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Riassunto 

Ai fini dell'implementazione di un progetto NRTA (Near Real 

Time Accountancy: sistemi di bilancio dinamico del materiale fissile 

negli impianti del ciclo del combustibile) per un impianto di ritrat

tamento di riferimento, è stato sviluppato un modello di simulazione 

della fase di estrazione di un processo PUREX per una batteria di 

contattori tipo mixer-settier. Obiettivo di tale modello è la determi

nazione dell'andamento temporale dell'hold-up di uranio e pluto

nio. Questi dati risultano essere estremamente importanti per una 

completa analisi delie prestazioni del sistema NRTA per superare 

le difficoltà di esecuzione di inventari fisici nei contattori impegnati 

nell'estrazione. La simulazione del processo chimico è stata condot

ta sulla base di modelli teorici convenzionali, mentre per la simula

zione idrodinamica è stato sviluppato un modello basato su risultati 

sperimentali desunti dalla bibliografia. Il modello è stato tradotto in 

un programma di calcolo codificato in linguaggio FORTRAN ed è 

tale da poter essere implementato, oltre che su mainframe, anche su 

PC IBM compatibili. 



Abstract 

A simulation model of PUREX process extraction phase for a 

contactors (mixer-settlers) battery has been developed. This model 

has been implemented in a FORTRAN code tailored both for 

mainframe and PC. The main goal of the code is to determine 

uranium and plutonium hold-ups vs. time within contactors in order 

to implement a NRTA project for a reprocessing plant. 

These results are extremely important for a complete analysis of 

NRTA system performance particularly to overcome the difficulty 

of executing physical inventory within liquid-liquid contactors of 

extraction lines. 

The chemical process simulation has been carried out using con

ventional theoretical models with the exeption of hydrodynamic 

simulation which has been developed utilizing a model based on 

experimental results. 



Indice 

CAPITOLO 1. Analisi del sistema 1 

1.1 Fenomenologia idrodinamica del sistema 2 

1.2 II settler 3 

1.2.1 Fase organica 3 

1.2.2 Fase acquosa 5 

1.3 II mixer 6 

1.4 Conclusioni 7 

CAPITOLO 2. Modellizzazione del sistema 8 

2.1 Modello idrodinamico del settler 8 

2.1.1 Fase organica e tempi caratteristici 9 

2.1.2 Fase acquosa 10 

2.2 Modello idrodinamico del mixer 11 

2.3 Modello matematico del processo di estrazione . . . . 12 

2.4 Le portate come variabili "casuali" 14 

2.5 Generazione di numeri casuali 16 

CAPITOLO 3. Descrizione del codice di calcolo PEPSICODE19 

3.1 II programma principale 20 



CAPITOLO 4. Prove e Risultati 22 

4.1 Prove effettuate 22 

4.2 Analisi dei risultati 25 

4.2.1 PROVA 1 25 

4.2.2 PROVA2 27 

4.3 Conclusioni 28 

Bibliografia 48 



7 

CAPITOLO 1 

Analisi del sistema 

Il sistema oggetto di questo studio è costituito da una batterìa di 

contattori del tipo pump-mix mixer-settler per l'estrazione con 

solvente di uranio e plutonio. L'apparato in questione consta di una 

sezione di estrazione, formata da un numero di mixer-settlers pari 

ad NE, e da una sezione di lavaggio (scrubbing) costituita da NS 

contattori dello stesso tipo (le variabili NE e NS sono dei dati di input 

per il codice di calcolo). 

Indicando poi con: 

F portata di alimento (fase acquosa)-input 

O portata di organico-input 

A(i) portate di scrubbing-input 

O' portata di estratto (organico)-output 

A' portata di raffinato (acquoso)-output 

il sistema è completamente caratterizzato dal punto di vista mor

fologico. (FIG. 1.1) 



A(NS> 

A(NS-2) 

A{NS-1) 1 A(N$4) 

1 1 1 
A(1) F 

0 

A' 

Figura 1.1 
Schema della batteria di estrazione 

1.1 Fenomenologia idrodinamica del sistema 

Nella modellizzazione di un processo continuo, quale è l'estra

zione con solvente, è molto importante avere una buona conoscenza 

delle caratteristiche idrodinamiche del sistema per predirne la ris

posta a variazioni degli input e le prestazioni dinamiche. Il sistema 

preso in considerazione è costituito da una batteria di pump-mix 

mixer-settlers nella quale fluiscono due fasi liquide immiscibili, 

organica e acquosa, che alternativamente si miscelano e si separano 

in due ambienti diversi. 

È evidente che il comportamento idrodinamico delle due fasi 

singole, data la diversità dei parametri fisici (densità, viscosità) di 

queste, sarà diverso; in particolare si avranno dei tempi di propaga

zione delle perturbazioni sulle concentrazioni differenti. 

Tale comportamento idrodinamico è stato studiato [6] su un 

apposito apparato costituito da una batteria di mixer-settler costruì-



9 

ta in plexiglas. È stato utilizzato un materiale trasparente perché 

idoneo per uno studio visivo del moto dei liquidi tramite colorazione 

di ambedue le fasi. 

È stato possibile utilizzare un solo colorante in quanto nel mixer i 

due liquidi sono intimamente mescolati e pertanto possono ragione

volmente approssimare il comportamento idrodinamico di un'unica 

fase. Nel settler invece essendo abbastanza netta l'interfaccia tra i 

due liquidi, si evidenzia perfettamente il loro diverso moto senza 

ricorrere a due distinte colorazioni delle fasi. 

1.2 II settler 

Nella zona di settling, dopo l'immissione del colorante durante il 

normale funzionamento dell'unità, è stato evidenziato da rilevazioni 

fotografiche il comportamento idrodinamico delle due fasi liquide. 

A secondo del moto dei liquidi, il colorante si disperderà in breve 

tempo in tutto l'ambiente (mescolamento perfetto) oppure colorerà 

l'ambiente gradualmente dall'ingresso verso l'uscita (flusso a pi

stone). 

Il flusso del colorante attraverso il settler ha evidenziato che il 

moto dei liquidi è essenzialmente b» imensionale. 

Dallo studio delle fotografie sono stati ricavati due grafici: il primo 

(FIG. 1.2) riporta i confini delle zone colorate a diversi istanti di 

tempo per le due fasi; da questo si sono potuti ricavare per ciascuna 

fase i valori del volume di liquido contenente colorante a vari istanti 

di tempo. Infatti essendo il moto delle fasi bidimensionale, tali valori 

si ottengono semplicemente moltiplicando l'area contenuta nelle 
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tracce, evidenziate nella FIG. 1.2 a vari istanti di tempo, per lo 

spessore del settler. Interpolando linearmente i dati così ottenuti si 

ricava il grafico riportato in FIG. 1.3; in questo sono anche riportate 

due rette tratteggiate che rappresentano per ciascuna fase l'an-

OVERFLOW 

UNDERFLOW 
PORT^ 

INLET 

ORGANIC 
PHASE 

AQUEOUS 

PHASE 

Figura 1.2 
Distribuzione del colorante nel settler. Confini delle zone di liquido colorate a diversi istanti 

di tempo 

damento che si otterrebbe nel caso di moto a pistone. 

I 12.1 Fase organica I 

Le figure mostrano quanto strettamente la fase organica riprodu

ca, quasi nella totalità del settler, il flusso a pistone; se ne discosta 

in maniera evidente soltanto la zona d'ingresso dove il grafico di FIG 

1.3 mostra che la curva sperimentale ha una pendenza doppia 

rispetto quella che rappresenta il flusso a pistone. La zona di ingresso 

è quindi da considerarsi di turbolenza e quindi a mescolamento 



perfetto, con volume doppio rispetto le zone in flusso a pistone; si 

parla di zone perché l'area di settling occupata dall'organico sarà 

suddivisa in un certo numero di zone che verranno percorse conse

cutivamente da "pacchetti di liquido" (porzioni di liquido a concen-

trazione costante). Nella zona di uscita è stato notato che il flusso 

cessa di essere bidimensionale. Ciò comporta per i vari pacchetti di 

organico dei tempi di residenza nel settler variabili in un range, 

ì 1 1 1 1 r 

TIME (min) 

Figura 1.3 
Volume di liquido contenente colorante nel settler in funzione del tempo 

comunque, piuttosto limitato. Si può quindi ragionevolmente ap

prossimare il tempo di residenza dell'organico con il rapporto vol

ume diviso portata (V0r/F0r; dove V0r è il volume della zona organi

ca e F0r è la portata di organico). 

| 122 Vase acquosa | 

La FIG. 1.3 mostra che la fase acquosa nel settler non produce il 

moto a pistone. Nella FIG. 1.2 la linea tratteggiata rappresenta una 
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zona non colorata che fluisce in direzione opposta (verso il centro) 

rispetto al moto del colorante; quest'ultimo tinge la zona acquosa in 

un tempo che risulta circa i 3/10 di quello impiegato a colorare la 

fase organica. I tempi di residenza dell'acquoso comunque, sono 

variabili a partire da un valore minimo che vale circa 1/5 di Vaq/Faq 

(Vaq: volume zona acquosa; Faqt portata fase acquosa). Ciò denota 

evidentemente che la zona acquosa possa essere ritenuta costituita 

da un certo numero di aree a mescolamento perfetto percorse dalla 

soluzione in tempi variabili dal minimo indicato sopra.La FIG. 1.2 

evidenzia per la fase acquosa una prima zona, attigua alla luce di 

ingresso nel settler della miscela acquoso-organico, piuttosto 

grande; questo è dovuto al volume fisicamente occupato dalla fase 

organica e al suo moto verso l'alto, data la sua galleggiabilità rispetto 

la fase acquosa. 

1.3 II mixer 

Il moto della miscela di liquidi (dopo l'immissione del colorante) 

nel mixer è risultato essere troppo rapido per poterne scattare 

fotografie significative. Comunque, visivamente è stato osservato 

che la zona colorata, attraversando il mixer, ha dei confini ben 

definiti che indicano per le fasi un moto a pistone, con la possibilità 

aggiuntiva che i tempi di residenza delle due fasi possano differire 

(eventualità che non verrà considerata, in seguito, nella modellizza-

zione). Questi sludi hanno evidenziato, visto il tipo di flusso, come 

sia ragionevole calcolare il volume di acquoso e organico coinvolto 

nel trasferimento di materia, mediante il prodotto delle rispettive 
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portate moltiplicato l'incremento temporale scelto come passo di 

campionamento. In definitiva, questo studio ha dimostrato che la 

miscela delle fasi nel mixer approssima piuttosto bene il flusso a 

pistone con tempi di residenza, quindi, dati dal rapporto volume su 

portata. 

1.4 Conclusioni 

Dalle descrizioni riportate nei paragrafi precedènti si deduce che 

la propagazione delle perturbazioni sulle concentrazioni è più veloce 

nella fase acquosa che nella fase organica. È evidente che un'osser

vazione come questa è di rilevante importanza per lo sviluppo del 

modello del sistema. 

Le analisi sopra riportate si riferiscono ad un sistema in cui la fase 

acquosa è una soluzione acida (per HCl) di terre rare e la fase 

organica è una soluzione di D2EHPA (2-etil exil acido fosforico) 

diluita in AMSCO (miscela di idrocarburi aromatici). In prima 

appross imaz ione SÌ Tabella LI- Parametri fisici di Kerosene ed AMSCO (25C). 

p u ò Considerare dcnsità(g/ml) viscosita(mpoise) 

Che Una Soluzione Kerosene 0.776 15.7 

acquosa di sali ni- AMSCQ 0757 141 

trati di U, Pu e FP 

abbia parametri fisici simili a quelli della soluzione di terre rare. 

Per quanto riguarda la fase organica l'AMSCO può essere utiliz

zato per diluire il TBP al pari del Kerosene ed inoltre ha parametri 

fisici ad esso simili; vedi tabella 1.1. 
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CAPITOLO 2 

Modellizzazione del sistema 

Il modello che si elabora in questo capitolo è fondato su formula

zioni teoriche del processo chimico e su esperienze riguardanti il 

comportamento idrodinamico delle fasi. 

2.1 Modello idrodinamico del settler 

In riferimento alla ripartizione del volume del settler tra fase 

acquosa ed organica si assume: 

Vas=A Vs/(A+0) e V0S=O Vs/(A+0) = = > 

Vas/A=Vos/0=Vs/Ftot 

ove: 

Vs è il volume del settler 

Vas è il volume della porzione acquosa del settler 

Vos è il volume della porzione organica del settler 

A è la portata di acquoso 

O è la portata di organico 
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Ftot è la portata totale (somma A+O) 

Si assume inoltre l'assenza di trascinamenti di liquido tra le due 

fasi. 

I 2.1.1 Fase organica e tempi caratteristici I 

Per quanto riguarda la simulazione della porzione organica della 

camera di settling si è assunta una suddivisione in 20 piccole zone a 

mescolamento perfetto. La dinamica estremamente lenta del pro

cesso di estrazione con solvente ed i risultati ottenuti in [6] infatti 

consentono la scelta effettuata. 

Per meglio simulare l'area di turbolenza in ingresso la prima zona 

di organico del settler ha un volume doppio rispetto alle altre (infatti 

è costituita da due delle zone suddette). Dalla seconda zona, poi, ha 

inizio il flusso a pistone. 

Il tempo di residenza di ciascun volumetto di organico, come si è 

detto, varia di qualche percento rispetto al tempo dato dal rapporto 

Vs/Ftot poiché in uscita cessa il moto bidimensionale del liquido. Di 

questo si tiene conto considerando per ciascun volumetto in uscita 

dei valori di concentrazione dati da una media pesata di quelli delle 

ultime quattro zone (i pesi possono essere forniti dall'utente at

traverso la variabile PESO(i), i=1,2,3,4). 

Alla scelta di suddividere ciascuna area del settler (acquosa e 

organica) in venti settori, che nel caso dell'acquoso sono poi oppor

tunamente raggruppati, ha fatto seguito la scelta di suddividere 

anche il tempo di residenza Vs/Ftot nel settler in 20 parti; si definisce 

così un intervallo di tempo (1/20 Vs/Ftot), che verrà chiamato "inter

vallo caratteristico" (DELTA), in modo tale da far coincidere il 

tempo di ricambio della fase leggera in un settore della porzione 

organica con il suddetto intervallo. In definitiva, per ciascun mixer-
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settler, si considera come tempo caratteristico totale il tempo di 

residenza dato da 20+NM intervalli temporali (dove con NM si è 

indicato il numero di zone del mixer) e lo si definisce "great step". 

Per quanto riguarda il mixer, ciascun "pacchetto" di liquido e 

costituito dalla somma delle portate, acquosa e organica, moltipli

cate per l'intervallo temporale. 

1 2.12 Fase acquosa | 

La fase acauosa nel settler si discosta fortemente dal flusso a 

pistone. Le figure riportate precedentemente (FIG. 1.2 e 1.3) con

sentono, nella elaborazione del modello, di suddividere la porzione 

di acquoso del settler in un certo numero di zone che simulano dei 

recipienti a mescolamento perfetto. Tali recipienti sono collegati 

sequenzialmente e in modo da formare una catena chiusa; ciò 

consente di simulare più 

correttamente il moto 

dell'acquoso che, in piccole 

quantità, può sovvertire il 

flusso d'insieme (dall'ing

resso verso l'uscita del set

tler) regredendo dall'uscita 

verso l'ingresso, come mos

tra ia FIG. 1.2. Si è previsto 

quindi il ricircolo dall'ulti

mo al primo recipiente di 

una quantità di acquoso 

che può essere stabilita 

dall'utente tramite modifi

ca della variabile R (da man 

A+K 
1 

ZIZO Val 

R 

Mio 

VA L 
3Ao 

5 L_ 
3/10 

S/ZO 

VA | V ^ 

Figurali 
Modello del sclllcr 
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tenersi nell'intervallo 0 < R < A per impedire lo svuotamento di 

qualcuno dei recipienti, cosa peraltro priva di significato in questo 

contesto). 

La zona acquosa del settler viene s'mulata tramite sei recipienti 

[6] (vedi FIG. 2.1) il cui volume è stato suddiviso in parti distinte 

conformemente al grafico della FIG. 1.3. Per la prima zona è stato 

scelto un volume pari a 2/20 del volume della fase acquosa del settler, 

per la seconda 4/20, per la terza 5/20 e per le restanti tre 3/20. 

L'output del settler è posto in corrispondenza della quarta zona in 

modo tale che i "pacchetti" di acquoso percorrano il settler in un 

tempo non minore di 1/5 Vs/Ftot- La scelta del volume della prima 

zona sembra in discordanza con il valore ben maggiore che si può 

ricavare dal grafico riportato in FIG. 1.3; ma, come già osservato, 

nella zona attigua alla luce d'ingresso bisogna tener conto della 

presenza di entrambe le fasi. 

2.2 Modello idrodinamico del mixer 

Nel mixer si assumono tempi di residenza per l'acquoso e per 

l'organico coincidenti. 

Trovandosi poi le fasi in 

moto a pistone si ha la 

coincidenza tra tempo di 

residenza e tempo di per

correnza di ciascun "pac

chetto" di miscela. Il 
Figura 2.2 

mixer SÌ considera quindi Modello di flusso del mixer 

formato da un certo 

TT 
THAsrcumiKTo 

t>\ H/4T6AIA 

-f A 

0 
t 1 
4 

?. 3 i, 
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numero di zone a mescolamento perfetto (NM); FIG. 2.2. In questo 

modo ciascun "pacchetto" di liquido (costituito da acquoso più 

organico) occupa interamente un settore e attraversa il mixer in un 

tempo pari a Vm/Ftot (Vm indica H volume del mixer). 

Per NM si ha: 

NM=(V,n/Ftot)/DELTA; DELTA=(Vs/Ftot)/20 

NM=20 (Vm/Vs) 

23 Modello matematico del processo di estrazione 

Si pone: 

Xi, Yi le concentrazioni molari di uranio in fase acquosa ed 

organica 

X2, Y2 le concentrazioni molari di plutonio in fase acquosa 

ed organica 

X3, Y3 le concentrazioni molari dei prodotti di fissione in fase 

acquosa ed organica 

X4, Y4 le concentrazioni molari di ione nitrato in fase acquosa 

ed organica 

YTbp la concentrazione iniziale di TBP in fase organica. 

Consideriamo due "pacchetti" di liquido, uno acquoso ed uno 

organico, che entrando nel mixer di un qualunque stadio della 

batteria vengono in intimo contatto. Questi sono caratterizzati dai 
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volumi Va, V0, dalle concentrazioni Xini, Yini (i=l,..,4) rispetti

vamente per la fase acquosa e la fase organica. 

La concentrazione dei soluti in seguito alla reazione di estrazione 

si modificherà in entrambe le fasi dai valori Xini, Yini ai valori Xi, 

Yi (si assume che i volumi rimangano costanti). 

Si pone quindi: 

Va (Xi-Xini)=V0 (Yi-Yini ) (1) 

la quale rappresenta il bilancio di masse. 

In condizioni di equilibrio si ha: 

Y Ì * = D Ì X Ì 

(Di è il coefficiente di distribuzione i-esimo e Yi la concentra

zione all'equilibrio dell'i-esimo componente nella fase organica) 

valida per un tempo di contatto "infinito" tra le fasi. Dalla definizione 

di efficienza di Murphy 

Eff = (Y-Yin)/(Y*-Yin) 

(valida egualmente per ogni i) deriva: 

Yj = Eff Yi*+(1-Eff) Yini 

Come si deduce dalla definizione, l'efficienza di Murphy Eff as

sume valori in [0,1]. In un mixer-settler si possono ottenere valori di 

Eff molto vicini all'unita [8,4], 

Dalle relazioni precedenti si deduce: 
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Yi = Eff Di Xi+(1-Eff) Yinj (2) 

A questo punto non resta che caratterizzare i Di. 

Come risulta dalla seguente formula [8] si ha: 

Di = Ki [NO3- ]piaq [E]orq 

(con [E] si è indicata la concentrazione di Tbp libero in fase 

organica) 

Da cui 

Di = Ki X4
pi {YTbp-(Yi+Y2+Y3+Y4 )}qi (3) 

ove per Ki, pi e qj si sono considerati i valori teorici: 

Ki=5, K2=3, K3=0.011, K4=0.145 pi=2, p2=4, p3=2, p4=l 

qi=2,q2=2,q3=2,q4=l 

(K3, p3, q3 sono valori medi ricavati per i prodotti di fissione 

considerati globalmente). 

Le equazioni (1), (2) e (3) costituiscono un sistema di 12 equazioni 

nelle 12 incognite Xi, Yi, Di, i=l,..,4. Ovviamente, visti i legami che 

esistono tra le incognite, il numero di equazioni può essere ridotto. 

Quindi mediante qualche calcolo si può ottenere un sistema di 4 

equazioni in 4 incognite rappresentate da uno dei tre gruppi di 

variabili: le X, le Y o le D. Dalla soluzione del sistema si ottengono 

i valori delle concentrazioni in fase acquosa ed organica dopo la 

reazione di estrazione. 
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Vista l'impossibilità di risolvere analiticamente il sistema di equa

zioni si è optato, ovviamente, per la soluzione numerica di questo; 

in particolare si è utilizzato il metodo di Newton. 

Si assume che la reazione di estrazione avvenga per ogni coppia di 

"pacchetti", acquoso ed organico, in ingresso nel mixer e che suc

cessivamente, le fasi percorrano il mixer (in moto a pistone) senza 

più scambiare materia, FIG 2.2. 

2.4 Le portate come variabili "casuali" 

Per caratterizzare in maniera più completa il modello idrodinami

co del sistema, le portate di input si sono ritenute variabili in maniera 

casuale attorno ad un valore nominale (con densità di probabilità 

gaussiana); questo si è fatto per approssimare il comportamento 

reale delle pompe che forniscono la portata. 

Durante la simulazione si "estrae" (random sampling) ad intervalli 

regolari, ciascun campione del valore della portata da una distribu

zione gaussiana; inoltre la portata si considera costante durante 

ciascun "intervallo caratteristico". 

Per affinare ulteriormente il modello si è pensato di adottare una 

procedura di campionamento "sequenziale" e "correlata": vale a dire 

che per ciascuna estrazione il valore atteso è rappresentalo dal 

campione estratto al passo precedente, mantenendo comunque 

invariata la deviazione standard. Supponiamo quindi di avere un 

valore nominale Qn; al primo passo si assume un valore atteso Qn, 

con una deviazione standard assegnata, e si eslrae da questa un 
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valore Qi; al passo i-esimo si ricava Qi da una distribuzione normale 

centrata su! valore Qi_i. 

Questo modo di procedere consente di simulare più corret

tamente l'andamento di un processo continuo quale è il funzion

amento a regime di una pompa e le derive della sua portata dal valore 

nominale; al line poi di evitare uno scostamento troppo cospicuo dal 

valore nominale si è ipotizzata la presenza di un sistema di controllo 

a compensazione diretta. Compito del controllore è di misurare lo 

scostamento percentuale (errore), confrontarlo con il valore massi

mo ammesso (che può essere fornito dall'utente) e, nell'eventualità 

che quest'ultimo venga superato, correggere il valore della portata 

riportandolo a quello nominale. Stabilito il metodo di simu

lazione si devono ora definire i mezzi per realizzarlo; quello che 

inizialmente serve è un generatore di numeri casuali distribuiti 

secondo una gaussiana, che fornisca di volta in volta il campione 

estratto. 

2.5 Generazione di numeri casuali 

Una variabile casuale è un campione estratto a caso da una 

popolazione statistica descritta da una certa densità di probabilità. 

Premesso questo ci si propone di simulare una sequenza di numeri 

casuali distribuiti secondo una gaussiana. 

Un generatore di numeri casuali non è altro che un algoritmo che 

realizza delle sequenze "apparentemente" casuali, ma che ov

viamente sono generate da formule. I metodi utilizzati sono basati 
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sull'uso di formule ricorsive che forniscono sequenze dette "pseudo 

casuali" o "quasi casuali". 

Qualunque tipo di distribuzione si voglia ottenere, gli algoritmi si 

basano su sequenze di numeri casuali con distribuzione uniforme 

La generazione di tali sequenze si può effettuare mediante relazioni 

del tipo: 

Zi=a Zi_i+c(mod m) 

ove: 

Zi è l'iesimo valore estratto 

a è un intero positivo 

e è un intero non negativo. 

Questa formula ricorsiva è detta "relazione di congruenza modulo 

m" e ci fornisce una metodologia per la generazione di sequenze 

casuali con distribuzione uniforme nell'intervallo [0,m]. Per partire 

la formula ha bisogno di un numero compreso tra 0 e m che è detto 

il "seme". Con x=y(mod m) si indica il "residuo modulo m di y" cioè 

il resto (reale) del rapporto y/m. Per ottenere, poi una sequenza con 

distribuzione uniforme compresa tra 0 e 1, basta dividere ogni valore 

perm. 

La relazione utilizzata genera una distribuzione uniforme in 

[0,199017] secondo la formula: 

AUXZj=(24298. Zi-i+99991)(mod 199017) 

Zi=(24298. AUXZi+99991)(mod 199017) 

che consiste in una doppia estrazione. A partire dal valore Zi_i si 

estrae un primo campione AUXZj che si utilizza come seme per una 
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ulteriore estrazione la quale genera finalmente Zi (ovviamente la 

distribuzione uniforme tra 0 e 1 si ottiene dividendo i vari Zi per 

199017). Il seme iniziale Zo deve avere un valore compreso tra 0 e 

199017. 

Supponiamo ora di estrarre n numeri compresi tra 0 e 1 dalla 

suddetta distribuzione e definiamo la variabile x data dalla media 

degli n valori. Per il "teorema del limite centrale" [7] la densità di 

probabilità della variabile x è con buona approssimazione gaussiana 

(approssimazione che migliora al crescere di n) [7]. Per ottenere ora 

una variabile gaussiana con media zero e deviazione standard uni

taria, basta normalizzare x ponendo: 

z=(x-mean)/stdev 

Nel nostro caso si è scelto n=30 ==> mean=15 stdev=2.5 . 

Conoscendo quindi, il valore atteso AMEAN e la deviazione 

standard percentuale STDEV di una variabile distribuita secondo 

una gaussiana se ne può estrarre un campione RN che sarà data da 

RN=AMEAN+z STDEV AMEAN. 
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CAPITOLO 3 

Descrizione del codice di calcolo 
PEPSICODE 

Pepsicode (Purex Extraction Process Simulation CODE) è un 

programma di calcolo codificato in linguaggio FORTRAN IBM che 

simula il comportamento dinamico di un processo di estrazione con 

solvente di U e Pu condotto in una batteria di pump-mix mixer-set-

tlers. Il codice fornisce l'andamento dell'hold-up di U, Pu e FP 

(prodotti di fissione) nella batteria, dallo start-up allo stato stazion

ario computato per intervalli di tempo. Inoltre si forniscono in 

output le concentrazioni dei soluti nei flussi in uscita dalla batteria 

(sempre ad intervalli di tempo). 

Il sistema chimico simulato consta di 5 componenti base che sono: 

uranio, plutonio, prodotti di fissione (considerati globalmente), 

acido nitrico e TBP (tributilfosfato). La batteria di estrazione (de

scritta in 3) può essere costituita al massimo da 15 stadi di lavaggio 

e da 16 di estrazione (comunque tali valori possono essere agevol-
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mente aumentati modificando opportunamente le dimensioni delle 

strutture di dati utilizzate). 

3.1 II programma principale 

Il MAIN è molto semplice e di facile lettura. Esso costituisce la 

struttura che regola il susseguirsi delle procedure primarie: da quelle 

di input a quelle di processo ed infine a quelle di output. Inoltre il 

MAIN colleziona nella variabile TT il numero di "great step" (inter

valli di tempo per la cui definizione vedi 2.1.1) trascorsi. 

Si riporta il diagramma di flusso del Main in FIG. 3.1. 
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CAPITOLO 4 

Prove e Risultati 

4.1 Prove effettuate 

Per una prima prova ci si è basati su un diagramma di flusso di una 

campagna di estrazione effettuata nell'impianto sperimentale EU-

REX. 

I dati caratterizzanti la batteria sono (tra parentesi si indicano le 

relative variabili nel programma): 

Numero stadi di estrazione 8 (NE=7) 

Numero stadi di lavaggio 10 (NS=10) 

Volume del mixer 2.51 (VOLMIX) 

Volume settler 4.31 (SETVOL) 

Per quanto riguarda le soluzioni di input si ha: 

Portata di alimento 0.00061381/s (FFR) 

Portata di lavaggio decimo stadio 0.00041661/s (SFR(NS)) 

Portata di lavaggio altri stadi 01/s (SFR(i), i=l,.,NS-l 

Portata di organico 0.00166661/s (OFR) 

Concentrazione (moli/1) TBP fase organica [1.09] (YTBP) 
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Concentrazione U alimento ~ [1.0504] (FEED(l)) 

Concentrazione Pu alimento ~ [0.0105] (FEED(2)) 

Concentrazione HNO3 alimento [2] (FEED(4)) 

Concentrazione HNO3 lavaggio [3] (S(NS)). 

Essendo ovviamente mancante nel flowsheet la concentrazione 

dei prodotti di fissione di alimento, sono stati utilizzati i valori forniti 

dal codice ORIGEN per un combustibile irraggiato a 33000 MWd/t 

con flusso di 2.92x10 n/(cm s) (valori tipici di un LWR), trascuran

do i prodotti di fissione gassosi e considerando la concentrazione 

globale di quelli solidi: 

Concentrazione FP alimento [0.0625] (FEED(3)). 

Per gli altri dati di input si sono scelti i seguenti valori: 

Efficienza di Murphy di ogni contattore 0.9 (EFF) 

Dev. standard (relativa) portata alimento 0.03 (STDEV(l)) 

Dev. standard (relativa) portata organico 0.03 (STDEV(2)) 

Dev. standard (relativa) portata lavaggio 0.03 (STDEV(12)) 

Variabilità permessa alle portate (-0.03,0.03) (HSTDEV(i)) 

Portata di ricircolo nel settler (vedi 2.1.2) 0 (R) 

Seme generazione numeri casuali 54362 (SEED). 

I dati sopra riportati rappresentano la prima prova effettuata sul 

codice. Successivamente si è effettuata un'altra prova mantenendo 

identici tutti gli input e variando soltanto la variabile R: 

R=0.00011/8 

cioè' rispettivamente un terzo e la metà delle portate di alimento 

e di lavaggio. 

L'ultima prova con questo gruppo di dati è stata effettuata ponen

do: 

R=0.00021/8 
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Non avendo a disposizione altri diagrammi di flusso completi delle 

caratteristiche della batteria di estrazione si èricorso ai dati forniti 

dal codice ORIGEN per un combustibile irraggiato a 33000 MWd/t 

(questi dati si sono presi in [4]). 

Concentrazione U input [1] 

Concentrazione Pu [0.0093] 

Concentrazione FP [0.0625] 

Concentrazione HNO3 feed [0.095] 

Concentrazione HNO3 scrub [2] 

Portata organico [0.13888] 

Portata feed [0.02777] 

Portata scrub [0.02083]. 

Per avere dei termini di paragone si sono scelte le portate come in 

[4] in modo da poter confrontare i dati forniti a regime da PEPSI-

CODE con quelli calcolati in [4]. 

Riguardo ai volumi si sono scelti i seguenti valori: 

Volume mixer 201 

Volume settler 401 

questo in ragione dell'elevata entità delle portate. 

Per quanto riguarda le altre variabili si sono scelti gli stessi valori 

del gruppo di prove precedenti (quelle su EUREX) 

Rimane da assegnare il valore della variabile R; si sono assunti 3 

valori diversi per 3 prove successive: 

R=01/s 

R=0.01 l/s 

R=0.02 l/s. 
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Un insieme di dati così congeniato fornirà senza dubbio una 

dinamica di processo più veloce rispetto quella che si può ottenere 

con i dati del precedente gruppo. 

4.2 Analisi dei risultati 

Come già sottolineato Io scopo principale di questo programma è 

quello di fornire l'andamento nel tempo dell'hold-up in una batteria 

di estrazione. 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti per questa grandezza 

dallo start-up allo stato stazionario del processo di estrazione nella 

batteria. 

|42.1 PROVAI I 

Si ricorda che la PROVA 1 si riferisce alla simulazione della prima 

batteria di estrazione di una campagna effettuata ad EUREX. Per 

quanto riguarda i risultati, si riportano un certo numero di grafici i 

quali sono più esplicativi di una mole piuttosto grande di numeri. 

I grafici forniscono l'andamento nel tempo (l'unita di tempo è il 

"great step") dell'hold-up (espresso in moli) di U, Pu, FP nella 

batteria. 

Per ciascuno dei componenti si riportano tre grafici riguardanti i 

tre diversi valori della variabile R considerati (come illustrato in 4.1). 

Si è scelta la variabile R poiché, sebbene non se ne conoscano valori 

definiti, dovrebbe influenzare l'andamento dell'hold-up in quanto 

la sua azione è quella di rallentare la dinamica della propagazione 

delle perturbazioni sulle concentrazioni in fase acquosa. In definitiva 
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l'aumentare di R dovrebbe causare un aumento più rapido dell'-

hold-up; questo fenomeno comporterebbe quindi un aumento di 

pendenza delle curve. Si deve comunque aggiungere la seguente 

considerazione: annullare la variabile R porta a trascurare 2 delle 6 

zone in cui è diviso il settler; in queste condizioni le due zone 

suddette si manterrebbero a concentrazione nulla. 

La situazione descritta, nell'eventualità di settlers con volumi di 

zona acquosa piuttosto grandi e di batterie costituite da un numero 

ridotto di stadi, può portare ad una sottostima dell'hold-up in 

condizioni di regime. 

Nei grafici si riporta anche una retta che rappresenta l'input della 

batteria ovvero l'hold-up reale nei primi intervalli di tempo cioè per 

il periodo temporale in cui le uscite dalla batteria sono entrambe 

nulle. 

Quello che ci si deve aspettare è: 

- uno scostamento lento della curva dalla retta durante i primi 

intervalli di tempo cioè nel periodo in cui solo attraverso la fase 

acquosa escono U, Pu, FP; 

- uno scostamento netto dall'istante in cui iniziano ad uscire i tre 

componenti nella fase organica (questo avviene dopo NS+2 inter

valli temporali "great step"). 

Alla fine del capitolo si riportano nelle FIG.re 4.1,...,4.9 i grafici 

ottenuti. In questo caso l'unità di tempo vale 2449 s. 

Dall'analisi dei grafici appare evidente il contrasto tra i risultati 

ottenuti per l'Uranio e per Plutonio e Prodotti di Fissione. Le cause 

di tali errori sono da imputarsi ai seguenti fattori: 

- l'approssimazione iniziale della soluzione numerica del sistema 

di equazioni modello del processo chimico; 
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- gli errori di troncamento poiché i valori riguardanti Pu e FP sono 

molto piccoli; 

- non ultimo la concentrazione di input dei FP non esatta; 

- il modello chimico troppo semplificato. 

Bisogna inoltre aggiun-
Tabclla 4.1-Uscitc dalla batteria a rcgime(moli/litro) 

gere che i risultati ottenuti 
calcolato reale 

per Io stato stazionario dif-

feriscono da quelli reali; 
lUJor 

vedi tabella 4.1 (le concen-

trazioni sono in moli/litro). 

C'è da sottolineare però 

che dopo i primi "great step" l'incremento di hold-up di Pu e FP 

risulta essere verosimile. Questa considerazione da maggior peso 

all'ipotesi di una approssimazione iniziale errata. 
I 422 PROVA 2 I 

I grafici riguardanti la seconda prova effettuata sono riportati nelle 

FIG.re 4.10,...,4.18. In questo caso l'unità di tempo vale 300 s. 

Dall'analisi dei grafici traspare che in questo caso la situazione è 

più confortante: i risultati sono piuttosto buoni anche per i Prodotti 

di Fissione (oltre che per l'Uranio) e per quanto riguarda il Plutonio 

l'errore sembra ridotto. 

Le cause degli scostamenti sono probabilmente da imputarsi ai 

seguenti fattori: 

- approssimazione iniziale; 

- errori di troncamento. 

In tabella 4.2 si riportano i valori delle uscite dalla batteria (espressi 

in moli/litro) a regime ottenuti con PEPSICODE e ottenuti in [4]. 

La tabella mostra quanto i risultati ottenuti con PEPSICODE siano 

.4E-6 

27 

.44E-6 

1E-1 

.2E-5 

38 

.83E-6 

.4E-2 
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Confortant i ( c o n s i d e r a n - Tabella 4.2-Uscite dalla batteria a regimc-PROVA 2 

do infatti che alcuni vaio- PEPSICODE [4] 

ri sono approssimati an- [Jj|* }||JE~6 ^JJE"7 

che in [4] e primo fra tutti ^ mEf> J B M 

IPuJor .190E-2 .186E-2 
[FP]or). 

IFPfo. .262E-1 35E-1 
|FP)or H9E-6 .1E-3 

lHN03]aq .709 .73 
[HNOslor 244 .2341 

43 Conclusioni 

Dal lavoro presentato, basato principalmente sull'analisi di fatti

bilità di un programma di simulazione per processi sostanzialmente 

chimici, si sono dedotte indicazioni convincenti per il futuro prosie

guo di tale metodologia. 

Riassumendo a grandi linee ciò che è stato esposto per quanto 

riguarda la fenomenologia idrodinamica del sistema si è sviluppato 

un modello accurato costruito su risultati sperimentali esistenti; 

riguardo alla simulaziome del processo chimico ci si è basati su un 

modello teorico in cui per le costanti chimiche si sono assunti dei 

valori medi comunemente accettati. 

Migliorie e sviluppi del codice presentato sono in avanzata fase di 

progetto. Si è pensato di percorrere parallelamente varie strade per 

ottenere un prodotto più preciso e accurato. Essenzialmente si è 

riscontrata la necessità di un affinamento del modello chimico dal 

punto di vista teorico e del calcolo. Da una parte si è pensato di 

considerare come variabili (a step) quelle grandezze chimiche che 

in questa sede si sono ritenute costanti per semplificare il modello; 
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ci si riferisce in particolare alle "costanti" di equilibrio ed ai coeffi

cienti stechiometrici relativi alla reazione di estrazione, i quali, a 

temperatura costante, variano in funzione della concentrazione dei 

reagenti e del pH della soluzione. Per quanto riguarda raffinamento 

dei metodi numerici di calcolo si è optato per l'utilizzazione del 

metodo dello "steepest descent" che permette di fornire una migliore 

approssimazione iniziale al procedimento iterativo (di Newton) uti

lizzato per la soluzione del sistema di equazioni non lineari che 

rappresentano il modello matematico. Inoltre per un miglioramento 

nella precisione del calcolo si è previsto di considerare ciascuna 

variabile attinente al codice di calcolo in "doppia precisione" in modo 

da ridurre il peso degli errori di troncamento. 

A parte gli sviluppi del modello si sta infine lavorando ad un 

confronto del codice PEPSICODE con i codici provati SOLVEX e 

SEPHIS sulla base di dati e risultati sperimentali adeguati. 
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