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Testo pervenuto nelfebbwrio 1985 

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'Enea 
rispecchiano l'opinione degli autori e non neceMarlamente quella dell'ente 



Riassunto 

In questo rapporto vengono presentati gli studi effettua^ 
ti per la progettazione e la realizzazione dì uno speciale 
strumento di supporto all'operatore a console durante le 
condizioni, normali o anormali, di funzionamento dell'impianto. 

Tale strumento è stato realizzato usando le tecniche di 
simulazione in real-time ed è capace di: 

a) diagnosticare i guasti dell'impianto in tempo reale ed 
indicare all'operatore dove le cause dei malfunziona
menti sono localizzate; 

b) fornire le condizioni a cui l'impianto si porterà, sia 
in evoluzione normale che incidentale. 

Summary 

In this paper are presented studies and realization cf a 
special tool, for supporting the console-operator, during 
normal or abnormal conditions of the plant. 

It has been realized by means of real-time simulation 
tecniques and it is able: 

a) to diagnose plant-faults in real-time mode and, to 
allow the operator to detect the locations of the 
causes of the malfunctions; 

b) to supply thp conditions where the plant is going, 
whether in normal or accidental evolution. 
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INTRODUZIONE 

La funzione decisionale, sugli impianti nucleari o conven
zionali, è, normalmente, esercitata dall'uomo (operatore, su
pervisore, etc. ). 

Questo comporta l'introduzione di un elemento non caratte-
rizzabile (stati emotivi,tempi di reazione, etc.) nel sistema 
di controllo dell'impianto. 

Il presente lavoro descrive lo studio di fattibilità ed îL 
lustra la realizzazione di uno speciale strumento di appoggio 
e guida all'operatore per lo svolgimento delle sue funzioni 
decisionali. 
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GENERALITÀ1 

Concetti di base del sistema 

E' importante, per una buona comprensione del lavoro svol
to, illustrare i concetti che sono alla base della costruzio
ne di questo sistema (vedi fig. 1 ) : 

1. Concetto di modulo 
E' possibile dividere un impianto nucleare o conven
zionale in parti che sono caratterizzabili da: 

variabili di ingresso; 
variabile prodotta; 
funzione di trasferimento. 

Ognuna di queste parti viene detta modulo reale, il 
quale può coincidere con un componente fisico dell'im 
pianto: per esempio una pompa di circolazione. 
Con lo stesso metodo possono essere individuation un 
modello di simulazione di un impianto, delle pòrti che 
vengono chiamale moduli software e che corrispondono 
agli stessi moduli reali in quanto hanno uguali varia 
bili d'ingresso, uguale variabile di uscita ed uguale 
funzione di trasferimento. 

2. Classificazione degli incidenti 
Una condizione incidentale (o incidente) si verifica 
quando l'impianto sta funzionando fuori dei margini 
di sicurezza. E1 possibile individuare due tipi di in 
ciaence: quelli recuperabili e quelli non recuperabi
li. I primi sono generati da una errata conduzione del̂  
l'impianto e con opportune manovre è possibile ripor
tare l'impianto a funzionare nei margini di sicurezza. 
I secondi (incidenti non recuperabili) sono generati 
da un guasto dell'impianto, possono essere chiamati 
malfunzionamenti e nessuna azione può riportare 1'im-
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pianto in condizioni normali. 

Classificazione dei malfunzionamenti 
Malfunzionamento, incidente non recuperabile e guasto 
sono, come già accennato, la stessa cosa vista da pun 
ti diversi. Infatti gli incidenti non recuperabili S£ 
no osservati dal punto di vista della funzionalità 
dell'impianto, i guasti sono osservati dal punto di 
vista della integrità dei componenti ed i malfunzio.'M 
menti sono visti, attraverso il concetto di modulo, 
come una modificazione della funzione di trasferimen
to del modulo. Per questo motivo potremo parlare, da 
qui in poi, soltanto di malfunzionamenti intendendo 
entrambi gli altri aspetti. I malfunzionamenti posso
no essere classificati in due categorie: 

a) malfunzionamenti stabili; 
b) malfunzionamenti instabili. 

Un malfunzionamento è stabile se la sua evoluzione 
futura dipende dal suo stato attuale. Vice-versa la 
instabilità di un malfunzionamento si verifica quan
do lo stato futuro non è legato allo stato attuale. 
Durante la sua evoluzione un malfunzionamento può 
passare da uno stato stabile ad uno stato instabile 
e v.ce-versa. Risulta chiaro, allora, che la stabilî  
tà di un malfunzionamento è un concetto importante 
per la predizione dell'evoluzione dell'incidente. 

L'elemento "Operatore" 

L'operatore è un elemento attivo della catena di control
lo dell'impianto a cui sono demandate le principali funzioni 
decisionali. Come tale può essere caratterizzato tramite una 
funzione di trasferimento (modello mentale) in cui sono pre
senti fattori di instabilità (stato emotivo, stato psicologa 
co, stato fisico, etc.) non controllabili, per tanto l'opera 
tore può essere un elemento pericolosamente destabilizzante 
(poco affidabile) specialmente durante gli stati incidentali. 
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E' statisticamente provato che, in condizioni incidentali, 
la probabilità di compiere azioni non corrette da parte dello 
operatore è molto alta, questo comporta la diminuzione drasti_ 
ca dell'affidabilità del sistema. Infatti considerando i due 
tipi di stati incidentali in cui l'impianto può trovarsi (in
cidente recuperabile - IR e incidente non recuperabile - NR) 
e i tre tipi di azione (azione corretta - AC, non azione - NA 
e azione sbagliata - AS) che l'operatore può compiere abbiamo 
le seguenti combinazioni: 

IR + AC = l'incidente viene recuperato; 

IR + NA = l'incidente permane ed il suo stato può ancne 
diventare non recuperabile; 

IR + AS = l'incidente può rimanere di tiDo recuperabile 
peggiorando sicuramente le sue conseguenze op
pure trasformarsi in un incidente non recupera_ 
bile; 

NR + AC = l'incidente rimane, ma le sue conseguenze ven
gono limitate; 

NR + NA = l'incidente rimane e le sue conseguenze non 
vengono limitate; 

NR + AS = l'incidente rimane e le sue conseguenze vengono 
amplificate. 

Questo modo di legare le condizioni dell'impianto alle a-
zioni dell'operatore mette in evidenza che dei tre tipi di 
azione, che l'operatore può compiere, ben due sono negativi. 
Allora, la possibilità di disporre di uno strumento che aiu
ti l'operatore nel prendere decisioni è fondamentale per la 
buona conduzione dell'impianto. 
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DIAGNOSTICA 

Moduli indipendenti 

Il sistema diagnostico è realizzato, sulla base del con
cetto di modulo, indi/iduando i moduli software necessari al_ 
la caratterizzazione del sistema in esame. Tali moduli hanno 
la stessa funzione di trasferimento dei moduli reali corri
spondenti . 

Un programma chiamato DIAGNOSTIC fa correre questi moduli 
in modo continuo (1 Hz di frequenza) ed in maniera che la va 
riabile Ve- prodotta dai modulo i (vedi figura 2) non ven
ga utilizzata dagli altri moduli (moduli indipendenti), ai 
quali, DIAGNOSTIC, fornisce in ingresso la corrispondente va 
riabile reale R^. 

Il programma DIAGNOSTIC, oltre a far correre i moduli, 
svolge le seguenti funzioni (vedi figura 5): 

- inizializza tutte le variabili; 

legge dall'impianto i valori delle variabili reali; 

- esegue la funzione diagnostica; 

- attiva e passa i dati al programma che cura la pre
sentazione dati su CRT (vedi paragrafo 5.2) 

attiva, in caso di malfunzionamento, il programma 
PREVISIONAL. 
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La funzione diagnostica è assolta attraverso la compara
zione tra le variabili prodotte dai moduli reali e le varia_ 
bili fornite, in maniera continua, dagli analoghi moduli 
software. I moduli software ed i moduli reali operano con 
gli stessi valori delle variabili di ingresso (vedi figura 
2); è evidente, allora, che se la variabile di uscita di un 
modulo software si discosta da quella del relativo modulo 
reale (vedi figura 3), la funzione di trasferimento del mo
dulo reale si è modificata, ci troviamo, quindi, in presen
za di un malfunzionamento. 

Elenchiamo brevemente i vantaggi che si ottengono ut̂ liẑ  
zando questa tecnica: 

localizzazione del malfunzionamento; 

non necessità di modellizzare tutto l'impianto; 

possibilità di implementarla su sistemi di calcolo 
relativamente piccoli (capacità di memoria e veloci
tà di calcolo non incidono sulla funzionalità del 
sistema proposto ma, incidono solo sulla sua dimen
sione) ; 

possibilità di riutilizzo del software dei moduli 
per la fase previsionale (vedi capitolo 4). 

Comparazione reale - calcolato 

Il confronto tra le variabili prodótte dai moduli soft
ware e quelle reali viene fatto in quattro steps, come è 
illustrato dalla figura 4, controllando sia i valori delle 
variabili sia le loro derivate. Inoltre, affinchè un malfun 
zionamento sia confermato è necessario che il disallineamen 
to tra la variabile reale e quella calcolata venga riscon-
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trato X volte consecutivamente; questo parametro può essere 
considerato come un fattore di ridondanza del sistema di 
diagnosi. 

La scelta del valore di X è fatta sulla base dei seguen
ti criteri: 

più piccolo è X più rapida sarà la rivelazione del 
guasto; 

più grande è X più grande sarà l'affidabilità del 
sistema. 

Nei casi provati (vedi capitolo 5) si è visto che il va
lore ottimale è X=3. 

L'utilizzo del fattore di ridondanza va a scapito della 
rapidità di rivelazione dei guasti. Questo può sembrare un 
fattore negativo sulla efficienza del sistema, soprattutto 
quando ci si Tova di fronte ad un malfunzionamento con una 
evoluzione ruoito veloce. Invece, in queste condizioni, è 
inutile fornire indicazioni all'operatore, il quale non fa
rebbe in tempo a prendere decisioni ed a compiere azioni. 

Refreshing 

Per refreshing si intende quella operazione di allinea
mento tra i valori calcolati dai moduli software ed i valori 
reali letti dall'impianto. Ciò è necessario perché esiste 
sempre una differenza tra i valori reali ed i valori calco
lati, dovuta a: 

impossibilità di realizzare una funzione di trasferi_ 
mente perfetta; 

imprecisione della catena di misura delle variabili 
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d'impianto (a causa di: rumore, derive, etc.); 

- imprecisione del calcolo numerico delle variabili 
software (a causa di: arrotondamenti, troncamenti); 

A lungo andare tali imprecisioni sommandosi possono dare 
luogo ad allarmi spuri. E' stato, quindi, pensato di rialli
neare i valori calcolati con quelli reali ogni Tr secondi, 
dove T è un parametro detto "tempo di refreshing". 

Il refreshing, ovviamente, non viene effettuato se c'è al̂  
meno una variabile in allarme (o preallarme). 

La definizione del valore di T è uno degli aspetti fonda 
mentali del sistema di diagnosi. Infatti i criteri per la sua 
scelta sono: 

T troppo grande porta alla inefficienza del refre
shing; 

T troppo piccolo porta alla inefficienza del siste_ 
ma di rivelazione dei malfunzionamenti. 

I fattori che guidano la scelta di T sono le bande di 
_ . . . r 

tolleranza usate nelle funzioni a?, comparazione tra valori 
reali e calcolati e tra derivate reali e calcolate. 

Operativamente il refreshing può essere fatto in maniera 
molto semplice, portando il valore delle variabili calcolate 
al valore delle variabili reali; oppure, in maniera più cor
retta, inserendo un valore costante nella funzione di trasfe_ 
rimento che produce la variabile software. Tale valore è u-
guale alia differenza tra la variabile reale e la variabile 
calcolata. 
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PREVISIONE 

Condizioni incidentali 

Quando il programma DIAGNOSTIC rileva una condizione in
cidentale (almeno una variabile in stato di allarme) esegue, 
prima di mettersi in sospensione, le seguenti operazioni: 

interrompe tutti i cicli di calcolo; 

abortisce il programma di scrittura su CRT; 

legge dall'impianto i valori di tutte le variabili; 

- calcola le derivate delle variabili; 

- carica nell'area di comunicazione tra programmi (Com 
mon area) tutti i dati necessari a PREVISIONAL; 

- attiva il programma PREVISIONAL. 

Il programma PREVISIONAL è composte dagli stessi moduli di 
DIAGNOSTIC, che corrono, ora, in maniera legata realizzando 
un simulatore dell'impianto (vedi figura 6). 

I moduli che producono le variabili in allarme vengono 
esclusi (essendo moduli guasti) ed in loro vece viene intro
dotta una estrapolazione lineare delle variabili (vedi para 
grafo 4.3). Il simulatore così ottenuto corre in un tempo 
più veloce del tempo reale fornendo, in questo modo, una pre 
visione dello stato dell'impianto ad un tempo futuro indica
to come "tempo di previsione". 
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Fornita la previsione il programma legge dall'impianto il 
valore attuale delle variabili, calcola il nuovo valore del 
tempo di previsione & quindi riparte per una nuova previsio
ne (vedi figura 7). 

Il ciclare continuo di PREVISIONAL permette di avere un 
sistema software di controllo sull'impianto in condizioni iri 
cidentali. Per esempio, l'operatore a console può sapere con 
anticipo se le azioni eia lui intraprese tendono o no a recu-
Derare il malfunzionamento. 

Ten.po di previsione 

Il parametro che più caratterizsa il sistema di previsio
ne è, chiaramente, il tempo di previsione. Il suo valore in
dica dopo quanto tempo, a partire dall'istante di inizio del̂  
la previsione, si verificherebbero sull'impianto le c.ndizio 
ni calcolate se la previsione fosse esatta. In realtà, è nu)l 
to difficile ottenere una previsione esatta per due motivi: 

a) impossibilità di conoscere con precisione la curva 
di evoluzione dell'impianto; 

b) cambiamenti non prevedibili dell'impianto (ulteriori 
guasti,interventi esterni, etc.). 

L'attendibilità di una previsione è legata sostanzialmen
te alla ipotesi che l'impianto continui la sua evoluzione C£ 
sì come è all'istante di partenza della previsione; se ciò 
non avviene, a causa di eventi di tipo b, le previsioni ef
fettuate non hanno nessun significato. 

Le imprecisioni sulla conoscenza della curva di evoluzio 
ne dell'impianto possono essere diminuite in due modi: 

1 ) usando tecniche di fit molto accurate; 
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2) diminuendo l'intervallo temporale su cui avviene la 
estrapolazione della curva di evoluzione. 

Il primo metodo ha il vantaggio di poter essere molto preci
so ma, a suo sfavore gioca il tempo, infatti più si adotta 
un metodo di fit accurato più sono lunghi i tempi di elabora 
zione (vedi paragrafo 4.3). Il secondo metodo si basa sulla 
riduzione del tempo di previsione PT. 

Questo metodo ha il vantaggio di essere semplice e di fa
re da puntamento del sistema di previsione. Infatti, sceglien 
do opportunamente il modo di riduzione di PT si riesce a pun 
tare su uno stesso tempo futuro Tf con previsioni successive 
sempre più esatte. 

E' necessario, però, stabilire dei limiti per PT (limite 
massimo PTmax e limite minimo PTm^n) entro i quali il siste 
ma determina il valore di PT. 

La scelta del valore di PT dipende dalla stabilità del 
malfunzionamento. Quando si ha un malfunzionamento stabile 
viene scelto PT = PTm , viceversa se il malfunzionamento 
è instabile viene scelto PT = PT• . 

La stabilità del malfunzionamento è valutata comparando 
due previsioni successive; se sono uguali (entro una banda 
fissata) PT è settato a P? m a x » altrimenti rimane a PTm^n. 

Se nella sua evoluzione il malfunzionamento passa da una 
condizione di stabilità ad una di instabilità PT viene fat
to decrescere ad ogni ciclo. L'arresto del decremento di PT 
avviene quando si è raggiunto il valore PTmi o quando si 
riscontra una nuova condizione di stabilita del malfunziona 
mento (vedi figura 8). 

I valori di PTrax e PTmin devono essere scelti in base 
ad alcune considerazioni. 

II limite minimo PTm^n va determinato considerando che: 

- previsioni ad istanti futuri molto vicini al tempo a_t 
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tuale non servono all'operatore, il quale non fareb
be in tempo a prendere nessuna decisione prima dello 
avverarsi delle previsioni; 

- tanto più piccolo è PT- tanto più esatta è la pre
visione che si effettua. 

Il limite massimo PT deve tenere conto che: 
max 

- bisogna fornire informazioni all'operatore in tempi 
accettabili; 

- tanto più grande è PTmax maggiore è l'errore che 
si commette; 

- più grande è PT , più grande sarà il tempo a di
sposizione dell'operatore per evitare il verificar
si di eventuali condizioni pericolose previste per 
l'impianto. 

In base a qjanto detto ed alle prove effettuate su tests 
reali si è stabilito di assumere i seguenti valori: 

PT . =30 secondi PT = 120 secondi, 
min max 

In fine, è da notare che il parametro PT fornisce, con 
il suo valore, una indicazione molto sintetica sullo stato 
e sulla evoluzione di un malfunzionamento. 

Estrapolazione lineare 

Lo stato di allarme di una variabile indica che la funzio 
ne di trasferimento del modulo reale FTR che la produce è 
cambiata e quindi la corrispondente funzione di trasferimen 
to del modulo software FTS non è più utilizzabile. Il siste 
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ma di previsione, allora, elimina il modulo software e calc£ 
la la corrispondente variabile usando una estrapolazione li
neare. 

I parametri di questa estrapolazione (valore iniziale e de 
rivata) vengono letti dall'impianto, per i"1 primo ciclo di 
previsione, quando viene rivelato il malfunzionamento. Succe£ 
sivamente essi vengono aggiornati leggendoli dall'impianto 
prima di ogni ciclo di previsione. 

La scelta di utilizzare una estrapolazione lineare è stata 
fatta considerando che: 

- è la più semplice; 

comporta il minimo appesantimento dei calcoli; 

può essere facilmente sostituita con estrapolazioni 
di ordine superiore; 

il suo utilizzo non toglie nulla alla generalità del 
sistema. 

Metodi di approssimazione più raffinati possono essere usa 
ti purché si tenga presente che il tempo di ciclo del siste
ma, per produrre una previsione, deve essere molto minore 
del tempo reale. 

Inoltre bisogna notare che la scelta di metodi di approssi^ 
mazione molto accurati non garantisce soluzioni più esatte. 
Infatti l'ipotesi di base del sistema di previsione dice che: 
l'esattezza di una previsione, indipendentemente dal metodo 
di approssimazione usato, è legata alla stabilità del malfun 
zionamento. 

Condizioni normali:_"0PERAT0R^ 

Come abbiamo visto in precedenza i malfunzionamenti pos-
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sono essere spontanei o generati. 

I primi possono essere diagnosticati velocemente, pro
gramma DIAGNOSTIC; i secondi, invece, possono essere recu
perati. Per tale scopo sono state sfruttate le caratteri
stiche del programma PREVISIONAL. 

Infatti, se si fanno correre tutti i moduli di PREVI
SIONAL si realizza un simulatore completo dell'impianto che 
ccrre più veloce del tempo reale e quindi può fornire con 
anticipo le condizioni future a cui l'impianto si porterà. 

Questo può servire, per esempio, all'operatore quando 
vuole sapere se le sequenze operative effettuate porteranno 
l'impianto a condizioni perturbate (incidentali) e dove ta
li perturbazioni si ripercuoteranno. 

Inoltre le informazioni ottenute aiutano l'operatore nel 
decidere le azioni da intraprendere per recuperare la poteri 
ziale condizione incidentale. 

Quanto detto viene svolto da un programma interattivo 
chiamato OPERATOR che, solamente in condizioni normali d'im 
pianto, può essere attivato manualmente dall'operatore. 

II programma OPERATOR è stato funzionalmente diviso in 
quattro parti: 

- una parte contenente tutti i moduli di PREVISIONAL 
legati tra loro; 

una parte interattiva che colloquia con l'operatore, 
il quale deve necessariamente fornire il parametro 
PT (tempo di previsione); 

- una parte che inizializza tutte le variabili leggeri 
dole dall'impianto; 

una parte che presenta i dati (valori attuali dello 
impianto e valori previsti a PT) su video. 

E' necessario, in fine, notare che se DIAGNOSTIC durante 

il funzionamento di OPERATOR, rivela condizioni incidentali 
il programma OPERATOR viene automaticamente abortito. 
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Fig. 6 
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PT = Tempo di previsione 

T =120 secondi max 

tempo 
reale 

tempo 
reale 

^tempo 
reale 

Fig- 8 
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VERIFICHE DEL SISTEMA 

L'utilizzo del simulatore del PEC 

Il sistema proposto è stato realizzato e provato sul si. 
mulatore di un impianto nucleare invece che su un impianto 
reale. 

Questo può sembrare, in generale, uno svantaggio; invece 
risulta come un grosso vantaggio nella messa a punto dei si
stemi di diagnosi dei guasti. Infatti in questo modo è possî  
bile provare il sistema generando, sul simulatore, diversi 
tipi di incidente cosa che sull'impianto reale, ovviamente, 
non è possibile. 

Lo svantaggio maggiore, nell'utilizzo di un simulatore, è 
dato dalle caratteristiche dei segnali prodotti. Infatti i 
segnali prelevati dall'impianto reale sono affetti da impre
cisioni dovute alle catene di misura (rumore, derive, etc.), 
mentre i segnali generati dal simulatore sono molto stabili. 
Questo svantaggio, però, può essere superato adottando, quaii 
do si utilizza il sistema sull'impianto reale, delle opport_u 
ne bande di tolleranza sui segnali. 

Il PEC (Prova Elementi di Combustibile) è un reattore nu
cleare veloce, di 120 MW di potenza, raffreddato a sodio. 

Il simulatore del PEC è caratterizzato da: 

simulazione del circuito primario e secondario, del
la parte nucleare, degli scambiatori sodio-aria, del 
circuito di emergenza e del circuito di prova tramite 
400 equazioni differenziali; 
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- step di integrazione minimo di 50 msec; 

- console principale operatore (replica esatta di 
quella reale: vedi fotografia 1); 

console di istruttore, da cui è possibile condurre 
il simulatore; 

- sistema di calcolo SEL 32/77 su cui è implementato 
tutto il software; 

- interfaccia di collegamento tra console operatore, 
console istruttore e sistema di calcolo. 

Il sistema di diagnosi e previsione controlla solamente 
una parte dell'impianto simulato. Le variabili controllate 
sono (vedi figura 9): 

WRI1 portata d'ingresso del circuito primario nord 

WRI2 " " " " sud 

WR01 " di uscita " " nord 

WR02 " " " " sud 

WXP1 " dello scambiatore intermedio nord 

WXP2 •• " " sud 

WEP " del circuito primario di emergenza 

AHV livello del sodio nella tanca reattore 

AHCV " M vasca componenti 

AHX1 " " nello scambiatore nord 

AHX2 •• " " sud 

VRP1 velocità della pompa primaria nord 

VRP2 *• » " sud 

ASSI assorbimento " " nord 

ASS2 " " •• sud 

TCV temperatura del sodio nella v^sca componenti 
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TXP01 temperatura uscita sodio scambiatore nord primario 

TXP02 " " " " sud " 

TXS01 " " " " nord secondario 

TXS02 " " " " sud " 

Presentazione_dati_su CRT 

La presentazione dati su video è stata realizzata in ma
niera semplice e compatta. Infatti, come si può vedere dal
le fotografie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9,tutte le variabili 
controllate dal sistema sono riportate su CRT in modo nume
rico. 

Il video è stato diviso in quattro zone orizzontali allo 
interno delle quali vi sono diversi gruppi verticali. Ogni 
gruppo verticale è composto, dall'alto in basso, da: 

- nome della variabile; 

- valore calcolato (sia da DIAGNOSTIC che da PREVI-
SIONAL) della variabile; 

- valore reale della variabile. 

Le quattro zone orizzontali contengono gruppi di variabi^ 
li a seconda della loro natura e, precisamente, dall'alto 
in basso, abbiamo: 

zona delle portate di sodio; 

- zona dei livelli di sodio nei contenitori (tanca 
reattore, vasca componenti, scambiatori); 

- zona delle caratteristiche di funzionamento delle 
pompe primarie ; 
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zona delle temperature. 

Esiste anche una quinta zona orizzontale, utilizzata sola
mente da PREVISIONAL, nella quale viene riportato il valore 
del tempo di previsione. 

L'utilizzo di un video a colori ha permesso di sfruttare 
anche il codice colori. Infatti tutte le variabili scritte 
da PREVISIONAL sono in colore bianco, mentre le variabili 
scritte da DIAGNOSTIC assumono diversi colori a secondo del
la situazione in cui la variabile si trova; in condizioni 
normali il colore è blu. Appena viene riscontrato un disalli_ 
neamento tra una variabile reale e la relativa variabile cal̂  
colata il colore delle due variabili diventa verde (stato di 
preallarme). Se lo stato di preallarme viene rilevato per tre 
cicli consecutivi il colore della variabile diviene rosso e 
si è, quindi, in stato di allarme; se invece il preallarme 
cessa il colore della variabile ritorna blu. 

Questo sistema di visualizzazione, pur nella sua semplici^ 
tà, si è dimostrato molto utile per gli scopi da noi preposti. 

Tests effettuati 

I malfunzionamenti con i quali è stato testato il siste
ma sono: 

a) perdita di portata di sodio nel circuito primario nord; 

b) ostruzione parziale del circuito di emergenza; 

e) guasto del controllore del motore della pompa primaria 
nord. 

Le prove effettuate hanno mostrato la rapidità con la qu^ 
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le il sistema rivela il malfunzionamento. In tutti i casi 
provati l'aliarne prodotto dalla strumentazione standard giuri 
geva molto dopo l'allarme generato da DIAGNOSTIC; inoltre 
mentre il sistema in oggetto localizzava con precisione il 
guasto, la normale strumentazione indicava solo dove gli ef
fetti del malfunzionamento portavano al superamento della so 
glie statiche di allarme. 

Al fine di evidenziare la validità d̂ l sisteir vengono ri_ 
portati e illustrati i risultati ott-- jon l'incidente di 
di tipo e. Il guasto è stato generato inserendo una deriva 
sul controllore del motore della pompa primaria nord. Le va
riabili prodotte dal simulatore e tenute sotto controllo da 
DIAGNOSTIC sono state registrate per un periodo di 300 secon 
di e successivamente sono state graficate (vedi figure 10, 
11, 12, 13). In ognuna di queste figure appare il grafico di 
una variabile chiamata SINC, la quale indica l'istante in cui 
DIAGNOSTIC vede il malfunzionamento e fa partire PREVISIONAL 
(passaggio di SINC dal valore zero al valore uno). 

Per ognuna delle variabili graficate appare, setto il re
lativo grafico, una tabella indicante: 

MIN = valore minimo possibile per la variabile; 
MAX = " massimo " " " " ; 
CARRH = intervallo della grigliatura orizzontale; 
CARRV = " " " verticale; 
INIT = valore iniziale della variabile; 
SCALH = valore della scala orizzontale, se la sua scel

ta è effettuata automaticamente; 
SCALV = valore della scala verticale. 

Il confronto di tali grafici permette, tra l'altro, di co 
noscere l'intervallo di tempo tra l'istante di partenza del 
malfunzionamento (vedi grafico di ASSI e di VRP1) e l'istan
te in cui DIAGNOSTIC rivela il guasto (grafico di SINC). 

La presentazione dati su CRT viene riportata nelle seguejn 
ti fotografie. La situazione presentata è relativa alla stes_ 
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sa condizione incidentale riportata nei grafici già illustra 
ti. La seguente tabella spiega la situazione dell'impianto 
(simulatore) e del sistema di diagnosi e previsione (per il 
significato dei valori che appaiono si rimanda al par. 5.2). 

Foto 2: condizioni normali dell'impianto prima del mal
funzionamento ;DIAGNOSTIC gira e riscontra il cor 
retto allineamento delle 20 variabili controllate. 

Foto 3: il malfunzionamento è già stato generato ed in 
questo istante DIAGNOSTIC individua una anomalia 
sulla pompa primaria nord segnalandola con il c£ 
lore verde di ASSI . 

Foto 4: DIAGNOSTIC rivela la condizione di malfunzionamen 
to sulla pompa primaria nord segnalandola con il 
colore rosso di ASSI. 

Foto 5: PREVISIONAL ha prodotto la sua prima previsione 
dopo essere stato attivato da DIAGNOSTIC con tem
po di previsione di 30 secondi. 

Foto 6: PREVISIONAL vede che il malfunzionamento ha rag
giunto una condizione stabile e produce, per tan 
to, una previsione con PT=120 secondi. 

Foto 7: il malfunzionamento è tornato in una condizione 
di instabilità e PREVISIONAL diminuisce il tempo 
di previsione a 100 secondi. 

Foto 8, 9: PREVISIONAL continua a vedere la condizione di 
instabilità del malfunzionamento e, quindi, 
continua a diminuire il PT 

Il programma OPERATOR produce un output su CRT in bianco e 
nero composto da: 

il tempo PT a cui si è richiesta la previsione; 
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tutte le 20 variabili controllate; 

- i valori delle variabili lette dall'impanto al momen
to dello start del programma; 

- i valori delle variabili previsti al tempo PT. 

La fotografia 10 illustra la situazione attuale e quella pr£ 
vista a PT=300 secondi in conseguenza di un cambiamento della 
velocità della pompa primaria nord effettuato manualmente 
dall'operatore. 

La bontà dei valori previsti è uguale alla bontà delle 
previsioni prodotte da PREVISIONAL in quanto, come già detto, 
il programma OPERATOR utilizza gli stessi moduli di PREVISI0_ 
NAL. 

La validità del sistema è stata, anche, provata spostando 
l'impianto dalle condizioni normali di funzionamento, con o-
perazioni manuali (variazioni di potenza, variazioni delle 
portate, etc.) e verificando che DIAGNOSTIC non segnalava 
condizioni di incidente ma, seguiva con un certo ritardo, do 
vuto all'inerzia propria del sistema, le variazioni dell'im
pianto . 
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289.6 388.5 388 .6 327.2 308.5 "28.& 

-3.559 -3.224 - 3 . % 5 
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397.8 495.5 398.6 392.4 * ' ^ . 7 

TEfFO 01 PREVISIONE • 196. 

233.9 309.3 389 .3 
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197.3 298.2 
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225.1 253.1 253.3 339.8 293-1 293.3 

-3.570 -3.265 -3.94é -3.573 

U6 .9 251.6 

.6 4 ^ . 2 3%. 4 394.2 494.4 

= :;::--- . -••-••£ BiftKOMO'isiOfC 
TD«»0 DI «EVISIOTC • 3 1 . 

UALQRI PREUISTI DOPO SEC 388 

U.ATT U.PRE U.ATT U.PRE 

URI! 
UROl 
HXP1 
URP1 
ASSI 
HEP 
TXP02 
TXS02 
AHU 
AHX1 

297.8 
318.9 
311.8 
114.3 
238.8 
28.6 
398.8 
495.4 
-3.222 
-3.568 

178.8 
277.9 
278.1 
93.9 
157.8 
28.6 
398.4 
492.8 
-3.284 
-3.576 

HRI2 
HR02 
HXP2 
URP2 
ASS2 
TXP01 
TXS01 
TCU 
AHCU 
AHX2 

322.9 
318.9 
311.8 
116.9 
258.1 
398.3 
495.2 
399.5 

-3.966 
-3.568 

385.4 
277.9 
278.8 
116.5 
251.3 
389.8 
492.6 
391.5 

-3.928 
-3 576 
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CONCLUSIONI 

Riassumendo, si può notare che le metodologie e le tecni
che usate aumentano l'affidabilità e lo stato di sicurezza 
del sistema operatore-impianto, offrendo inoltre la possibi
lità ài dimensionamento modulare del sistema secondo necessi^ 
tà e disponibilità. 

L'utilizzo di moduli bivalenti, in quanto utilizzabili in 
differentemente sia in modo dipendente che indipendente tra 
loro, ha permesso di ottimizzare al massimo il software neces_ 
sario e di aumentarne, contemporaneamente, la semplicità di 
sviluppo ed uso. 

Il sistema, inoltre, come già messo in evidenza, può esse 
re sviluppato anche solo per alcune parti dell'impianto ( le 
più critiche) contenendone così il costo, senza per questo de_ 
gradarne la capacità di diagnosi e previsione. Le tecniche di 
modellistica usate, la non utilizzazione delle banche dati e 
la bassa incidenza del fattore tempo-di-ciclo fanno sì che il 
sistema possa essere implementato anche su piccoli elaborato
ri ( mini o micro processori). 

Un altro aspetto di notevole interesse è la totale automa
zione del sistema proposto e di conseguenza la mancanza di r:L 
chieste di intervento su di esso da parte dell'operatore, il 
quale avrà così tutte le informazioni necessarie senza essere 
distolto dalle sue funzioni operative, specialmente durante 
situazioni di emergenza. 

Un ultimo, ma non in senso d'importanza, aspetto interessali 
te è che il sistema appare come un sistema aperto, ossia nor
malmente predisposto a variazioni di configurazione. 
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