono essere

interpretabili anche "fisicamente".

1* 5.6 - Subrouti.nes_uti.l.i.a.2.ate_ne 1 programma di calcolo

* PERCEN (VET, IN, SVET, P)

Ha il compito di convertire le abbondanze isotopiche in

percento in peso.

- VET = VAL

- SVET = SVAL

- P = PESI

- IN : puntatore del vettore VAL.

Questa subroutine inizializza anche le variabili di

lavoro SVAL all'inizio di ogni iterazione, dato che i

loro valori variano durante il calcolo.

* DIVISI (VET, II, 12, -13, SEME, Jl, J2, CONC,

COMEM, SIMEM, II, VERO, MDOT, MRICAL)

Ha il compito di preparare il tracciante come lo farebbe

realmente il laboratorio, calcolandone la concentrazione
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come mostrato nel tt 3.4. E' chiamata separatamente per

l'U e per il Pu per rispettare la procedura reale.

- VET = VAL

- Il, 12, 13 : rappresentano misure di peso; ad esempio
VAL (il) rappresenterà' il peso della
provetta vuota

- Jl : indice di VAL che punta la media della purezza
chimica del tracciante

- J2 : indice di VAL che punta la sigma della purezza
chimica del tracciante

Nella subroutine viene chiamata la subroutine MEM dedi-

cata alla memorizzazione delle concentrazioni dei trac-

cianti, oltre che del campione, ne: vari punti del pro-

cesso

- VERO : valore vero nel calcolo della sigma delle
concentrazioni dei traccianti in questione

* MEM (COMEM, SIMEM, Ml, CONC, VERO)

Come accennato poco sopra, questa subroutine ha il com-

pito di memorizzare nelle componenti di COMEM (I) valori

di concentrasione delle varie soluzioni in esame calco-

lati ad ogni iterazione, sommandoli tra di loro secondo

la procedura

COMEM (I) = COMEM (I) + Concentrazione.i

In questo modo, alla fine delle iterazioni, la

concentrasione media sarà' calcolabile secondo la:
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COMEM (I)
Gone, media, I =

n. iteraa.

L'indice I si riferisce ai punto del processo dove e'

stata calcolata la concentrasione i-ma, sìa di LI che di

Pu.

Analogamente il vettore SIMEM conterra' i corrisponden-

ti scarti rispetto al valore vero, secondo la:

SIMEM (I) = SIMEM (I) + |Concentrasione,i - VERO|2

per poi poter calcolare alla fine della simulasione

SIMEM (I)

n. iterss.-1

* BLOCK1 (CONC, LI, COMEM, SIMEM, CDEF, Jl, SEME, ALFA,

LTRAC, MDOT, MRICAL)

Esegue i successivi aliquoting delle due soluzioni

campione e tracciante da inviai'e sia alla misura di

spettrometria che al mixing. LI e Jl assumono valori

diversi a seconda della procedura eseguita

* GIORNI (IN, LI, L2, ASNI)

Calcola i giorni, e li esprime in anni, compresi tra le

due date puntate da LI e L2 e assegnando questo valore

alla variabile ANNI.

- IN = INTER
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* INVCAM (AN, COEFF, SEME, BET, CI, C2)

Valuta l'invecchiamento della soluzione campione secondo

il ragionamento già' descritto in # 3.6; utilizzando le

curve di Fig. 3.7, interpolate opportunamente, con cui

si ricava la concentrazione Ci al tempo ti , se ta e' il

tempo allo scarica del combustibile dal nocciolo

- AN : ti - ts

- BET : a dell'invecchiamento. Infatti il valore Ci

trovato dalle curve e1 fatto fluttuare poi su

una gaussiana ottenendo i_ valore C*i

- CI : valore C*i per il Pu24x

- C2 : valore C*i per il Pu2 3 8

Questa subroutine utilizza le semplici funzioni:

* RETTA (X, C, Jl)

Calcola il valore della concentrazione del Pu24* nella

soluzione campione in funzione di X (.tempo)

- C = COEFF

- Jl : puntatore di COEFF, vettore che contiene i coef-

ficienti dei polinomi interpolatori delle sud-

dette curve, descritti nel # 5.3.3
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* CUBICA (X, C, Jl)

Calcola il valore della concentrazione del Pu23fl nella

soluzione campione in funzione di X (tempo), allo stesso

modo di RETTA

* INVTRA (AN, SEME, BETA, CI, C2)

Lavora amalogamente a INVCAM, utilizzando le usuali

curve di decadimento isotopico esponenziale, con costan-

ti di decadimento pari a:

K = .787667E-2 per il Pu238

K = .787667E-2 per il Pu238

* RAPPOR (SVAL, RAP, II, 12, 13, 14)

Calcola i rapporti isotopici utilizzati nel calcolo di

spettrometria, secondo la disposizione già' mostrata nel

Ut 5.3.3

11 : indice di SVAL relativo all'isotopo di U nel
campione rispetto al quale si fa il rapporto

12 : indice di SVAL relativo all'isotopo di Pu nel
campione rispetto al quale si fa il rapporto

13 : indice di SVAL relativo all'isotopo di U nel
tracciante rispetto al quale sì fa il rapporto

14 : indice di SVAL relativo all'isotopo di Pu nel
tracciante rispetto al quale si fa il rapporto
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La tabella mostra il valore che assumono questi parame-

tri nelle varie situazioni in esame

* FORMCAL (RAPP, P, CKO, MI, M2, MJ, M4)

Corregge il valore del Ko di calibrazione dello

spettrometro per mezzo della formula del # 2.2.9.1

- P = PESI

- CKO : valore del Ko di calibrazione

- MI : indice di P relativo all'isotopo U nel campione
rispetto al quale si e' fatto il rapporto

- M2 : indice di P relativo all'isotopo Pu nel campione
rispetto al quale si e' fatto il rapporto

- M3 : indice di P relativo all'isotopo U nel trac-
ciante rispetto al quale si e' fatto il rapporto

- M4 : indice di P relativo all'isotopo Pu nel trac-
ciante rispetto al quale si e' fatto il rappor-
to.
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La tabella mostra il valore che assumono questi

parametri nelle varie situazioni in esame

MI

M2

M3

M4

ni
s
a
m
P
1
e
s
P
i
k
e

MISURA

Isotopi

U 2 38

p u 2 3 3

U 2 33

Pll2 4 2

INDICI

5

7

1

10

. _ _ _ . „

CALIERAZIONE

PESI

1 "" """

1

10

3

7

I s ot op i

U 2 33

P U2 4 2

U 235

Pu2 3 9

* FORMULA (MDOT, CONC, WSP, WSA, RrtPP, PESI, COUT )

Calcola la formula finale del Cap. 2, per tutti i casi

presi in considerazione

- WSP : peso della soluzione tracciante contenuta nella
soluzione spiked

- WSA : peso della soluzione campione contenuta nella
soluzione spiked

II sottoprogramma e' basato sulla chiamata ripetuta

della subroutine

* SOMMA (P, JP, R, JR, KK1, SUM)

Questa esegue le somme del numeratore e del denominatore

della formula in esame
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- P = PESI

- JP : ad esso e' assegnato di volta in volta uno dei

parametri Mi (i=l,4) definiti in precedenza

- R = RAPP

- JR : puntatore al vettore RAPP

- KK1 : assume il valore 1 nel caso dell' U, e 6 nel
caso del Pu

- SUM : rappresenta il risultato del calcolo

* STAMPA (TITOL, SCRITTE, MDOT, CDEF, COMEM, SIMEM,

ITERAZ, RIGHE)

Gestisce le stampe dei risultati in output sia su file

che su video.

* BLOCK2 (AMEDIE, COMEM, SIMEM, SIGMA, SCOST, IN, IFIN,

CDEF, ITERAZ, LI)

Dai valori memorizzati in COMEM e SIMEM vengono calco-

late le medie, le a e gli scostamenti percentuali ri-

spetto al valore vero, delle concentrazioni di U e di Pu

lungo il processo di misura, realizzando i valori mos-

trati in Fig. 4.6 , e ridistribuendoli opportunamente

nei vettori AMEDIE, SIGMA e SCOST per poter eseguire la

stampa della tabella.
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* TABELLA (L, TITOL, LT, SCRITTE, LS, CDEF, AMEDIE,

SIGMA, SCOST, IN, JI, RIGHE)

Stampa una tabella per l'elemento considerato sia su

file che su schermo.

- L : assume solo i valori 0, per l'output su scher-
mo, e 1 per quello su file.

- IN,J1 : puntatori per abbinare gli indici dei vettori
AMEDIE, SIGMA e SCOST con le frasi si commento
contenute nel file PAROLA.LUC

- RIGHE : vettore di caratteri caricato insieme al file
PAROLE.LUC per la topologia della tabella

- LT : puntatore di TITOL

- LS : puntatore di SCRITTE

* RANDOM (XI, AMEDIA, SIGMA)

Calcola il valore estratto a sorte su una distribuzione

gaussiana

- XI : seme per il calcolo random; viene incrementa-

to di uno ad ogni chiamata di questa Function

- AMEDIA : valore medio della gaussiana

- SIGMA : a della curva in questione
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PROGRAM SPRIT
CHARACTER*1 LINEY(61), TAB(ll), RIG
CHARACTER* 9 FORM(21)
CHARACTER*29 SCRITTE(3)
COMMON TAB, LINEY, FORM
RIG= CHAR(186)

1 CALL CLS
CALL GRAFO ('SCREENO.LUC,22)
READ (2,3) (FORM(Kl), 1(1 = 1,21)

3 FORMAT (7(1X,A9))
READ (2,5) (SCRITTE(Kl),K1=1,3)

5 FORMAT (5X,A29)
7 CALL REW

WRITE (*,10) RIG
10 FORMAT (1X/,10X.A1,'>'\)

READ (*,'(II)',ERR=7) I
IF ((I.LT,1).OR.(I.GT.3)) GOTO 7
CALL REW
WRITE (*,15) RIG,SCRITTE(I)

15 FORMAT (3(1X/),1OX,A1,A29)
C *# Inizializsazione vettore FORM **

DO 16 Kl=l,4
TAB(K1)= CHAR(184+K1)

16 CONTINUE
DO 17 Kl=5,ll

TAB(K1)= CHAR(195+K1)
17 CONTINUE

GOTO (20,30,50) I
20 CALL VOMES

GOTO 1
30 CALL COMES

GOTO 1
50 CALL DEMES

GOTO 1
STOP
END
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SUBROUTINE COMES
C **********************************************************
C * Questo programma di simulazione e' stato sviluppato presso il
C * Dipartimento di Energetica dell'Università' degli Studi di Roma
G * "La Sapienza", sotto la guida del prof. F.V. Frazzoli e dell'
C * ing. R. Remetti, da L. Sanfilippo.
C ******************** *** ********************************************

DIMENSION INTER(17)
DIMENSION VAL(80), SVAL(35), PESI(10), CONC(IO), COMEM(18),
1 COEFF(18), RAPP(18), SIMEM(18), CDEF(2), COUT(4), SMIND(8),
2 CSPIKE(2)
DIMENSION VU(4), PC(4), PT(4)
LOGICAL MOD(80), MDOT, LCALSP, LTRAC, MK, MPREC, MFORM, MS,
1 MRICAL
CHARACTERS LINEY(61), TAB(ll), RIG, CH
CHARACTER*4 SIG(IO)
CHARACTER*77 RIGHE(6)
CHARACTER*45 TITOL(65)
CHARACTER*29 SCRITTE(40)
CHARACTER*9 FORM(21)
CHARACTER*29 CAR(80)
CHARACTER*5 TIPO(80)
CHARACTERS I VECTOR
COMMON TAB, LINEY, FORM
DATA INTER /20,2,83,13,4,85,14,4,85,14, 5, 85,
1 12,t,84,5,5/
DATA PESI /233.0395,234.0409,235.0439,236.0457,
1 238.0 508,238.0495,239.0522,240.0 540,241.0570,242.0587/
DATA COEFF /.998933332,-.043714284,.997094449,
1 -.0424166686,.984812133,-.0385151543,1.00223338,
2 .24188824,-.977 545977,1.69963729,1.01688399,.0484439917,
3 -.0185678359,1.61783048E-3,1.03687792, .0218576256,
4 -8.43677425E-3,7.28330048E-4 /
DATA SIG /'U 33' , 'U 34' , 'U 35\ 'U 36' , 'U 38' ,
1 'P 38','P 39','P 40',JP 41','P 42'/
RSD(X)= COST * X**(-.424)
CH= CHAR(27)

1 FORMAT (1X,2A\)
C ********** INIZIALIZZAZIONE VETTORI *****************

CALL CARPAR (TITOL,60,SCRITTE,37,'PAROLE.LUC')
DO 2 Kl=l,6

READ (2,'(1X.A77)') RIGHE(Kl)
2 CONTINUE

CALL CARICA (CAR,TIPO,VAL,N,'DATAIN.LUC')
C **************** INIZIO PROGRAMMA *******************
3 CALL CLS

MEICAL=.FALSE.
LP= 1
CALL SCELTA (LP,TITOL,45,SCRITTE,1,2,LF)
GOTO (15,18) LF

15 MDOT=.TRUE.
GOTO 19

18 MDOT=.FALSE.
19 WRITE (*,1) CH,'[3B1

WRITE (*,20) SCRITTE(28)
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20 FORMAT (33X.A29)
WRITE (*,22) SCRITTE(3)
READ (*, ' (A45)' ) TITOL(65)
IF (TITOL(65).EQ.' ') TITOL(65)=TITOLl45)
WRITE (*,22) SCRITTE(ll)
READ (*,'(All)') VECTOR
IF iVECTOR.EQ.' ') VECTOR='DATAOUT'
WRITE (*,22) SCRITTE(4)
READ (*, ' (15) ' ,ERR=3) ITERAZ
IF (ITERAZ.EQ 0) ITERAZ=30
WRITE (*,22) SCRITTE(5)

22 FORMAT ((1X/),2XI
)* \A29,':>'\)

READ (*, ' (E12.7) ' ,ERR=3) SEME
IF (SEME.GT.199017.) SEME=1.
CALL CLS

C ********** INIZIO MODIFICA DATI *********************
MX = 60

25 IF (MDOT) THEN
CALL SCHERMO (LP,TITOL,6,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,1,4,N,MS)
CALL CLS
CALL ISCHER (LP,TITOL,1.SCRITTE,6,8,INTER,1,MDOT,.TRUE.)
CALL ISCHER (LP,TITOL,2,SCRITTE,6,8,INTER,4,MDOT,.TRUE.)
MS=.TRUE.
CALL SCHERMO (LP,TITOL,7,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,6,10,N,MS)
CALL SCHERMO (LP,TITOL,8,SCRITTE,CAR, TIPO,VAL,MOD,11,15,N,MS)
CALL CLS
CALL ISCHER (LP,TITOL,3,SCRITTE,6, ,INTER,7,MDOT,.TRUE.)
CALL CLS
CALL SCELTA (LP,TITOL.42,SCRITTE,34.35,LF)
IF (LF.EQ.1i THEN

LCALSP=.FALSE.
CALL SCELTA (LP,TITOL,59,SCRITTE,36, 37,LF)
IF (LF.EQ.1) THEN

MRICAL=.TRUE.
MDOT=.FALSE.
GOTO 27
END IF

CALL ISCHER (LP,TITOL.5,SCRITTE,6,8,INTER,13,MDOT..TRUE.)
GOTO 27
END IF

LCALSP^.TRUE.
MX- 28
CALL ISCHER (LP,TITOL,43,SCRITTE,6,8,INTER,13,MDOT,.TRUE.)
CALL SCHERMO (LP,TITOL,9,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,16,20,N,MS )
CALL SCHERMO (LP,TITOL,10,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD.21,25,N,MS
MS=.FALSE.
CALL CLS
CALL SCHERMO (LP,TITOL,40,SCRITTE,CAR,TIPO.VAL,MOD,51,54,N,M£
GOTO 33
ENDIF

CALL ISCHER (LP,TITOL.24,SCRITTE,6,8,INTER,4,MDOT,.TRUE.)
CALL ISCHER (LP,TITOL,25,SCRITTE,6,8,INTER,7,MDOT,.TRUE.)
MS=.TRUE.

27 CALL CLS
CALL SCHERMO (LP,TITOL,9,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,16,20,N,MS)
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28 WRITE (*, 1) CH, ' [22; U H '
WRITE (*,29) CAR(75),VAL(75)
READ (*,30,ERR=28) TRANS

29 FORMAT ('-',A29,'(',E12.7,')',IX,'>'\)
30 FORMAT (E12.7)

IF (TRANS.EQ.O) GOTO 31
VAL(75)= TRANS

31 CALL SCHERMO (LP,TITOL,10,SCRITTE.CAR.TIPO,VAL,MOD,21,25,N,MS)
32 WRITE (*, 1) CH, ' [22; U H 1

WRITE (*,29) CAR(76),VAL(76)
READ (*,30,ERR=32) TRANS
IF (TRANS.EQ.O) GOTO 3 3
VAL(76)= TRANS

33 CALL CLS
WRITE (*,1) CH,'[8B1

CALL GRAFO ('SCREEN1.LUC',15)
CALL SCELTA (LP,TITOL,MX,SCRITTE,9,10,LF)
CALL CLS
IF (LF.EQ.l) THEN

LTRAC=.TRUE.
GOTO 34
ENDIF

LTRAC=.FALSE.
34 MS=.FALSE.

IF (MDOT.AND.LCALSP) THEN
IF (LTRAC) THEN

CALL SCHERMO (LP,TITOL,29,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,
1 42,45,N.MS)

GOTO 35
ENDIF

CALL SCHERMO (LP,TITOL,29,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,46,
1 50,N,MS)

ENDIF
35 CALL CLS

IF (MDOT) THEN
CALL ISCHER (LP,TITOL,4,SCRITTE,6,8.INTER,10,MDOT,.TRUE. )
IF (MDOT.AND.MRICAL) THEN

DO 36 Kl=0,2
INTER(13+K1)= INTER(7+K1)

36 CONTINUE
ENDIF

CALL SCHERMO (LP,TITOL,13,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD.36,41,N,MS
CALL CLS
CALL SCHERMO (LP,TITOL,44,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,59,62,N,MS
GOTO 38
ENDIF

IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) GOTO 37
CALL ISCHER (LP,TITOL,27,SCRITTE,6,8,INTER,13,MDOT,.TRUE.)

37 MS=.TRUE.
CALL SCHERMO (LP,TITOL,11,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,26,30.N,MS)
CALL SCHERMO (LP,TITOL,12,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,31,35,N,MS)
MS=.FALSE.
CALL SCHERMO (LP,TITOL,15,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,67,74.N,MS)
CALL CLS
CALL SCHERMO (LP,TITOL,41,SCRITTE,CAR,TIPO,VAL,MOD,55,58,N,MS)
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CALL CLS
IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) THEN

MDOT=.TRUE.
GOTO 35
END IF

CALL ISCHER (LP,TITOL,26,SCRITTE,6,6,INTER,10,MOOT,.TRUE.)
CALL CLS

38 CALL SCHERMO (LP.TITOL,14,SCRITTE,CAR,TIFO,VAL,MOD,63,66,N.MS)
39 CALL CLS

CALL SCELTA (LP,TITOL,30,SCRITTE,12,14,LF)
GOTO (40,41) LF

40 WRITE (*,1) CH,'[13;IH'
WRITE (*,22) SCRITTE(13)
READ (*,'(E12.7)',ERR=39) CKO
IF (CK0.EQ.0) THEN

CALL CLS
GOTO 41
ENDIF

MK=.FALSE.
GOTO 4 3

41 MK^.TRUE.
CALL SCELTA (LP,TITOL,31,SCRITTE,21,22,LF)
IF (LF.EQ.l) THEN

MPREC=.TRUE.
GOTO 42
ENDIF

MPREC=.FALSE.
42 WRITE (*,1) CH,'[13;IH'
43 WRITE (*,'(A45.A29)') TITOL(33),SCRITTEf23)

WRITE (*, ' (!>:/,2(1X,A45/),IX,A45) ' ) tTITOL(K1),K1=34,36)
CALL SCELTA (LP,TITOL,32,SCRITTE,24,25,LF)
IF (LF.EQ.l) THEN

MFORM^.TRUE.
GOTO 4 5
ENDIF

MFORM=.FALSE.
45 CALL CLS

CALL ISCHER (LP,TITOL,23,SCRITTE,15,16,INTER,16,MDOT,.FALSE.)
CALL CLS
CALL SCELTA (LP,TITOL,45,SCRITTE,17,18,LF)
GOTO (50,25) LF

50 CALL CLS
C *********** APERTURA FILE DI OUTPUT *****************

OPEN (2,FILE=VECTOR,STATUS='NEW ,ACCES5='SEQUENTIAL')
WRITE (2,'(IX,''FILE >7,A11)') VECTOR
LS= 2
IF (MDOT) LS=1
WRITE (2,55) SCRITTE(LS),TITOL(65)

55 FORMAT (IX.A29,':'.A45)
WRITE (2,57) SCRITTE(4),ITERAZ,SEME

57 FORMAT (IX,A20,9X, ' : ' ,15,8X, 'Seed : ' ,F12.7)
MX= 2.3
KK1= 1
IF (MDOT) THEN
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MX= 1
KK1= 0
ENDIF

DO 60 Kl=KKl,KKl+3
WRITE (2,62) TITOL(K1+MX),(INTER(K2),K2=3*K1+1,

1 3*Kl+3)
60 CONTINUE
62 FORMAT (IX,A4 5,2X,': ' ,2{12, ' - ' ) , 12 )

WRITE (2,84) TITOL(20) , ('*' ,K1 = 1,32)
DO 65 Kl=36,N-2

IF (MOD(Kl)) WRITE (2,66) CAR(Kl),VAL(K1)
65 CONTINUE
66 FORMAT (IX,'> ',A29,':',E12.7)

WRITE (2,'(1X.77A1)1) ('*',Kl=l,77)
KK1= 60
IF (MDOT) THEN

MX= 5
IF (LCALSP) MX=4 3
WRITE (2,62) TITOL(MX),(INTER(K2),K2=13,15)
IF (LCALSF) THEN

MX= 35
KK1= 28
GOTO 67
ENDIF

MX= 37
IF (MRICAL) MX=36
WRITE (2,90) CAR(75),VAL(75)
WRITE (2,90) CAR(76),VAL(76)

67 WRITE (2,80) TITOL(42),SCRITTE(MX)
END IF

MX= 10
IF (LTRAC) MX=9
WRITE (2,80) TITOL(KKl),SCRITTE(MX)

68 LSS= 22
IF (MPREC) LSS=21
IF (MK) THEN

WRITE (2,70) TITOL(30),SCRITTE(LSS)
GOTO 7 8
ENDIF

70 FORMAT (IX,A45,2X,': ',A20)
WRITE (2,75) TITOL(30),CKO

75 FORMAT (IX,A45,2X,': K0=',E12.7)
78 IF (MFORM) WRITE (2,80) TITOL ( 3-2 ), SCRITTE ( 23.)
80 FORMAT (IX,A45,2X,': \A29)

DO 83 K1--15, 16
WRITE (2,82) SCRITTE(Kl),INTER(K1+1)

82 FORMAT (IX,A29,18X,':',12)
83 CONTINUE

WRITE (2,84) TITOL(IB),('*',K1=1.32)
84 FORMAT (IX,A45,32A1)
C **************** INIZIO CALCOLO ********************

CDEF(1)= VAL(75)
CDEF(2)r VAL(76)
CSPIKE(l)- VAL(75)
CSPIKE(2)= VAL(76)

136



IF (MDOT) THEN
DO 85 Kl=l,4

WRITE (2,90) CAR(Kl),VAL(K1)
85 CONTINUE
C ** Concentrasioni vere al;.'input tank **

CDEF(1)= VAL(2) / (VAL(l) * 7AL(4))
CDEF(2)= VAL(3) / (VAL(l) * VAL(4))
ENDIF

90 FORMAT (IX,'-',A29,17X,':',E12.7)
WRITE (2,90) SCRITTE(29),CDEF(1)
WRITE (2,90) SCRITTELO) ,CDEF( 2)

92 IF (MDOT) CALL SCRIVI (SIG,TITOL,VAL,7,5)
CALL SCRIVI (SIG, TITOL, VAL, 9, 15")
IF (MDOT.AND.MRICAL) GOTO 93
IF (MDOT) GOTO 100

93 CALL SCRIVI (SIG,TITOL,VAL,11 , 25)
100 WRITE (2,84) TITOL(19),('*',Kl=l,32)

WRITE (*,1) CH,'[11;16H'
WRITE (*,95) TITOL(57),ITERAZ

95 FORMAT (A45.I5)
CALL REW

C LLLLLLLLLLLLLLLL Loop principale LLLLLLLLLLLLLLLLLL
DO 400 LOOP= 1,ITERAZ
WRITE (*,101) LOOP

101 FORMAT (35X,!1=',15)
CALL REW
IF (MDOT.AND.MRICAL) THEN

MDOT=.FALSE.
CDEF(1)= VAL(75)
CDEF(2)= VAL(76)
GOTO 115
ENDIF

102 IF (MDOT) THEN
CALL PERCEN (VAL,6,SVAL,PESI)
CONC(1)= CDEF(l)
CONC(2)= CDEF(2)

C ** Sampling campione **
DO 103 Kl=0,2

CC= RANDOM (SEME,1
CONC(1)= CONC(l) * CC
CONC(2)= CONC(2) * CC
CALL MEM (COMEM,5IMEM,2*K1+1,CONC(1),CDEF(1))
CALL MEM (COMEM,SIMEM,2*K1+2,CONC(2),CDEF(2))
SVAL(K1+1)= RANDOM (SEME,VAL(36+K1),VAL(36+K1) * VAL(65))

103 CONTINUE
DILUIZ= ABS (SVAL(2)-SVAL(1)) / (SVAL(3)-SVAL(1))
CONC(3)= CONC(l)
CONC(4)= C0NC(2j
DO 104 Kl=0,1

CC= RANDOM (SEME.l.,VAL(63))
CONC(2*K1+1)= CONC(2*K1+1) * CC
CONC(2*Kl+2)= CONC(2*Kl+2) * CC

104 CONTINUE
CALL MEM (COMEM,SIMEM,7,CONC(1) ,CDEF(1) )

VAL(59+K1))

CALL MEM (COMEM,SIMEM,7,CO() , ( ) )
CALL MEM (COMEM.SIMEM.8,CONC(2),CDEF(2))
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DO 105 Kl= 1 ,4
CONC(K1)= CONC(Kl) * DILUIZ

105 CONTINUE
IF (LCALSP) THEN

C ** Preparazione spike **
IF (LTRAC) THEN

C ** U e PQ mescolati **
DO 106 Kl=l,4

SVAL(K1)= RANDOM (SEME,VAL(K1+41),VAL(K1+41)
1 * VAL(65))

106 CONTINUE
SVAL(5)= ABS (SVAL(3) - SVAL(2)) / (SVAL(4) - SVAL(l))
SVAL(4)= ABS (SVAL(2) - SVAL(l)) / (SVAL(4) - SVAL(l))
SVAL(1)= (VAL(43) - VAL(42)) / (VAL(45) - VAL(42))

1 * VAL(51)
SVAL(2)= (VAL(44) - VAL(43)) / (VAL(45) - VAL(42))

1 * VAL(53)
DO 107 Kl=0,1

CONC(5+K1)= SVAL(4+K1) * RANDOM (SEME,VAL(51+2*K1),
1 VAL(51+2*K1) * VAL(52+2*K1))

CONC(9+K1)= VAL(51+2*K1) * SVAL(4+K1)
CALL MEM (COMEM,SIMEM,9+Kl,CONC(5+Kl),SVAL(Kl+l))
CALL MEM (COMEM,SIMEM,13+K1,CONC(9+K1),SVAL(K1+1))

107 CONTINUE
GOTO 110
ENDIF

C ** U e PU separati **
SVAL(1)= (VAL(47) - VAL(46); / (VAL(48) - VAL(46))

1 * VAL(51)
SVAL(2)= (VAL(49) - VAL(46)) / (VAL(50) - VAL(46))

1 * VAL(53)
CALL DIVISI (VAL,46,47,48,SEME,51,52,CONC,COMEM,SIMEM,

1 5,SVAL(1),MDOT,MRICAL)
CALL DIVISI (VAL,46,49,50,SEME,53,54,CONC,COMEM,SIMEM,

1 6,SVAL(2),MDOT,MRICAL)
GOTO 110
ENDIF

DO 109 Kl=5,9,4
DO 108 K2=0,1

SVAL(1+K2)= CSPIKE(1+K2)
CONC(K1+K2)= CSPIKE(1+K2)
CALL MEM (COMEM,SIMEM,K1+K2+4,CONC(K1+K2),SVAL(K2+1))
CONTINUE

CONTINUE
CALL BLOCK1 (CONC,5,COMEM,SIMEM,SVAL,11,SEME,VAL(63),LTRAC,

1 MDOT.MRICAL)
GOTO 120
ENDIF

C ** Spike da calibrare **
115 CALL PERCEN (VAL,16,SVAL,PESI)

CONC(1)= CDEF(l)
CONC(2)= CDEF(2)
CALL BLOCK1 (CONC,1,COMEM,SIMEM,CDEF,7,SEME,VAL(63),LTRAC,
1 MDOT.MRICAL)
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C ** Preparazione standard **
SVAL(1)= (VAL(68) - VAL(67)) / (VAL(69) - VAL(67>)
1 * VAL(55)
SVAL(2)= (VAL(70) - VAL(67)' / (VAL(71) - VAL(67))
1 * VAL(57)
CALL DIVISI (VAL,67,68,69,SEME,55,56 JONC,COMEM,SIMEM,

1 5,SVAL(1),MDOT,MRICAL)
CALL DIVISI ( VAL, 67, 70, 71, SEME. F'.', 58 ,CONC, COMEM, SIMEM,

1 6,SVAL(2),MDOT,MRICAL)
CALL BL0CK1 (CONC,5,COMEM,P1MEM,SVAL,11,SEME,VAL(63),.FALSE.

1 MDOT.MRICAL)
C ** Invecchiamento prima del mix **

IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) GOTO 135
120 CALL GIORNI (INTER,4,7,ANNI1)

CALL GIORNI (INTER,13,7,ANNIT)
CALL INVTRA (ANNIT,SEME,VAL(64),CT1,CT8)
IF (MDOT) THEN

. CALL GIORNI (INTER,1,4,ANNIO)
ì CALL INVCAM (ANNIO,COEFF,SEME,VAL(62),COI,C08)

CALL INVCAM (ANNI0+ANNI1,COEFF,SEME,VAL(62),Cll
SVAL(14)= SVAL(14) * C11/C01
SVAL(11)= SVAL(ll) * C18/C08
GOTO 130

C18)

130

C **
135

140

ENDIF
CALL INVTRA (ANNI1
SVAL(14)= SVAL(14)
SVAL(11)= SVAL(ll)
SVAL(24)= SVAL(24)
SVAL(21)= SVAL(21)

SEME,VAL(64)
* Cll
* C18
* CT1
* CT8

Cll,C18

C
C

150

(
Calcolo pesi effettivi **
MX=72
IF (MDOT) MX=39
DO 150 K2=0,1

DO 140 Kl=0,2
SVAL(K1+1)= RANDOM (SEME,VAL(Kl+MX),VAL(Kl+MX) * VAL(65))
CONTINUE

IF (K2.EQ.0) THEN
** Peso sol. tracciante per mix **
** Peso sol. campione per mix **

SVAL(4)= SVAL(2) - SVAL(l)
SVAL(5)= SVAL(3) - SVAL(2)
GOTO 150
ENDIF

** Peso sol. campione da sola **
** Peso sol. tracciante da sola **

SVAL(3)= SVAL(3) - SVAL(2)
SVAL(2)= SVAL(2) - SVAL(l)
CONTINUE
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**
**
**
**

Cono.
Cono.
Conc.
Conc.

U
U
U
U

nel
nel
nel
nel

160
C
C
C
C

**
**
**
**

180

C **
185

190
200
C **

**

CCM * SVAL ( 5 ) + SVAL(K1 + 16)

campione da solo **
tracciante da solo **
campione per mix **
tracciante per mix **

CC= CONC(l)
CT= CONC(7)
CCM- CONGO)
CTM= CONC(5)
DO 160 Kl=0,9

IF (K1.EQ.5) THEN
** Stessa cosa ora per il FU **

CC= C0NC(2)
CT= C0NC(8)
CCM= C0NC(4)
CTM= C0NC(6)
ENDIF

SVAL(Kl+26)= SVAL(Kl+6)
1 * CTM * SVAL(4)

SVAL(Kl+6)= SVAL(Kl+6) * CC * SVAL(3)
SVAL(K1+16)= SVAL(K1+16) * CT * SVAL(2)
CONTINUE

Ora in SVAL(6:15) ho il peso del campione **
in SVAL(16:25) ho il peso del tracciante **
in SVAL(26:35) ho il peso del mix **

Invecchiamento tra mixing e misura **
IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) GOTO 185
CALL GIORNI (INTER,7,10,ANNI2)
CALL INVTRA (ANNIT+ANNI2,SEME,VAL(64 .CMT1.CMT8)
IF (MDOT) THEN

CALL INVCAM (ANNI0+ANNI1+ANNI2,COEFF,SEME,VAL(62)
GOTO 180
ENDIF

CALL INVTRA (ANNI1+ANNI2,SEME,VAL(64),C21,C28)
SVAL(14)= SVAL(14) * C21/C11

C28/C18
C21/C11
C28/C18
CMT1/CT1
CMT8/CT8

C21,C28)

SVAL(11)=
SVAL(34)=
SVAL(31)=
SVAL(24)=
SVAL(21)=
Passaggio
DO 200 K2=6,26

DO 190 Kl=0

SVAL(ll)
SVAL(34)
SVAL(31)
SVAL(24)
SVAL(21)
ad atomi

10
9

*

*
**

SVAL(K1+K2)= SVAL(K1 + K2) / PESKK1 + 1)
CONTINUE

CONTINUE
Rapporti per contaminazione del PU 238 **
P138= SVAL(IO) / SVAL(ll)
P238= SVAL(20) / SVAL(21)
Calcolo dei rapporti isotopici **
IF (MDOT) THEN

CALL RAPPOR (SVAL,RAPP,10,12,16,25)
RAPP(17)= SVAL(30) / SVAL(26)
RAPP(18)= SVAL(32) / SVAL(35)
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C ** Contaminazione del FU 238 **
205 * CC= RANDOM (SEME,0.,VAL(66))

IF (CC.LT.O.) GOTO 205
RAPP(5)= RAPP(5) * (1 + CC * R138)
IF (LTRAC) THEN

210 CC= RANDOM (SEME,0.,VAL(66))
IF (CG.LT.O.) GOTO 210 "
RAPP(13)= RAPP(13) * (1 + CC * R238)
ENDIF

GOTO 220
ENDIF

CALL RAPPOR (SVAL,RAPP,6,15,18,22)
RAPP(17)= SVAL(26) / SVAL(28)
RAPP(18)= SVAL(35) / SVAL(32)
IF (LTRAC) THEN

C ** Contaminazione del FU 238 **
215 CC= RANDOM (SEME,0.,VAL(66))

IF (CC.LT.O.) GOTO 215
RAPP(5)= RAPP(5) * (1 + CC * R138)
ENDIF

C ** Ecco lo spettrometro **
220 Kl= -3
225 Kl= Kl+4

GOTO (230,240,230,240) (Kl/4 + 1)
C ** Uranio **
230 COST= .032

GOTO 245
C ** Plutonio **
240 COST= .08
245 VUM= (COST**2)*l.E-2/2.

DO 247 K2=0,3
VU(K2+1)= (RSD (RAPP(Kl+K2))**2)*l.E-2 - VUM
PT(K2+1)= 0.

247 CONTINUE
C ** Filamenti caricati **

DO 265 K4=1,INTER(17)
DO 248 K2=l,4

PC(K2)= 0.
248 CONTINUE
C ** Misure per filamento **

DO 260 K3=l,INTER(16)
VUJ= RANDOM (SEME.l.,COST*l.E-2/SQRT(2.))
DO 255 K2=0,3

PC(K2+1)= PC(K2+1) + RANDOM (SEME,RAPP(Kl+K2)
1 SQRT (VU(K2+1))*RAPP(K1+K2)*1.E-1/VUJ)

255 CONTINUE
260 CONTINUE

DO 262 K2=l,4
PT(K2)= PT(K2) + PC(K2)/FLOAT (INTER(16))

262 CONTINUE
265 CONTINUE

DO 267 K2= 0,3
RAPP (Kl+K2)= PT(K2+1)/FLOAT (INTER(17))

267 CONTINUE
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IF (K1.LE.9) GOTO 225
C ** Spettrometria sulla soluzione blend **

Kl = 17
C ** Uranio **

COST= . Q32E-2
268 SIGMA= RSD (RAPP(Kl))

CCT= 0.
C ** Filamenti caricati **

DO 270 K2=l,INTER(17)
GCC= 0.

C ** Misure per filamento **
DO 269 K3=1,INTER(16)

CCC= CCC + RANDOM (SEME,RAPP(K1),RAPP(K1)*SIGMA)
269 CONTINUE

CCT= CCT + CCC / FLOAT (INTER(16))
270 CONTINUE

RAPP(K1)= CCT / FLOAT (INTER(17)j
IF (K1.EQ.18) GOTO 271

C ** Plutonio **
Kl = 18
COST= .08E-2
GOTO 268

C ** Calibrazione dallo spettrometro **
271 IF (MDOT.AND.MRICAL) GOTO 272

IF (MK) THEN
IF (MPREC) THEN

CKO = RANDOM (GEME,1.,.005)
GOTO 272
ENDIF

CKO = RANDOM (SEME,.998,.0006)
ENDIF

C ** Correzione del K0 per mezzo dell formula **
272 IF (MFORM) THEN

IF (MDOT) THEN
CALL FORMCAL (RAPP,FES1,CKO,5,7,1,10)
GOTO 277
ENDIF

CALL FORMCAL (RAPP,PESI,CKO,1,10,3,7)
GOTO 280
ENDIF

DO 275 Kl=l,18
RAPP(K1)= RAPF(Kl) * CKO

275 CONTINUE
277 IF (MDOT.AND.MRICAL) THEN

DO 278 Kl=l,8
RAPP(Kl+8)= SMIND(Kl)

278 CONTINUE
ENDIF

C ** Calcolo formula finale **
280 CALL FORMULA (MDOT,CONC,SVAL(4),SVAL(5).RAPP,PESI,GOUT)

IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) THEN
DO 282 Kl=l,8

SMIND(K1)= RAPP(Kl)
282 CONTINUE
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CSPIKE(1)=
CSPIKE(2)=

COUT(3)
COUT(4)

290
C **

300

CDEF(1)= VAL(2) / (VAL(l) * VAL(4))
CDEF(2)= VAL(3) / (VAL(l) * VAL(4))
MDOT=.TRUE.
GOTO 102
ENDIF

DO 290 t:i = 0. 1
CC= COUT(1+2*K1)
CT= COUT(2+2*K1)
IF (MDOT) THEN

CC= COUT(1+2*K1) / DILUIZ
CT= COUT(2+2*K1) / DILUIZ
ENDIF

CALL MEM (COMEM,S:MEM,15+2*K1,CC,CDEF(1))
CALL MEM (COMEM,SIMEM116+2*K1)CT,CDEF(2))
CONTINUE

Stampa concentrazioni trovate **
IF (MDOT) THEN

WRITE (2, 300,ERR=402) LOOP,CC,CT,DILUIZ
IF (MRICAL) WRITE (2,305,ERR=402) CSPIKE(1),CSPIKE(2)
GOTO 400
ENDIF

WRITE (2,302,ERR=402) LOOP,
FORMAT (IX
1 8X,'DIL >
FORMAT (IX
FORMAT (IX

C LLLLLLLLLLLLLL
400

** U >
CC,CT
.E12.7,8X,'PU >',E12.7

302
305

> E12.7.8X,
1,E12.7.8X.'
principale

'PU >',E12.7
'PU >' ,E12.7)
LLLLLLLLLLLL

402
405
C **

**',15:
E12.7)
**',15,'** U
<<Spike>> U
ine del loop

CONTINUE
GOTO 405
ITERAZ= LOOP
CALL CLS
Stampa dei valori ottenuti **
CALL STAMPA (TITOL,SCRITTE,MDOT,CDEF,COMEM,SIMEM,ITERAZ,RIGHE
CALL SCELTA (LP,TITOL,58,SCRITTE,24,25,LF)
IF (LF.EQ.l) THEN

DO 450 Kl=l,18
COMEM(Kl)= 0.
SIMEM(K1)=

450 CONTINUE
GOTO 3
ENDIF

RETURN
END

0
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e
C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ SUBROUTINES $$$$$$$$$$$$$$$$$$$
C
C ***************** SUBROUTINE CLS ********************
C

SUBROUTINE CLS
CHARACTER CH
CH=CHAR(27)
WRITE (*,'(1X,2A\)') CH,'[2J'
RETURN
END

C
C ***************** SUBROUTINE REW ********************
C

SUBROUTINE REW
CHARACTER CH
CH=CHAR(27)
WRITE (*,'(1X,2A\)') CH,'[H'
RETURN
END

C
C ***************** SUBROUTINE INLIN ******************
C

SUBROUTINE INLIN
CHARACTERS TAB(ll), LINEY(61Ì
COMMON TAB, LINEY
DO 5 Kl=l,61

LINEY(K1)= TAB(IO)
5 CONTINUE

RETURN
END

C
C ************ SUBROUTINE ANSW ************************
C

SUBROUTINE ANSW (LAB)
CHARACTER*I CH
READ (*,'(Al)') CH
IF (CH.EQ.'1') THEN

LAB= 1
GOTO 10
ENDIF

LAB= ù
10 RETURN

END
C
C ************ SUBROUTINE CARPAR **********************
C

SUBROUTINE CARPAR (T1TOL,KT,SCRITTE,KS,VECTOR)
CHARACTER*45 TITOL(KT)
CHARACTER*29 SCRITTE(KS)
CHARACTER*9 FORM(21)
CHARACTERS 0 VECTOR
CHARACTER*1 LINEY(61), TAB(ll)
COMMON TAB, LINEY, FORM
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OPEN (2,FILE=VECTOR)
READ (2,5) (TITOL(Kl),K1=1,KT)

5 FORMAT.(5X,A45)
READ (2,15) (SCRITTE(K1).K1=1,KS)

15 FORMAT (5X,A29)
RETURN
END

C
C ************* SUBROUTINE GRAFO **********************
C

SUBROUTINE GRAFO (VECTOR,LINEE)
CHARACTER*78 LUCA
CHARACTERS 1 VECTOR
OPEN (2,FILE=VECTOR)
DO 10 Kl=l,LINEE
READ (2,'(1X,A)') LUCA
WRITE (*,'(IX,A)') LUCA

10 CONTINUE
RETURN
END

C
C ************* SUBROUTINE CARICA *********************
C

SUBROUTINE CARICA (VAR,TIPO,AMED,N,VECTOR)
DIMENSION AMED(80)
CHARACTER*29 VAR(80)
CHARACTER*5 TIPO(80)
CHARACTER*10 VECTOR
N = l
OPEN (2.FILE=VECTOR)

10 READ (2,12,END=20) VAR(N),TIPO(N),AMED(N)
12 FORMAT (5X,A,2X,A,7X,E12.7)

N=N+1
GOTO 10

20 CLOSE (2)
N=N-1
RETURN
END

C
C ************ SUBROUTINE SCHERMO *********************
C

SUBROUTINE SCHERMO (LPAG,TITOL,LTIT,SCRITTE,CAR,TIPO,
1 VAL,MOD,IN,IFIN,N,M5)
DIMENSION VAL(N)
LOGICAL MOD(N), MS
CHARACTER*29 CAR(N)
CHARACTER*5 TIPO(N)
CHARACTER*9 FORM(21)
CHARACTER*45 TITOL(50)
CHARACTER*29 SCRITTE(40)
CHARACTERS LINEY(61), RIG, TAB(U)
COMMON TAB, LINEY, FORM
RIG= TAB(2)
CALL INLIN
CALL REW
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LINEY(1)= TAB(6)
LINEY(61)= TAB (3)-
WRITE (*,'(9X.61A1)') LINEY

5 FORMAT (10X.61A1)
WRITE (*,10) RIG,LPAG,TITOL(LTIT),RIG

10 FORMAT (10X.A1-, 'PAG<-' •,I2,2X, '<' ,A45, ' > ' ,4X,A1)
LPAG= LPAG+1
LINEY(1)= TAB(9)
LINEY(61)= TAB(l)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,15) (RIG.TITOL(Kl),RIG,K1=16,17)

15 FORMAT (10X.A1,IX,A45,13X.A1)
LINEY(31)= TAB(8)
LINEY(39)= TAB(8)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,25) (RIG,SCRITTE(K1),K1 = 19,20) ,RIG

25 FORMAT (10X,2(Al,A29),Al)
LINEY(31)= TAB(ll)
LINEY(39)= TAB(ll)
WRITE (*,5) LINEY
DO 40 K1=IN,IFIN

IF (MOD(Kl)) THEN
ASSIGN 77 TO JLAB
GOTO 26
ENDIF

ASSIGN 30 TO JLAB
26 WRITE (*,JLAB) RIG,CAR(K1),RIG.TIPO(K1),RIG,VAL(

1 KD.RIG
30 FORMAT (10X,Al ,A29,Al , IX,A5,IX.Al , 5X.E12.7, 4X,Al)
40 CONTINUE

LINEY(1)= TAB(5)
LINEY(31)= TAB(7)
LINEY(39)= TAB(7)
LINEY(61)= TAB(4)
WRITE (*,5) LINEY

42 CALL REW
WRITE (*,FORM(19))
CALL INLIN
LINEY(1)= TAB(6)
LINEY(61)= TAB(3)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,45) RIG,SCRITTE(26),SCRITTE(27),RIG

45 FORMAT (10X,Al,'> ),A26,';> ',A28,A1)
LINEY(1)= TAB(5)
LINEY(61)= TAB(4)
WRITE (*,5) LINEY

50 CALL REW
WRITE (*,'(21(1X/),10X.A1,''>''\)') RIG
CALL ANSW(LAB)
GOTO (100) LAB
CALL REW
WRITE (*,60) RIG,SCRITTE(26)

60 FORMAT (21(1X/),10X,Al,'> ', A26,';>'\)
CALL ANSW(LAB)
GOTO (70) LAB
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GOTO 50
70 CALL REW

WRITE (* ,98) RIG
Kl= 0
CALL REW
WRITE (*,FORM(7))

71 IND= IN+K1
WRITE (*,'(8X\)')
CALL ANSW(LAB)
GOTO (80) LAB+1

72 WRITE (*,FORM(11-K1))
7.3 WRITE (*,75) RIG,CAR(IND)
75 FORMAT (10X,Al,'-',A29,12X,'> '\)

READ (*,'(E12.7)',ERR=90j TRANS
IF (TRANS.EQ.O) THEN

ASSIGN 30 TO JLAB
GOTO 76
ENDIF

ASSIGN 77 TO JLAB
MOD(IND)-.TRUE.
VAL(IND)=TRANS

76 CALL REW
WRITE (*,98) RIG
CALL REW
WRITE (*,FORM(Kl+7))
WRITE (*.JLAB) RIG,CAR(IND).RIG.TIPO(IND),

1 RIG,VAL(IND),RIG
77 FORMAT (3X,'>',IX,Al,A29,Al,IX,Aó,IX,Al,5X,E12.7,4X,Al)
80 IF (K1.LT.(IFIN-IN)) THEN

Kl= Kl+1
GOTO 71
ENDIF

IF (MS) THEN
SUM= 0
DO 82 K1=IN,IFIN
SUM= SUM + VAL(Kl)

82 CONTINUE
IF (ABS(SUM-1.).GT.0.01) THEN

CALL REW
WRITE(*,95) RIG,TITOL(39)
CALL ANSW (LAB)
GOTO 70
ENDIF

ENDIF
GOTO 4 2

C ** Corregge errori di input **
90 CALL REW

WRITE (*,95) RIG,TITOL(22)
95 FORMAT (21(1X/).10X,Al,A45,10X\)

CALL ANSW(LAB)
CALL REW
WRITE (*,98) RIG

98 FORMAT (21(1X/),10X,Al,59X)
CALL REW
WRITE (*,FORM(20))
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GOTO 73
100 RETURN

J£ND
C
C ************ SUBROUTINE SCELTA **********************
C

SUBROUTINE SCELTA (LP,TITOL,11,SCRITTE,Jl,J2,LF)
CHARACTER*1 LINEY (61), TAB(ll), RIG
CHARACTER*4 5 TITOL(50J
CHARACTER*29 SCRITTE(40)
COMMON TAB, LINEY
CALL INLIN
CALL REW
JRIG= TAB(2)
LINEY(1)= TAB(6)
LINEY(61)= TAB(3)
WRITE (*,'(9X.61A1)') LINEY

5 FORMAT (10X.61A1)
WRITE (*,10) RIG;LP,TITOL(I1),RIG

10 FORMAT (10X.A1,'PAG:',12,2X,'<',A45,'>',4X,A1)
LP= LP+1
LINEY(1)= TAB(9)
LINEY(61)= TAB(l)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,15) (RIG,TITOL(K1),RIG,K1=16>17)

15 FORMAT (10X.A1,1X.A45,13X.A1)
LINEY(30)= TAB(8)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,17) RIG,SCRITTE(J1) ,P.:i,SCRITTE(J2) ,RIG

17 FORMAT flOX,Al,'> ',A26,A1,'> ,A28,A1)
LINEYd ) = TAB(5)
LINEY(30)= TAB(7)
LINEY(61)= TAB(4)
WRITE (*,5) LINEY

20 CALL REW
WRITE (*, '(6(1X/),10X.A1, ' '>' '\) ' ) RIG
CALL ANSW (LAB)
IF (LAB.EQ.l) THEN
LF= 1
CALL REW
WRITE (*,'(6(1X/),1ÙX,Al,''>>'')'} RIG
GOTO 50
ENDIF

CALL REW
WRITE (*, ' (6(1X/),10X.A1, ' '> '',A26,Al,'">''\ )') R
1 IG.SCRITTE(Jl),RIG
CALL ANSW (LAB)
IF (LAB.EQ.l) THEN

LF= 2
CALL REW
WRITE (*, ' (6(1X/) , 10X.A1, ' ' > '', A26 , Al ,">>'')') R

1 IG,SCRITTE(J1),RIG
GOTO 50
ENDIF

GOTO 20
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E N D

C
C @(<a@@@@<a@@@@@@@@@ F U N C T I O N RANDOM @@@@@@@@@@@@@<s>@@(3)@@(s
C

FUNCTION RANDOM (XI,AMEDIA,SIGMA)
YT= (24298. * XI + 99991. )
SEME= AMOD (YT,199017.)
YT= (24298. * SEME + 99991.)
RAND1= AMOD (YT,199017.) / 199017.
SEME= AMOD (YT,199017.)
YT= (24298. * SEME + 99991.)
RAND2= AMOD (YT,199017.) / 199017.
IF (RAND1.LT.1.E-6) RAND1-1.E-6
RANDOM= (-2. * ALOG (RAND1))**.5 * COS (8. * ATAN (1.)
1 *RAND2) * SIGMA + AMEDIA
XI=XI+1.
IF (XI.GT.199017.) XI= 0.
RETURN
END
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20
26

28

TAB(ll)

LINEY

,RIG
A45, 4X.A1)

C
C ************* SUBROUTINE ISCHER *********************
C

SUBROUTINE ISCHER (LP,TITOL,LTIT,SCRITTE,IS,IFS,
1 INTER,Jl.MDOT,MS)

DIMENSION INTER(17)
LOGICAL MDOT, MS
CHARACTER*29 SCRITTE(40)
CHARACTER*9 FORM(21)
CHARACTER*45 TITOL(50)
CHARACTERS LINEY(61), RIG
COMMON TAB, LINEY, FORM
RIG= TAB(2)

1 CALL INLIN
CALL REW
LINEYd )= TAB(6)
LINEY(61)= TAB(3)
WRITE (*,'(9X.61A1

5 FORMAT (10X.61A1)
WRITE (*,10) RIG,LP,TITOL(LTIT

10 FORMAT (10X,Al,"PAG:',I2.2X,'<
LP- LP+1
LINEY(1)= TAB(9)
LINEY(61)= TABC1)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,15) (RIG

15 FORMAT (1OX,A1,1X
LINEYd )= TAB(9)
LINEY(61)= TAB(l)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,25; (RIG

25 FORMAT (10X.A1,'>
LINEY(1)= TAB(5)
LINEY(61)= TAB(4)
WRITE (*,5) LINEY
CALL INLIN
CALL REW
WRITE (*,FORM(19)
LINEYd )= TAB(6)
LINEY(61)= TAB(3)
WRITE (*,5) LINEY
WRITE (*,'(10X,Al.
LINEY(l)- TAB(5)
LINEY(61)= TAB(4)
WRITE (*,5) LINEY

18 CALL PEW
WRITE ,FORM(5))
Kl= 0

WRITE (*,26) RIG

,TITOL(K1),RIG,
A45,13X.A1)

Kl=:5,17)

SCRITTE(K1+IS),INTER(K1+J1
1 ,A29, ' ( ',12, ' ) ' ,24X,Al)

RIG,K1=O,IFS-IS)

59X,Al)') RIG,RIG

FORMAT (10X,Al,'>'\)
CALL ANSW (LAP)
GOTO (30) LAB
IF (Kl.LT.(IFS-IS)) THEN
Kl= Kl+l
GOTO 20
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END IF
CALL REW
IF (MS) THEN

IF ((MDOT.AND. (Jl.EQ.1)).OR. ((Jl.EQ.4).AND. (.NOT.MDOT)))THEN
CALL VERIF (.TRUE.,INTER,J1,JVER)
GOTO (50) JVER
GOTO 29
ENDIF

CALL VERIF (.FALSE.,INTER,Jl,JVER)
GOTO (50) JVER
ENDIF

29 WRITE (*,95) RIG,TITOLf37)
CALL ANSW (LAB)
GOTO (1) LAB
GOTO 100

30 CALL REW
WRITE (*,FORM(Kl+5))
WRITE (*,35) RIG,SCRITTE(K1+IS),INTER(K1+J1)

35 FORMAT (10X,Al,2X,A29, ' (' ,12,' ) >'\))
READ (*, ' (12) ' ,J!PR=90) LTRANS
IF (LTRANS.EQ.O, Gi_TO 28
INTER(K1+J1)= LTRANS
GOTO 28

C ** Corregge errori di input **
50 WRITE (*,95) RIG,TITOL(38)

GOTO 98
90 CALL REW

WRITE (*,95) RIG,TITOL(21)
95 FORMAT (21(1X/),10X,Al,A45,10X\)
98 CALL ANSW(LAI)

CALL REW
WRITE (*,'(21(1X/),10X.A1.59X)') RIG
GOTO (1) JVER
GOTO 30

100 RETURN
END

C
C ************** SUBROUTINE VERIF ********************
C

SUBROUTINE VERIF (LS,IM,LI,JVER)
DIMENSION IM(15), MESI(12)
LOGICAL LS
DATA MESI 731,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31/
IF (IM(L1+1).GT.12) GOTO 50
IF (IM(L1).GT.MESI(IM(L1+1))) GOTO 50
IF (LS) GOTO 20
IF (LI.EQ.13) THEN

LDEC= 0
LINC= 6
GOTO 15
ENDIF

LDEC= 3
LINC= 0

15 IF (IM(Ll+2-LINC).LT.IM(L1+2-LDEC)) GOTO 50
IF (IM(L1+1-LINC).LT.IM(L1+1-LDEC)) THEN
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IF (IM(Ll+2-LINC).EQ.IM(Ll+2-LDEC)) GOTO 50
ENDIF

IF (IM(Ll-LINC).LT.IM(Ll-LDEC)) THEN
IF (IM(Ll-f-l-LINC) ,EQ. IM(Ll + l-LDECj ) GOTO 50
ENDIF

JVER= 0



IND(1)= II
IND(2)= 12
IND(3)= 13
DO 10 Kl=l,3

P(K1)= RANDOM (SEME,VET(IND(K1)),VET(IND(K1)) * VET(65))
10 CONTINUE

PESO= ABS (P(2.) - P(l)) / (PC 3) -P( 1 ) Ì
CONC(II)= PESO * RANDOM (SEME,VET(Jl),VET(Jl) * VET(J2))
C0NC(II+4)= VET(Jl) * PESO
IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) GOTO 20
CALL MEM (COMEM.SIMEM,II+4,CONC(II),VERO)
CALL MEM (COMEM.SIMEM,II+8,CONC(I1+4),VERO)

20 RETURN
END

C
C **************** SUBROUTINE BLOCKl ******************
C

SUBROUTINE BLOCKl (CONC,LI,COMEM,SIMEM,CDEF,Jl,SEME,ALFA,LTRAC,
1 MDOT,MRICAL)
DIMENSION CONC(8), COMEM(12), SIMEM(12), CDEF(2)
LOGICAL LTRAC, MDOT, MRICAL
CC= RANDOM (SEME,1.,ALFA)
CT= RANDOM (SEME,1.,ALFA)
DO 10 K=0,l

IF (LTRAC) GOTO 5
CC= RANDOM (SEME,1.,ALFA)
CT= RANDOM (SEME,1.,ALFA)

5 CONC(Ll+2+K)= CONC(L1+K) * CC
CONC(L1+K)= CONC(L1+K) * CT
IF ((.NOT.MDOT).AND.MRICAL) GOTO 10
CALL MEM (COMEM.SIMEM,J1+K,CONC(L1+K),CDEF(K+1))

10 CONTINUE
RETURN
END

n
C **************** SUBROUTINE GIORNI ******************
C

SUBROUTINE GIORNI (IN,LI,L2,ANNI)
DIMENSION IN(15), MESI(12)
INTEGER GI, ME, AN, DAYS
DATA MESI /31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 /
GI= IN(L1)
ME= IN(L1+1)
AN= IN(Ll+2)
DAYS=0
GOTO 6

5 DAYS= DAYS+1
GI= GI+1

6 IF (IN(L2).EQ.GI) THEN
IF (IN(L2+1).EQ.ME) THEN

IF (IN(L2+2) .EQ.AN) GOTO 100
END IF

ENDIF
IF (Gì.NE.MESI(ME)) GOTO 5
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GI= 0
IF (ME.EQ.12) THEN

ME=1
AN = AN + 1
ENDIF

ME= ME+1
GOTO 5

100 ANNI= FLOAT (DAYS) / 365.
RETURN
END



RETURN
END

C
C **************** SUBROUTINE RAPPOR ******************
C

SUBROUTINE RAPPOR (SVAL,RAPP,II,12,13,14)
DIMENSION SVAL(25), RAPP(16), IN(4)
IN(1)= II
IN(2)= 12
IN(3)= 13
IN(4)= 14
IRAP= 1
KIN = 1
DO 10 Kl=6,25

IF (Kl.EQ.IN(KIN)) GOTO 4
RAPP(IRAP)= SVAL(Kl) / SVAMIN(KIN))
IRAP= IRAP+1

4 IF (Kl.EQ.(5 * (KIN+1))) KIN= KIN+1
10 CONTINUE

RETURN
END

C
C **************** SUBROUTINE FORMCAL *****************
C

SUBROUTINE FORMCAL (RAPP,P,CK0,Ml,M2,M3,M4)
DIMENSION RAPP(18), P(10), M(4)
F (KX,KY)= 1-(P(KX) - P(KY)) / (P(3) - P(5)) * (1-CK0)
M(1)=M1
M(2)=M2
M(3)=M3
M(4)=M4
IN = 1
Jl=l
DO 30 K2=0,l

Ll = l
DO 20 MX=l,10

IF (MX.EQ.M(Jl)) GOTO 10
RAPP(IN)= RAPP(IN) * F (MX,M(J1))
IN= IN+1

10 IF (MX.EQ.(5*L1)) THEN
Jl= Jl+1
Ll= Ll+1
ENDIF

20 CONTINUE
30 CONTINUE

RAPP(17)= RAPP(17) * F (M1,M3)
RAPP(18)= RAPP(18) * F (M2.M4)
RETURN
END

n
C **************** SUBROUTINE FORMULA *****************
C

SUBROUTINE FORMULA (MDOT,CONC,WSP,WSA,RAPP,PESI,COUT)
DIMENSION RAPP(18), PESI(10), CONC(10), COUT(10)
LOGICAL MDOT
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F (R1,R2,R3)= (WSP/WSA) * ABS (R1-R2)/(1-R3*R1) *
1 (SUM1/SUM2)
IF (MDOT) THEN

CALL SOMMA (PESI,5,RAPP,1,1,SUM1)
CALL SOMMA (PESI,1,RAPP,9,1,SUM2)
CC= F (RAPP(17),RAPP(12),RAFP(1))
CALL SOMMA (PESI,7,RAPP,5,6,SUM1)
CALL SOMMA (PESI,10,RAPP,13,6,SUM2)
CT= F (RAPP(18),RAPP(14),RAPP(8))
GOTO 10
ENDIF

CALL SOMMA (PESI,1,RAPP,1,1,SUM1)
CALL SOMMA (PESI,3,RAPP,9,1,SUM2)
CC= F (RAPP(17),RAPP(9),RAPP(2))
CALL SOMMA (PESI,10,RAPP,5,6,SUM1)
CALL SOMMA (PESI,7,RAPP,13,6,SUM2)
CT= F (RAPP(18),RAPP(16),RAPP(6))

10 DO 20 Kl=0,l
COUT(1+2*K1)= CC * CONC(5+4*K1)
COUT(2+2*K1)= CT * CONC(6+4*K1)

20 CONTINUE
RETURN
END

C
C **************** SUBROUTINE SOMMA *******************
C

SUBROUTINE SOMMA (P,JP,R,L2,KK',SUM)
DIMENSION P(10), R(18)
SUM=0.
JR=L2
DO 10 Kl=KKl,KKl+4

IF (Kl.EQ.JP) THEN
SUM= SUM + P(K1)
GOTO 10
ENDIF

SUM= SUM + P(K1) * R(JR)
JR= JR+1

10 CONTINUE
RETURN
END

C
C @@@@@@@@@@@@@@@@ FUNCTION RETTA @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
C

FUNCTION RETTA (X,C,K1)
DIMENSION C(6)
RETTA= C(K1) + C(K1+1) * X
RETURN
END

C
C @@@@@@@@@@@@@@@@ FUNCTION CUBICA @@@@@<S@@@(Ù@@@@@@<&@@@
C

FUNCTION CUBICA (X.C.Jl)
DIMENSION C(18)
CUBICA= C(J1)
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DO 10 Kl=l,5
CUBICA= CUBICA + C^J1+KI) * X**K1

10 CONTINUE
RETURN
2ND

C
C ***************** SUBROUTINE STAMPA ****************
C

SUBROUTINE STAMPA (TITOL,SCRITTE,MDOT,CDEF,COMEM,SIMEM,
1 ITERAZ,RIGHE)
DIMENSION COMEM(18), SIMEM(18), CDEF(2), AMEDIE(18),
1 SIGMA(18),SCOST (18)
CHARACTER*7 7 RIGHE(6)
CHARACTER*4 5 TITOL(65)
CHARACTER*29 SCRITTE(40)
LOGICAL MDOT
LS= 1
CALL BLOCK2 (AMEDIE,COMEM,SIMEM,SIGMA,SCOST,1,8,CDEF,ITERAZ,0)
CALL BLOCK2 (AMEDIE,COMEM,SIMEM,SIGMA,SCOST,9,12,CDEF,ITERAZ,6
CALL BLOCK2 (AMEDIE,COMEM,SIMEM,SIGMA,SCOST,13,18,CDEF,ITERAZ r-
IF (MDOT) LS= 0
WRITE (2.'(1X.77A1)',ERR=50) ('$' ,Kl = l,77 )
DO 20 Kl=0,l

CALL TABELLA (2,TITOL,46+K1,SCRITTE,31+LS,CDEF,AMEDIE,
1 SIGMA,SCOST,1+3*LS,K1,RIGHE)

20 CONTINUE
DO 40 Kl=13,18

WRITE (2,30) Kl, AMEDIE(Kl), SIGMA Kl)
30 FORMAT (IX.12,':',E12.7,5X.E12.7)
40 CONTINUE
50 CALL REW

CALL TABELLA (0,TITOL,46,SCRITTE,31+LS,CDEF,AMEDIE,
1 SIGMA,SCOST,l+3*LS,0,RIGHE)
WRITE (*,60) TITOL(17)

60 FORMAT (1X.A45,'> '\)
CALL ANSW (LAB)
CALL REW
CALL TABELLA (0,TITOL,47,SCRITTE,31+LS,CDEF,AMEDIE,
1 SIGMA,SCOST,1+3*LS,1,RIGHE)
WRITE (*,60) TITOL(48)
CALL ANSW (LAB)
GOTO (50) LAB
CALL CLS
RETURN
END

C
C ***************** SUBROUTINE TABELLA ****************
C

SUBROUTINE TABELLA (L,TITOL,LT,SCRITTE,LS,CDEF,AMEDIE,SIGMA,
1 SCOST,IN,Jl,RIGHE)
DIMENSION AMEDIE(12), SIGMA(12), SCOST(12), CDEF(2)
CHARACTER*7 7 RIGHE(6)
CHARACTER*29 SCRITTE(40)
CHARACTER*45 TITOL(65)
CHARACTER*! RIG
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RIG= CHAR(186)
WRITE (L,'(IX)')
WRITE (L,10) RIGHE(l)

10 FORMAT (1X.A77)
WRITE (L,15) RIG,TITOL(LT),SCRITTE(LS),RIG

15 FORMAT (IX,Al,10X.A41.A14,10X.A1)
WRITE (L,1O) RIGHE(2)
WRITE (L,2O) R1G,SCRITTE(29+J1),CDEF(1+J1),RIG

20 FORMAT (IX,Al,16X,A29,': ' ,E12. 7, 16X, Al )
WRITE (L.10) (RIGHE(K1),K1=3,5)
DO 50 Kl= IN,6

IF (K1.EQ.6) WRITE (L,10) RIGHE(5)
KKJ= 2*K1 + Jl-1
WRITE (L,40) RIG,TITOL(48+K1),RIG,AMEDIE(KKJ),RIG,

1 SIGMA{KKJ),RIG,SCOST(KKJ) ,RIG
40 FORMAT (IX,Al,A39,Al,2(E12.7,Al),F9.5,Al)
50 CONTINUE

WRITE (L.10) RIGHE(6)
WRITE (L,'(2(1X/))')
RETURN
END

C
C ***************** SUBROUTINE BLOCK2 *****************
C

SUBROUTINE BLOCK2 (AMEDIE,COMEM,SIMEM,SIGMA,SCOST,IN,IFIN,
1 CDEF,ITERAZ,LI)
DIMENSION AMEDIE(18), COMEM(18), £IMEM(18), SIGMA(18),
1 SCOST(18), CDEF(2)
DO 10 K1=IN,IFIN

AMEDIE(Kl)= COMEM(K1+L1) / FLOAT (ITERAZ)
IL= MOD(K1,2)
SCOST(K1)= (AMEDIE(Kl) - CDEF(2-IL)) / CDEF(2-IL) * 100
IF (ITERAZ.GT.1) SIGMA(K1)= (SIMEM(K1+L1) /

1 FLOAT (ITERAZ-1)) ** .5
10 CONTINUE

RETURN
END
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APPENDICE II : IMPLEMENTAZIONE SU MAINFRAME

Nel # 4.3.1 sì eJ accennato alla necessita' di utilizzo

di questo codice anche su elaboratori di classe più1

elevata. Il prezzo che si deve pagare nel lavoro su

queste potenti macchine e' la scarsa flessibilità' del

terminale. In altre parole, e' assai difficoltoso ge-

stire l'output del programma rispetto a quanto avviene

su un Personal.

Per superare questa difficolta', e' stato necessario

abbandonare la gestione interattiva del programma,

orientandosi verso soluzioni che utilizzano maggiormente

la memoria fisica della macchina, strutturando tutti gli

input modificabili su un file, di cui si riporta in Fig.

II.1, e facendo poi caricare tutte le variabili diretta-

mente al lancio del programma.

Il file e' cosi' strutturato in forma tabulare, ed e1

concepito in modo da essere manipolato per mezzo di un

qualunque EDITOR di terminale, potendo modificare i

valori di tutte le variabili che intervengono durante il

calcolo della simulazione,

Una prima parte di commento descrive i formati massimi

dei vari tipi di variabili. E' importante in questo caso

rimanere entro i limiti imposti dai formati e non cam-

biare in alcun modo la struttura del file.
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File di lavoro su Mainframe

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
C Questo e'il file delle variabili necessarìe al funzionamento del program_ C
C ma di simulazione COMES, ed e1gestito in input dalla subroutine CARICA. C
C Modificare ad ogni esperienza le variabili desiderate per mezzo di un C
C EDITOR, e rimemorizzare il file. C
C Le variabili sono di 4 tipi: <Formato> C
C C
C - Variabili di sistema : Nome file output All C
C N. iterazioni 15 C
C Seme random El2.7 C
C CKO E12.7 C
C - Variabli logiche <T> / <F> C
C - Date di processo GI-ME-AN C
C - Misure spettrometria 12 C
C - Variabili reali E12.7 C
C C
C ATTENZIONE! Le date devono essere congruenti tra loro. C
C ATTENZIONE! Per il corretto funzionamento del programma e'necessario C
C lasciare inalterata la formattazione di questo file. C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC^CCCCCCCCCCCCCCCCC
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