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RIASSUNTO

Nel biennio '98-99 verranno smantellate alcune celle di processo dell'impianto EUREX,
allo scopo di installarvi l'impianto di condizionamento dei rifiuti liquidi radioattivi
'CORA'. Il documento riassume le attività propedeutiche (campagne di lavaggio
dell'impianto e smantellamento della Cella inattiva 014) condotte negli ultimi tre anni e
l'esperienza che ne è derivata.

ABSTRACT

In the '98-99 period some process cells of the EUREX plant will be dismantled, in order
to place there the liquid wastes conditioning plant 'CORA '. This report resumes the
previous activities (plant rinsing campaigns and inactive Cell 014 dismantling), run in
the past three years and the drawn experience.



1. INTRODUZIONE

L'impianto EUREX del C.R. Saluggia ha effettuato dal 1970 al 1983 il ritrattamento di
combustibile nucleare irraggialo proveniente da reattori di ricerca nazionali (Material Testing
Reactor) e di potenza esteri (Pressurized Heavy Water Reactor CANDU).

Successivamente le attività si sono indirizzate alla denuclearizzazione dell'impianto,
studiando processi e metodi di condizionamento dei rifiuti, di smantellamento e di
sistemazione del materiale nucleare.

Per quanto riguarda in particolare i rifiuti liquidi acquosi, ad alta e bassa attività, prodotti nelle
passate attività dell'impianto EUREX, l'ENEA ha deciso di sottoporli ad un trattamento di
condizionamento mediante vetrificazione in un impianto denominato 'CORA'
(COndizionamento Rifiuti Attivi), utilizzando la tecnologia innovativa francese del cosiddetto
'crogiolo freddo' (creusetfroid).
Al fine di massimizzare il riutilizzo delle infrastnitture esistenti e minimizzare di conseguenza
i costi di investimento e gli oneri autorizzativi, l'impianto 'CORA' verrà installato entro
alcune esistenti celle di processo dell'impianto EUREX, opportunamente smantellate e
riadattate ai nuovi scopi.

Le celle utilizzate saranno quattro e di queste solo due sono state impiegate nelle passate
attività 'a caldo'. Il loro smantellamento costituirà l'attività principale dell'impianto EUREX
per il biennio '98-99, dato che la consegna delle aree all'Associazione Temporanea di
Imprese, che vi installerà il 'CORA', è attualmente programmata per l'ultimo trimestre del
1999. Per inciso, il programma prevede inoltre l'avvio delle operazioni 'a caldo' nel II
semestre del 2002; la conclusione delle operazioni di condizionamento è prevista entro il
2005, dopodiché si procederà allo smantellamento completo dell'impianto EUREX, e del
CORA in esso contenuto.

Le attività legate allo smantellamento delle celle di processo coinvolte nell'installazione del
'CORA' sono già iniziate nel 1996 con alcune campagne di lavaggio interno delle
apparecchiature, mirate a facilitare, dal punto di vista radioprotezionistico, i successivi
interventi. Nel corso del 1997 è stata invece completamente smantellata la Cella 014 (mai
utilizzata e perciò inattiva), provando ed utilizzando tecniche e metodologie da impiegare per
il successivo smantellamento delle celle attive.

Il presente documento riassume le attività svolte nell'ultimo triennio (lavaggi e
smantellamento della Cella 014), propedeutiche allo smantellamento successivo delle celle
attive.



2. IL 'CORA' E LE CELLE DELL' IMPIANTO EUREX UTILIZZATE

L'impianto 'CORA' effettuerà il condizionamento dei quasi 240 m3 di rifiuti liquidi acquosi,
ad alta e bassa attività, dell'impianto EUREX, attualmente stoccati nel parco serbatoi
dell'impianto stesso (Zona 800).
Il Progetto di Massima [1] prevede che i rifiuti, trasferiti dalla Zona 800 ed opportunamente
miscelati ed aggiustati, vengano vetrificati utilizzando la tecnologia innovativa del 'crogiolo
freddo', sviluppata da CEA e SGN (F). I manufatti vetrosi prodotti verranno stoccati
temporaneamente all'interno dell'impianto EUREX stesso, mentre gli effluenti secondari
saranno cementati in un unità esterna tipo 'MOWA'.

L'impianto 'CORA' occuperà le seguenti celle di processo dell'impianto EUREX, che
dovranno essere riadattate al nuovo utilizzo:
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Ad eccezione della Cella 013, vuota, è necessario quindi smantellare tre celle, di cui due
contaminate perché utilizzate 'a caldo'. Lo smantellamento comporta la completa rimozione
dei componenti presenti nella cella (serbatoi, linee, eiettori, . . .), lasciando a disposizione le
linee, opportunamente contrassegnate, che verranno in parte riutilizzate per il 'CORA'. Viene
anche lasciato in posizione il liner di fondocella.

L'accesso alle celle, per lo smantellamento e la successiva installazione del 'CORA', avverrà
dal locale operativo 39 (high bay area), nel cui piano di calpestio giacciono i tappi schermanti
superiori delle celle.
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// locale operativo 39, dove sono ubicati gli accessi alle celle. Infondo a destra, la Cella 014
(fotografata durante lo smantellamento). Le altre celle da utilizzare nel 'CORA' (evidenziate
nella pianta) sono adiacenti ad essa.

3. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLO SMANTELLAMENTO

Come detto precedentemente, nell'ultimo triennio sono state condotte due attività principali,
propedeutiche allo smantellamento delle due celle di processo radiologicamente significative
(Cella 010 e 011), le quali saranno smantellate nel biennio '98-'99, e precisamente:

— l'esecuzione di una campagna di lavaggio dell'impianto, mirata ad abbassare
l'inventario radiologico entro le celle, successivamente completata con una mappatura
delle celle stesse (ricognizione radiologica);

— lo smantellamento della Cella 014 (inattiva). In questo caso lo smantellamento di questa
cella, senza alcun rischio radiologico, è stato condotto in modo da costituire una
'palestra' di prova per utensili e metodologie e di addestramento per il personale.



4. LAVAGGI, MAPPATURE, RICOGNIZIONI

Anche se al termine delle attività di ritrattamento era stata condotta nel 1983 - come è usuale
in impianti di questo tipo - una campagna di 'risciacquo' interno dei componenti
dell'impianto, gli ulteriori lavaggi, condotti recentemente, hanno permesso di abbassare
ulteriormente l'inventario radiologico delle celle dell'impianto EUREX interessate allo
smantellamento.

La campagna, suddivisa in 4 sottocampagne, si è svolta nel 1996, è durata circa 5 mesi ed ha
interessato tutti i componenti delle Celle 010 e 011 [2, 3]. Individuati preliminarmente i loops
di processo da sottoporre a lavaggio, negli stessi è stata fatta circolare opportunamente una
soluzione di Acido Nitrico 0,5 M. I risultati del campionamento venivano analizzati per
decidere se proseguire o terminare il lavaggio del loop. Le soluzioni esauste sono state
concentrate prima dell'invio al parco serbatoi waste (corrente 2AW).

Le celle sono state inoltre ispezionate e mappate radiologicamente, prima e dopo le campagne
di lavaggio [4, 5], rimuovendo anche la sporcizia convenzionale accumulatasi durante gli anni
di esercizio [6], nei quali dette celle sono risultate inaccessibili.

I risultati principali delle campagne di lavaggio sono riassunti nella tabella seguente:

Volume soluzione di lavaggio utilizzata

V. di soluzione concentrata inviata a rifiuto

7000 litri

800 litri

Radioattività rimossa:

U

Pu
Am241

Csl37

Rateo di esposizione finale nelle celle

C.S.R. finale

44,6 g

57,0 mg

20,6 GBq
6,3 GBq

FONDO

NON RILEVABILE

L'analisi congiunta dei risultati delle analisi chimiche sulle correnti di effluente prodotte e
delle ricognizioni radiologiche ha portato a ritenere lo stato finale soddisfacente per le
esigenze dello smantellamento (intervento diretto), confermando la prevista assenza di
contaminazione superficiale rimovibile (C.S.R.) all'interno delle celle (non si sono infatti
avute mai perdite dalle apparecchiature di processo).

È stata quindi esclusa l'opportunità di effettuare campagne di lavaggio ulteriori, basate magari
su decontaminanti più efficaci per gli a emettitori (quali il Permanganato di K), dato che gli
stessi presentano però successive difficoltà di gestione degli effluenti prodotti (non
concentrabili e/o poco compatibili con le soluzioni di rifiuto già in stoccaggio).



Contemporaneamente al procedere delle campagne di lavaggio, che hanno portato, come
detto, il rateo di esposizione ambientale compatibile con l'ingresso diretto di personale nelle
celle, è stata effettuata una campagna di 'etichettatura' entro le celle [7], al fine di facilitare il
riutilizzo delle numerose linee di processo e di servizio dell'impianto EUREX nella futura
installazione del 'CORA'.

Linee etichettate nella Cella 014



5. LO SMANTELLAMENTO DELLA CELLA 014

Lo smantellamento della Cella inattiva (mai utilizzata) 014 è stato effettuato nell'ottica di
ottenere un significativo ritorno di esperienza per lo smantellamento delle altre celle previste
(010 e Oli) [8].
Lo smantellamento è perciò stato pianificato e realizzato curando con particolare attenzione
tutta una serie di fattori, quali:
— la produzione e la gestione dei materiali metallici di risulta,
— le modalità di esecuzione dei tagli e la rintracciabilità dei componenti rimossi,
•— l'utilizzo di utensili di taglio idonei,
— la programmazione degli interventi e l'analisi dei risultati,
— l'identificazione e la contrassegnazione delle linee intercettate.

In generale, si può sintetizzare l'operazione di smantellamento della Cella 014 dicendo che
essa è stata condotta 'come se' fosse radioattiva; l'informazione raccolta [9] è divenuta parte
integrante della programmazione dello smantellamento futuro delle Cellet)10 e 011 [10, 11].

5.1 Gestione dei materiali di risulta

Per motivi di opportunità gestionale, data la ridotta disponibilità di personale operativo per lo
smantellamento, i rifiuti metallici provenienti dallo smantellamento delle Celle 010 e 011 non
potranno subire un trattamento completo di riduzione di volume e condizionamento subito a
valle. Sono perciò stati approvvigionati dei cassoni metallici, omologati dall'ANDRÀ per
depositi di smaltimento superficiale di rifiuti condizionati, da utilizzare come 'polmone'
operativo.

Un cassone di rifiuti metallici evacuati dalla Cella 014
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Particolare attenzione è stata posta al volume di rifiuti prodotti, confrontando alcune stime
effettuate negli anni passati [12] con i valori effettivamente riscontrati nella Cella 014 e con
una stima più approfondita [13], recentemente eseguita in base ai dati ottenuti a partire da
rilevazioni puntuali sulla documentazione tecnica di archivio (linee presenti, loro diametro e
lunghezza, dimensioni dei serbatoi...) [14].

Data l'impossibilità, come detto, di effettuare un ciclo completo di riduzione di volume del
materiale metallico di risulta con le risorse umane a disposizione [ 15], i componenti sono stati
ridotti di volume solo laddove ciò fosse strettamente necessario per la loro introduzione nei
cassoni.

L'evacuazione di una batteria di estrazione e di un serbatoio dalla Cella 014
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Gli stessi componenti, introdotti in un cassone metallico

Le stime effettuate, integrate con il ritorno di esperienza della Cella 014, portano a stimare per
lo smantellamento delle Celle attive 010 e Oli, un volume finale di rifiuti metallici di
ingombro complessivo circa di 40 m3 ed una massa di 7,3 tonnellate.

5.2 Modalità di esecuzione dei tagli

Come si è detto in precedenza, la mancanza di perdite dai componenti entro le celle durante il
passato esercizio ha portato all'attuale condizione ottimale, nella quale la radioattività è
confinata entro i componenti e le celle stesse risultano prive di contaminazione superficiale
rimovibile (C.S.R.). Poiché nel caso dell'installazione del 'CORA'.- a differenza degli
smantellamenti finora condotti in Europa, dove è previsto in seguito lo smantellamento
completo anche dell'edificio e delle strutture civili che lo compongono - le celle verranno
successivamente riutilizzate per l'installazione dell'impianto di condizionamento dei rifiuti
liquidi, risulta necessario che le celle in questione vengano consegnate all'Associazione
Temporanea d'Imprese per l'installazione prive di contaminazione superficiale, per quanto
più possibile.

Per questo motivo è opportuno che i tagli (cioè le interruzioni del contenimento attuale della
contaminazione) eseguiti all'interno delle celle siano ridotti ai minimi termini.
Inoltre esperienze accumulate nei cantieri di smantellamento di impianti esteri [16] hanno
portato a valutare con la dovuta importanza il problema di come 'sezionare' le linee, cioè
dove ubicare i tagli, nel caso in questione soprattutto al fine di ottimizzare il fattore di
riempimento dei cassoni.
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È stato perciò deciso, durante lo smantellamento della Cella 014, al fine di valutare la
fattibilità e l'applicabilità di questa metodologia, di eseguire i tagli 'in campo' nella seguente
maniera:

a) utilizzando un utensile che minimizzasse lo spargimento di contaminazione, richiudendo
durante il taglio i 'lembi' delle linee sezionate;

b) adottando un'opportuna modulistica che individuasse, preventivamente all'intervento,
dove sezionare le linee (Foglio di Intervento) e permettesse di riportare,
successivamente, l'ubicazione dei tagli effettivamente eseguiti;

e) rimandando ad un'area esterna alle celle, opportunamente attrezzata, la fase di taglio dei
componenti per ridurne l'ingombro (introduzione nei cassoni).

Nel caso dell'utensile ci si è perciò indirizzati, come strumento di elezione per il
sezionamento delle linee, ad una cesoia di tipo idraulico.

Il modello utilizzato, dopo un'indagine di mercato, è stata una cesoia di tipo commerciale. Il
tipo di utensìle (lame) da applicare è stato scelto con una serie di prove in officina su linee di
varie dimensioni.

L'applicazione pratica nello smantellamento della Cella 014 ha mostrato che l'utensile è
idoneo per lo smantellamento ma le caratteristiche finali dei lembi della tubazione sezionata
non sono ancora ottimali per impedire lo spargimento di contaminazione.

Un 'estremità tagliata in maniera ottimale (lembi chiusi)
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Un 'estremità tagliata in maniera insoddisfacente (lembi beanti)

In base all'esperienza accumulata è stato perciò ordinato - ed è in corso di
approvvigionamento - un utensile similare, ma basato su una differente forma delle lame e del
movimento, come da schema seguente.

Sequenza di taglio del nuovo utensile
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Questa tipologia concettuale di utensile, indipendentemente da eventuali ottimizzazioni della
forma e del movimento delle lame, si è comunque dimostrata adatta agli scopi, data anche la
possibilità di farlo sostenere da un'apposita struttura, svincolando quindi l'operatore dal peso
che queste cesoie tipicamente presentano (alcune decine di kg).

Prove di manovrabilità della cesoia
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Laddove non era possibile o conveniente utilizzare la cesoia, si è fatto ricorso al seghetto
manuale o (per lo smantellamento di parti strutturali, a contaminazione nulla) alla mola a
disco.

Taglio con seghetto manuale (sopra) e con mola a disco (sotto)

16



Infine, per la riduzione successiva di ingombro, esternamente alle celle, prima
dell'introduzione nei cassoni, si è anche ricorso al tagliatubi manuale.

Utilizzo del tagliatubi e registrazione delle tempistiche
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5.3 Metodologia operativa

Nonostante la cella fosse inattiva, come del resto confermato dai periodici controlli di
Radioprotezione Operativa, in alcuni casi sono stati utilizzati indumenti protettivi, allo scopo
di valutare i tempi di lavoro e l'affaticamento del personale in tali condizioni, riportando utili
informazioni.

Simulazione di utilizzo di indumenti protettivi durante lo smantellamento della Cella 014
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La Cella 014 è stata smantellata introducendosi dall'apertura superiore, nel locale 39,
procedendo dall'alto verso il basso e realizzando all'interno - nel rispetto delle norme
antinfortunistiche vigenti - una struttura, mobile e componibile, di sostegno.

Agli operatori in intervento (al massimo due, dati gli spazi ridotti entro la Cella) è stato
affiancato un terzo operatore di supporto.

La struttura di sostegno e la squadra operativa
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Come detto precedentemente, le linee sezionate sono state etichettate per il successivo
riutilizzo nel 'CORA'. Sono stati lasciati in posizione anche componenti di cui è previsto il
riutilizzo nel futuro impianto di condizionamento dei rifiuti liquidi acquosi.

Serbatoi del sistema di campionamento (sampling) lasciati in posizione
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6. STATO FINALE DELLA CELLA 014 E CONSIDERAZIONI GENERALI

La Cella 014 si è presentata alla fine completamente svuotata, con tutte le linee a parete
fondellate ed identificate.

Nessuna considerazione generale può essere fatta dal punto di vista radiologico e
radioprotezionistico, dato che la cella era inattiva. Tuttavia gli utensili utilizzati ed il ritorno
di esperienza permettono di prevedere uno stato finale delle celle da smantellare
prossimamente (010 e Oli), rispondente ai criteri finali di accettazione per l'installazione del
'CORA'.

Le metodiche utilizzate e la composizione ed utilizzazione delle squadre operative si sono
rivelate adeguate alle esigenze ad ai programmi attualmente previsti.
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