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RIASSUNTO 

La disponibilità e fruibilità dell'informazione sul know-how tecnologico ha una 
importanza determinante in qualsiasi tipo di progettazione, specialmente in sistemi 
con problemi rilevanti sotto il profilo della sicurezza ed affidabilità. In questo lavoro 
viene presentato un "sistema esperto di progettazione impianti" (SEPI) e la sua prima 
applicazione agli impianti del fine ciclo del combustibile nucleare. Tale sistema, 
disponibile sulla rete di computers dell'ENEA, ha lo scopo, oltre che di fornire un 
supporto per la raccolta del know-how sviluppato nel settore, di assistere e guidare il 
progettista non esperto (fornendogli anche degli ausili grafici), nelle fasi di scelta, 
valutazione e dimensionamento di sistemi e processi, tentando di riprodurre il modo 
di "ragionare" e di procedere normalmente usato. 

ABSTRACT 

The availability and suitability of technological information is of great importance in 
every kind of design task, especially when safety and reliability considerations are 
involved. In this paper an "expert system for plant design" (SEPI), is presented, 
together with its first application to nuclear back-end plants. This system is available 
on ENEA computer network. It is thought to be used both to collect know-how 
developed in the field and to assist unsklled designers during selection, evaluation 
and dimensioning tasks. It attemps to reproduce the normal way of "reasoning" and 
acting, and provides some graphic facilities. 
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Cap. 1 - INTRODUZIONE 

Il non indifferente impegno di risorse sia umane che finanziarie profuse 

nell'ormai ventennale attività nel campo del ciclo a valle del reattore ha prodotto un 

notevole insieme di dati, di know-how tecnologico e di professionalità del 

personale impegnato negli impianti e nei laboratori dell'ENEA. 

Si può affermare che gran parte di questa conoscenza é stata elaborata e 

trasmessa tramite il cisterna tradizionale delle pubblicazioni: cioè rapporti tecnici, 

relazioni o note tecniche, documenti vari occorrenti sia per le autorizzazioni o 

prescrizioni (DISP, DPR, regolamenti applicabili, etc.). che per lo sviluppo delle 

progettazioni via via effettuate nel corso degli anni. 

Occorre però osservare che buona parte delle conoscenze e delle informazioni, 

anche di carattere personale, che gli esperti del settore detengono, difficilmente 

possono essere esplicitate e trasmesse nella forma documentale del tipo 

precedentemente menzionato. Quest'ultimo problema é particolarmente sentito nel 

campo del know-how impiantistico o derivante da sperimentazioni pratiche e di 

laboratorio. 

Quindi la elaborazione, conservazione, e soprattutto la immediata* disponibilità 

della massa delle conoscenze generate a tutti i livelli, rappresenta senza dubbio un 

notevole problema perché si corre il rischio di disperdere buona parte delle 

conoscenze e degli sforzi fatti fino ad ora. 

In questo lavoro viene presentata una elaborazione di un "sistema esperto" che, 

oltre ad affrontare il problema sopra detto, é stato sviluppato con la filosofia di 

permettere, anche a persone non specializzate, l'effettuazione di calcoli, scelte 

progettuali, impiantistiche e di processo, sia a livello concettuale che di 

dimensionamento. 

Tale tipo di sistema costituisce inoltre, a nostro avviso, un mezzo sicuramente 

idoneo a trasmettere all'industria nazionale le conoscenze maturate nel settore, 

mentre le stesse metodologie possono servire per un'oggettiva promozione 
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industriale in settori non nucleari, considerando che informazioni analoghe, in 

particolare sotto l'aspetto della sicurezza ed affidabilità, devono essere applicati a 

settori diversi dal nucleare, come ad esempio quello dei rifiuti industriali e chimici 

tossico-nocivi. 

« 
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Cap. 2 - IL CICLO DI ELABORAZIONE PROGETTUALE 

DEI PATI TECNOLOGICI, 

Lo sviluppo della tecnologia rappresenta l'insieme delle attività economico 

progettuali finalizzate a creare nuovi processi o ad ottimizzare quelli esistenti, 

partendo dai dati disponibili nella pratica o provenienti dalla ricerca applicata. 

Di norma le fasi in cui si evolve un progetto sono stabilite con una sequenza di 

questo tipo: 

Analisi e definizione del progetto concettuale. 

Verifica teorica e progetto di massima. 

Esperienza in scala laboratorio. 

Realizzazione'prototipo. 

Progettazione di dettaglio dell'installazione o del nuovo 

sistema. 

Costruzione e collaudo. 

La fase di acquisizione, elaborazione ed applicazione dei dati tecnologici ai fini 

della progettazione é presente in misura più o meno rilevante in tutte le fasi della 

precedente sequenza. 

Ciò significa che la disponibilità, chiarezza, affidabilità e quindi, in definitiva, la 

fruibilità dell'informazione e del know-how acquista importanza determinante in 

qualsiasi tipo o sistema di progettazione. 

Questa necessità di informazione, propria del trasferimento di tecnologia, 

evidenzia il bisogno (ancora più sentito nel settore nucleare per i noti problemi di 

sicurezza ed affidabilità), della cernita e raccolta di tutte le conoscenze su di un 

"supporto" che le renda disponibili a quanti siano coinvolti nelle attività di studio e 

di progettazione e, allo stesso tempo, ne permetta un costante aggiornamento da 

parte di tutti gli interessati. 
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L'informatica offre diversi strumenti che possono fungere da supporto per la 

gestione di informazioni, e che verranno brevemente esaminati nel Cap. 3. Stante 

le caratteristiche particolari di questo tipo di "conoscenza", é stato necessario 

integrare vari aspetti di tali strumenti. Delle conseguenti scelte informatiche 

effettuate si parlerà nel Cap. 5 

In definitiva l'idea che si é cercato di realizzare é stata quella di costruire un 

sistema esperto in cui collocare il know-how del fine ciclo del combustibile 

nucleare, articolato come un sistema di guida alla progettazione di processi, 

sistemi e componenti, al fine di permettere una continua osmosi di informazioni e di 

elaborazioni, ed al quale potessero accedere, oltre che gli addetti ai lavori (cioè i 

ricercatori, i progettisti, etc.), anche coloro che sono addetti alle fasi di controllo, di 

autorizzazione e di gestione tecnica degli impianti. 
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Cap. 3 - GLI STRUMENTI INFORMATICI 

3.1 Generalità 

Negli ultimi anni si é assistito ad una vera e propria "esplosione" dell'informatica, 

che ha permeato i settori più disparati della vita socfale e produttiva. 

Questo sviluppo é stato possibile grazie all'enorme passo in avanti compiuto 

dall'elettronica nel ridurre i costi e le dimensioni dei componenti. 

A lato dell'incremento nelle prestazioni dei dispositivi fisici (memorie centrali, 

microprocessori, dischi magnetici, stampanti, plotters, terminali, etc ), che 

costituiscono Thardware" dei sistemi informativi, si é avuto anche un aumento 

della complessità e potenzialità delle procedure che elaborano e manipolano i dati 

e "gestiscono" l'hardware: di tutto quello cioè che costituisce il "software" del 

sistema. 

L'applicazione descritta nel presente lavoro utilizza ed integra alcune 

caratteristiche proprie degli strumenti informatici che verranno descritti nei 

rimanenti paragrafi di questo capitolo. 

3.2 - CAD/CAE/CAM 

Queste sigle corrispondono rispettivamente a "Computer Aided Design", 

"Computer Aided Engineering", e "Computer Aided Manufacturing". 

Tranne l'ultima, che interviene nella fase di realizzazione vera e propria di 

prodotti industriali e attiene più ai controlli industriali e alla robotica, queste 

applicazioni permettono di sfruttare le potenzialità dei computers nella fase di 

progettazione ed eventualmente di simulazione delle prestazioni e delle 

caratteristiche di un determinato prodotto. 

Un sistema CAD/CAE tipico é composto da un calcolatore di medie dimensioni o 

da un minicalcolatore, affiancato eventualmente da microprocessori ausiliari, a cui 

é collegato un certo numero di "stazioni di lavoro", oltre ad uno o più plotters per la 
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stampa dei disegni. 

I terminali presenti nelle stazioni di lavoro hanno in genere un hardware 

speciale, composto da un video grafico ad altissima risoluzione, affiancato da una 

"tavoletta grafica", munita di sensore, che trasforma i movimenti dell'operatore su di 

essa in linee o figure geometriche nel disegno, oltre ad accettare comandi che 

attivano le varie funzioni del programma che si sta usando. Esistono anche dei 

dispositivi hardware ("scanner"), che permettono di "leggere" un disegno tecnico da 

un comune foglio di caria e trasferirlo sul computer, sottoponendolo ad 

elaborazione frasterìzzazione"), in modo che sia possibile non solo riprodurlo così 

come é, ma anche sottoporlo alle manipolazioni comuni ai disegni generati dal 

computer. 

Per memorizzare le informazioni in talune applicazioni vengono usati, i dischi 

ottici, capaci di una maggiore memoria e velocità di lettura rispetto ai tradizionali 

dischi magnetici. 

Ovviamente, il software dei sistemi CAD professionali deve essere in grado di 

supportare funzioni molto sofisticate, come il "solid modelling" a colori. 

II CAE si riferisce alla parte più "ingegneristica" delle attività di progettazione, e 

comprende anche la possibilità di creare dei modelli matematici (trasformabili 

quindi in procedure di calcolo), dei sistemi e dei processi che si stanno 

progettando, allo scopo di poterne simulare il comportamento in funzione del 

variare di determinati parametri, anche in modo interattivo e con ausili grafici. 

3.3 - Le banche dati. 

Per data-base (o banca dati, o base di dati) si intende l'insieme costituito da: 

. una serie di archivi computerizzati, contenenti informazioni collegate 

tra loro, cioè "integrate", e che conservano una certa indipendenza 

dalle procedure che devono manipolarli. 

. una serie di procedure computerizzate che provvedono, da una parte, 

a gestire questi archivi (caricamento, etc.) e, dall'altra, a elaborare i 

• 
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dati in essi contenuti, mettendo a disposizione dell'utente la parte di 

informazioni che é significativa per i suoi scopi, nella forma per lui più 

conveniente. 

Il primo passo che porta alla realizzazione di un data-base é la stesura del suo 

"schema concettuale". A fronte di un certo problema applicativo si estraggono dalla 

"realtà" di tale problema tutte le informazioni che sono necessarie a descriverlo e a 

risolverlo, collegandole tra loro in modo da rappresentare al meglio i nessi logici 

che esistono nella realtà. Di tali informazioni e delle relazioni logiche che le 

collegano si costruisce poi una versione computerizzata, facendo in modo che 

esse possano essere manipolate dal computer (memorizzate, ritrovate, stampate, 

etc.), e messe a disposizione dell'utente, il quale non deve necessariamente 

essere consapevole di queste manipolazioni, ma soltanto del valore semantico dei 

dati stessi. 

3.4 - Sistemi esperti e Knowledge engineering 

Il campo del "knowledge engineering", o ingegneria della conoscenza, si 

ricollega alla sperimentazione nel campo dell'Intelligenza Artificiale (A.I.). 

Consiste nel portare i principi e gli strumenti dell'A.I. a supporto di difficili 

problemi applicativi che richiedono la "conoscenza" di "esperti" per la loro 

soluzione. Lo sforzo é di acquisire questa conoscenza, di rappresentarla in modo 

opportuno e di usarla per costruire e spiegare "linee di ragionamento" che persone 

non esperte del problema possono seguire nel risolverlo. 

Un sistema esperto può essere schematizzato come nella fig. 3.1. 

Il "motore d'inferenza" é assimilabile ad un programma, scritto in genere in un 

linguaggio non procedurale" (diverso cioè dal FORTRAN, COBOL, etc.), ma 

orientato alla manipolazione di "oggetti simbolici", perciò in grado di trattare la 

"conoscenza" come un insieme di simboli manipolabili ed associabili tra di loro, 

facendo largo uso di calcolo proposizionale e di altri strumenti logico-matematici, 
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per operare deduzioni da determinate premesse (sistemi "rule based"), oppure per 

confrontare strutture di simboli contenenti variabili e costanti ("pattern matching"). 

Due dei linguaggi più usati in queste applicazioni sono il LISP e il PROLOG, da 

cur ne sono o'envati morti artri. 

La "base delle conoscenze" rappresenta rexpertise" che é stato immesso nel 

sistema, codificato opportunamente tramite un modulo "traduttore della 

conoscenza" per poter essere manipolato dal motore d'inferenza. 

A sua volta la base della conoscenza può essere ripartita in "base delle regole" e 

"base dei fatti". La prima consiste nelle varie "regole di ragionamento" applicabili al 

problema, e che possono operare sulla "base dei fatti" (che raccoglie tutti i dati 

disponibili), per ottenere nuove informazioni da quelle già esistenti. 

Il sistema deve poi poter essere usato facilmente da quanti hanno conoscenze 

(anche se non specialistiche) del settore specifico, ma hanno scarse conoscenze 

informatiche. 

A questo scopo il sistema esperto contiene un modulo "interfaccia utente", che 

traduce i "quesiti" che vengono posti dall'utente, gli fornisce di volta in volta le 

spiegazioni sull'elaborazione che sta effettuando e gli prospetta i risultati nel modo 

più chiaro possibile. 

Poiché il motore d'inferenza ha il compito di interpretare le regole ed applicarle 

alla base dei fatti, ma non contiene "conoscenza", é possibile costruire un motore 

d'inferenza di tipo generale, che sia in grado di manipolare basi della conoscenza 

diverse tra loro come contenuto e settore di applicazione, ma simili come forma. Si 

hanno così le "shells", che vengono offerte sul mercato come strumenti per la 

realizzazione di sistemi esperti. Si tratta appunto di ."gusci" vuoti, che possono 

essere riempiti con la "conoscenza" del settore di interesse dell'utente. 

I tentativi che vengono fatti per migliorare questo tipo di strumento informatico 

sono principalmente di due tipi: da una parte si cerca di costruire shells sempre più 

potenti e sofisticate, che siano però utilizzabili su computers di tipo generale o 

anche su personal computers, dall'altra si potenziano i computers dedicati, in cui le 

funzioni del motore di inferenza sono svolte direttamente dall'hardware e non dal 

software, con un notevole guadagno in termini di velocità di esecuzione. 
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Il punto critico nella costruzione di un sistema esperto resta però la qualità e 

completezza della "conoscenza" che vi si immette, e in particolare della sua 

rappresentazione. 

Si é visto che, mentre un prototipo con relativamente poche regole (circa un 

centinaio), può essere prodotto in poche settimane o in pochi mesi, un sistema 

esperto che sia operativo, cioè effettivamente utilizzabile a fronte dei casi reali, 

richiede molto più tempo e comporta delle notevoli difficoltà. 

Il problema non é tanto dovuto alle risorse hardware o software, anche se 

indubbiamente un sistema complesso con molte regole richiede "tempi macchina" 

notevoli anche con pacchetti software molto avanzati e persino con l'hardware 

dedicato, quanto alla difficoltà di collegare tra loro le varie regole e di 

rappresentare le "zone d'ombra", cioè quelle in cui la conoscenza è incompleta o 

incerta. 

Un altro problema che si presenta è quello di dover effettuare, accanto a funzioni 

proprie del knowledge engineering, anche funzioni più tradizionali (calcolo, 

teleprocessing, gestione di banche dati, etc.), che per le shells ed i computers 

dedicati sono di difficile manipolazione. 

Per ovviare a tale problema, la tendenza più recente è quella di "immergere" il 

sistema esperto nel sistema informativo tradizionale di cui già si dispone. In genere 

per far ciò vi sono due alternative: usare il sistema esperto come interfaccia 

intelligente fra l'operatore ed il software esistente (ad. es., per l'interrogazione di 

una banca dati), oppure effettuare con esso la parte di "ragionamento" necessario 

alla soluzione di un certo problema, richiamando poi il software tradizionale (ad. 

es., un programma di calcolo), al momento opportuno. 
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Cap. 4 - LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SEPI 

4.1 Metodi e procedure di progettazione. 

Come precedentemente detto, l'obiettivo da conseguirsi in questa prima versione 

dell'applicazione è quello di semplificare le fasi di definizione e scelta sia di tipo 

impiantistico che di processo- all'atto, ad esempio, di una formulazione di un 

progetto o di uno studio su più alternative tecnologiche. 

La possibilità inoltre di poter avere un "contenitore" in cui immagazzinare le 

informazioni che si rendano via via disponibili, apre la strada ad applicazioni 

successive come quelle del controllo, mediante microprocessori e strumentazione 

in "line", di sistemi complessi ed articolati. In questa versione del sistema SEPI il 

contenuto di informazioni riguarda i metodi di progettazione dei vari sistemi che 

vengono utilizzati in particolare nel "back-end" degli impianti del ciclo del 

combustibile nucleare; è però possibile realizzare un'applicazione, con gli stessi 

strumenti, che si rivolga ad un diverso tipo di problema ingegneristico. 

Normalmente l'impiego dei vari metodi di progettazione all'interno di ogni 

singola fase del processo avviene secondo un certo ordine, tenendo in debito 

conto considerazioni di precisione, efficienza ed economicità dei metodi stessi. 

Essi, in genere, sono applicati in ordine crescente di complessità modellistica, che 

é sinonimo di una descrizione via via più approfondita del sistema sotto analisi. Ciò 

implica da una parte, maggior precisione nei risultati, dall'altra, un costo maggiore. 

L'ordine ed il modo in cui vengono impiegati i diversi metodi di progettazione 

preposti a valutare un certo insieme di grandezze viene definito in questo lavoro 

"procedura di progettazione". 

La procedura di progettazione, oltre a determinare il metodo da usarsi a fronte di 

ogni caso, fornisce indicazioni sulla sua validità ed applicabilità. 

Nella fig. 4 1 sono riportate le varie fasi in cui é stato suddiviso, sulla base della 
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Fig. 4.1 PROCESSO DI PROGETTAZIONE 
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sequenza che viene utilizzata tradizionalmente, il processo di progettazione di 

impianto del back-end. 

un 

Nel sistema esperto a ciascuna di queste fasi corrisponderà una procedura di 

progettazione computerizzata, che opererà concettual:nente secondo il flow-chart 

riportato in fig. 4.2. Nella fig. 4.3 sono schematizzati invece i componenti del 

sistema esperto, tra i quali esiste una continua interazione. 

Le procedur ì realizzate finora cono la procedura per l'analisi di criticità e quella 

per la progettazione dei processi chimici. 

4.2 - Procedura per l'analisi di criticità. 

La procedura per l'analisi di criticità si compone di due parti: 

Un testo computerizzato, che é stato chiamato "tutorial", includente la 

teoria, una descrizione degli incidenti di criticità verificatisi ed una 

descrizione della esperienza italiana in questo settore della 

progettazione. 

. Un modulo di calcolo interattivo assistito da computer. 

Il modulo di calcolo interattivo assolve ai seguenti compiti: 

. Guida il progettista da una fase di calcolo alla successiva. 

. Richiede i dati di input, esegue i relativi calcoli, mostra sullo schermo 

le curve degli appropriati valori dei parametri critici ed i risultati 

numerici dei calcoli. 

. Per ogni fase fornisce al progettista le spiegazioni, sia per i calcoli da 

effettuarsi che per i risultati che si ottengono. 
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Fig. 4.2 FLOW-CHART 
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Fig. 4.3 SCHEMA DEL SISTEMA SEPI 

BANCA DATI 

DELLA PROCEDURA 

REGOLE DEI METODI 

DI PROGETTAZIONE 

E "TUTORIAL" 

S.E.P.I 1 CALCOLO 

INTERATTIVO 

SUPPORTI 

GRAFICI 

CODICI 

DI CALCOLO 

EAEfc CC (88) 1 



22 

. Prepara i dati di input per i calcoli necessari con i codici Montecarlo, 

mostrando su video oppure stampando i relativi "output". 

I dati di criticità usati dalla procedura sono stati tratti dalla bibliografia riportata 

alla fine dei presente rapporto. 

La fig. 4.4 illustra la sequenza concettuale di analisi svolta dalla procedura, 

mentre la fig. 4.5 mostra il menù iniziale della procedura computerizzata. 

La prima opzione del menù corrisponde alla sequenza "guidata" di analisi di 

criticità, rivolta agli utenti con limitata esperienza nel campo. La seconda opzione 

permette agli utenti più esperti di scegliere direttamente il metodo di aìialisi da 

eseguirsi. Le opzioni successive rimandano ciascuna ad uno specifico capitolo del 

Tutorial, il libro computerizzato che riporta, per l'analisi di criticità, circa 100 pagine 

di testo, ed é tratto dal rif. (3). 

La procedura di analisi di criticità, ed in particolare l'utilizzo delle curve dei 

parametri critici e dell'angolo solido, sono stati sottoposti a verifica. Il risultato di tale 

verifica é esposto nel rif. (5). 

II processo di analisi eseguito tramite il sistema esperto procede nel modo 

illustrato nella fig. 4.6 : 

Viene presentata sul video una maschera che descrive lo step dì 

analisi che si deve eseguire 

Nella parte alta di tale maschera é descritto brevemente il risultato o 

la conclusione a cui si è giunti nello step precedente. 

Eventualmente, l'utente viene invitato a consultare, prima di effettuare 

il calcolo, il relativo capitolo del Tutorial, allo scopo di ottenere 

maggiori informazioni sul metodo che si appresta ad usare. 

. Si passa poi alla fase successiva di calcolo. 
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Fig. 4.4 SEQUENZA DI ANALISI DELLE PROCEDURE DI 
CRITICITÀ 
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Fig. 4.5 

« S ISTEMfì E SPERTO DI P ROGETTfìZIONE I MPIfìNTI >> 

— - MENU PRINCIPALE M0NIT2 --
SCELTA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE 

1 PROGETTAZIONE DEL PROCESSO CHIMICO 

2 SCELTA DEI SISTEMI DI PROCESSO 

3 SCELTA DEI COMPONENTI 

4 ANALISI DI SICUREZZA NUCLEARE 

5 SCELTA DEI MATERIALI E ANALISI DI SICUREZZA 
MECCANICA 

6 PROGETTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE E DEI 
SERVIZI AUSILIARI 

T TUTORIAL 

X ** FINE DELLA SESSIONE ** 

IMMETTI IL NUMERO DELLA PROCEDURA SCELTA ===> I 
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Viene presentata una maschera in cui é riportata la formula che verrà 

adottata per il calcolo, con l'indicazione di tutte le variabili che devono 

essere già note o calcolate prima di utilizzarla. In genere saranno 

necessari uno o più valori di parametri critici, che si potranno ottenere 

dalle relative curve, richiamabili dalla procedura. 

L'utente viene invitato ad immettere uno tra i seguenti comandi: 

CURVA, CALC e FINE. 

Con il primo si passa alla selezione della curva relativa al parametro 

richiesto nella formula, curva che verrà poi visualizzata e riporterà 

l'indicazione del punto selezionato dall'utente. 

Con il secondo comando, una volta noti tutti i valori di tutti i parametri 

critici necessari, si passa all'esecuzione vera e propria del calcolo, 

effettuato interattivamente dal programma. 

Sia il primo che il secondo comando possono essere eseguiti più 

volte per ogni step, fino a quando non siano stati ottenuti tutti i 

parametri critici occorrenti e/o sino stati effettuati tutti i calcoli 

necessari (ad. es., il calcolo del K-effettivo per i componenti di una 

cella di processo). 

Con l'ultimo comando si pone termine alla fase di calcolo e si passa 

ad esaminare i risultati. 

Sulla maschera conclusiva dello step vengono riassunti i risultati 

ottenuti nel calcolo, con le relative spiegazioni, e viene chiesto 

all'utente di confrontare le condizioni del sistema sotto studio, che 

sono state analizzate nello step, con quelle di riferimento 

(eventualmente contenute in tabelle di dati sperimentali). 

Sulla base della risposta fornita dall'utente la procedura attiverà uno 

dei possibili steps successivi a quello appena concluso, oppure porrà 

termine all'analisi, nel caso si raggiunga la conclusione che il sistema 
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Fig.4 6 SEQUENZA DI ATTIVAZIONE 
DI UN TIPICO STEP DI ANALISI 
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sotto studio risulta sicuro. 

Se i metodi semplici non risultano sufficienti a stabilire la sicurezza del sistema 

sotto studio, è necessario effettuare dei calcoli tramite codici complessi. 

In questo caso lo step di analisi consisterà nella preparazione dei dati di "input" 

per il codice e nella successiva sottomissione in " batch" del calcolo, ottenendo poi 

sullo schermo i risultati forniti dal codice. La sequenza di attivazione nel caso si 

usino i codici complessi é riportata in fig. 4.7. 

Viene presentato un menù su cui é possibile selezionare, a secondo 

della natura del sistema sotto analisi, uno dei "casi standard" previsti. 

Ogni caso standard descrive un sistema rappresentativo di una certa 

tipologia di problemi. 

. Maschere successive descrivono le caratteristiche del caso standard 

selezionato e forniscono le condizioni che devono essere soddisfatte 

dal sistema sotto analisi per poter rientrare nella tipologia 

rappresentata dal caso standard. 

. Successivamente vengono presentate due o più maschere che 

permettono all'utente di inserire i dati che riguardano il suo sistema e 

che andranno a modificare (parzialmente) i dati di input del caso 

standard. 

Dopo aver effettuato alcuni controlli sui dati immessi dall'utente, il 

programma "aggiusta" i dati di input del caso standard e vi aggiunge 

alcune istruzioni di controllo scritte in un linguaggio particolare, 

preparando così il "job" ( e cioè il "lavoro" da sottomettere al computer 

per l'esecuzione), con cui verrà eseguito il calcolo che si riferisce al 

sistema sotto analisi. 

In genere il risultato del calcolo ("output") cosi preparato non sarà 

disponibile subito, ma sarà possibile ottenerne la visualizzazione in 
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Fig.4 7 SEQUENZA DI ATTIVAZIONE 
PER UN CALCOLO TRAMITE CODICI COMPLESSI 
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un secondo momento, tramite un comando previsto nel menù iniziale 

dei codici di calcolo. 

Nelle pagine successive sono riportate le "schermate" che vengono visualizzate 

durante un tipico step di analisi, che nel caso specifico si riferisce ad una delle due 

versioni del metodo della densità superficiale disponibili nel sistema 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI ANALISI DELLA SICUREZZA NUCLEARE CRIT27I.— 
METODO DELLA DENSITÀ' SUPERFICIALE 

stiamo calcolando 
SIGMA© = Merit * Scrit / Ver it 
DENSITÀ' SUPERFICIALE DI UNO SLAB INFINITO TOTALM.RIFLESSO IN g/cmi 

dove Merit = MASSA CRITICA DELLA SFERA 
Scrit = SPESSORE DELLO SLAB CRITICO 
Ver it = VOLUME DELLA SFERA CRITICA 

(considerati riflessi da acqua) e corrispondente alla concentrazi< ne 
del,composto ove e' presente il fissile sotto anelisi 

scegli la curva corrispondente (Mcrit/Scrit/Vcrit/FINE) ===> ver t _ 

ultima curva visualizzata 
SLAB DI U-235 (SOSPENSIONI AL 10* DI U-235) 

SPESSORE CRITICO (CM) IN FUNZIONE DELLfì CONCENTRAZ (KG U TOT/L 

coord, dell'ultimo punto chiesto x= 2.B0000E-01 y= .82667E+01 

S.E.P.I. PROCEDURA DI ANALISI DELLA SICUREZZA NUCLEARE ---- curve2-

ANALISI DI CRITICITÀ' 

hai scelto come fonte il documento TID 7028 

scegli ora tra i seguenti, battendo il relativo numero 

SOSTANZA GEOMETRIA 

1 PU 1 SFERE MAS.CRI. 
2 U235 2 SFERE VOL.CRI. 
3 U233 3 CILIN.DIAM.CRI. 

4 SLAB SPESS CRI. 

scegli ==> 2 scegli ==> 1 

TIPO MEZZO RIFLETTENTE 

i SOLUZIONI 1 ACQUA 
2 SOSPENSIONI 2 ACCIAIO (non riflesso) 

scegli ==> 2 scegli ==> 2_ 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI ANALISI DELLA SICUREZZA NUCLEARE 

ANALISI DI CRITICITÀ' 

Curve6 

LA CURVA RICHIESTA sul file 1 E' STATA PRELEVATA DALL' ARCHIVIO 

SFERE DI U-235 (SOSPENSIONI NON RIFLESSE) 
MASSA CRITICA (KG U-235) IN FUNZIONE DELLA CONCENTRAZ (KG U-235/L) 

Per CALCOLARE L'ORDINATA DI UN SINGOLO PUNTO 

INDICA IL VALORE DELL ASCISSA DEL PUNTO ==> 0.28_ 

(se non vuoi vedere questa curva batti < FINE > 

SFERE DI U-235 (SOSPENSIONI NON RIFLESSE) 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI ANALISI DELLA SICUREZZA NUCLEARE CRIT27C-
METODO DELLA DENSITÀ" SUPERFICIALE 

E' STATO CALCOLATO IL VALORE DI SIGMA© = 2.92990E+00 
E QUELLO DEL FATTORE DI FORMA F = 6.96961E-01 

LA DENSITÀ" SUPERFICIALE MASSIMA AMMISSIBILE RISULTA ALLORA: 

(1) SIGMA AM = 0.54 SICMA0 (i - 1.37 F) = 7.14547E-02 

LA DENSITÀ" SUPERFICIALE MASSIMA OTTENUTA IN PRECEDENZA (MENU CRIT26AA 
E MENU CRIT26BB) E' MINORE DI SIGMA AM ORA CALCOLATA? 

NOTA NEL CASO DI SOLUZIONI (SI E" VALUTATO IL RAPPORTO TRA IL VOLUME 
— - LA SUPERFICIE) E" NECESSARIO MOLTIPLICARE IL VALORE DELLA 

DENSITÀ' SUPERFICIALE MASSIMA PER LA CONCENTRAZIONE 

LA RISPOSTA E' (SI/NO) « > 
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4.3 - Procedura di progettazione dei processi 

chimici 

La procedura di progettazione dei processi chimici (vedi fig. 4.8), si compone di 

tre parti: 

Una banca dati contenente tutte le informazioni disponibili sui 

flow-sheet chimici degli impianti di fine ciclo esistenti, affiancata da 

programmi di grafica. 

Un'interfaccia con il codice ORIGEN. 

Una serie di programmi di simulazione del processo chimico, tra cui il 

SEPHIS per l'estrazione con solvente, e un programma specifico per i 

bilanci di materia. 

La procedura computerizzata procede come segue: 

. Utilizzando pochi dati immessi dall'utente viene eseguito un calcolo 

ORIGEN, per ottenere i dati di ingresso per la simulazione, che 

vengono tabulati e visualizzati e/o stampati. 

. Si effettua un esame della banca dati dei flow-sheets ottenendo il 

grafico ed i dati relativi ad uno o più di essi. 

. Viene assemblata la sequenza di operazioni unitarie che si intende 

simulare. 

. Un programma interattivo effettua i calcoli relativi al bilancio di 

materia. Se necessario, vengono eseguiti calcoli di simulazione 

tramite codici, per es. con il SEPHIS per quanto riguarda l'estrazione 

liquido-liquido. 

La nomenclatura e la simbologia adottata nella banca dati dei flow-sheet 

corrispondono alle consuetudini e alle tipologie procedurali fino ad ora utilizzate e 
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consolidate di archiviazione delle informazioni, sia riguardanti le esperienze di 

esercizio che di progettazione. 

Si è cercato di evitare una discontinuità tra l'attuale sistema di classificazione e 

conservazione delle informazioni, per lo più contenute in archivi cartacei, e la 

nuova struttura che si avvale del supporto informatico. 

Nella fig. 4.9 è riportato lo schema concettuale (semplificato) della banca dati, 

che indica i vari "blocchi" in cui sono state classificate le informazioni, chiamati 

"entità" nel linguaggio informatico. 

Di seguito vengono brevemente descritte tali entità. 

IMPIANTO : si riferisce ad impianti reali del fine ciclo del combustibile (sia di 

ritrattamento che di trattamento waste), esistenti in Italia o all'estero, e contiene una 

scheda "anagrafica" per ciascun impianto. 

PROCESSO : identifica il tipo di procedura chimico-fisica adottata per ottenere il 

prodotto desiderato. Su un singolo impianto possono essere utilizzati processi 

diversi, sia in alternativa che in contemporanea. 

CAMPAGNA : si riferisce all'uso di suddividere le fasi di lavorazione sia per tipi di 

materiali e prodotti omogenei, sia per periodi temporali. In questo caso la 

suddivisione é fatta in genere per "partite" di elementi combustibili ritrattati. 

CICLO : accorpa le operazioni della stessa tipologia (dissoluzione, estrazione, 

precipitazione, vetrificazione, etc.). 

SEZIONE : riguarda le informazioni relative alla apparecchiatura in cui avviene 

una determinata operazione unitaria. 

CORRENTE : é la descrizione quali-quantitativa dei vari flussi uscenti ed entranti 

nelle sezioni durante le operazioni unitarie. 

Le entità rappresentate nella banca dati hanno un ordinamento che è (in parte) 
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Fig. 4 9 SCHEMA COIMCETTUALE SEMPLIFICATO 
DELLA B.D. DEI FLOW-SHEET 
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gerarchico, come si vede nella fig. 4.9. 

Accanto ai programmi di gestione ed interrogazione dei dati che si riferiscono 

alle diverse entità è stata predisposta una procedura grafica che permette di 

memorizzare, e in seguito visualizzare, per ogni ciclo di ciascun flow-sheet 

memorizzato nella banca dati, un grafico a colori, che mostra il "layout" del ciclo 

stesso, affiancato da una tabella che riporta i dati chimico-fisici più significativi dei 

flussi principali. 

Tale grafico riproduce il tipo di rappresentazione schematica che viene 

normalmente usata nelle attività progettuali e operative dell'impianto. In particolare, 

la simbologia grafica adottata è stata ricavata, con le opportune modifiche, dal 

documento di cui al rif. (4). 

La fig. 4.10 mostra il menù generale delle interrogazioni della banca dati, mentre 

la fig. 4.11 riporta la maschera che consente l'immissione dei dati aggiuntivi 

necessari per il grafico, e che permette di posizionare nel disegno le 

apparecchiature di ogni ciclo, utilizzando un'apposita "griglia". 

Nelle fig. 4.12 a/b e 4.13 a/b/c/d sono mostrati come esempio i grafici di alcuni 

cicli, insieme con le relative tabelle per le correnti, rispettivamente di un flow-sheet 

Candu e di un Thorex, relativi rispettivamente agli impianti EUREX e ITREC, 

memorizzati nella banca dati. 

Per consentire la preparazione dei dati relativi al flow-sheet da studiare, è stata 

realizzata una interfaccia per il codice ORIGEN che permette, analogamente a 

quanto fatto per il codice KENO IV per l'analisi di criticità, di effettuare dei calcoli 

basandosi su alcuni "casi standard" che si riferiscono a delle tipiche situazioni di 

progetto. 

I dati di input, a differenza di quanto accade utilizzando il codice senza 

l'interfaccia, possono essere inseriti attraverso maschere guidate, con l'indicazione 

in chiaro della natura dei valori da immettere. Inoltre, non è necessario approntare 
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Fig. 4.10 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI FLOW SHEETS DI PROCESSO 

FLPEG900 

FLOW-SHEET SELEZIONATO IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

SELEZIONE NUOVO FLOW-SHEET 

INTERROGAZIONE GUIDATA 
GRAFICO DEL FLOW-SHEET 
FATTORI DI DECONTAMINAZIONE DI OGNI CICLO 
PERDITE DI OGNI CICLO 
FATTORI DI DECONTAMINAZIONE DELLE CORRENTI DI PRODOTTO 
CONCENTRAZIONI DI U E PU DELLE CORRENTI DI PRODOTTO E DI RIFIUTO 
CONTENUTO DI U, PU, ACIDO NITRICO NELLE CORRENTI 
DATI DI SEZIONE CON LO STESSO TIPO DI OPERAZIONE 
DATI DI CORRENTE DI UNO STESSO TIPO 

PERCENTUALI DI INDISCIOLTI CON LO STESSO TIPO DI ELEMENTO 

Fig. 4.11 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI FLOW SHEETS DI PROCESSO 

FLPGF010 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

/-SEZ.-/POS /CORR./COL /CORR./COL /CORR./COL / 

F460 = 19 RS37 = 
F550 = 08 RS38 = 
F552 = 09 RS39 = 
F554 = 10 XR26 = 
F450 = 20 RS30 = 
F452 - 21 RS33 = 
F455- = 22 RS31 = 

'= — RS34 = 
= ._ RS32 = 
= „ XX35 = 3 

XR15 = 2 
XX36 = 3 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCA 
RIGENERAZIONE SOLVENTE 

9 ! 0 ' EH 
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LEGENDA DEI CODICI COMPONENTE 

MORE _ 
TABELLA DEI COMPONENTI 

COD.EL. DESCRIZIONE DESCR.COMP. 

AA 
AI 
AIR 
AL 
AL3 
AM 
AMH 
ANA 
ASO 
CA 
CE 
CL 
CO 
CR 
CS 
CS4 
CS7 
DBA 
EU 
F 
F-
FE 
FNA 
FNS 
FSM 
GEL 
H+ 
HAN 
HCL 
HGN 
HNA 
HSA 
H20 
IDZ 
MN 
MO 
MST 
NA 
NAC 
NAH 
NAS 
NNO 
NO 
N03 
OXA 
PA 
PF 
PU 
RU 
SB 
SCA 
SI 
SN 
SNA 
SR 
SS 
TBP 
TCA 
TH 
U 
ZN 
ZR 
ZY 
ZY4 

ATTINIDI 
ACCIAIO INOSSIDABILE 
ARIA 
ALLUMINIO 
ALLUMINIO VALENZA 3 
NITRATO DI AMMONIO 
IDRATO DI AMMONIO 
NITRATO DI ALLUMINIO 
AMSCO 
CALCIO 
CERIO 
CLORO 
COBALTO 
CROMO 
CESIO 
CESIO 134 
CESIO 137 
DBOA 
EUROPIO 
FLUORO 
FLUORO VALENZA 1 
FERRO 
NITRATO FERROSO 
FERRO SOLFAMMATO 
FERRO SOLFAMMATO 
GELATINA 
IONE IDROGENO 
NITRATO DI IDROSSILAMMINA 
ACIDO CLORIDRICO 
NITRATO DI MERCURIO 
ACIDO NITRICO 
ACIDO SOLFORICO 
ACQUA 
IDRAZINA 
MANGANESE 
MOLIBDENO 
MESETILENE 
SODIO 
CARBONATO DI SODIO 
NAOH 
BISOLFITO 
NA N02 
OSSIDO DI AZOTO 
IONE NITRATO 
ACIDO OSSALICO 
PRODOTTI DI ATTIVAZIONE 
PRODOTTI DI FISSIONE 
PLUTONIO 
RUTENIO 
ANTIMONIO 
CARBONATO DI CALCIO 
SILICIO 
STAGNO 
NITRATO DI SODIO 
STRONZIO 
ACCIAIO INOSSIDABILE 
TRIBUTILFOSFATO 
TCA 
TORIO 
URANIO 
ZINCO 
ZIRCONIO 
ZIRCALLOY 
ZIRCALLOY 4 

ATTINIDI 
ACCIAIO INOSS. 
ARIA 
AL 
AL 3+ 
NH4 N03 
NH4 OH 
AL(N03)3 
AMSCO 
CA 
CE 
CL 
CO 
CR 
r% 
Ì34-C? 
137-CS 
HBOA 
EU 
F 
F-
FE 
FEiH03>£ 
FE'.S04)2 fHH4'<2 
FÉ (NH4 S041Z 
GELATINA 
H+ 
HAN 
HCL 
HG (N 03)2 
HN03 
H2S04 
H2 0 
NH2 OH 
MH 
MO 
MESETILENE 
NA 
NA2C03 
NAOH 
NAHS03 
NA H02 
NO 
NO+3 
ACIDO OSSALICO 
F. ATTIVAZIONE 
P. DI FISSIONE 
FU 
RiJ 
125-SB 
NA2 C03 
C,J 
SN 
NA N03 
SR 
ACCIAIO INOX 
TBP 
TCA 
TH 
U 
ZN 
ZR 
ZIRCALLOY 
ZIRCALLOY 4 
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Fig. 4.12/a 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAI NI [EI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI FR.'CFS-.I CHIMICI 

II;F:A-T_ : EUPEX 
PFO'.'EÌSC : AMPEX 
CAMPAGNA : CANDU TCA 
CICLO : 001 TRATT. INIZIALE 

FLPEG013 

CORRENTE 1 

PORTATA 
DENSITÀ' 
U 
PU 
PF 
AI 
ZY 
ZY4 
HNA 

8,10000 E +01 K 

5,90000 
2,25000 
6,00000 
8,60000 
6,60000 
6,40000 

•01 K 
-01 K 
+03 A 

K 
K 
K 

2,00000 E +01 L 
0,1175 

5,50000 

1,60000 E 
0,1175 

+02 B 

5#56QQQ 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =WOL. P =*>CPES0 C =CI/L) 

.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCA 

001 TRATT. INIZIALE 

FLPEG013 

CORRENTE 16 22 

PORTATA 
DENSITÀ' 
HNA 
U 
PU 
PF 
rE 

2,00000 E 
0,1063 
2,00000 

+01 B 2,17000 E +02 B 

M 2,00000 M 
2,71600 E +02 G 
1,03000- G 
2,72000 E +01 C 
2.30000 E -02 M 

2,12000 
0,1440 
2,00000 
2,77400 
1,04600 
2,77000 

E +02 B 

M 
E +02 G 

G 
E +01 C 

'UN.HIS L =L/H B =L/BATCH M =M0LI G =G/L V =5;VOL. P =SPESO C =CI/L) 
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.E.P.I. 

CORcE'-T-; 

FOP" A H 
DE'.SI'F 
L' 
H' 
HNH 
pr 

AIP 
hi 
ZY 
ZY4 
PA 

PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI 
BANCA DATI DEI 

12 

2,12000 E +02 B 
0,1440 
2,78000 E +02 G 
1,05000 G 
2,00000 M 
2,76000 E +01 C 

PROCESSI CHIMICI 
INPIANTO : EUREX 
PROCESSO : AMPEX 

CHIMICI 

CAMPAGNA : CANDU TCA 
CICLO : G01 TRATT. 

AIR 

7,50000 E +03 L 

1,00000 E +02 V 

INIZIALE 

HULLS 

2,20000 E 

2,33000 E 
1,00000 E 

8,60000 
6,60000 
6,40000 

FLPEG013 

+01 K 

-01 K 
-03 K 

K 
K 
K 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =M0LI G =G/L V =XV0L. P =XPES0 C =CI/L) 

E.P.I. 

.ORRENTE 

1-"PIATA 
.••E; S I T A ' 

'i 
»- i 

rNr-

Pf 
"SU 
AIR 
NO 
H20 

PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DE 

14 

2,12000 E +02 B 
0,1440 
2,78000 E +02 G 
1,05000 G 
2,00000 M 
2,78000 E +01 C 

I PROCESSI CHIMICI 
IMPIANTO : 
PROCESSO : 
CAMPAGNA : 
CICLO : 001 

15 

5,00000 

1,00000 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCA 
TRATT. 

B 

M 

INIZIALE 

DOG 

7,50000 E 

8,70000 E 
7,30000 
5.70000 

FLPEG013 

+03 L 

+01 V 
V 
V 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =>.VOL. P =*PESO C =CI/L' 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO : 001 

FLFEG013 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCA 
TRATT. INIZIALE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
U 
PU 
PF 
FÉ 
HNA 

27 

5,00000 

1,18000 E 
5,00000 E 
3,60000 
1,00000 

B 

+01 G 
-02 G 

C 
• M 

1AF 

2,24000 
0,1416 
2,62500 
9,90000 
2,63000 

2,00000 

E +02 B 

+02 G 
-01 G 
+01 C 

M 

23 

1,20000 E +01 B 
0,1063 

2,00000 

(UN.MIS L =L/H B =L/BfìTCH M =MOLI G =G/L V =ZVOL. P =*PESO C =CI/L> 

S . E . P . I . PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

FLPEG013 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 001 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCft 
TRATT. INIZIALE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
U 
PU 
PF 
FÉ 

HLM 

5,00000 

1,18000 E 
5,00000 E 
3,60000 
1,00000 

+01 G 
- 0 2 G 

C 
M 

I 'UN .H IS L =L/H B =L /EAKH = n:?Li G =G-L V =::YUL P = ' FÉ? 



44 

Fig. 4.12/b 

IMP.: EUREX PROC.: fìMPEX CAMP.: CfìNDU TCfì CICLO.: PRIMO CICLO ESTR. 

1 A X > 
I I ì i i l I . 
IDI- k I) i l l I 
I I I 1 I I I L 
• • • • • • • F 

r-
i 

X 

1 A F > -

F-117 I 
ri 

I I I I I I I I I 
i 16.1 4 4 4 i i i 
i T i i 7 i i i i 

j i l i 

r-
i 

X 

- < n 

u 
ri 

I I I I I I I I I I I I I I I 
i i I D I - * m a cs i M i i 
i i i i i i i i i i i i i i i 
i i i i i i i i i i i i i i i 

3 
u 
H 
I 

u ADJ >-

F - 4 M 
0. 
U 

-<tcx 

— > 

.E.P.I. 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
HNA 
U 
PU 
PF 
TCM 

PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO : EUREX 
PROCESSO : AHPEX 
CAMPAGNA : CANDU TCA 
CICLO : 002 PRIMO CICLO ESTR. 

ADJ 

8,10000 
0,1018 
5,30000 E -01 

B 

M 

1AF 

2,24000 E +02 B 
0,1416 
2,00000 M 
2,62500 E +02 G 
9,90000 E -01 G 
2,63000 E +01 C 

1CU 

6,60000 
0,0860 

4,00000 E 

2,00000 E 

7,50000 

FLPEG013 

L 

-02 G 
-05 G 

V 

(UN.MI3 L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =*VOL. P =SPESO C =CI /L ) 



45 

.E.P.I. 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ1 

U 
PU 
HNA 
PF 
ICA 

FROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI 
BANCA DATI DEI 

1AF 

1,26000 E +01 L 
0,1416 
2,62500 E +02 G 
9,90000 E -01 G 
2,00000 M 
2,63000 E +01 C 

PROCESSI CHIMICI 
IMPIANTO : EUREX 
PROCESSO : AMPEX 
CAMPAGNA : CANDII 
CICLO : 002 PRIMO 

1AX 

6,60000 L 
0,0860 

1,80000 E -02 H 

7,50000 

CHIMICI 

TC* 
CICLO ESTP. 

1AW 

1.76000 E 
3.1090 
1.87900 E 
5.00000 E 
1,72900 
1,28000 E 

FLFEG013 

+01 L 

+02 G 
-03 G 

M 
+91 C 

(UN.MIS L =L/H B =|_/BATCH M =MOLI G =G/L V =V.VOL. P =*PESO C =CI /L ) 
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Q.E.P.I. FROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI FLPEG013 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCA 

002 PRIMO CICLO ESTR. 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ1 

U 
HNii 
H5A 
FU 
PV 

IBS 

5,00000 
0,1032 

1.00000 

1CP 

1,32000 
0,1090 
4,00000 
2,70000 
4,00000 
1,20000 
1,05000 

-01 G 
-01 11 
-01 M 
+01 G 
-03 C 

1CP' 

1,66000 
0,1075 
3,20000 f 
3,23000 f 
3,30000 i 
9,55800 
8.36000 E -04 

-01 
-01 
-01 

'UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOL! G =G/L V =JCVOL. P =*PESO C =CI/L) 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

FLPEG013 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

EUREX 
AMPEX 
CANDU TCA 

002 PRIMO CICLO ESTP. 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 

HNA 
HSA 

1CX 

1,32000 L 
0,1052 
2,00000 E -02 M 
4,00000 E -Ol M 

(UN.HIS L =L/H B =L/BATCH 11 =MOLl G =G/L V =XVOL. P =KPESO C =CI-L) 



47 

Fig. 4.13/a 

IMP.: ITREC PROC.: THOREX CftMP.: ELK RIVER TEORI CICLO.: DISSOLUZIONE 
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S . E . P . I . PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

FLFEG613 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

001 DISSOLUZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 

TH 
U 
AI 
PF 
PA 
AA 
HNA 
F-
AL3 

1 

3,25000 E +01 K 

2,52630 
1,35300 
5,00000 
1,82700 
6/00000 
5,60000 

E +01 

+03 
+01 

9,00000 E +01 B 

1,30000 E +01 M 
4,00000 E -02 M 
5,00000 E -02 M 

HULLS 

5,00000 K 

5,00000 K 

6,00000 E +01 A 

(UM.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =XVOL. P =*PESO C --CI/L) 

S . E . F . I . PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI FLPEG013 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 

TH 
U 
H+ 
H20 
HNA 
NO 
AIR 

4 

3,20000 E +01 

5,00000 
2,56000 E -01 
1,15000 E +01 

B 

G 
G 
M 

IMPIANTO : ITREC 
PROCESSO : THOREX 
CAMPAGNA : ELK RIVER TEORICO 
CICLO : 001 DISSOLUZIONE 

6 

3,30000 E +01 B 

4,85000 G 
2,42000 E -01 G 
1,11500 E.+01 M 

n 

5,18000 E 

2,90100 E 
2,86000 E 
3,00000 E 
1,99000 E 

+02 K 

+02 K 
+01 K 
-01 k 
+02 K 

(UN.MIS L =L/H B =L-'EATCH M =MOLI G =G'L V =WOL. P =*PESO C =C I -L> 



49 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI FROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

FLPEG913 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

COI DISSOLUZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
H20 
TH 
U 
H+ 
F-
AL3 
PF 

1,00000 B 

1,00000 E +02 P 

13 

5,00000 B 

1,00000 E +02 P 

15 

1,10000 E +02 B 

2,29700 
1,23000 
6,52000 
3,30000 
4,10000 
1,62500 

+02 
+01 

G 
G 
M 

-02 M 
-02 M 
+01 C 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =XVOL. P =XPESO C =CI/L) 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI FLPEG013 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
HNA 
TH 
U 
H+ 
F-
AL3 
PF 
AIP 

6 

2,95000 E +02 E 

1,55000 M 

IMPIANTO : ITREC 
PROCESSO : THOREX 
CAMPAGNA : ELK RIVER TEORICO 
CICLO : 001 DISSOLUZIONE 

12 

1,05000 E +02 B 

2,40300 E +02 G 
1,28000 E +01 G 
6,83000 M 
3,40000 E -02 M 
4,30000 E -02 M 
1,70000 E +01 C 

3 

2,00000 E +02 K 

2,00000 E +02 K 

fUN.MIS L =L/H E =L'BATCH M =MOLI G =G/L V =XVOL. P =*PESO C =CI/L) 



50 

S . E . P . I . PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

FLPE'.:-'H5 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

001 DISSOLUZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
H20 
NO 
PF 
AIR 

DOG 

2,68009 E +02 K 

8,32060 K 
2,00000 E -01 K 
4,16000 E +01 A 
1,99000 E +02 K 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =XVOL. P =XPES0 C =•!I L' 

Fig. 4.13/b 

IMP.: ITREC PROC. : THOREX CM?.: ELK RIVER TEORI CICLO.: DENITRfìZIONE ED ft 

2 1 ; 

2 0 '•• 

1 
, , 

— ? 
D41 

CI 

r" i 

^ 
h : 

i 

1 

"1 
CSJ 

> 1 

9 

D42 
IO 

1 

' ì etfl ì 
«1 

1 

* 



51 

.E.F.I. 

C'JRPEHTE 

PORTATA 
DENSITft-
HNA 
TH 
U 
H+ 
F-
AL3 
PF 

PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI FROCESSI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO : ITREC 
PROCESSO : THOREX 

CHIMICI FLPEG013 

CAMPAGNA : ELK RIVER TEORICO 
CICLO : 002 AGGIUSTAGGIO 

22 24 

3,65800 E +02 B 3,65800 E +02 B 

2,00000 M 2,00000 M 

26 

8,00006 E +01 B 

3,15800 E +02 G 
1,69000 E +01 G 
1,80000 E -01 H 
4,50000 E -02 M 
5,60000 E -02 M 
2,23000 E +01 C 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =WOL. P =*PESO C =CI/L) 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

FLPEG013 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

002 AGGIUSTAGGIO 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
NAS 
TH 
U 
H+ 
F-
AL3 
PF 
Ah 
HUr. 

1,46000 E +01 B 

1,00000 E -01 M 

29 

9,46000 E +01 B 

67000 
43000 
500O0 
800OC 
700OO 

1,88000 
5,60000 

+02 G 
+01 G 
-01 M 
-02 M 
-02 M 
+01 C 
-02 C 

25 

3,65800 E +02 B 

2,00000 

lUN.ilI? L =L'H B =L BATCH M =MOLI G =G't V =WOL. P =5;PES0 C =CI/U 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

FLFEGG13 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

602 AGGIUSTAGGIO 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ* 

TH 
U 
H+ 
F-
AL3 
PF 
fìfì 
H20 

1AF 

1,97000 L 

2,67000 
1,43000 
1,50000 
3,80000 
4,70000 
1,68000 
5,60000 

+02 G 
+01 G 
-«1 n 
-02 M 
-02 H 
+01 C 
-02 C 

15 

1,10000 E +02 B 

,29700 
,23000 
52000 
,30000 
10000 

1,62500 

+02 G 
+01 G 

M 
-02 M 
-02 M 
+01 C 

20 

3,13400 E +02 B 

1,00000 E +02 V 

(UN.HIS L =L/H B =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =XVOL. P =*PESO C =CI'L» 

S . E . P . I . PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

FLPEG013 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

002 AGGIUSTAGGIO 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
H20 

21 

2,24000 E +01 B 

1,00000 E +02 P 

(UN.MIS L =L/H B =L/BATCH 11 =H0LI G =G/L V =*VOL. P =":PE?U C =CI'L ' 
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Fig. 4.13/c 

IMP.: ITREC PROC.: THOREX CAMP.: ELK RIVER TEORI CICLO.: ESTRAZIONE 
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S . E . P . I . PROCEDURA-DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

FLPEG013 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

003 ESTRAZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ1 

TH 
U 
H+ 
F-
AL3 
PF 
AA 
TBP 
HNA 

1AF 

1,97000 L 

2,67000 E +02 G 
1,43000 E +01 G 
,50000 
60000 
70000 
66000 

5,60000 

-01 M 
T02 M 
-02 M 
+01 C 
-02 C 

1AX 

1,42500 E +01 L 

3,00000 E +01 V 

1BS2 

4,00000 E -01 L 

5,00000 

(UN.MIS L =L/H B =L-'BATCH M =MOLI G =G/L V =KVOL. P =XPESO C =CI/D 

.E.P.I. 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 
HNA 
H20 
FSM 
TH 
il 

H+ 
F-
ALi 
FÉ 
PF 

PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO : ITREC 
PROCESSO : THOREX 

CHIMICI 

CAMPAGNA : ELK RIVER TEORICO 
CICLO : 003 ESTRAZIONE 

1BS1 1BS3 

5,80000 E -01 L 1,56000 L 

1,30000 E +01 M 

i , 00000 t -02 M 

lflW 

4,17000 

1,00000 E 
5,00000 E 
2,05000 
1,80000 E 
2,20000 E 
3,70000 E 
8,90000 

FLPEG013 

L 

-01 G 
-05 G 

M 
-02 11 
-02 11 
-03 11 

C 

•UH.'IH L =L"H B =L E H K H M =M0LI G =G/L V =XVOL. P =*PESO C =CI/L) 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

FLPEG013 

ITPEC 
THOREX 
ELK RIVEF TEORICO 

003 ESTRAZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 

HNA 
TH 
U 
H+ 
PF 
AA 

VCG 

1,11500 E +01 L 

5,00000 E -02 M 

1CP" 

1,00800 E +02 B 

2,50000 E +02 G 
1,33600 E +01 G 
3,70000 E -01 M 
1,90000 E -02 C 
4,40000 E -02 C 

1CX 

1,29000 E +01 L 

1,00000 E -02 n 

(UN.MIS L =L/H B =L/BA7CH M =MOLI G =G/L V =*VOL. P =*PESO C =CI/L) 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DATI DEI PROCESSI CHIMICI 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

FLPEG013 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

003 ESTRAZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 

TBP 
TH 
U 
H+ 
PF 
AA 

40 

1,46000 E +01 L 

3,00000 E +01 V 
3,60000 E +01 G 
1,93000 G 
5,00000 E -02 M 

1CP 

1,32500 E +01 L 

3,97000 
2,12000 
6,30000 
3,00000 
7,00000 

+01 G 
G 

02 li 
03 C 
03 C 

1CP' 

2,1000O L 

2,50000 
1,33600 
3,70000 
1,90000 
4,40000 

+02 
+01 
-01 
-02 
-02 

'UN.MIS L =L/H B =L/ BATCH M =MOLI G =G/L V =>;VOL. P =*PESO C =CI/L) 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTfìZIONE DEI PROCESSI CHIMICI 
BANCA DfìTI DE! PROCESSI CHIMICI 

rLPEG013 

IMPIANTO 
PROCESSO 
CAMPAGNA 
CICLO 

ITREC 
THOREX 
ELK RIVER TEORICO 

003 ESTRAZIONE 

CORRENTE 

PORTATA 
DENSITÀ' 

TBP 
Hf 
TH 
U 

1CW 

1,42500 E +01 L 

3,00000 E +01 V 
2,00000 E -03 M 
1,00000 E -03 G 
1,00000 E -04 G 

(UN.MIS L =L/H 6 =L/BATCH M =MOLI G =G/L V =KVOL. P =>:PESO C =CI/L> 

Fig. 4.13/d 

IMP. : ITREC PROC: THOREX CfiMP.: ELK RIVER TEORI CICLO.: TRATTAMENTO LW 
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le istruzioni del linguaggio di controllo dei "job" (chiamato JCL), perché SEPI 

provvede direttamente a creare il "job", ad aggiungervi le librerie di dati nucleari 

necessarie e a sottometterlo per l'esecuzione. 

Il codice SEPHIS, che studia l'estrazione con solvente (per il TBP), è stato 

interfacciato all'applicazione. Trattandosi di un programma non oneroso in termini 

di tempo macchina funziona in modo interattivo, cioè il risultato del calcolo è 

immediatamente disponibile sul video. Inoltre, a differenza di quanto avviene per il 

codice ORIGEN, non sono previsti casi standard : l'utente può utilizzare il codice in 

modo libero. Però, allo scopo di semplificare ulteriormente l'immissione dei dati per 

i calcoli che non richiedono opzioni particolari, è stata approntata una'versione 

"semplificata", in cui sono state fatte alcune assunzioni relativamente al caso sotto 

studio, e precisamente: 

. i profili iniziali di concentrazione sono nulli; 

. gli stadi hanno volumi tutti uguali e dipendenti dalle portate; 

. vengono considerate come uscite le sole correnti del raffinato 

acquoso e del prodotto in fase organica. 

Nelle pagine seguenti è mostrato il menù di attivazione del codice SEPHIS 

(sephisOO), la maschera di scelta delle opzioni per il caso completo (sephisOI), una 

maschera per l'immissione dati per una corrente in input (sephis02), e la maschera 

sephis04, che permette l'immissione, stadio per stadio, dei profili di concentrazione 

quando essi siano diversi da zero. 

Tra i programmi di simulazione richiamabili dal sistema è stato inserito il 

programma SIMULI, che effettua il bilancio di materia e fornisce alcuni altri dati 

chimico-fisici, per l'intero flow-sheet che viene immesso dall'utente, sempre tramite 

maschere guidate. 

Tale flow-sheet può comprendere le seguenti operazioni unitarie: dissoluzione, 
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S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI origenl 
CODICE ORIGEN 

CALCOLO per un combustibile tipo PUN, guaina in acciaio inossidabile 

DATI DI IRRAGbiAMENTO 

numero di periodi di irraggiamento (max 10) => | 
periodo nel quale viene scaricato il combustibile => 

burn-up (in MW/gì or no per Kg U) => 

Adesso, per ciascuno dei periodi di irraggiamento, scrivi il tempo tra 
scorso a partire dall'inizio dell ' irraggiati)., in GIORNI (2 cifre decimali) 

PERIODO 
1 
2 
3 
4 
5 

GIORNI 
=> 0.00 
=> 0.00 
=> 0.00 
=> 0.00 
= > O.00 

PERIODO 
6 
7 
8 
9 
10 

GIORNI 
=> 0.00 
=> 0.00 
=> 0.00 
=> 0.00 
=> 0.00 

IMMETTI I DATI RICHIESTI SOPRA, POI PREMI <INVIO) 

S.E.P.I. PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI —-ori*en2- — 
CODICE ORIGEN 

CALCOLO per un combustibile tipo PUN, guaina in acciaio inossidabile 

COMPOSIZIONE FISSILE E DATI DI RAFFREDDAMENTO 

COMPOSIZIONE DEL FISSILE 
Adesso specifica la composizione del fissile 

fornisci le concentrazioni, in gr atomo / Kg U tot dei nuclidi; 

U-234 => 1.0000 U-235 => 0.0000 U-23B = ) 0.0000 

RAFFREDDAMENTO 
Numero di periodi di raffreddamento => 00000 

per ciascuno dei periodi di raffreddamento, scrivi il tempo trascorso 
a partire dall'inizio del raffreddam. in, ANNI (con 2 cifre decimali) 

PERIODO ANNI PERIODO ANNI 
1 => 0.0O 6 => 0.00 
2 => 0.00 7 => 0.00 
3 => 0.00 8 => 0.00 
4 => 0.00 9 => 0.00 
5 => 0.00 IO => 0.00 

DATI PRECEDENTI OK, IMMETTI I NUOVI DATI 
POI PREMI <INVIO) 
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S.E.P.I.—PROCEDURA DI PROGETTRZIONE DEI PROCESSI CHIMICI-sephisOO--
PROGRfìMMI DI SIMULAZIONE 

CODICE SEPHIS 

Puoi eseguire calcoli usando il codice SEPHIS per ogni operazione 
di estrazione 1iquido-liquido presente nel tuo flow-sheet 

Specifica una tra le seguenti richieste: 

1 Calcolo standard, con le seguenti assunzioni: 

- Profili di concentrazione iniziali nulli 
- Volumi degli stadi uguali 
- Nessuna corrente extra in uscita diversa dal raffinato 

acquoso o dal prodotto in fase organica 
- Stampa della sola iterazione finale 

2 Calcoli per casi che hanno caratteristiche diverse 

V Per sottomettere il calcolo e vederlo sul terminale 

0 ritorno al menu iniziale 

Immetti l'opzione richiesta ==> I 

S.E.P.I.— PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI-sephisOl--
PROGRAMMI DI SIMULAZIONE 

CODICE SEPHIS 
Calcolo N.: 1 

Immetti il TITOLO per questo calcolo sulla prossima riga 
(batti FINE se non ci sono più' calcoli da eseguire) 

==> calcolo di prova 
Frazione volumetrica di TBP ==> 0.3 
Numero totale di stadi =r> (max 25 stadi permessi) 
Numero di correnti in input ==> 

N.B. per i seguenti dati sono indicati i valori di default, input 
marca le opzioni per cui e' necessario immettere altri dati 

Profilo iniziale di concentrazione: 
profi lo iniziale nullo 0 
profilo iniziale diverso da zero ( input) 1 ==> 1_ 

Rapporto di fase: 
uguale al rapporto tra le portate 0 
diverso ( input) 1 ==> 0 

Correnti extra in uscita: 
solo raffinato acquoso e prodotto organico 0 
numero di correnti extra ( input) ==> 0 

Volumi degli stadi: 
volumi tutti uguali 0 
volumi diversi ma dipendenti dalle portate 1 
volumi diversi e indipendenti (input) 2 
volumi tutti uguali specificati (input) 3 ==> 0 

SCRIVI I DATI PER IL PROSSIMO CALCOLO 
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S.E.P.I.--PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI-sephis02---
PROGRAMMI DI SIMULAZIONE CODICE SEPHIS 

Calcolo per : CALCOLO DI PROVA 

Corrente in input N.: 1 

Numero dello stadio in cui entra ==> 16 

Fase della corrente: 
1 fase acquosa 
0 fase organica ==> 1 

Portata della corrente ==> 3. 
Contenuto di U ( g/l ) ==> 
Contenuto di Pu ( g/l ) ==> 
(scrivi sopra la normalità' del riducente per il Pu come valore 
negativo del contenuto di PU) 

Molarita" dell' acido ==> 

Temperatura (gradi C) ==> 

normalità' dei nitrati e 
sali inestraibili, incluso . 
il riducente, (ma non 
il riducente del Pu) ==> I 

S.E.P.I.--PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DEI PROCESSI CHIMICI--sephis04-
PROGRAMMI DI SIMULAZIONE CODICE SEPHIS 

Calcolo per : CALCOLO DI PROVA 

Immissione dei profili di concentrazione iniziali 

STADIO N.: 1 

acquoso: 
Concentraz. U in acquoso ( g/l ) ==> 1.0 
Concentraz. Pu in acquoso ( g/l ) ==> 0.0 
Concentraz. acido nitrico in.acquoso ( M ) ==> 0.0 

organico: 
Concentraz. U in organico ( g/l ) ==> 0.0 
Concentraz. Pu in acquoso ( g/l ) ==> 0.0 
Concentraz. acido nitrico in organico ( M ) ==> 0.0 

Temperatura (gradi C) ==> 0.0 

Concentrazione dei nitrati in acquoso ( M ) ==> 0.0 
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estrazione liquido liquido, evaporazione, condensazione, trattam. termico, 

purificazione, vetrificazione. 

Sono state riportate due maschere per l'immissione dati di SIMULI, nonché una 

delle tabelle che riassumono i risultati. 
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5.E.P.I. ---> SIMULATORE DI IMPIANTI DI RIPROCESSAMENTO < — CHIM27 
PREPARAZIONE DEI DATI DI INPUT 

MODIFICA DEI MODULI 
Modulo no. 3 
Descrizione ===> C.OLONNA HA 

IMPIANTO BARNWELL 
Tipo: ESTRAZIONE CON SOLVENTE 

Codici delle correnti (4 caratteri alfanumerici) 
la alim. acquosa ===> HAS 2a alim. acquosa ---> HAF 
la alim. organica ===> HAX 2a alim. organica " = > 1SP 
Fase acquosa out ===> HAW Fase organica out ===> HAP 

Numero d'ordine nel processamento 

Rapporto Testa/Fondo per ì componenti indicati: 
Acido nitrico ===> O.158870E+00 Uranio 
Plutonio III ===> 0.000000E+00 
Torio ===> 0.000000E+00 
Americio ===> 0.000000E+00 
Cesio,Stronzio ===> 0.231000E-02 
Zirconio ===> 0.000000E+00 
Rutenio ===> 0.000000E+00 

Frazione di Pu IV ridotta a Pu III 
Temperatura di esercizio C 

===> 1 

Plutonio IV 
Nettunio 
Curio 
Lantan., Ittrio 
Niobio 

•> 0.450140E+03 
=> 0.105920E+03 
:> 0.000000E+00 
:> 0.000000E+00 
=> 0.183100E-01 
:> 0.000000E+00 

•) 0.000000E+00 
••> 0.395000E+02 

S.E.P.I. ---> SIMULATORE DI IMPIANTI DI RIPROCESSAMENTO < — CHIM21 
PREPARAZIONE DEI DATI DI INPUT 

MODIFICA DELLE ALIMENTAZIONI 
Alimentazione no. 1 
Descrizione ===> fìAL DISSOLUTORE 

IMPIANTO BARNWELL 
Tipo: ALIMENTAZIONI LIQUIDE 

Codice della corrente (4 caratteri) 
Tipo di fase (A=acquosa 0=organica X=altro) 
Frazione volumetrica del Tributifosfato 
Portata ponderale Kg/h 
Portata volumetrica lt/h 
Temperatura C 

===> HAF 
===> A 
===> 0.000000E+00 
===> 0.000000E+00 
===> 0.723000E+03 
===> 0.290000E+02 

COMPOSIZIONE DELLA SOLUZIONE moli/lt 

Ac. nitrico 
Ac. ossalico 
Silice 
Alluminio 
Plutonio III 
Torio 
Americio 
Cesio 
Lantanidi 
Zirconio 
Rutenio 
Carbonati 

===> ( 
===> ( 
===> ( 
===> ( 
===> ( 
===> ( 
===> ( 
===> ( 
===> C 
===> C 
===> C 
===> C 

J.244000E+01 
).000000E+00 
).000000E+00 
).000000E+00 
).000000E+00 
).000000E+00 
).000000E+00 
).100600E+00 
).389000E-01 
).000000E+00 
).000000E+00 
).000000E+00 

Ac. fluoridr 
Soda 
Sodio 
Urani le 
Plutonio IV 
Nettunio 
Curio 
Stronzio 
Ittrio 
Niobio 
Iodio 

===> 0.000000E+00 
===> 0.000000E+00 
'"> 0.000000E+00 
===> 0.121000E+01 
===> 0.12040OE-01 
===> 0.000000E+00 
===> 0.000000E+00 
==r> 0.000000E+00 
ss=> 0.000000E+00 
===> 0.000000E+00 
===> 0.000000E+00 
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BROWSE -- £CPEDR4.SIMVID LINE 000000 COL 001 079 

COMMAND ===> _ SCROLL ===> PfìGE 

B I L A N C I D I M A T E R I A FOGLIO l DI 13 

CORRENTI DI PROCESSO 

! CORRENTI 
! STATO FISICO 

Portata 
Portata voi 
Temperatura 
Densità' 
Viscosità' 
Cond term 
Calore spec 
Entalpia 
Attività' 

! HAF ! HfìX ! HAS 
! LIQUIDO ! LIQUIDO ! LIQUIDO 

kg/h 
lt/h 
C 
kg/me 
cP 
w/m/K 
kJ/kg/K 
kJ/kg 
Ci/lt 

1088.664 
0.7230E+03 

29.000 
1505.761 

0.1755E+01 
0.3812E+00 

2.588 
-21.895 

0.1909E+05 

1486.141 
0.1837E+04 

31.000 
809.005 

0.1381E+01 
0.1421E+00 

2.057 
61.812 

0.0000E+00 

--+ 
i 

+-
SOR ' 

! LIQUIDO 

383.971 
0.3500E+03 

35.000 
1097.062 

0.8471E+0& 
0.5609E+00 

3.507 
37.414 

0.0000E+00 

696.876 
0.8614E+03 

31.000 
809.004 

0.1381E+01 
0.1421E+00 

2.057 
61.812 

0.0000E+00 

+ 
1BX 

LIQUIDO 

458.337 
0.4190E+03 

35.000 
1093.884 

0.8412E+00 
0.5628E+00 

3.523 
40.308 

0.0000E+00 

Acqua kg/h 
Ac. nitrico moli/lt 
n-Dodecano kg/h 
T B P kg/h 

605.172 
0.2438E+01 

0.000 
0.000 

0.000 
0.0000E+00 

952.860 
533.281 

318.108 
0.2987E+01 

0.000 
0.000 

0. 
0.000 

0000E+00 
446.812 
250.064 

0. 
382.114 
2888E+01 

0.000 
0.000 

Uranio g/lt 
Plutonio III g/lt 
Plutonio IV g/lt 
Cesio g/lt 
Lantanidi g/lt 

Ì0.2878E+03 
I0.0000E+00 
I0.2876E+01 
ÌO.1377E+02 
I0.5598E+01 
- + 

0.0000E+00 
0.0000E+00 
0.0000E+00 
0.0000E+00 
0.0000E+00 

0.0000E+00 
0.0000E+00 
0.0000E+00 
0.0000E+00 
0.0000E+00 

0000E+00 
0000E+00 
0000E+00 
0000E+00 
0000E+00 

0800E+00 
0000E+00 
0000E+00 
0000E+00 
0000E+00 
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Cap. 5 - I A REALIZZAZIONE DEI SOFTWARE 

5.1 II software di base 

Durante l'analisi preliminare dell'applicazione sono emerse alcune 

considerazioni che hanno costituito poi le linee guida nel suo successivo sviluppo. 

Esistevano infatti alcuni vincoli derivanti dalla necessità di realizzare uno strumento 

che, insieme ad una effettiva utilizzabilità, permettesse di non "gettar via" quanto 

già disponibile (come hardware e come software), presso l'ENEA, allo scopo sia di 

ridurre i tempi e i costi di realizzazione che di ottimizzare in chiave unica tutto ciò 

che autonomamente i vari operatori avevano già avviato. 

I vincoli rilevati possono essere così riassunti: 

. L'applicazione, destinata anche ad utenti "non informatici", deve 

essere quanto più possibile di facile uso, orientata al problema 

tecnico e non alla sua espressione informatica, tentando di riprodurre 

il modo di "ragionare" , di procedere e perfino le "abitudini" dei 

progettisti. 

Una parte rilevante dei metodi di progettazione tradizionali consiste in 

calcoli effettuati tramite codice, e cioè programmi "batch" per lo più in 

FORTRAN, i quali necessitano di notevoli risorse del computer (in 

termini di tempo macchina) e che spesso presuppongono un alto 

livello di abilità e di esperienza nel campo specifico da parte di chi li 

usa, nonché una certa quantità di conoscenze informatiche. 

Nelle attività di progetto ci si avvale molto spesso di informazioni 

riportate in forma di grafici, che le rendono di lettura più immediata (ad 

es., grafici dell'andamento di grandezze chimiche o fisiche, etc.), 

oppure di disegni che rappresentano schemi di flusso ed 

interconnessioni tra i vari punti del sistema sotto studio. 

Le informazioni che vengono utilizzate dai vari metodi, oltre che 

numerose, sono molto spesso legate da relazioni complesse e 

possono essere viste sotto varie angolazioni. L'applicazione' 
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necessita quindi del ricorso ad un software specializzato per gestire le 

banche dati che fungono da "base dei fatti" per il sistema. 

L'applicazione deve essere disponibile per tutti i potenziali utilizzatori, 

tra cui gli utenti interni all'ENEA, che sono dislocati in sedi 

geografiche diverse. 

L'applicazione è stata quindi realizzata sull'elaboratore della Casaccia dedicato 

alle banche dati, collegato in rete con gli altri centri dell'ENEA, utilizzando il 

prodotto ISPF/PDF, ADABAS per la gestione delle banche dati, SAS/GRAPH, 

NAT/GRAPH, GDDM come pacchetti grafici di base; all'applicazione sono stati 

inoltre interfacciati i codici di calcolo KENO IV, SEPHIS e ORIGEN per la 

modellistica e la simulazione. 

La fig. 5.1 schematizza le caratteristiche del sistema, mostrando le risorse 

hardware/software di cui si avvale, le funzioni informatiche che è in grado di 

svolgere e le attività di progettazione che supporta. 

5:2 - Il software prodotto 

A causa del numero limitato di persone disponibili, per realizzare l'applicazione 

ci si è avvalsi dell'ausilio di società esterne 

Stante però la particolarità del problema da affrontare, e la necessità di 

coinvolgere di volta in volta competenze specialistiche dell'ENEA, esterne al 

gruppo di cui fanno parte gli autori del presente lavoro, si è ritenuto opportuno 

mantenere la "regia" della realizzazione. 

Alle società esterne è stata quindi affidata l'esecuzione delle parti più onerose, in 

termini di risorse umane, ma già risolte, a livello concettuale e/o di analisi, dagli 

autori e con la consulenza delle competenze ENEA che è stato possibile reperire. 
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Fig. 5.1 SCHEMA RISORSE / CAPACITÀ DI SEPI 

Risorse H/S Capacità 

attività supportate 

EfsEh CC I88I 3 
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Le attività svolte dagli operatori esterni sono elencate di seguito. 

Per la procedura di analisi di criticità : 

il fitting di curve sperimentali (circa 150), prese dalla letteratura, con i 

valori dei parametri critici e degli angoli solidi, e un programma per la 

successiva interpolazione di tali curve, tramite le funzioni di 

interpolazione ricavate dal fitting. Tale programma é in FORTRAN VS, 

ed è stato realizzato dalla soc. CONSIT. 

Per la procedura di progettazione dei processi chimici: 

La procedura di gestione ed interrogazione della banca dati dei 

flow-sheet di processo, realizzata in NATURAL per ADABAS, 

partendo dallo schema concettuale e dalle specifiche fissate dagli 

autori (vedi rif. (6) e (7)). 

La procedura di immissione e rappresentazione dei grafici dei 

flow-sheet (a integrazione della precedente), realizzata con 

programmi GDDM e interfacce NAT/GRAPH. 

Le due procedure sono state realizzate dalla soc. CONSUL SISTEMI. 

. Un programma che effettua il bilancio di materia di un flow-sheet 

precedentemente definito (SIMULI ), realizzato in FORTRAN VS sotto 

ISPF/PDF (vedi rif. (8)), dalla soc. CONSIT. 

Le interfacce tra i vari componenti del software (comprese quelle per i codici di 

calcolo) sono state realizzate "in casa", utilizzando ISPF/PDF, assieme ai 

programmi di calcolo interattivo (in PL/1) e di visualizzazione delle curve (in 

SAS/GRAPH). 

La fig. 5.2 mostra uno schema d'insieme del software realizzato ed attualmente 

operativo. 

E' in corso di stampa una nota tecnica, redatta dagli autori del presente lavoro, 

che contiene il manuale utente di SEPI, con una descrizione dettagliata delle 

modalità di funzionamento della banca dati dei flow-sheet. 



Fig. 5 2 SCHEMA D'INSIEME DELL'APPLICAZIONE SEPI GIÀ REALIZZATA 
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Cap. 6 - GLI SVILUPPI DELL'APPLICAZIONE 

La fase attualmente in corso di verifica ed applicazione di quanto realizzato del 

sistema SEPI, potrà fornire utili indicazioni sia sulla effettiva rispondenza alle 

esigenze degli operatori e degli specialisti del settore, sia sulle modifiche che si 

renderanno necessarie e sugli sviluppi possibili. 

A n.ostro avviso, possono essere fatte delle ipotesi di sviluppo, alcune di 

immediata fattibilità, ed altre a più lungo termine, in funzione delle prospettive 

programmatiche che verranno date alle attività di tutto il settore. 

La prosecuzione delle attività presuppone inoltre che siano chianti alcuni aspetti 

organizzativi, facendo sì che risultino coinvolte ancor più direttamente le 

competenze ENEA esistenti, soprattutto per stabilire gli obiettivi da realizzare in 

modo più aderente alle reali esigenze degli operatori. 

D'altronde, solo un uso diretto e qualificato da parte di tali operatori di quanto 

realizzato finora permetterà di formulare in modo organico le modalità, anche di 

ordine temporale, di aggiornamento e di sviluppo dell'applicazione. 

Di seguito viene fornita una prima lista di possibili obiettivi. Tale elenco, 

soprattutto per quelli meno immediati, vuole costituire un'ipotesi sulle tematiche da 

affrontare. 

Completamento di guanto già realizzato: 

. Per la procedura di analisi di sicurezza nucleare: 

. Sostituzione del codice KENO IV con la sequenza di codici 

SCALE. 

. Implementazione della procedura per la progettazione delle 

schermature con il relativo Tutorial. A questo scopo è necessario 

prima effettuare una valutazione dei vari metodi esistenti per il calcolo 

della dose, scegliendo poi quelli da immettere nella procedura. 

Per la procedura di progettazione dei processi chimici: 
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Interfacciamento di altri codici, come il SOLVEX e il KYOTO (previsti 

nella procedura ma ancora non collegati), per trattare il problema 

dell'estrazione liquido-liquido tramite solventi diversi dal TBP. 

. Completamento dell'interfaccia con il codice ORIGEN in modo da 

permetterne l'esecuzione anche per casi non previsti tra i casi 

standard. 

. Completamento dei programmi di simulazione e di quelli di gestione 

della banca dati con apposite routines relative alle problematiche del 

trattamento e condizionamento dei wastes, ad esempio mettendo in 

grado la procedura di memorizzare e simulare un flow-sheet completo 

per un impianto di vetrificazione, utilizzando anche la procedura che 

conterrà i metodi di calcolo della dose. 

Realizzazione di programmi di interfaccia tra la banca dati, i programmi 

di simulazione del processo ed il codice ORIGEN (che attualmente 

costituiscono ciascuno uno strumento a sé stante), per far sì che si 

possano utilizzare in maniera diretta e reciproca i dati elaborati o 

recepiti all'interno dei vari programmi. 

Realizzazione del Tutorial relativo alla procedura. 

Sviluppi futuri 

"Riconversione" del sistema SEPI a problematiche non nucleari, che 

riguardino sistemi e processi complessi e/o con problemi rilevanti 

sotto il profilo della sicurezza e dei relativi sistemi di controllo, come 

ad es9f pio il trattamento dei rifiuti industriali e chimici tossico-nocivi. 

Crisma- ".ento del sistema per affrontare problematiche, sempre 

ine reni a! settore nucleare, ma diverse dal riprocessamento, come il 

dt;•-.:•••••>• •;,'*>;?'->.u."!iig, I' impatto ambientale (per quest'ultimo, ad es., 

imrrwUcfxi:; .ì«! SEPI codici che studiano ia migrazione di radionuclidi 

verro ia bn.'H '̂H eie,). 

Trasforma*.',ro dti SEPI in un sistema che in "tempo reale" permetta, 
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adeguatamente interfacciato con la strumentazione "on line", la 

diagnostica, l'analisi e l'intervento automatico sia in processi simulati 

che reali, sfruttando ed ampliando le sue capacità di gestione delle 

informazioni (banca dati), di simulazione tramite modelli di calcolo 

anche complessi e di rappresentazione grafica. 
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