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SOMMARIO

Le tecn iche di controIllo e di misura appIi cate all'industria hanno il
comune obiettivo di incrementare la sicurezza, l'affidabilità e la
disponibilità degli impianti.
Il monitoraggio di un sistema industriale necessita di tutta una serie di
sensori i cui segnali, opportunamente elaborati ed interpretati,
permettono di definire le condizioni di funzionamento ottimali; inoltre
apparecchiature specificatamente dedicate ai controlli compiono una
rilevazione precoce di processi relativi a guasti e a rotture.
Per rispondere in modo qualificato alle richieste del mondo industriale
nazionale la Divisione di Ingegneria Sperimentale del Dipartimento TERM
dell'ENEA ha sviluppato sensori e sistemi di misura per lo più non
reperibili sul mercato e ha acquisito tecniche di controllo tradizionali
e avanzate adattando e implementando i dispositivi al particolare
problema che era chiamata a risolvere. Ogni sistema sia convenzionale che
realizzato "ex novo" (in parte o totalmente), è stato dotato di software
e personalizzato alle esigenze della committenza. Inoltre, in molti casi,
sono state "incrociate" varie tecniche di misura e di controllo, non
tanto per aumentare la loro affidabilità quanto per facilitare la
comprensione della fisica del processo. I risultati sono stati veramente
interessanti.
Nel presente documento è illustrato molto del lavoro svolto nei quattro
settori:

- controlli non distruttivi (ultrasuoni, correnti indotte, termografia,
interferometria olografica, liquidi penetranti e magnetoscopia);

- sensori innovativi (termocoppie riscaldate, sensori a fibre ottiche);

- sistemi di misura avanzati (tecnologie laser per misure
fluidodinamiche, tecniche di attenuazione di radiazioni nucleari,
tecnologie di misura all'infrarosso, spettrometro di massa, anemometro
a film caldo, cromatografo a scambio ionico);

- tecnologie avanzate di diagnosi ed elaborazione dei segnali
(processamento digitale delle immagini, analisi statistica dei
segnali).

Il grado di maturità attualmente raggiunto è molto differente da
tecnologia a tecnologia; il settore è, comunque, in rapida evoluzione,
sotto la spinta della richiesta del mondo industriale.
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ABSTRACT

Contro] and measuring techniques applied to industry have the common aim
of increasing safety, reliability and plant avaìlability.
The industrial monitoring system needs a lot of sensors, whose signals,
elaborated and interpreted, allow one to define the best working
condition; moreover contro] instruments perform a diagnosis related to
damages and breakages.
The Experimental Engineerirng Division of ENEAIs Thermal Reactor
Department has deve]oped sensors and measuring apparatus and has acquired
advanced contro] techniques.
All these systems, containing an origina] software, have been applied to
industria] process problems and/or to experimental facilities both to
increase reliability and to understand better process physics.
Division activities are grouped in four sectors:

- non-destructive examinations (ultrasonic, eddy current, thermography,
holographic interpherometry, penetrant liquids and magnetoscopy>;

- innovative sensors (heated thermocouples, optica] fiber sensors);

- advanced measuring systems (laser technology for fluidodynamic
measures, nuc]ear radiation techniques, infrared measuring, mass
spectrometer, hot-film anemometer, chromatographic apparatus);

- advanced technologies for diagnosis and signal analysis (digital iage
processing, tatistical analysis).
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INTRODUZIONE

Le tec n iche di controll o e di mi su ra appIi cate al l'industria hanno il
comune obiettivo di incrementare la sicurezza, 1' affidabilità e la
disponibilità degli impianti.
Il monitoraggio di un sistema industriale necessita di tutta una serie di
sensori i cui segnali, opportunamente elaborati ed interpretati,
permettono di definire le condizioni di funzionamento ottimali; inoltre
apparecchiature specificatamente dedicate ai controlli compiono una
rilevazione precoce di processi relativi a guasti e a rotture.

Per i controlli applicati agli impianti industriali si distinguono tre
fasi:
- controlli effettuati sui componenti direttamente in officina (in
manufacturi ng)

- controlli effettuati ad impianto fermo (in service)
- controlli in linea con impianto in funzione.

Le ispezioni in officina, quando non obbligatorie, vengono eseguite sia
per una certificazione del prodotto su richiesta esplicita del cliente
sia per una strategia del fabbricante che desidera qualificare il
prodotto stesso.

Le ispezioni ad impianto fermo seguono di norma i tempi e le procedure
emesse dalle autorità di sicurezza; il proprietario dell 'impianto può
anche programmare più interventi allo scopo di ridurre gli effetti
economici negativi associati a malfunzionamenti non precocemente
diagnosticati.

Nella verifica dell'integrità di pezzi o strutture "in manufacturing o
"in service` si può ricorrere ad un esame distruttivo degli stessi o
dedurre le informazioni che interessano tramite rilevamenti indiretti.
.Questa seconda metodologia, che non intacca l'integrità fisica di quanto
sottoposto ad analisi, viene definita controllo o esame non distruttivo
(END).
Sotto questa denomi nazi one generale vengono raggruppati diversi
procedimenti di prova atti a mettere in evidenza difetti e
caratteristiche dei materiali (metalli e non) allo stato di prodotto
semilavorato o finito, senza alterarli nè menomarne le caratteristiche
fondamentali.

I difetti e le caratteristiche ricercati vengono messi in evidenza o
misurati attraverso l'influenza che essi esercitano su alcune proprietà
fisiche del materiale in esame: si 'tratta cioè di procedimenti indiretti,
che talvolta richiedono una taratura preliminare. Per esempio una misura



'o

diretta dello spessore - che potrebbe essere fatta con un calibro - può
essere sostituita con un procedimento indiretto basato sulla
determinazione della frequenza di risonanza o su una misura
dell 'assorbimento d una radiazione penetrante (raggi X e )

Tali metodi consentono di realizzare notevoli economie arrestando in
tempo la lavorazione di materiali difettosi, accertando le condizioni di
pezzi nuovi prima della loro messa in servizio o controllandone lo stato
di conservazione nelle verifiche periodiche di manutenzione.

I controlli in linea rappresentano in un certo senso un traguardo ideale
a cui si tende per la completa automazione dei processi industriali.
Infatti tutti i segnali, provenienti da trasduttori ed opportunamente
elaborati, forniscono i dati adatti alla formulazione della diagnosi. I
limiti ancora esistenti derivano dalla complessità dei modelli
interpretativi e soprattutto dal fatto che i difetti spesso vengono
rilevati quando già incidono sulla struttura. Segnali "forti" e ben
tollerati sono dovuti infatti a danneggiamenti già in atto; la diagnosi
precoce è invece complessa ed nt 'erventi frequenti e non giustificabili
inciderebbero troppo sulla disponibilità del sistema.

Nel 'automazione dei processi industriali hanno assunto grande importanza
lo sviluppo e la qualificazione di sistemi di misura innovativi,
caratterizzati da crescenti livelli di complessità, alte capacità di
calcolo e di elaborazione, densità di funzioni in spazi ridotti e
capacità di intercollegamenti.
Tali sistemi, grazie allo sviluppo di nuovi sensori e di nuove tecniche
di misura ed all'impiego sempre più massiccio di sistemi elettronici
avanzati forniti d software dedicato per l'analisi dei segnali, sono in
grado di rlevare e processare a più elevati livelli di qualità (pulizia
dei segnali, precisione, ripetitività, ecc.) grandezze fisiche
normalmente misurate; con essi è inoltre possibile estrarre informazioni
più complesse e pervenire alla misura di altre grandezze fisiche non
direttamente o comunque difficilmente misurabili, ma necessarie per una
più completa analisi del processo.
La tendenza al lo svil1uppo di sensori e si stemi di misura avanzati trova
riscontro, oltre che nel settore industriale e nei settori da sempre
all 'avanguardia in questo campo (cioè quello militare, aeronautico e
spaziale), anche nel settore civile e medico, fornendo potenti stimoli
alla ricerca ed assicurando allo stesso tempo ampi sbocchi di mercato. La
richiesta più pressante proviene, comunque, dal settore industriale per
il controllo di processi continui (impianti per produzione di energia,
chimici, petrolchimici, siderurgici, farmaceutici, alimentari, per la
produzione di carta, cemento, gomma, ecc.) in cui si richiedono sistemi
abbastanza simili fra loro, caratterizzati da elevata precisione e



affidabilità.

La spinta alla automazione e la necessità di un monitoraggio puntuale
sugli impianti industriali forniscono forti stimoli allo sviluppo di
nuovi sensori e dei cosiddetti sistemi di misura intelligenti".

Un sistema di misura intelligente è costituito da:
a) elementi primari che interfacciano il processo e generano le

informazioni della grandezza da controllare (ad esempio la fibra di
una sonda ottica)

b) una catena elettronica per il condizionamento e trattamento dei
segnali

c) un pacchetto software implementato su microprocessori o su stazioni da
campo per elaborare i segnali mediante modelli matematici ed ottenere
informazioni sui fenomeni fisici in atto.

In generale lo sviluppo degli elementi primari, sia nelle tecniche dei
controlli che in quello delle misure, è strettamente collegato alla
rapida evoluzione delle tecnologie microelettroniche e all'utilizzo di
nuovi materiali. L'impiego di elaboratori dedicati, che sono considerati
parte integrante del sistema di misura complessivo, a capacità di memoria
sempre crescenti e con bassi costi permette l'utilizzo di modelli
interpretativi più complessi e quindi maggiore precisione ed affidabilità

.di applicazione.

'Per rispondere in modo qualificato alle richieste del mondo industriale
nazionale la Dvisione di Ingegneria Sperimentale del Dipartimento TERM
dell' ENEA ha sviluppato sensori e sistemi di misura per lo più non
reperibili sul mercato, e acquisito tecniche di controllo tradizionali ed
avanzate, adattando e implementando i dispositivi al particolare problema
che era chiamata a risolvere. Ogni sistema sia convenzionale che
realizzato "ex novo" (in parte o totalmente), è stato dotato di software
e personalizzato alle esigenze della committenza. Inoltre, in molti casi,
sono state "incrociate" varie tecniche di misura e di controllo, non
tanto per aumentare la loro affidabilità quanto per facilitare la
comprensione della fisica del processo. I risultati sono stati veramente
interessanti.
E' di seguito illustrato molto del lavoro svolto in questo campo
prevalentemente da due Unità della Divisione: Laboratorio Sviluppo Metodi
di Misura e Laboratorio Tecnologie dei Componenti. Come emerge dalle
pagine che seguono il grado. di maturità attualmente raggiunto è molto
differente da tecnologia a tecnologia. Il settore è, comunque, in
continua e rapida evoluzione, sotto la spinta della richiesta del mondo
industriale.
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I. CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
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I.1. ULTRASUONI

La tecnica

La tecnica di controllo non distruttiva più diffusa nell'industria,
per praticità d'uso, possibilità di ottenere informazioni e
maggiore tradizione, è quella degli ultrasuoni (UT, Ultrasonic
Test).
Essa è basata sul comportamento delle vibrazioni meccaniche a
frequenze superiori a quelle acustiche (ultrasuoni) indotte nei
materiali in esame, mediante il quale è possibile mettere in
evidenza discontinuità interne dei materiali, determinarne le
costanti elastiche, misurare spessori e dimensioni. Le onde
ultasonore si comportano come un pennello di raggi luminosi e come
la luce si riflettono e rifrangono sulla superficie di separazione
fra due mezzi. Gli angoli di rifrazione dipendono dalla velocità di
propagazione nei vari mezzi.

Tra i metodi di esame con ultrasuoni più diffusi ci sono quello per
"riflessione di impulsi" e quello per trasparenza".

Nel primo caso (fig.1) un trasmettitore (costituito di solito da un
cristallo piezoelettrico eccitato`) invia sul pezzo da esaminare a
intervalli regolari una serie di brevissimi impulsi (per esempio
100 o più impulsi al secondo, ciascuno della durata di qualche
microsecondo) a frequenze che variano in genere fra 0,25 e 10 MHz.
Il trasmettitore è colle`gato a un tubo a raggi catodici e il
segnale di partenza dell'impulso costituisce l'origine dell'asse
dei tempi . Il ricevitore (generalmente lo stesso cristallo che
funge da trasmettitore) capta gli impulsi riflessi dalla superficie
limite del pezzo o da una discontinuità interna e traduce l'impulso
meccanico in impulso elettrico che, opportunamente amplificato,
viene anch'esso inviato all'oscillografo. In assenza di difetti la
distanza fra il segnale di partenza e quello di arrivo è
proporzionale al tempo impiegato dall'impulso per una riflessione
completa nello spessore del pezzo (correntemente denominata eco di
fondo). Un difetto provoca una riflessione secondaria a cui
corrisponde la comparsa di un nuovo segnale, intermedio fra i due,
la cui posizione sull'asse dei tempi è proporzionale al suo tempo
di percorrenza e quindi alla posizione del difetto nello spessore.
Secondo l'entità del difetto rispetto al fascio degli ultrasuoni si
potrà avere una scomparsa totale o una riduzione parziale dell'eco
di fondo.

Nel metodo di esame con ultrasuoni per "trasparenza" (fig.2), il
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trasmettitore invia nel pezzo in esame un segnale continuo. Il
ricevitore, situato dalla parte opposta del pezzo, è collegato
attraverso una opportuna amplificazione dei segnali a uno strumento
indicatore (milliampermetro). Una discontinuità contenuta nel
pezzo. diventando origine di una riflessione riduce
corrispondentemente l'intensità degli ultrasuoni in arrivo al
ricevitore. Il sistema presenta un'ottima sensibilità per difetti
di forma molto appiattita e aventi un orientamento rispetto al
treno d'onde tale da provocare una riflessione; consente di
circoscrivere con buona approssimazione il difetto, ma non è
possibile determinarne la distanza dalla superficie.

Il metodo ultrasonoro è tra quelli considerati consolidati e più
diffusi nei controlli non distruttivi industriali. Molto lavoro è
ancora, comunque, necessario per perfezionare sensori e sistemi e
per incrementare l'affidabilità dei risultati dei controlli. Le
tecniche di applicazione del metodo sono complesse e dipendono da
parametri specifici legati al particolare componente da esaminare
(materiale, geometria, lavorazione, difettologia tipica,
collocazione); per ridurre i tempi di ispezione ed incrementare
'af fi dabi1i tà dei risultati è sorta la necessità di sviluppare

sistemi automatici utilizzanti tecniche di controllo UT sempre più
avanzate.

Attivita' svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica

Le competenze relative alle applicazioni del metodo ultrasonoro
sono state acquisite e sviluppate all'interno della Divisione allo
scopo di fornire, nell'ambito delle azioni di promozione
industriale,- un supporto tecnologico per la soluzione di
problematiche concernenti il controllo dello stato d'integrità di
componenti nucleari.
Lo sforzo di formazione è stato rivolto, in un primo momento, verso
la costituzione di un complesso di mezzi strumentali e personale
qualificato che consentiva di affrontare, in un secondo momento, 
problemi di computerizzazione delle tecniche di ispezione. Tale
complesso opera da alcuni anni all'interno della Divisione e sta
attuando una rapida espansione delle attività, anche nel campo
convenzionale, sollecitato da una crescente richiesta esterna di
intervento.

Uno sforzo particolare è stato fatto per incrementare
l'affidabilità degli esami. L'impiego dei calcolatori elettronici
consente infatti di automatizzare l'ispezione e di svincolare
dall 'operatore l'interpretazione dei risultati.
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A questo scopo ci si è mossi in due direzioni:
1) caratterizzazione dei componenti del sistema di ispezione ed in

particolare dei trasduttori;
2) sviluppo di sistemi con software dedicato al rilevamento,

posizionamento, dimensionamento e riconoscimento dei difetti.

Per la caratterizzazione di sonde ad ultrasuoni speciali
sviluppati presso l'industria per applicazioni particolari ci si
è dotati di sistemi "ad hoc" e s i è effettuata una
"computerizzazione" degli stessi che consente la documentazione
completa dei parametri di regolazione e di impostazione delle
apparecchiature utilizzate per gli esami. Il software sviluppato
per il controllo delle procedure assicura l'affidabilità e la
ripetibilità delle analisi di caratterizzazione.

Sono in corso d sviluppo programmi di elaborazione dei segnali
UT capaci di aumentare il numero di informazioni da essi
estraibili. In particolare è stato progettato un software di
localizzazione e dimensionamento dei difetti in acciai ferritici
ed è stato acquistato un software specializzato, associabile a
diversi sistemi UT, per incentivare la ricerca sull'analisi dei
segnali ai fini del riconoscimento dei difetti.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 600 M)

- Sonik Mark IV e Mark VI
- Gilardoni RG 20 e RG 21 (unità ultrasonora)
- Vasca di caratterizzazione Gilardoni
- Sistema di movimentazione a cinque gradi di libertà Contek
- Misuratore Spessori Novascope
- Sistema TESTPRO (sviluppato dalla INFOMETRICS-USA), dotato di

software per il riconoscimento di difetti
- Sonde di vario tipo
- Campioni di taratura e riferimento
- Manipolatori di vario ti po.

Applicazioni principali

Caratterizzazione e qualificazione sonde (1-4)

La caratterizzazione di un sistema di controllo di qualsiasi tipo
si basa sulla conoscenza del comportamento di ogni suo componente.
Il più importante di questi componenti è il "sensore" costituito,
nel nostro caso, da un "trasduttore` (o sonda") ultrasonoro.
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Scopo della caratterizzazione è assicurare nel tempo l'affidabilità
dei controlli di qualità sul prodotto mediante l'impiego di
strumenti sempre efficienti.
Nel caso specifico dei trasduttori ultrasonori la caratterizzazione
deve fornire all1'operatore tutte le informazioni necessarie
affinchè possa effettuare delle misure affidabili e ripetibili nel
tempo.
La caratterizzazione deve essere eseguita:
- al ricevimento del trasduttore;
- nei controlli periodici della strumentazione;
- ogni volta che vi sono dubbi sulla sua efficienza;
- ogni volta che vengono effettuate delle riparazioni o si

verificano eventi che possano aver danneggiato il trasduttore.

Per il rilievo delle caratteristiche dei trasduttori deve essere
usato, per garantire la ripetibilità dei risultati, sempre lo
stesso apparecchio, certificato e di ottima qualità.
Il rilevamento delle caratteristiche delle sonde è fortemente
condizionato dalla perizia e dall'esattezza delle manovre eseguite;
per garantire la qualità e la correttezza delle operazioni
effettuate, è praticamente indispensabile l'uso di un calcolatore
che gestisca le procedure, raccolga i dati e presenti i risultati.

La caratterizzazione di una sonda UT richiede generalmente la
determinazione dei parametri elettrici del trasduttore e dei
parametri geometrici del fascio.
La conoscenza dei primi è necessaria per consentire la migliore
utilizzazione del sensore quale primo anello di una catena
elettronica (trasmettitore/sonda/ricevitore).
La conoscenza dei secondi è essenziale per la corretta
interpretazione del comportamento della sonda nei confronti del
materiale, della geometria. e/o dei riflettori dell 'oggetto da
ispezionare nelle fasi di localizzazione e dimensionamento dei
difetti.,

La caratterizzazione elettrica richiede l'utilizzo di
strumentazione elettronica (oscilloscopio, analizzatore di spettro,
misuratore di impedenza ecc.) di elevata sensibilità e precisione.
Le caratteristiche elettri.che che vengono determinate, per
qualunque tipo di sonda, sono:
- impedenza elettrica dei cristalli
- visualizzazione in radiofrequenza del segnale riflesso
- spettro di frequenza del segnale riflesso.

La procedura per la verifica delle caratteristiche geometriche dei
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trasduttori e le caratteristiche stesse da prendere in esame sono
diverse a seconda del tipo di trasduttore.
I trasduttori più comunemente usati sono di due tipi: trasduttori a
contatto (normali o angolati) e trasduttori ad immersione.
Le caratteristiche geometriche principali del fascio normalmente
rilevate per i trasduttori a contatto sono:
- curva distanza-ampiezza con determinazione dei parametri
caratteristici

- profilo del fascio
- angolo di sghembo
- angolo di rifrazione (solo per i trasduttori angolati).

Per individuare la geometria del fascio nei trasduttori ad
immersione vengono rilevati:,
- curva distanza-ampiezza con determinazione dei parametri

caratteri stici
- profilo del fascio
- angolo di sghembo
- sezione trasversale del fascio.

La caratterizzazione dei trasduttori ad immersione richiede l'uso,
oltre dei blocchi campioni (riflettori), di una vasca ad immersione
con un sistema di termostatazione dell'acqua e di un registratore X
- Y, o altra unità, collegato alla movimentazione della vasca e in
grado di fornire una documentazione permanente dell'analisi
effettuata.
In figura 3 è riprodotto il sistema utilizzato presso la Divisione.
Nelle figure 4 e 5 sono riportati gli schemi a blocchi dei
collegamenti nei due casi: visualizzazione del segnale riflesso o
del suo spettro di frequenza.
L'acqua della vasca viene termostatata ad una temperatura
prefissata, in genere 18'C +' 0C; tuttavia in alcuni casi specifici
possono essere fatti anche rilievi a temperature diverse.
La caratterizzazione dei trasduttori a contatto è eseguita
utilizzando, unitamente alle apparecchiature da laboratorio
necessarie, anche degli opportuni blocchi campioni (fig.6).
Alcuni di questi blocchi sono contemplati dalle varie normative,
altri sono stati progettati nella Divisione in modo da poter
effettuare misure più dettagliate e più affidabili.
Per il rilievo delle caratteristiche è utilizzato sempre lo stesso
apparecchio ultrasonoro (MARK VI); le misure sono eseguite sempre a
temperatura ambiente, ad eccezione di casi particolari.

Per garantire i risultati di una caratterizzazione, è opportuno che
le procedure seguite siano rigorosamente controllate e che siano
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note tutte e condi zi oni al contorno i nfl1uenti. A tale scopo è
stata effettuata presso la Divisione una computerizzazione" del
sistema di caratterizzazione trasduttori UT. Essa consente la
documentazione completa dei parametri di regolazione e di
impostazione delle apparecchiature utilizzate per gli esami;
inoltre, il software sviluppato per il controllo delle procedure
(17 routines base e 6 programmi operativi in FORTRAN per circa 660
Kb finali) assicura l'affidabilità e la ripetibilità delle analisi
di caratterizzazione.
Il sistema costituisce, per l'elevato contenuto tecnologico, un
utile riferimento per quanti operano nel campo dei controlli non
distruttivi da effettuare in garanzia di qualità.

Con gli strumenti sin qui descritti è n corso presso la Divisione
una notevole attività dì caratterizzazione.
Per la Belleli sono state caratterizzate alcune sonde speciali (a
cristallo singolo o doppio con varie angolazioni,
pseudofocalizzate), realizzate per il controllo delle saldature tra
piastra e tubi di scambiatori di calore. La caratterizzazione è
consistita non solo sulla determinazione delle caratteristiche
elettriche della sonda e di quelle geometriche del fascio emesso ma
anche nella prova del, sistema in condizioni simili a quelle
operative. Questa ultima fase ha contribuito allo sviluppo di sonde
sempre più avanzate ed all 'ottimizzazione del sistema di ispezione.
Altre sonde Belleli sono in fase di esame.

Nel campo delle applicazioni UT su acciai austenitici si sta
procedendo alla caratterizzazione di sonde speciali realizzate
dalla South West (USA) per il rilevamento e dimensionamento delle
cricche da tensocorrosione intergranulare.

Alla società di servizio SGS,. che ha sviluppato per l'ispezione di
grosse tubazioni industriali sistemi automatici utilizzanti matrici
di sonde UT sarà fornito un servizio di qualificazione dei sistemi.

Analisi dell 'integrita' di contenitori di rifiuti radioattivi (5)

Numerose iniziative sono state recentemente intraprese a livello
internazionale al fine di individuare i metodi e le tecniche di
controllo più affidabili da utilizzare nei processi di
condizionamento e nel monitoraggio periodico dei contenitori di
rifiuti radioattivi.
All'interno dell'ENEA è stato costituito a questo riguardo un
gruppo di lavoro con lo scopo di valutare la fattibilità
dell'impiego di diverse tecniche di controllo non distruttivo per
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la soluzione del problema.
Secondo le norme attualmente in vigore i rifiuti radioattivi
vengono classificati in relazione alle caratteristiche e alla
concentrazione di radioisotopi contenuti, i:
- rifiuti di prima categoria, a bassissima attività, che possono
essere direttamente smaltiti nell'ambientL-e esterno (Low Activity
Waste - LAW).

- rifiuti di seconda e terza categoria, ad attività più alta, che
devono essere sottoposti a specifici processi di condizionamento
(solidificazione e/o ingiobamento) prima di essere inviati ad un
deposito permanente (Medium/High Level Waste - MLW/HLW).

Per quanto riguarda i contenitori di questo secondo gruppo di
rifiuti,, la protezione sanitaria impone, durante e dopo le
operazioni di deposito, specifici requisiti di qualità.
Nasce quindi la necessità di sviluppare un programma di controllo
di qualità, basato principalmente su controlli non distruttivi, sia
per la qualificazione dei processi di condizionamento che per il
controllo diretto delle caratteristiche dei waste packages".

I metodi e le tecniche non distruttivi che possono essere applicati
per la determinazione dei parametri che interessano la sicurezza a
lungo termine sono:

- metodi basati sulla rivelazione di radiazioni nucleari: misure
neutroniche per la determinazione della concentrazione di Pu;
misure gamma per la determinazione della concentrazione e
dell 'omogeneità di distribuzione dei radi onuclidi emettenti
gamma; tomografia, sia attiva (con generatori a raggi X) che
passiva per la ricostruzione delle cavità, fessure o punti di
forte disomogeneità all'interno del rifiuto condizionato;

- metodi basati su: ultrasuoni; correnti indotte; termografia;
i nterferometri a ol ografi ca.

Mentre il primo gruppo ha già dimostrato una considerevole
capacità di analisi dello stato interno dei `packages`', il
secondo gruppo non ha dato finora risultati apprezzabili nelle
applicazioni in questo campo.
E' stato condotto uno studio di fattibilità sulla applicabilità
di tali metodi su campioni (inattivi) di `radwaste packages"
della terza e seconda categoria forniti rispettivamente dal
centro ENEA della Trisaia e dalla NUCLECO (Casaccia>.

I due tipi di "packages" mostrano caratteristiche costruttive
notevolmente diverse per quanto riguarda i materiali impiegati, la
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conformazione geometrica, la difettologia tipica di produzione.
Un "package" dei rifiuti della terza categoria è costituito da un
contenitore cilindrico di acciaio austenitico dello spessore di
circa 1 cm, diametro esterno 273 mm e altezza 1600 millimetri,
ermeticamente chiuso nella parte superiore mediante saldatura
(fig.7).
L'agglomerato vetroso viene direttamente fuso all'interno del
contenitore con temperature dell'ordine di 1100 'C e
successivamente raffreddato. Il prodotto, a causa d inconvenienti
nelle fasi di processo, può presentare i seguenti difetti:
- corrosione del contenitore dal lato interno
- scollamento tra contenitore e massa vetrosa
- disomogeneità, frattura della massa vetrosa, vuoti.
Le fratture del contenitore possono essere ipotizzate solo per urto
accidentale o per fenomeni di tensocorrosione a lungo termine nelle
zone termicamente alterate.

Il package` dei rifiuti della seconda categoria è costituito da un
contenitore di acciaio ferritico di spessore sottile (circa ,5mm),
di grande diametro esterno (57 cm) e d altezza 87,5 cm, chiuso con
un coperchio rimovibile dello stesso materiale.
L'agglomerato cementizio viene impastato direttamente all'interno
del contenitore mediante agitatori metallici che vi rimangono
inglobati alla fine del processo.
Il prodotto può presentare difetti del seguente tipo:
- non completa stagionatura dell'agglomerato cementizio
- disomogeneità, fratture dell'agglomerato cementizio, vuoti.
Danneggiamenti del contenitore possono verificarsi per cause
accidentali o per effetti di corrosione interna ed esterna.

Sui due tipi di `packages a disposizione sono stati effettuati
controlli preliminari (con gli, strumenti attualmente a disposizione
presso l'ENEA) con il metodo ultraso.noro e con quello delle
correnti indotte.

I risultati più incoraggianti sono stati ottenuti, in questa fase,
con il metodo ultrasonoro, soprattutto nel controllo dello stato di
integrità del contenitore esterno.
Sulle saldature del fusto dei contenitori per rifiuti di terza
categoria vengono già effettuati controlli ultrasonori in sede di
certificazione della qualità delle lavorazioni, con sonde singole
angolate o con la tecnica tandem.
Queste stesse tecniche, integrate con altre e remotizzate,
potrebbero essere utilizzate nella realizzazione di un sistema per
controlli di integrità prima e dopo il processo di vetrificazione,
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temperatura superfici al e permettendo.
Considerata la natura radioattiva dell'oggetto in esame sarebbe
tuttavia, consigliabile non ricorrere a tecniche che prevedono
liquido di accoppiamento "a perdere" tra il trasduttore e la
superficie da esaminare, per evitare fonti di contaminazione o
i nqui namento.
Per quanto riguarda il controllo del contenuto vetroso, in linea di
principio sembra possibile applicare il metodo ultrasonoro per
effettuare il controllo della densità del materiale e per rilevare
la presenza di discontinuità.
Le numerose prove effettuate con diversi trasduttori, diverse
frequenze, diverse tecniche (trasmissione e riflessione), sui
campioni a disposizione hanno mostrato l'inadeguatezza del metodo
essendo il fascio ultrasonoro, per gran parte della superficie di
ispezione, schermato dal gap" di scollamento tra contenitore e
massa vetrosa.
Il metodo ultrasonoro, applicato al controllo del contenuto dei
"waste packages" della terza categoria, potrebbe avere senso
qualora si volesse rilevare la presenza di pochi difetti in un
mezzo generalmente omogeneo.

La diversità del materiale metallico dei contenitori per rifiuti di
seconda categoria rispetto al caso precedente (ferritico anziché
austenitico) non costituisce una limitazione; valgono quindi le
stesse considerazioni esp6ste per i contenitori dei rifiuti della
terza categoria.
Il sistema di ispezione presenta le stesse caratteristiche generali
anche se meno esasperate delle precedenti. Le sonde dovrebbero
essere del tipo adatto ai piccoli spessori e cioè focalizzate.
Le difficoltà di ispezione dell'agglomerato cementizio nascono dal
fatto che l'onda ultrasonora (velocità 4000-4800 ms), a causa
della natura composita del mezzo, non si propaga con un fascio
geometricamente definito ma in pratica diffonde in tutte le
direzioni con conseguente forte attenuazione dell'energia
trasmessa.
Ciò comporta da un lato l'impossibilità di utilizzare, almeno fino
ad oggi, tecniche a riflessione e dall'altro l'uso di frequenze
basse, con conseguente abbassamento della precisione nella
rilevazione e dimensionamento delle discontinuità.
Le prove preliminari effettuate con trasduttori funzionanti a 50
kHz hanno dimostrato che l'esame ad ultrasuoni è in grado di
rilevare cricche, inclusioni e bolle solo di notevole entità e/o il
livello di stagionatura dell'agglomerato cementizio solo in
mancanza di difetti.
Per il controllo di un contenitore di rifiuti a media attività e



24

del suo contenuto cementizio è stata utilizzata la tecnica a
trasmissione (figg.8-10); è stata invece impiegata la tecnica a
riflessione (figg.11-13) per le misure effettuate su un contenitore
HLW.
Si presume che la messa a punto di sonde più adatte di quelle
provate cioè ad esempio, di sonde speciali per la tecnica a
riflessione funzionanti a bassa frequenza, insieme all'uso di un
calcolatore per il trattamento del segnale in ricezione, possa far
conseguire, in un prossimo futuro, risultati degni di interesse.
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Fig. Metodo per riflessione di impulsi. Cammino degli ultrasuoni,
parzialmente riflessi da una discontinuità, e corrispondente
immagine nell'oscillografo. T e R indicano trasmettitore e
ricevitore.

T R

Fig. 2 Metodo per trasparenza. Una discontinuità nel pezzo esami-
nato riduce l'intensità degli ultrasuoni in arrivo al rice-
vitore R dal trasmettitore T.
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1- Serie di prese M4AGIC 13 - Tasto RES

2 - Interruttore pompa di circolazione 14 - Tasto BRK

3 - Interruttore generale 15 - Tasto ENTER

4 - Braccio portasonde 16 - Telecomando

5 - Volantino asse longitudinale 17 - Spina CANNON telecomando

6 - Volantino asse verticale 18 - Interruttore abilitazione telecomando

7 - Voantino asse trasversale 19 - Spia abilitazione telecomando

8 - Volantino regolazione nel piano V 20 - Presa IEEE 488

9 - Volantino regolazione nel piano 0 21 - Connettori BNC

10 - Righe metriche 22 - Riflettore

Il - Tastiera numerica 23 - Portasonde

12 - Oisplay

Fig. 3 - Sistema per la caratterizzazione di trasduttori ad immersione
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Strumento
OSCILLOSCOPIO 1,riaRF UltrasonoroTR

Camp ione

nTRASDUTTORE
~Rif lettore

Fig. 4 - Schema a blocchi dei collegamenti per la visualizzazione del se-
gnale riflesso

STRThMENTO
OSCILLOSCOPIO Usii RF ULTRASONORO

CAMP IONE

ANALIZZATORE TRSUTR

DI RIFLETTORE

SPETTROI

Fig. 5 - Schema a blocchi dei collegamenti per la visualizzazione dello
spettro di frequenza del segnale riflesso
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1) Blocco sede del campo ltrasonoro 16) Scala graduata In me relativa al movimento erticale

2) braccio porta onda elettrodinamica 17) Sistema di blocco del braccio porta sonda elettrodinamica

3) Basamento per raccolta del fluido d accoppiamento 18) Preamplificatore

4) Sistema a pantografo d poslzionamento dlla sonda U.S. 19) Rete con spia d alimentazione

5) Sistema d bloccaggio a mla di contrasto per sonde nominali 20) Presa BNC d'ingresso (da collegqre alla sonda elettrodinanica)

6) Sistema d bloccaggio a mlla d contrasto per sonde con 21) Presa di uscita (da collegare alla presa RX dell'RG 20)

ascita cavo cassiale 22) Coennotatore a 6 posizIoni per a sintonia della sonda

7) Scala In gradi direttamente incisa sul blocco 1 23) Comnttore a 4 posizionI per la sintonia d frequenza

8) Lente provvista di riferimento per la lettura dell'angolo 24) Sintonia fine

9) Slitta porta sonda elettrodinomica 25) Unitá di comando dlle moinmentuzioni

IO) VolantIno per lo spostamento vertIcale 26) Rate con spia d alimentazione

lì) Cinematismo d frizione 27) Com.sutatore movimentanione: sallta-stop-discesa

12) Vit d bloccaggIo sonda elettrodInamica nella sua sede 26) tonmmutatore oolmentazlone: rotazione orarla-stop-rotazione

13) ivottolìni d bloccaggio della sede della sonda elettrodinanica antioraria

14) Presa tipo Cannon a 25 contatti 29) Presa per il comando plotter movimentazione angolare

15) tonnettori BNL

Fig. 6 - Bcco di caratterizzazione per trasduttori piani ed angolati
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Fig. 7 Contenitore HLW de~ll Trsaa ENA



Fig. 8 Ispezione con tecniche UT del la sezione d un fusto MW

Fig. 9 Trasduttore UT con adattatore per ispezioni su cemento
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Fig. 10- Prove di controllo UT sull'agglomerato cementizio con la tecnica
a trasmissione



Fig. 11- Misura di spessore con tecniche UT sulla sezione di un contenito
re HLW



33.

Fig. 12- Ispezione di un fondello HLl4 con tecniche UT a riflessione

Fig.13 isur dispessore con tecniche UT di un fondello HLW
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I.2. CORRENTI INDOTTE

La tecnica

L'utilizzo delle correnti indotte (o parassite) a fini diagnostici
è da tempo consolidato. Il principio su cui si basa il metodo è
quello della induzione elettromagnetica in materiali conduttori.
Se una bobina nella quale scorre corrente alternata ad alta
frequenza è posta in prossimità di un corpo conduttore, vengono
indotte delle correnti parassite che generano un campo magnetico il
quale - per la legge di Lenz - si oppone al campo induttore.
Eventuali difetti del materiale (o variazioni fisiche, chimiche e
strutturali) determinano variazioni di resistività e modificano la
distribuzione delle correnti indotte e, conseguentemente, il campo
magnetico.
Queste variazioni del campo magnetico indotto sono rilevate
mediante misura della variazione dell'impedenza apparente della
bobina.
In figura 14 è riportato o. schema di principio del funzionamento
di una apparecchiatura a correnti indotte. H è il campo magnetico
alternato primario generato dalla corPente alternata i.
Nell'oggetto in esame (il materiale deve essere conduttore) si
inducono correnti che generano il campo magnetico H che si oppone
ad H . L'impedenza della bobina varia a causa di H , a sua volta
funzone della densità di corrente e dei fattori geometrici quali i
difetti che si vogliono rilevare.
Il metodo è molto versatile anche se limitato dalla profondità di
penetrazione del campo elettromagnetico a materiali di spessore
sottile.

Il grosso numero di variabili significative in gioco costituisce ad
un tempo la forza e la debolezza del metodo. Da un lato, infatti,
tutto ciò che influisce sul flusso delle correnti indotte o che ha
influenza sull'impedenza del sensore deve essere preso in
considerazione per ottenere risultati affidabili; d'altro canto,
per lo stesso motivo, è possibile, variando un parametro e
controllando tutti gli altri, evidenziare di volta in volta un
aspetto particolare ovvero eseguire misure in campi applicativi
diversi.

Oltre all'esame dell'integrità strutturale dei materiali il metodo
può essere efficacemente utilizzato per misurare indirettamente
quelle caratteristiche meccaniche e metallurgiche che sono
correlate alle proprietà elettriche e magnetiche dei materiali. E'
anche possibile un controllo di parametri geometrici come spessore,
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curvatura e distanza sensore/materiale.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica

L'acquisizione della tecnica è avvenuta in seno alle attività di
sviluppo competenze e tecnologie della Divisione, come una delle
tecniche di controllo no n distruttivo più promettenti.
Lo sforzo di formazione iniziale è consistito nell'acquisizione
degli strumenti e delle conoscenze necessarie.

Una elevata competenza è stata raggiunta con la partecipazione al
programma Surry <insieme ad ENEL, Ansaldo e NIRA) per la
valutazione dell'affidabilità dei controlli nelle ispezioni in
servizio dei tubi di generatori di vapore di centrali nucleari.
Si tratta di una applicazione molto significativa. Infatti, anche
se il ruolo principale giocato dal metodo delle correnti indotte
nel passato è stato soprattutto nel campo aeronautico, è stato
grazi e all1'i nsorgere dell1'i ndustri a nucl eare per a produzi one di
energia a causa dell1'enorme numero di tubi di scambi atori di
calore da controllare per le stringenti misure di sicurezza) che la
tecnica è stata affinata e messa a punto a scopo essenzialmente
diagnostico, migliorando notevolmente il livello di affidabilità
nel controllo di integrità di materiali.

Attrezzature disponibili (valore circa 320 M).

- Zetec Miz 18
Costituisce un insieme Hardware e Software particolarmente
dedicato ad individuare difetti in spessori sottili ( 2 mm).

- Rohman Elotest B2
- Analizzatore Impedenza

Applicazioni principali

*Esame di tubi di scambiatori di calore (6-7>

Il problema della corrosione dei tubi è fondamentale in tutti i
tipi di scambiatori di calore e, in particolare, per il fascio
tubiero del Generatore di Vapore (GV) di un reattore nucleare
pressurizzato. Esso costituisce, infatti, uno dei punti più
delicati dell'intero sistema; molte delle fermate che si verificano
in questo tipo di impianti sono dovute ad inconvenienti causati da
rotture che avvengono nel fascio del GV. Risulta quindi
estremamente interessante studiare il comportamento degli elementi
costituenti il fascio in presenza di fenomeni corrosivi. A tale
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scopo è stata sviluppata un'attività con specifico riferimento alla
resistenza alla corrosione sotto l'effetto concomitante della
chimica di processo e delle condizioni di esercizio. La campagna
sperimentale è stata condotta su un modello di GV installato sul
circuito secondario dell'impianto ISCHIA della Divisione.
Il circuito è dotato di una sezione di prova entro la quale è
possibile condurre campagne di corrosione su tubi in condizioni di
scambio termico (Tmax fluido primario 325 0C, Tmax fluido
secondario 285 C).
Concettualmente nella sezione si può cercare di creare le
condizioni per tutti i tipi di corrosione, tolta la fretting
corrosion" e la corrosione/erosione. Il circuito secondario
dell'impianto è infatti costruito con materiali (acciaio
inossidabile AISI 316 e Inconel 600) che consentono, entro certi
limiti, di operare in condizioni di chimica dell'acqua
sufficientemente severe.
Per l'ispezione dei tubi della sezione di prova (e, in primo luogo
per il controllo dell'innesco di siti di corrosione soprattutto in
corrispondenza delle piastre di supporto) è stato previsto
l'impiego del metodo delle correnti indotte.
L'attrezzatura utilizzata per i rilevamenti sul circuito di prova
dell'impianto ISCHIA è assemblata dalla ZETEC Inc. ed è costituita
dal sistema MIZ-18 e dal sistema di movimentazione delle sonde e
della telecamera con relativo monitoraggio.

L'esame con il metodo delle'correnti indotte può essere suddiviso
in tre parti principali:

- definizione dei parametri operativi
- acquisizione dati
- analisi dati registrati

Sono state condotte tre campagne di prove sperimentali (4000 ore
complessive) per lo studio del comportamento delle griglie in
presenza di acqua di mare.
Le prove di corrosione sono state effettuate additivando l'acqua
demineralizzata e degasata del -circuito secondario dell'impianto
ISCHIA con 9 ppm di cloruri (CL ) dello stesso tipo e proporzioni
di quelli contenuti nell'acqua di mare (acqua di mare secondo norme
ASTM> ed 1 ppm di cloruro di rame (CuCì . ). Allo scopo di aumentare
i processi di concentrazione di agenti corrosivi nelle fessure e
nelle cavità della SdP e di introdurre una fonte addizionale di
agenti ossidanti, sono stati introdotti giornalmente 30 g di
magnetite e 3 di ossido di rame. In questa maniera si ottengono
condizioni di corrosione accelerate" tali da riprodurre in tempi
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brevi (3000-4000 ore) ef-fetti confrontabili con quelli che si
ottengono durante anni di servizio in un impianto reale.
Alla fine di ciascuna campagna di prove la sezione è stata smontata
allo scopo di consentire un esame vis`vo e fotografico dei
componenti interni e del fascio tubiero. Questi ultimi sono stati
sottoposti ad un esame non distruttivo con `eddy-current" per
verificare lo stato di conservazione delle parti costituenti. Come
ulteriore verifica dell'eventuale presenza di "denting"
(restringimento della sezione di un tubo in corrispondenza di un
supporto), si è provveduto a misurare il diametro interno di
ciascun tubo del fascio in 5 posizioni.

Gli esami fino ad oggi effettuati hanno messo in luce i primi
segnali di formazione di denting soprattutto in corrispondenza
della piastra tubiera e notevoli variazioni della permeabilità
magnetica.

*Misura della temperatura di pelle di un rotore di turbina (8)

E' attualmente in corso (i partners industriali sono Ansaldo e
Tosi) una ricerca per la misura, con il metodo delle correnti
parassite, della temperatura superficiale (di pelle") di un rotore
di turbina in esercizio.
Tale applicazione sembra particolarmente attraente, anche se
occorre risolvere diversi problemi prima di poter giungere ad un
impiego operativo.
Le correnti indotte da un campo elettromagnetico variabile nel
tempo in un materiale conduttore sono sensibili alle variazioni dei
parametri fisici del materiale stesso. In particolare esse sono
funzioni della resistività elettrica, che è a sua volta funzione
della temperatura secondo la nota formula:

(l+o</ T)

E' perciò possibile risalire alla temperatura di pelle di un
materiale conduttore tramite il rilevamento, con il metodo delle
correnti indotte, delle variazioni di resistività.
A tale scopo è stato progettato presso la Divisione un sensore a
correnti parassite innovativo. I primi risultati della ricerca nel
range T - 5000C sono stati molto soddisfacenti.
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Fig. 14- Schema di funzionamento di una apparecchiatura a correnti indot
te (a). Distribuzione di corrente e di flusso magnetico all'in-
terno di un conduttore (b).
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I.3. TERMOGRAFIA

La tecnica (9)

La termografia è la rappresentazione visiva o fotografica della
emissione naturale (o della riflessione) delle radiazioni da parte
di un corpo nel campo dell'infrarosso (lunghezza d'onda da 2 m a
20 pm>. Spesso, in senso lato, vie ne intesa come rappresentazione
grafica della mappa delle temperature di un corpo.
Tale mappatura può essere eseguita con continuità o per punti,
utilizzando la conduzione diretta del calore tra corpo in esame e
sensore (tecnica a contatto) o captando attraverso elementi
sensibili le radiazioni provenienti dal corpo in esame (tecnica a
distanza).
La prima tecnica viene messa in atto attraverso vari mezzi:
termocoppie, fotoresistenze, vernici termocromiche, vernici
termoluminescenti, cristalli liquidi colesterici
(termocristallografia), ecc.
La seconda utilizza dispositivi termografici costituiti da sistemi
ottici, che focalizzano le onde termiche su di uno o più elementi
sensibili, quali, ad esempio, cristalli di antimoniuro di indio,
che trasformano il flusso fotonico in segnale elettrico.
Attualmente sono disponibili camere televisive sofisticate con
rilevamento panoramico delle radiazioni.
Il metodo consiste nell'applicare al pezzo in esame, inizialmente
in equilibrio termico con l'ambiente, una sollecitazione termica
localizzata, ed osservare poi, mediante l'apparecchiatura
termografica, l'evoluzione spaziale del flusso di calore che viene
così indotto.
E' noto, che il calore si propaga in un corpo solido in modo
dipendente dalla resistenza termica`~ incontrata nella direzione di
propagazione. Tale resistenza dipende, in primo luogo, dalle
caratteristiche fisiche del corpo (conducibilità) e dagli spessori
in gioco; inoltre, da eventuali discontinuità presenti, che possono
cambiare il meccanismo di propagazione del calore.
Se il flusso di calore generato nel pezzo in esame incontra una
discontinuità disposta perpendicolarmente alla propria direzione il
meccanismo di propagazione può passare dalla "lconduzione" alla
"lconvezione", eventualmente associata all'"lirraggiamento"; si ha
quindi una maggior resistenza localizzata, che s traduce in una
brusca variazione di temperatura (discontinuità nel gradiente).
Tale discontinuità può essere rilevata, secondo la propria distanza
dalla superficie, mediante l'uso di una termocamera. Si ricorda, a
tal proposito, che la termografia permette di "visualizzare"
l'emissione elettromagnetica di un corpo in una porzione della
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banda dell'infrarosso, e che tale emissione dipende dalle
caratteristiche termiche e fisiche (emissività) della superficie
del corpo stesso; è possibile cioè rilevare solo alterazioni
superf icial i , o che comunq1ue lascino una "traccia" sulla
superficie.
Si devealtresì notare che la possibilità di rilevare discontinuità
col metodo indicato dipende eI!Ale caratteristiche fisiche del
materiale dell'oggetto in osservazione: in metalli Ad alta
conducibilità (come per esempio il rame) il flusso di calore
impiega un tempo relativamente breve ad "aggirare" l'ostacolo
costituito dal difetto, r istabilendo a cavallo di quest'ultimio una
continuità di temperatura che non ne consente la individuazione. In
materiali del genere aumentano le dimensioni del minimo difetto
riìlevabile.
il metodo termografico può essere utilizzato in vari campi, come
quello medico, ecologico, aerospaziale, ecc.; come strumento di
e~jame non distruttivo è in grado di evidenziare la presenza di un
difetto mediante il gradiente di temperatura che si determina tra
il difetto stesso e la parte integra circostante. E' importante
sottolineare che la strumentazione termografica misura soltanto la
radiazione (emessa o riflessa) proveniente dalla superficie di un
oggetto. Perciò è importante considerare non soltanto le condizioni
superficiali dell'oggetto, ma anche l'ambiente nel quale esso è
inserito. Le superfici che hanno una bassa einissività, ad esenipio,
riflettono l'ambiente circostante falsando la misura.
La terniografia è quindi una tecnica di semplice applicazione, ma
complessa nella elaborazione ed interpretazione dei dati. Un valido
supporto può essere costituito dall1'affi ancare ai si stemi di
rilevamento elaboratori forniti di opportuni programmi finalizzati
alla soluzione dello specifico problema.
Dal punto di vista dei controlli non distruttivi 'aspetto più
interessante della metodolog.ia termografica, è la possibilità di
eseguire esami rapidi e panoramici e la semplicità di redigere
documentazione grafica. Tali caratteristiche sono potenziate e
senplificate ulteriormente dai sistemi di elaborazione delle
i mnagi ni , che permettono anche la realizzazione di sistemi
automatici di controllo e di monitoraggio continuo.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica
(33)

La tecnologia è stata acquisita nell'ambito delle attività di
sviluppo di competenze e tecnologie della Divisione, con
'obiettivo di supportare gli operatori nazionali utilizzanti o

interessanti a tale tecnica, incrementandone l'affidabilità e la
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comprensione dei risultati.
Partendo dallo studio approfondito delle tecnologie dell'infrarosso
e della elaborazione delle immagini si è giunti alla acquisizione
di sistemi (costituiti, essenzialmente, da una termocamera, una
interfaccia e un computer) in grado di rilevare immagini
termografiche e di processarle.
Il processamento effettuato (vedi anche par. IV.l) tramite
pacchetti software in parte sviluppati dalla Divisione permette di:

- trasformare le immagini in forma numerica associando ad ogni area
elementare un valore riconducibile alla sua temperatura;

- ottimizzare le immagini attraverso operazioni di trattamento che
consentono,. ad esempio, di ridurre i rumori, di variare i
contrasti, di mettere in evidenza alcuni particolari, di
evidenziare i contorni, ecc.;

- estrarre informazioni riguardanti particolari subsuperficiali
elaborando le immagini della superficie.

I pacchetti software sviluppati ex novo sono personalizzati ad
applicazioni specifiche.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 150 M).

- AGA Termovision 780. Banda spettrale 3-5 1pm, campo di temperatura
rilevabile da -20 a +800 C, sensibilità 0,1 C, frequenza 6.25
immagini/s, messa a fuoco da 0:2m a o

- FG 100 Imaging Technologies.
Sistema dotato di pacchetto software per il trattamento delle
immagini.

Applicazioni principali

Moltissimi sono i campi in cui e possibile applicare la
termogràfia. Le applicazioni che seguono (scelte tra le più
significative) lo dimostrano.

Esame dello stato di conservazione di opere d'arte (10-lì)

Su richiesta della Sopràintendenza per i Beni Ambientali ed
Architettonici per le province di Firenze e Pistoia, tramite
l'Unità di Coordinamento per la Salvaguardia del Patrimonio
Artistico dell'ENEA, è stato effettuato un intervento per esaminare
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il monumento "1 'Appennino' situato nella Villa Demidoff presso
Firenze (fig. 15).
Per analizzare lo stato di conservazione del monumento e la sua
struttura interna, sono state applicate alcune tecniche di
controllo non distruttive, tra cui la termografia (fig. 16).
L'indagine ha mostrato un buono stato di conservazione generale, ha
permesso 'i ndi vi duazi one di al cuni supporti metall1i ci i nterni ed
ha noltre consentito la formulazione di una ipotesi sul stema di
sostegno ed ancoraggio delle sovrastrutture della testa aggettante.
Con il metodo termografico è stato effettuato anche un esame della
statua di San Paolo posta sulla sommità della colonna Antonina in
Roma (fig. 17).
L'indagine è stata condotta con un sistema AGA Termovision 780. Le
solleci1tazioni termiche (macchie calde") sono state indotte dal
getto d'aria calda concentrato di un phon.
L'osservazione dell 'evoluzione spaziale di tali macchie 'ha
consentito di studiare alcuni dei "rattoppi" effettuati subito
dopo la fusione mettendo, in luce una continuità generalmente
imperfetta (assenza di "penetrazione" o diversità fra il materiale
del rattoppo" e quello della colata originaria).
il risultato più interessante è comunque consistito
nell'individuazione di alcune discontinuità non rilevabili con
un'ispezione visiva esterna (fig. 18).

Applicazione come metodo di diagnosi di tumori al seno (12)

Su richiesta del Centro per la Profilassi, Diagnosi e Cura dei
Tumori della Prima Clinica Chirurgica dell'Università di Roma "La
Sapienza", è stata effettuata una prima serie di riprese
termografiche al seno su di un limitato numero di pazienti (a cui
seguirà una successiva campagna più ampia) per un primo approccio
della tecnologia al problema..
Le prime esperienze di termometria applicata in questo campo furono
eseguite nel 1956 da Lawson che misurò la temperatura cutanea di
aree sovrastanti un tumore e delle corrispondenti aree nella
mammella contro]latera]le.
La iperproduzione d energia termica da parte del tessuto canceroso
è stata dimostrata da esperienze di termografia cutanea ad
infrarossi associata a misure con termocoppie, intra ed
extratumorali, sul viìente.
Attualmente la termografia viene effettuata con due metodi: con
cristalli liquidi, su foglio o meglio mediante pennellazione della
cute, oppure mediante apparecchiatura per la ripresa di immagini
termiche. Con queste apparecchiature non si vede direttamente il
generatore di calore, ma la maggior emissione della cute in
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corrispondenza di una maggiore sollecitazione interna.
Devono esistere condizioni particolari perché un tumore sia
rilevabile con la termografia (esso deve essere esotermico`, deve
quindi produrre del calore, e quest'ultimo deve essere trasmesso
alla superficie); molta attenzione deve inoltre essere usata
durante le riprese con la termocamera.
Durante la campagna di riprese effettuata è stata utilizzata una
termocamera AGA 782, un monitor AGA 780 ed un videoregistratore;
queste apparecchiature sono necessarie per la raccolta in campo (e
la memorizzazione su videocassetta), dei dati sperimentali da
elaborare successivamente.
Le immagini termiche, registrate su videocassetta, sono state
elaborate (fig.19) tramite un programma specifico messo a punto a
tale scopo avente le seguenti caratteristiche:

- presenta le immagini con la tecnica dei falsi colori
- i falsi colori sono correlati a gradienti termici e non a valori

di temperatura
- è possibile variare i gradienti termici
- è possibile eseguire, sulle immagini, elaborazioni atte ad
evidenziare meglio particolari situazioni cliniche

- stampa contemporanea di tre immagini elaborate (con titolo,
scala dei gradienti termici e data)

- stampa successiva, in modo automatico, di circa quaranta

Le indicazioni ottenute con le riprese termografiche e la
elaborazione delle immagini hanno soddisfatto completamente le
aspettative a confronto con accertamenti precedenti, effettuati
mediante esami clinici e mammografici, e con i risultati di alcuni
accertamenti eseguiti successivamente per la verifica di qualche
dato non concordante.

*Analisi delle dispersioni di calore di celle per l'essiccazione
del tabacco (13)

Nell'ambito di una ricerca condotta presso l'ENEA nel campo del
risparmio energetico nel settore agricolo è stata effettuata una
indagine, mediante termografia, di un prototipo di cella per
l'essiccazione di oglie di tabacco situato in Umbria.
Lo scopo dell'indagine è stato l'individuazione di eventuali punti
di dispersione e fughe d'aria calda per ottimizzare l'isolamento e
minimizzare i consumi di gasolio (per avere un'idea della
consistenza del problema si consideri che una cella di essiccazione
consuma circa 70.000 litri di gasolio l'anno; il consumo totale
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delle 4.000 celle presenti in Umbria è, quindi, di circa 280.000
tonnellate di gasolio l'anno).
L'indagine è stata condotta con una termocamera AGA 782, un monitor
AGA 780 ed un video registratore. Le registrazioni effettuate sono
state elaborate ed esaminate successivamente in laboratorio sul
computer dedicato F800, tramite il convertitore di immagini OSCAR.
Le immagini ottenute hanno mostrato chiaramente i punti su cui
intervenire per migliorare l'isolamento (fig.20>.
I pannelli appaiono avere un elevato grado di isolamento, mentre
sono visibili contenute dispersi oni nelle gi unzi oni.

Monitoraggio di fughe da impianti (14)

La ricerca fughe` (leak detection), insieme di tecniche di
individuazione di perdite di fluido da impianti industriali, assume
un interesse particolare nel caso di sviluppo di sistemi automatici
di individuazione precoce di fughe da circuiti ed apparecchiature
rilevanti ai fini economici e, soprattutto, della sicurezza.
L'individuazione precoce di una perdita può consentire, se seguita
da interventi tempestivi, di porre rimedio a situazioni di
emergenza dovute a cedimenti strutturali prima che queste evolvano
verso condizioni incontroliabili o comunque pericolose.
Il problema è ancora più complesso in alcuni casi, come quello
degli impianti ad alto rischio, in cui determinate aree non sono
accessibili durante l'esercizio; viene così a mancare la
possibilità delle ispezioni visive dirette, che sono viceversa alla
base dell'individuazione delle perdite in buona parte degli
impianti convenzionali. In questo caso occorre realizzare sistemi
di rilevamento automatizzati e remotizzati.
Nel corso di una ricerca in tal senso presso la Divisione si sono
individuate per la realizzazione dei sistemi automatici di
rilevamento fughe le tecniche ottiche, termografiche e di
spettrometria di massa (vedi par. III.4).
La principale differenza tra le prime due tecniche è costituita
dal sensore (rispettivamente una telecamera ed una termocamera).
L'impiego di telecamere negli impianti industriali (nucleari e non)
non rappresenta una novità.
Nella centrale di Caorso, per esempio, sono intallate telecamere
nel drywell per controllare la zona sottostante le barre di
controllo e per visualizzare eventuali perdite delle tenute delle
pompe di ricircolazione del circuito primario.
Sistemi del genere vengono impiegati, normalmente, per controlli a
spot, non essendo pensabile la destinazione di risorse umane alla
supervisione in continua dei terminali video.
La novità dei sistemi proposti dalla Divisione consiste nella
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automazione della rivelazione delle perdite, che può essere
realizzata mediante l'impiego di un sistema di el aborazi one
immagine (vedi anche par. IV.l). Un sistema di elaborazione
immagine è costituito, nelle sue linee essenziali, da una scheda
hardware di acquisizione/digitalizzazione/elaborazione delle
immagini provenienti da un qualsiasi dispositivo analogico
(telecamera, termocamera, videoregistratore, ecc.) alloggiata in un
`host computer" che provvede all'alimentazione elettrica, alla
gestione software delle funzioni della sched e
all'interfacciamento con dispositivi di output (monitor/plotter) e
con memorie di massa per l'archiviazione delle immagini.
Il segnale proveniente dalla telecamera è di tipo analogico, cioè
di intensità variabile con continuità. Il convertitore
analogico/digitale presente sulla scheda provvede alla sua
"digitalizzazione": viene cioè effettuato un campionamento del
segnale video, ad intervalli discreti di tempo, convertendo ciascun
valore di tensione rilevato in un valore numerico, compreso
normalmente fra e 255. Un quadro video risulta così rappresentato
da una matrice di valori numerici, i picture elements" (pixel). In
fase di restituzione dell'immagine su monitor (ottenuta con una
nuova conversione, questa volta digitale/analogica) ad ogni diverso
valore viene fatta corrispondere una diversa intensità di grigio
(nel caso di schede b/n), ricostruendo così l'immagine iniziale con
una scala di 256 livelli di grigio.

I vantaggi del trattare immagini in forma numerica consistono nella
possibilità di effettuare valutazioni ed operazioni di vario tipo,
con l'ausilio del computer, nonché nella possibilità di
immagazzinarle nelle memorie di massa digitali comunemente
disponibili (dischi rigidi o flessibili).
La funzione più interessante dal punto di vista indicato è quella
che permette la sottrazione" di due immagini. Essendo un'immagine
digitalizzata rappresentata, come detto, da una matrice di numeri
interi, si può pensare di effettuarne la sottrazione, punto per
punto, da un'altra immagine (il tutto di riduce alla sottrazione di
due matrici).

Nel caso di una scena assolutamente statica il risultato della
sottrazione sarà una matrice con tutti gli elementi nulli (immagine
nera). Se supponiamo adesso che una variazione di qualsiasi genere
(ad esempio lo spostamento di un oggetto inquadrato) si produca
nella zona sotto osservazione nell'intervallo di tempo compreso fra
l'acquisizione delle due immagini, queste avranno, nei punti
interessati dalla variazione, intensità luminose differenti. Le
rispettive immagini digitalizzate avranno di conseguenza alcuni
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pixel numericamente diversi e la sottrazione darà un risultato non
nullo.
La rilevazione viene effettuata, per mezzo del computer, "leggendo"
punto per punto gli elementi della matrice differenza, alla ricerca
di eventuali valori non nulli.

Questa tecnica è già interessante nel caso in cui le immagini
provengono da una telecamera; in casi particolari la tecnica
termografica può dare risultati senz'altro migliori.
Una fuga di vapore può, ad esempio, a seconda delle condizioni
fisiche del vapore stesso e dell'illuminazione dell'ambiente,
essere difficilmente distinguibile mediante una telecamera, mentre
lo stesso problema non sussiste per una termocamera.
Questa inoltre dovrebbe essere utilmente impiegabile per la
rivelazione di perdite sotto coibentazione evidenziabili per
l'aumento di temperatura nella zona, ma non con sistemi visivi.
Presso la Divisione è stato realizzato un sistema di trattamento
immagine nel rilevamento delle fughe basato sui principi prima
illustrati. Il sistema è costituito da una scheda grafica FG 100 AT
della Imaging Technology e da un IBM PC/AT come host computer.
E' stato, inoltre, messo a punto un codice semplificato (in
linguaggio CI', per l'adattamento alla biblioteca software della
scheda), che è stato provato su un impianto della Divisione stessa
(il VAPORE). La perdita" è stata simulata mediante lo sfiato di
vapore da una tubazione di scarico, in modo da ottenere immagini
sicuramente ben rilevabili dalla termocamera.
I risultati (vedi, ad esempio la fig.21), possono ritenersi
soddisfacenti, in quant& dimostrano le potenzialità del sistema
proposto; le future esperienze avranno lo scopo di verificar e la
sensibilità del sistema in condizioni operative più vicine alla
realtà d'impianto.
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F ig. 15 -Monuriento 'Appennino



48

Àecnica trmnoqr~fIca ppìicata alla testa cel nuineniuo

' .Ppenflirc



49

Fig. 17- Colonna Antonina in Roma. Particolare della statua di S. Paolo
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Fig. 18a- Statua di . Paolo: termogrammna che evidenzia una netta irrego1arità
nella parte superiore della macchia termica

iail

o)

-~l'o ',sualizzazione della zona relativa al precedente termogramma.
kÀllesane visivo la zona risulta integra



5 1

3.2

2.4

.2

3 .8

2

2.3

ceoetro T*C

3.6

321

meli a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.4

.9

.6

lato ffIntatro AT ci



52

Fig. 2- Esempio di rilevawentLo termografico ci! fughe i aria calda

in una cella per 'essiccazione ce] tabacco
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F 9. 21

- 1 n alto, il monitor della termocamera, sul quale scorrono in continuo
le immagini termiche relative all 'esperienza in atto; s può osservare
lo scarico di vapore dalla tubazione.

- In basso, il monitor grafico, sul quale appaiono le immagini elaborate
nelle varie fasi del ciclo di controllo; attualmente visualizzata
la sottrazione fra un'immagine di riferimento precedentemente acquisita
e 'immagine visualizzata sul monitor della termocamera.
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1.. INTERFEROMETRIA OLOGRAFICA

La tecnica

L'olografia è un metodo di registrazione, su lastra fotografica,
del campo completo della luce diffusa da un oggetto con
riproduzione tridimensionale delle immagini.
Tale tecnica ottica si avvale di sorgenti luminose coerenti (laser)
e sfrutta la proprietà ondulatoria della luce ed il fenomeno di
interferenza. La luce laser viene riflessa dall 'oggetto in esame e
viene ad interferire con un fascio (detto di riferimento)
proveniente dallo stesso laser mediante opportuni specchi. I due
fasci producono figure di interferenza; le lastre dell'ologrammia
non registrano la variazione di luce in un piano unico come la
normale fotografia bensì linee luminose e buie che corrispondono
alle figure di interferenza. Le informazioni visive provenienti
dall'oggetto, codificate nelle linee chiare e scure, sono
notevolmente amplificate rispetto ad una immagine fotografica
bidimensionale.' La ricostruzione dei fronti d'onda (mediante la
stessa luce utilizzata per costruire l'ologramma) è un modo molto
affidabile per immagazzinare una grandissima quantità di
informazioni in una piccolissima quantità di spazio.
Uno degli esempi più significativi di utilizzo delle proprietà
dell'olografia è l'interferometria olografica: su uno stesso
ologramma si registrano, successivamente, due immagini di uno
stesso oggetto in condizioni leggermente diverse per esempio con il
campione sottoposto a carico termico o di pressione. Nella fase di
ricostruzione si riescono ad evidenziare, mediante la
sovrapposizione dei campi ondulatori, le più piccole deformazioni
dell'oggetto caricato, rispetto a quello senza carico, sotto forma
di un sistema di frange di interferenza.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica

L'acquisizione della tecnica di interferometria olografica è
avvenuta in seno alle attività di sviluppo competenze e tecnologie
della Divisione.
Lo scopo era quello di affiancare a metodi consolidati di controllo
non distruttivo una tecnica molto avanzata, interessante perché
dotata di notevole potenzialità grazie all'alto numero di
informazioni a pieno campo che è in grado di fornire su un oggetto
e alla possibilità di essere accoppiata con altri tipi di indagine,
migliorandone e aumentandone le capacità e i risultati.
Lo sforzo di formazione iniziale è stato indirizzato verso
l'acquisizione di un complesso di strumenti e di competenze
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specifiche. I mezzi strumentali sono stati, in parte, modificati e
adattati alle particolari applicazioni effettuate. Ma il vero
"prodotto" derivante dall'acquisizione della tecnica sono le
esperienze condotte con essa; era infatti necessario, dato il
carattere veramente innovativo del metodo, individuare in primo
luogo le sue possibilità e i campi di applicazione ad esso più
congeniali.

Attrezzature disponibili (Valore circa 400 M)

- Tavolo antivibrante (1,5 x 3 m)
- Laser a ioni di argon da (20 W a 514 nm (verde))
- Laser a rubino da 20 mJ
- Olocamera RottenKolber
- Videocamera per la registrazione delle sequenze in tempo reale

Applicazioni principalií(15)

I risultati ad oggi conseguiti con la tecnica di interferometria
olografica sono stati ottenuti tutti in laboratorio. si è,
comunque, lavorato su oggetti" di varia specie, rappresentativi di
una vasta e significativa serie di strutture e componenti.
I risultati sono stati, in molti casi, ottimi e incoraggiano a
proseguire con esperienze in campo" (è attualmente in fase di
approvvigionamento a tale scopo un laser impulsato).

Analisi vibrazionale di palette di turbine (16)

Lo studio del comportamento di un componente o struttura
sollecitato da vibrazioni meccaniche ha un notevole interesse in
molti settori industriali, sia ai fi ni del la progettazione sia ai
fini del controllo dei sistemi o apparati in cui quel componente o
struttura è inserito.
Normalmente questi studi`vengono condotti per mezzo di sensori,
tradizionalmente a contatto~ ma attualmente anche non a contatto,
che misurano una qualche grandezza cinematica (spostamento,
velocità o accelerazione) in un punto dell'oggetto sotto esame
durante la sollecitazione vibrazionale.
Diversi metodi sono utilizzati per prelevare la risposta alle
vibrazioni, ma tutti hanno in comune l'inconveniente di dover
disporre molti sensori sulla superficie dell'oggetto, e di dover
poi correlare tra loro le diverse risposte.
L'interferometria olografica presenta caratteristiche tali da
costituire un netto miglioramento rispetto ai metodi tradizionali
con sensori, sia per quanto riguarda la quantità di informazioni
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ottenibili, che per quanto riguarda la complessità sperimentale del
metodo, e infine, per quanto riguarda la sensibilità e la
precisione ottenibili.
L'analisi olografica delle vibrazioni permette inoltre una
approfondita conoscenza del comportamento meccanico dell 'oggetto in
esame, tale da poter essere applicata anche allo studio delle
risposte dell 'oggetto ai carichi statici ed ai carichi impulsivi.
Infine il comportamento vibrazionale di un oggetto può mettere in
luce, o addirittura localizzare, l'esistenza di difetti-di entità
tale da perturbare la risliosta alle vibrazioni.
Queste notevoli opportunità offerte dal metodo olografico e
l'interesse presente in differenti e importanti settori industriali
verso lo studio delle vibrazioni, hanno motivato la realizzazione
di un programma di sviluppo sull'analisi olografica delle
vibrazioni.

E' stata pertanto svolta presso la Divisione una campagna di prove
sperimentali al fine di valutare come l'analisi olografica delle
vibrazioni possa essere utilmente impiegata sia per esami
difettologici, sia per prove in appoggio alla progettazione di
componenti e sistemi che durante il servizio siano soggetti a
sollecitazioni cicliche.

L'interesse si è focalizzato su un particolare componente: la
paletta di macchinario rotante la quale, insieme alla macchina di
cui fa parte, ha un ruolo critico negli impianti di produzione di
energia; inoltre, su di essa gli altri metodi d'esame non sono di
facile applicazione e non danno risultati altamente affidabili.
L'applicazione dei metodi ottici su tale componente sembra
attraente anche per la risoluzione di altre problematiche di
controllo qualità, come ad esempio la verifica delle dimensioni e
della forma geometrica.

Un esempio dei risultati ottenuti nella campagna di prova 
mostrato nelle figure 22 e 23.
L'analisi sperimentale delle vibrazioni con l'interferometria
olografica è risultata in grado di fornire una quantità notevole di
informazioni sul comportamento dinamico dell'oggetto in esame, in
un tempo di prova limitato e con una disponibilità di
apparecchiature non eccessivamente sofisticate.
Confrontandola con altri metodi sperimentali basati sull'uso di
sensori a contatto e non, risultano evidenti i vantaggi di questo
metodo sia in precisione e in ricchezza di risultati, sia in
semplicità e tempo richiesto per le prove. Inoltre
l'interferometria olografica può essere bene accoppiata con i
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metodi tradizionali, migliorandone le possibilità qualora si possa
ricorrere ad essa solo limitatamente.
I potenziali campi di applicazione potrebbero essere tutti i
settori industriali, anche se in alcuni le problematiche poste
dall'esistenza delle vibrazioni sono di primaria importanza, come
ad esempio nel settore delle macchine rotanti (compressori e
turbine), delle macchine utensili, dei trasporti , aeronautico,
automobilistico, ferroviario, navale, delle costruzioni civili e
meccaniche (soprattutto nel caso antisismico), ecc ...

Esami su strutture composite di interesse nel campo aeronautico
(17-18)

Risultati significativi sono stati ottenuti con prove preliminari
di applicazione dell 'ìnterferometria olografica su strutture
composite in alluminio in uso nel settore aeronautico. Queste
prove, nate da una collaborazione informale ENEA-Alitalia, avevano
lo scopo di costituire un approccio sperimentale ad applicazioni
specializzate su vari tipi di componenti, particolarmente nella
prospettiva dell'adozione di un laser ad impulsi, utilizzabile in
ambiente industriale.
Sono stati esaminati due tipi di strutture, a nido d'ape e
multistrato incollate.
Per quanto riguarda la tipologia dei difetti si è puntata
l'attenzione soprattutto sulle discontinuità di incollaggio fra le
varie parti di struttura, sia per la frequenza con cui queste
vengono riscontrate, sia per il fatto che gli attuali esami, pur
essendo molto semplici ed efficaci da un punto di vista
concettuale, sono lunghi e legati alla soggettività dell'operatore,
con ciò che ne consegue in termini di ripetibilità e
riproducibilità dei risultati.

1 risultati ottenuti nella campagna di prove (vedi, ad esempio
figg.24 e 25) possono essere considerati soddisfacenti, soprattutto
tenendo , conto che rappresentano solo un primo approccio
all'introduzione dei metodi olografici nel settore aeronautico. I
vantaggi che ci si possono aspettare, in parte dimostrati da queste
prove, sono diversi; tra di essi si sottolineano:

- alta sensibilità alle defOrrnazioni imposte sull'oggetto in esame,
con conseguente necessità di una sollecitazione molto ridotta per
compiere l'esame

- capacità di ispezione panoramica, con contemporanea possibilità
di estrarre informazioni puntuali nelle zone di maggior interesse

- risultati degli esami svolti costituiti da immagini e quindi
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contenenti intrinsecamente 'evidenza oggettiva dei controlli
eseguiti

- possibilità di accoppiamento con il processamento digitale delle
immagini (par. IV.l) per automatizzare l'esame e le valutazioni
dei risultati

- non intrusività e assenza di contatto con l'oggetto in esame
- riproducibilità e oggettività dei risultati
- possibilità di utilizzazione su parti e componenti di svariata

forma, costituzione e dimensioni.
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F i 22 - Modi naturali di vibrazioni di paletta di macchinario
rotante.

a) Io Modo torsionale 1340 Hz
II"11 Modo flessionale 1513 Hz



S:ÙviDratc-ri E'la paletta di Fig. Ždp
flfQ~~artfciledi un difetto.

a, ~~~ -z



a) b)

C) d)

Fig. 24 -Modi di vibrazione del pannello campione non difettato;
a) 78 Hz; b) 848 Hz; ) 1435 Hz; d) 3549 Hz.
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a) b)

C) d)

Fig. 25- Modi di vibrazione del pannello difettato:
a) 78 Hz; b) 851 Hz; c) 379 Hz;
d) 379 Hz potenza di eccitazione aumentata cinque volte
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1.5. LIQUIDI PENETRANTI E MAGNETOSCOPIA

La tecnica

I liquidi penetranti e la magnetoscopia rappresentano due tecniche

tradi zionali nel campo dei controlli non distruttivi.

L'applicazione dei liquidi penetranti è limitata ad una analisi
della superficie del materiale. I difetti vengono messi in risalto
mediante liquidi speciali (benzine, oli, ecc.) a bassa viscosità e
tensione superficiale che penetrano nei difetti per capillarità;
mediante azione assorbente di uno sviluppatore tali liquidi vengono
parzialmente rimossi per evidenziare il difetto stesso. Spesso
vengono utilizzati liquidi luminescenti; in tal caso è necessaria
una apparecchiatura speciale di- lampade per il rilevamento.

Quando un materiale può essere magnetizzato, si sfrutta la
distorsione prodotta dal difetto sul campo magnetico stesso; tale
distorsione viene di solito evidenziata mediante l'uso di
particelle, come ossidi di ferro.
Questa tecnica, detta magnetoscopia, permette non solo una analisi
superficiale ma anche la evidenziazione di difetti interni fino a
qualche millimetro dalla superficie.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica.
Applicazioni principali (19-20)

Nella fase di acquisizione delle due tecniche, sono stati
effettuati vari controlli non distruttivi su componenti di vario
tipo, tra cui:

- un supporto a forcella dell'impianto eolico monopala, installato
presso 1l'ENEA-Casaccìa;

- una pala di turbina a vapore fuori esercizio, consegnata dalla
TOSI;

- un corpo compressore appartenente all'impianto ARAMIS
- alcuni bulloni di serraggio appartenenti all'impianto ISCHIA
della Divisione.

I risultati ottenuti hanno costituito un indispensabile materiale
per lo studio difettologico dei componenti in esame e per il
perfezionamento delle tecniche di ispezione, sia dal punto di vista
dell'esperienza degli operatori che da quello delle attrezzature
disponibili o necessarie per potenziare il laboratorio
(figg.26-27).
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Uno sforzo ulteriore è stato compiuto, per quanto riguarda
'i nterpretazi one automati ca dei ri sul tati dell' 1esame con i qui di

penetranti, nell'ambito della produzione industriale, per
un'applicazione particolare, l'analisi del menisco.
L'analisi del menisco risulta a tutt'oggi un valido metodo per la
verifica della sensibilità relativa dei penetranti, ed in
particolar modo della evidenziabilità degli strati sottili
(equivalenti a piccoli volumi), quando illuminati in determinate
condizioni.
Tale metodo viene frequentemente utilizzato nell'industria
manifatturiera e di servizio sia per una mmediata valutazione
qualitativa nelle analisi di accettabilità di nuove forniture, sia
per una ricerca selettiva dei prodotti più idonei a soddisfare
specifiche esigenze. Tuttavia la soggettività dell'interpretazione
dei risultati ottenuti da parte dell'operatore, rende notevolmente
difficoltosa una standardizzazione dell'analisi del menisco.
Recependo tale problematic è stata intrapresa presso la Divisione
un'attività finalizzata ad ottimizzare l'analisi del menisco
mediante sistemi di tipo automatico che usufruiscano della
tecnologia del trattamento delle immagini. E' stato individuato, a
tale scopo, un sistema automatico il cui schema a blocchi è
riportato in figura 28. I risultati ottenuti mediante un prototipo
sperimentale di' tale sistema (realizzato con attrezzature in
possesso della Divisione) hanno confermato la fattibilità del
sistema.
Una futura ottimizzazione della strumentazione utilizzata e del
sistema di trattamento delle immagini, consentirà di ottenere, in
tempo reale, risultati' 'affidabili e ripetitivi la cui
interpretazione e valutazione risulterà affidata esclusivamente al
computer. In tal modo potranno essere forniti agli Enti preposti
per l'emissione di procedure e/o normative, validi parametri di
riferimento sia per la corretta esecuzione dell'analisi del menisco
sia per una standardizzazione del metodo nei vari settori di
applicazione del controllo con liquidi penetranti.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 100 M)

- Magnetoscopio CGM Magiscop 4000, in grado di generare tre tipi di
onde (alternata, raddrizzata a semionda e ad onda piana)

- Analizzatore di spettro ROFIN-SINAR (banda spettrale 200-800 nm)
comprensivo di APPLE 2E e di stampante

- Meniscus test CGM per l'analisi del rendimento fotonico di
piccoli spessori di penetrante.
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Fig. 26a- Cricca evidenziata con liquidi penetranti fluorescenti ad alta
sensibiliità

Fig. 26b- Cric-la evidenziata con liquidi penetranti rossi lavabili in acqua
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Fig. 27a - rìCCa evidenziata mediante
esame magnetoscopico sul la
to posteriore di un supoorto
a forcella di un impianto
eo]Ico

Fig. 27; -_Irci.c5Z 4c otenute con particelle agnetiche a secco di colore nero
e ern~I -S D arca d cntrasto
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MONITOR MONITOR

GRAFICO SISTEMA

STAMPANTE

ACQUISIZION

DATI

ATTREZZATURA

ANALISI DEL
MENISCO

Fig. 28 - Schema a blocchi del sistem~a automatico proposto per 1l'ottimizza-
zione dell'analisi del inenisco
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II. SENSORI INNOVATIVI
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1..TERMOCOPPIE RISCALDATE (21-23)

La tecnica. Atti vi tà svol t_ per 'acqui si zione e/o o svil1uppo
della tecnica

Il sistema di misura sviluppato per il riconoscimento" della fase
liquida o gassosa in cui è immerso, è costituito da termocoppie di
ti po speci al e e da una . catena e ettroni ca (i nterf acci ata ad un
calcolatore) per l'acquisizione e il trattamento dei segnali.
L'insieme, in grado di operare in campo, costituisce un sistema
altamente innovativo, sia per le tecnologie realizzative del
sensore che per le caratteristiche dell'elettronica; sviluppato
autonomamente dalla Divisione puntando ad una larga diffusione a
livello industriale, è attualmente oggetto di richiesta di
brevetto.

Se immerse in un fluido bifase, le normali termocoppie non sono in
grado di distinguere le due fasi in quanto anche in condizioni di
disequilibrio termodinamico la fase liquida bagna" costantemente
il giunto sensibile impedendo la individuazione della fase gassosa.

Il sensore a termocoppia riscaldata, in grado di effettuare tale
distinzione, è composto da due termocoppie (fig.29): una (di
riferimento), a risposta lenta, misura la temperatura del fluido;
la seconda mantiene una differenza di temperatura costante e
prefissata (dell'ordine di 30'C) rispetto alla termocoppia di
riferimento grazie ad un riscaldatore elettrico (costituito da un
filo di argento) con corrente variabile.
La rlevazione delle fasi liquida o gassosa) è possibile grazie
alle differenti modalità di scambio termico di queste termocoppie.
Quando il giunto sensibile è immerso nella fase liquida lo scambio
termico con la guaina è rilevante, ed è quindi necessaria una certa
corrente per mantenere la differenza di temperatura di 300C. Al
contrario in presenza di gas è sufficiente una corrente più bassa
per mantenere la stessa differenza di temperatura, dato il basso
coefficiente di scambio termico gas/guaina. La quantità di corrente
richiesta dalla termocoppia riscaldata" indica, quindi, qual'è la
fase in cui essa è immersa.

Il microsensore sviluppato presso la Divisione è in grado di
individuare la presenza di gas/vapore anche in un mezzo ad alte
temperature (360 0C) e pressioni (180 bar) e possiede una eccellente
robustezza meccanica. Il segnale di uscita viene elaborato da un
computer VAX-750. Attualmente sono stati sviluppati due software:
il primo per la misura di livello in fluidi bifase; il secondo per
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la misura di stratificazione in deflusso orizzontale.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 150 M)

Per la realizzazione delle termocoppie riscaldate sono utilizzate
le seguenti attrezzature:
- forno ad induzione sottovuoto per brasature
- saldatrice TIG, brevettata dall'ENEA, per la realizzazione dei

giunti caldi di microtermocoppie e per la giunzione di spessori
sottili

- microscopi, martellatrice, ecc.

Applicazioni principali

Il sistema è stato installato su di un grosso impianto sperimentale
(lo SPES) presso la società SIET (Piacenza) dove vengono misurate
ad alta pressione e temperatura, cinque livelli e la
stratificazione in una delle tubazioni principali. In relazione a
quest'ultima misura la figura 30 mostra la installazione di sensori
ed i segnali che individuano la stratificazione. La calibrazione
delle termocoppie è stata ottenuta mediante il confronto con le
misure di un gammadensitometro installato sullo stesso tratto di
tubazione.

Attualmente è in fase di sviluppo un software che permette, con una
opportuna elaborazione dei segnali provenienti da termocoppie
riscaldate inserite a monte di una pompa, di individuare la
presenza di bolle e di prevenire, quindi, la sua cavitazione. E'
prevista una prima applicazione in campo` sulla pompa di alimento
della centrale ENEL di Priolo (Sicilia).
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Fig. 29 - Schema costruttivo di una sonda a termocoppia riscaldata
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Fig. 30a - Sonde a termocoppia riscaldata installate~~. .... sulla. ho..g elcicut
SPES. La punta sensibile è posizionata~~ in. prssmià.ela art

e..;~~~~~~~~~~~.......

I~~~TCR 8~~TR 

LIVELLO G,5D e

2~~ TCR 

P`EL GA C'o SO.00 10.o0 Zi0.0 .32o.00 400.00' 4i0.00' 560.00 540.00' 720.0 6 O M00

Fig. 30b - Segnale delle due termocoppie riscaldate posizionate nella hot leg

del circuito SPES durante un transitorio
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II.2. SENSORI A FIBR'A OTTICA (24-25)

La tecnica

Il sensore a fibra ottica utilizza fibre di quarzo o sintetiche
opportunamente trattate e permette la rilevazione della fase
liquida o gassosa del fluido in cui è immerso sfruttando il
principio del differente indice di rifrazione.
Nel sistema a sonda ottica ad "U" della figura 31, un segnale
luminoso viene inviato dalla sorgente (S) attraverso la fibra
,ottica; il segnale di ritorno è funzione della dispersione avvenuta
nella parte ricurva della fibra ottica ad opera del mezzo presente
nel volume di misura. Tale segnale viene rilevato da un trasduttore
(R) e convertito in segnale elettrico.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica.
Applicazioni principali

Presso la Divisione, è stato sviluppato (come indicatore di fase
per applicazioni sperimentali ed industriali) un sistema a fibra
ottica per:

- la misura della frazione di vuoto nel range: 0,05-1
- l'identi,f.Jicaz ione del tipo di deflusso (mediante analisi

statistica del segnale, vedi par. IV.2)
- l'analisi fenomenologica.

Il sistema è costituito da una sonda a fibra ottica e da una catena
elettronica.
Le sonde sino ad oggi realizzate sono tutte del tipo ad U" (vedi,
ad esempio, le figg. 32-33). Nelle prime sono state adottate fibre
sintetiche, con le quali non è però possibile lavorare a
temperature elevate. Per questo motivo si è deciso di adottare
fibre di quarzo, dopo aver sperimentato come soluzione intermedia,
il vetro (per le caratteristiche d dettaglio vedi tabella). Con le
sonde in quarzo il sistema può lavorare fino a 200'C; non è
possibile superare tale limite per problemi di dilatazioni
differenziali tra sonda e fodero. Per ovviare a questo problema si
stanno sperimentando, presso la Divisione, nuovi collanti (nelle
prime sonde si sono avuti problemi di "scollamento" dovuti alla
pressione del fodero sulla sonda) e nuove tecnologie. In
particolàre sono in via di sviluppo sonde monofilo" (le sonde ad U
fin qui descritte sono costituite da due fili incurvati e uniti
nella "testa") a testa ricurva per permettere il ritorno del
segnale luminoso.
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Il sistema a fibra ottica è stato progettato e strutturato per
consentire analisi statistiche dei segnali in tempo reale,
nell'ambito di un'attività ENEA-ANSALDO volta allo sviluppo dei
separatori di vapore.

Esso è stato brevettato per le caratteristiche innovative della
elettronica che consente l'acquisizione rapida dei segnali e la
loro elaborazione statistica. La prima applicazione è stata su un
circuito (ARAMIS) della Divisione mediante un opportuno software
per la misura dello spessore di film liquido in un separatore
innovativo per reattori nucleari di tipo pressurizzato.
La sorgente di luce è un diodo emettitore alimentato a corrente
pulsata per discriminare il segnale dal rumore dovuto alla luce
ambiente. La luce, dopo aver percorso la fibra raggiunge un
fotodetector che produce il segnale. Un preamplificatore esalta il
segnale~ originale che viene poi inviato ad un condizionatore per
eliminare il rumore discriminando il segnale significativo da
quello spurio.

Il sistema a sonda ottica è stato provato in varie condizioni
sperimentali dimostrando un elevato grado di affidabilità ed
accuratezza. L'errore mediò nella misura di frazione di vuoto è
risultato pari a circa il 4,5% e comunque inferiore all'11% nel 95%
dei casi.

Il sistema è stato impiegato anche da NUOVO PIGNONE in attività
volte allo sviluppo di pompe bifase per applicazioni petrolchimiche
e dalle Università di Pisa e di Milano per la caratterizzazione di
efflussi mono e polifasici.
Alcune sonde ottiche in quarzo saranno utilizzate presso la
centrale elettrica di Priolo (ENEL) per la verifica della
probabilità di cavitazione delle pompe.

Sono infine state realizzate e sono in fase di sperimentazione
sonde ottiche multiple", costituite da 8 teste sensibili, in grado
di rilevare la frazione di vuoto contemporaneamente in 8 punti di
un canale da 100 mm. Esse saranno utilizzate in uno studio (con
prove sperimentali) del fenomeno "terrain slug` in condotte
sottomarine per il trasporto del petrolio.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo 50 M)

Per la realizzazione delle sonde a fibre ottiche sono utilizzate,
oltre alle attrezzature riportate nel par. I1.1:

-fibre ottiche (monomodali e bimodali) di vario materiale
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(sintetiche, di vetro, di quarzo, ecc.) e dimensioni (da 20 a 150
pm e oltre)

- attrezzature per la manipolazione di fibre ottiche
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Fig. 31 -Sonda ottica ad "U"l

thre ld

0. 7 mm

Fig. 32 - Sonda ottica ENEA. Spaccato
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III. SISTEMI DI MISURA AVANZATI
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111.1. TECNOLOGIE LASER PER MISURE FLUIDODINAMICHE

La tecnica

Le tecnologie laser stanno assumendo un peso sempre maggiore in
campo fluidodinamico come tecniche di misura accurate e non
intrusive, in grado di operare a distanza senza contatto fisico
diretto con il mezzo in esame.
Tra le tecniche principali ricordiamo:

* tecnica LDA (Laser Doppler Anemometer) per la caratterizzazione
dinamica di fluidi (liquidi, gas o multifase)

* tecnica PDA (Particle Dynamics Analyzer) per la caratterizzazione
dimensionale e l'analisi quantitativa di aerosol, spray o in
generale di un particolato disperso in una corrente fluida

* tecnica LV (Laser Vibrometer) per la misura di vibrazioni.

Queste tre tecniche si basano sulle proprietà di coerenza e
monocromaticità dei laser a gas (tipicamente ad Elio-Neon e ad
Argon) e sull 'interpretazione del contenuto informativo associato
alla luce laser riflessa da particelle. Queste ultime costituiscono
l'oggetto in analisi per il PDA; vengono artificialmente aggiunte
al fluido per consentire misure quantitative su quest'ultimo
nell'LDA oppure vengono riflesse da una superficie nell'LV.
Le tecniche LDA ed LV sfruttano il contenuto in frequenza del
segnale Doppler (variazione di frequenza): nell'LDA tale segnale è
riflesso dalle particelle inseminatrici contenute nel fluido;
nell'LV esso è riflesso da una superficie in vibrazione. La
variazione di frequenza è proporzionale nel primo caso alla
velocità del fluido, nel secondo caso alla frequenza di
oscillazione.
Il PDA sfrutta lo stesso principio dell'LDA (variazione di
frequenza) per la determinazione della velocità delle particelle
(oggetto d'esame); inoltre, sfrutta la variazione di fase del
segnale riflesso dalle particelle per determinarne le dimensioni.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica

Presso la Divisione è stato da temp o acquisito un sistema LDA
bicromatico della DISA Elettronica, in grado di misurare
contemporaneamente due componenti di velocità.
Si descrive brevemente il suo funzionamento.
Un laser ad Argon genera un fascio di luce bicromatica" che
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trami te due specchi vi ene i nvi ato all' 1otti ca del si stema (f ig. 34).
Nella prima parte dell'ottica avviene la scissione del raggio laser
in due raggi uguali. Uno di questi viene modulato nella cella di
Bragg da una frequenza fissa inviata dallo shifter, mentre l'altro
prosegue il suo cammino ottico indisturbato. Vengono quindi scissi
entrambi in uno verde ed uno blu; si ottengono quindi quattro
raggi, il verde ed il blu non modulati ed il verde ed il blu
modul ati.
Questi quattro raggi sono mandati al sistema ottico-meccanico di
brandeggio che li farà convergere in un punto mobile detto volume
di misura. Questo sistema è comandato nella scansione lungo i tre
assi dal computer.
I raggi verdi creano una catena di misura diversa da quella dei
raggi blu. E' possibile, per questo motivo, misurare le componenti
della velocità del fluido lungo le due normali alla direzione di
propagazione dei fasci laser.
La luce diffusa dalle particelle passanti nel volume di misura è
modulata da una frequenza dipendente dalla frequenza di shift,
dalla velocità delle particelle e dalla geometria.

Il sistema è stato impiegato con modalità operativa detta "back
scatter": i raggi riflessi dalle particelle tornano attraverso la
stessa ottica fino ai fotomoltiplicatori. La luce riflessa dalle
particelle in transito nel volume di misura giunge, attraverso
l'ottica di rivelazione, ai fotomoltiplicatori dove avviene la
conversione in segnale elettrico (fig.35). Questo segnale è
trasferito al counter che lo filtra, lo amplifica e lo manipola
estraendone il contenuto di velocità del fluido. Infine i dati
vengono inviati al computer che li elabora e li memorizza. I
terminali visualizzano nelle varie configurazioni e modalità tutti
i risultati e le elaborazioni delle misure.
Oltre all'interiorizzazione del complesso sistema di misura
acquistato, presso la Divisione è stato sviluppato un software
dedicato per l'elaborazione dei segnali da esso provenienti.
Tale elaborazione si basa sull'analisi statistica dei segnali (vedi
par. IV.2).
E' attualmente in corso un ampliamento e una modifica del sistema
con il fine di realizzare una stazione "da campo" da utilizzare per
misure su impianti industriali.
Per quanto riguarda la tecnica PDA è stato acquistato un sistema
"ad hoc (fig.36), in fase di interiorizzazione.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 1100 M)

-Sistema LDA (Laser Doppler Anemometer) per misura contemporanea
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di due componenti di velocità e turbolenza (sistema LDA-.2D DANTEC
con ottiche 55X)

- Sistema LDA per misura di tre componenti di velocità. Ottiche
miniaturizzate e connessioni con fibre ottiche (sistema LDA-3D
Fiber Flow DANTEC)

- Sistema PDA Particle Dynarnic Analizer) per misura simultanea di
dimensioni, velocità e concentrazione di particelle (bolle,
gocce, aerosol) in correnti fluide

- Accessori (posizionatori ottici, sistema di brandeggio 3 G.L.;
sistema di refrigerazione laser; tavolo antivibrante; ecc.>

Applicazioni principali

*Caratterizzazione del campo di velocità nelle casse d'acqua di un
condensatore (26)

Una prima applicazione dell'Anemometria Laser-Doppler è
consistita nella determinazione del campo di velocità in un
modello di cassa d'acqua di un condensatore di una centrale
elettrica. L'attività è stata svolta nell'ambito di un contratto
di associazione tra ENEA e Belleli.
Scopo dell 'attività era l'individuazione delle zone niorte e di
quelle meccanicamente più sollecitate (anche dal punto di vista
della corrosione-erosione) nelle casse d'acqua ingresso, uscita e
ritorno di un condensatore a doppio passaggio. Tali informazioni
possono permettere l'ottimizzazione del progetto di tali casse,
suggerendone eventuali modifiche.
Per condurre la sperimentazione è stato realizzato un modello
idraulico in plexiglas (fig.37) in scala 1:7 delle casse suddette
e delle tubazioni di ingresso-uscita, di stessa f orma e
orientamento che nel componente reale. Sono stati conservati, nel
modello, le perdite di carico e la distribuzione di portata del
sistema reale. La sperimentazione è stata condotta con portate
pari a 1/49 della nominale; le velocità erano le stesse che nel
componente reale.
Con il sistema LDA (figg.38-39) sono state misurate, ad una
distanza di 2,5 cm dalla piastra tubiera ed in 60 diverse
posizioni, due componenti di velocità, quella ortogonale (Vx) e
quella tangenziale (Vy).
Il sistema adottato è in grado, infatti, di acquisire
contemporaneamente e analizzare in frequenza due segnali laser,
relativi a due componenti di velocità. Ogni punto sperimentale è
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il frutto di 5000 misure istantanee; è stato possibile calcolare,
pertanto, in maniera significativa la RMS% di ogni punto.
In figura 40 sono riportati in forma vettoriale,i risultati
ottenuti. Oltre alle due componenti Vx e Vy è stata calcolata
anche l'intensità di turbolenza lungo gli assi x-y, così
definita: ( ) /

dove G sono i valori di RMS di Vx e Vy e x, Vy sono i
valori mexdt Ji~ velocità in ogni punto. I risultati sono riportati
in figura 41.

Il risultato principale di tale applicazione è stata la verifica
del tipo di approccio sperimentale e del metodo adottato, e
'utilità dei risultati con essi ottenuti . La sperimentazione

condotta ha evidenziato alcuni possibili perfezionamenti che
potrebbero essere apportati al progetto del componente.



87

VOLUME DI

t ~~~~~~~~MIS URA

I ~~~ J COUNTER S111 TER

TERMINALE COPUER TERMINALE

~GRAFICO VIDEO

FLOPPY
TAST IERA

DISK

Fig. 34 - Schema a blocchi del sistema LDA-ENEA operante in"'back-scatter"
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Fig. 35 - Focalizzazione del segnale entro i fotomoltiplicatori di un
sistema LDA
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a)

Fig. 36- Sistema PDA per la misura delle dimensioni e della velocità del
le gocce di uno spray a). Esempi di elaborazione dei segnali di
uscita (distribuzione dei diametri e delle velocità) b)
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Fig. 37 - a) Disposizione generale dell'impianto utilizzato per lo studio
della fluidodinamica nelle casse d'acqua di un modello di con
densatore a doppio passaggio

b) modello idraulico
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Fig. 38 -Sistema LDA applicato alla caratterizzazione fuidodina-ica del
modello di cassa d'acqua del condensatore
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Fig. 39 - Misura del campo di velocità con il sistema LDA in prossimità della pa-
stra tubiera del condensatore. ntersezione dei quattro raggi in un nlun-
to di misura
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Fig. 41- Intensità di turbolenza in prossimità della piastra tubiera
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I1I.2. TECNICHE AD ATTENUAZIONE DI RADIAZIONI NUCLEARI (26)

La tecnica

La tecnica, legata in particolare ai raggi gamma, si basa sulla
attenuazione di radiazioni ad alta energia attraverso il mezzo in
esame. Il grado di attenuazione dipende tra l'altro dalla densità
della sostanza attraversa ta dai raggi . Per miscele gas-liquido
l'attenuazione va diminuendo all'aumentare del contenuto di gas. La
presenza di materiali strutturali (per esempio la parete di tubi) e
l'influenza del tipo di moto del fluido rende complessa
l'elaborazione del segnale.

Le sorgenti più usate sono il Cesio 137 ed il Cobalto 60. Il Cs 137
è prodotto sotto forma di CsCl con attività specifica di 22 Ci/g ed
emette raggi monoenergetici da 0,662 MeV con vita media di circa 33
anni. Il Co 60 ha una attività specifica di 150 Ci/g ma con vita
media di circa 5,3 anni.

Le possibili applicazioni delle tecniche nucleari sono relative al
settore della produzione di energia ed a quelli petrolifero e
petrolchimico per la misura del livello in serbatoi, per la misura
di densità in mscele polifasiche e, congiuntamente ad altri
strumenti, per la misura della portata.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica

Nel campo delle tecniche ad attenuazione di radiazioni nucleari
sono stati configurati e realizzati presso la Divisione diversi
sistemi basati sull'impiego di sorgenti gamma; sono stati inoltre
sviluppati mo delli e codici di calcolo per l'ottimizzazione del
progetto e per la, elaborazione ed interpretazione dei dati
provenienti sia da sistemi ad attenuazione gamma che da sorgenti di
neutroni pulsati.

E' possibile con tali codici determinare diversi parametri
fluidodinamici di un flusso monofase o polifase a partire dalla
misura della attenuazione, da parte del flusso stesso, della
radiazione emessa da una sorgente nucleare opportunamente schermata
e collimata.

Per la messa a punto dei complessi modelli fisico matematici e dei
codici di elaborazione dei segnali, indispensabili per
l'effettuazione d misure affidabili e con sufficienti livelli di
precisione, sono state condotte esperienze ad hoc su un impianto
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bifase acqua-aria dotato di tre sistemi ad attenuazione gamma,
impiegando strumentazione sofisticata e complesse metodologie per
l'analisi dei dati.

Attualmente sono in corso studi relativi alla messa a punto delle
metodologie di misura basate sull 'impiego di neutroni pulsati, ed è
in fase di definizione un programma sperimentale tendente alla
qualificazione di una sorgente acquistata di recente.

Sono, infine, in corso studi in collaborazione con l'Università di
Roma, tendenti allo sviluppo di software applicativo per la
tomografia assiale comDuterizzata utilizzando una sorgente gamma.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 220 M)

2 sistemi gammadensitometro single-beam" operanti in "count-mode".
Possibilità di scansione della sezione di prova come multibeam.

Sistema gammadensitometro 3-beams" operante in "count-mode".

Applicazioni principali

Come primo esempio del lavoro svolto in questo settore può essere
ricordato il progetto e la realizzazione di un sistema completo di
gammadensitometro a due raggi (emessi da due sorgenti di Cesio 131
con intensità 2 Ci), utilizzato per la misura della frazione di
vuoto nel mantello, di un prototipo di generatore di vapore. E'
possibile variare la posizione di misura mediante un sistema
remotizzato che sposta in verticale sorgenti e rilevatore.

Un secondo lavoro riguarda un programma di elaborazione dei dati
allo scopo di indicare l'errore massimo ipotizzabile e l'errore
mediamente atteso in misure di frazione di vuoto con radiazioni
gamma. L'analisi del tipo di errore (errore statistico, errore di
streaming, errore dinamico) può portare a dicisioni nella scelta
del tipo di sorgente e della sua intensità anche molto diverse. Il
programma sviluppato può pertanto essere utilizzato anche come
strumento di scelta progettuale e realizzativa. La qualificazione
del software è avvenuta utiljzzando gli impianti sperimentali della
Divisione.
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111.3. TECNOLOGIE DI MISURA ALL'INFRAROSSO

La tecnica

Tutti gli oggetti aventi una temperatura superiore allo zero
assoluto emettono spontaneamente energia elettromagnetica, con
modalità dipendenti dalla loro temperatura e dal loro stato
superficiale. Lo spettro elettromagnetico di emissione di tale
energia ha una distribuzione che varia in modo considerevole in
funzione della temperatura: ad una certa temperatura esiste una
sola lunghezza d'onda dove l'energia emessa è massima, il 75% circa
di tutta l'energia è emessa in una lunghezza d'onda superiore a
tale valore, il 25% su lunghezze d'onda inferiori.
Sotto i 5400C l'intensità della radiazione visibile è cosi piccola
che non si può praticamente vedere, ma vi è una abbondante
emissione di radiazioni infrarosse (0,7 - 1000 m).
Questa fenomenologia, governata da un insieme noto di leggi
fisiche, è alla base di alcune tecniche di misure della
temperatura, che non richiedono il contatto diretto; tra di esse,
la radiometria di tipo puntuale e la termografia e le telecamere
all'infrarosso, che sono di tipo panoramico e richiedono la
digitalizzazione e il trattamento delle immagini via software.

Il sistema radiometrico per la misura di temperatura è costituito
essenzialmente da un sistema ottico (formato da specchi e da
lenti), che focalizza nel detettore di radiazioni il flusso
fotonico emesso dalla sorgente di cui si vuole misurare la
temperatura. Tali elementi vanno scelti di volta in volta a seconda
della specifica applicazione, con particolare attenzione alla
regione spettrale di interesse, dipendente dal range di temperatura
da misurare, dalle caratteristiche di emissività del materiale e
dalle caratteristiche di trasmissione dell'ambiente interposto fra
il radiometro e l'oggetto.
In commercio esistono vari tipi di radiometri, con caratteristiche
diverse a seconda delle applicazioni e del range di misura
(comunque compreso nel campo da circa 30 a 4000 C).
Essi vengono impiegati in vari settori industriali - lavorazione
della carta, dei tessuti , stampaggio ed estrusione di materie
plastiche e gomma, lavorazione del vetro, di materiali ceram'ici e
metallici, ecc. - ma richiedono condizioni ambientali ben definite
e stabili.

Per la loro caratteristica di non intrusività i termometri a
radiazione potrebbero essere utilizzati molto più diffusamente in
settori tradizionali quali il siderurgico e la produzione di
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energia, oppure per applicazioni assolutamente innovative, quali il
monitoraggio e controllo della temperatura di organi di macchine in
movimento o sistemi in esercizio.

Nella tecnica termografica l'energia trasmessa da un corpo perviene
attraverso 'atmosf era ad un si stema otti co-meccani co dotato di
ottica ad altissima precisione (germanio, silicio), che provvede a
convogliarla su di un elemento ad alta sensibilità.
Per limitare la quantità e la lunghezza d'onda dell'energia inviata
all1'el emento sensi bil1e possono veni re usati f il1tri e ri vesti menti
particolari, diaframmi, ecc.
L'elemento sensibile converte l'energia infrarossa invisibile in un
segnale elettrico, che può essere impiegat o in vari modi, ad
esempio per creare una immagine video in varie tonalità di grigio,a
colori, registrata in forma analogica o digitale.

I sisteii a scansione a raggi infrarossi per l'analisi termografica
quantitativa di tipo convenzionale sono raffreddati ad azoto
liquido; quelli dell'ultima generazione si avvangono di un nuovo
tipo di sensore a raffreddamento termoelettrico che ne ampliano le
possibilità applicative. 
L'uso di motori a scansionle senza spazzole, di sorgenti di
riferimento interne e di relativi circuiti di compensazione di
temperatura ne fanno strumenti per misure in campo di elevata
affidabilità.
Tali sistemi sono impiegati nei più svariati settori: medicina,
architettura, edilizia, chimica, biologia, metereologia, geologica,
ecc.
Di particolare rilevanza economica sono le applicazioni nel campo
dell 'industria manifatturiera, siderurgica, nella manutenzione
preventiva degli impianti, nel controllo di processi, nel controllo
della qualità.

Anche le applicazioni di sistemi termografici per la rilevazione di
profili e gradienti termici (come per le misure puntuali di
temperatura) potrebbero essere molto più estese, sia in settori
tradizionali che in altri d'avanguardia.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica.
Applicazioni principali.

Per una applicazione diffusa di sistemi all'infrarosso per il
monitoraggio di parametri di processo e misure non convezionali,
l'ostacolo, finora non superato o superato in maniera non
soddisfacente, è costituito essenzialmente dalle particolari
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condizioni di misura, cioè:

- variazione delle caratteristiche di emissione della superficie di
cui si vuoi misurare la temperatura a causa di ossidazioni,
corrosioni chimiche, ecc.

- ambiente interposto fra superficie e radiometro con presenza in
percentuale variabile di anidride carbonica, particolato vario,
gocce o vapore d'acqua, ecc.

- necessità di un percorso ottico fra radiometro e superficie di
cui occorre misurare la temperatura che obbliga ll'uso di
finestre o fibre ottiche.

E' quindi indispensabile una intensa attività di ricerca e sviluppo
<già in atto in Paesi tecnologicamente avanzati, quali USA e
Giappone> per la messa a punto di sofisticate metodologie di misura
e di analisi a supporto di sistemi di misura costituiti, oltre che
dall'elemento radiometrico, da un microprocessore dedicato e
collegato a computer.

E' in qu-esto senso che si sta muovendo anche la Divisione, grazie
alle sue. notevoli competenze delle tecniche infrarosse e della
fisica alla loro base.
Numerosi sono gli studi attualmente in corso.

Per quanto riguarda i sistemi radiometrici puntuali, è stato
intrapreso un approfondito studio di tipo generale per la
definizione di tutti gli aspetti teorici e pratici legati a
particolari applicazioni.
Si è ocalizzata l'attenzione su un problema specifico, costituito
dalla necessità di misurare la temperatura superficiale del rotore
di una turbina a vapore in esercizio per poterne controllare lo
stato di stress termico.
Una forte domanda in tal senso è venuta congiuntamente da ANSALDO
COMPONENTI e F. TOSI, ed indirettamente da ENEL, che attualmente
sta effettuando ricerche autonome.
E' in corso di svolgimento una attività che vede coinvolta ANSALDO
RICERCHE per la sperimentazione su mock-up simulante. le reali
condizioni di esercizio, e la Divisione per le problematiche legate
alle metodologie di misura ed alla interpretazione dei risultati.

Per quanto riguarda le applicazioni in campo siderurgico, è
iniziato con DALMINE ed INNSE, uno studio di fattibilità relativo
alla misura della temperatura in alcune fasi del processo di
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laminazione a caldo per la produzione di tubi in acciai speciali,
con un interesse dichiarato anche da TERNI e CSM.

Per quanto riguarda i sistemi termografici, sono in fase di studio
le applicazioni già descritte per il radiometro, con particolare
attenzione alle condizioni ambientali tipiche di processi
siderurgici, con l'obiettivo di sv iluppare metodologie di misura
basate su modelli interpretativi dei fenomeni di emissione,
riflessione ed assorbimento delle radiazioni, nonché della loro
trasmissione attraverso un mezzo di composizione variabile nel
tempo.

Il software sviluppato verrà testato con sperimentazione ad hoc in
laboratorio ed in campo (TERNI) utilizzando il sistema AGA.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 800 M)

- CompaQ DeskPro 286
- Stampante grafica a colori
- Sistema I.R. AGEMA 870
- Sistema I.R. PYRICON CITEC
- Pirometri ottici a "singola lunghezza d'onda"
- Pirometri ottici a doppia lunghezza d'onda"
- Attrezzatura elettronica (analizzatore di segnale, oscilloscopio,

ecc).
- Sistema I.R. AGA 680 (dotazione temporanea).
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III.4. SPETTROMETRO DI MASSA A IONIZZAZIONE CHIMICA

La tecnica

Lo spettrometro di massa viene utilizzato per separare ed
analizzare atomi e molecole ionizzate. Esso è costituito da una
camera a vuoto nella quale fluisce e viene ionizzato il gas da
esaminare; gli ioni così prodotti dopo essere stati accelerati e
collimati, vanno ad attraversare un campo magnetico. La traiettoria
del fascio di ioni viene incurvata dalla forza di Lorentz con un
raggio di curvatura dipendente anche dal rapporto carica/massa.
Le particelle con una data massa vengono fatte convergere su un
collettore collegato con strumenti di misura elettrici. Variando il
campo magnetico o il potenziale elettrico si modifica il raggio di
curvatura e si può analizzare tutto lo spettro di massa
focalizzando successivamente i gruppi di ioni di interesse.

Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo della tecnica
(14)

Molte sono le possibili applicazioni dello spettrometro di massa.
Ad esempio:
-controllo effluenti gassosi uscenti da camini di impianti
industriali, chimici, di incenerimento, ecc.

-determinazione del tempo di permanenza dei gas in impianti di
combustione

-analisi in tempo reale della funzionalità respiratoria (campo
medico)

- monitoraggio e controllo on line` di processi botecnologici
- controllo continuo del tasso di contaminazione delle acque.
Attualmente nella Divisione esso è utilizzato come uno strumento
affidabile per il controllo delle emissioni in aree a rischio anche
in vista di un possibile impiego nell'ambito delle leggi che
regolano i processi di combustione e di smaltimento di rifiuti (in
particolare la Direttiva Seveso).
Tale tecnica permette, infatti, di determinare qualitativamente e
quantitativamente tutte le possibili sostanze nocive e pericolose,
presenti anche in quantità minime (dell'ordine delle parti per
milione).
Nell'ambito di uno studio di sviluppo e utilizzo di tecniche
"automatiche" di rilevazione di perdite influenzanti la sicurezza
di impianti industriali, la spettrometria di massa è apparsa molto
interessante perché in grado di dare informazioni quantitative
essenziali.
Nel caso si verifichi, ad esempio una perdita di fluido
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refrigerante in un reattore nucleare si ha, nellI'atmosfera del
contenimento interessato, un aumento del tenore di vapor d'acqua ed
il rlascio di particelle radioattive di varia natura. La "natura"
di queste ultime dà utili informazioni su dove avviene la perdita.
Lo spettrometro di massa è in grado di quantificare le perdite e di
"individuare" le sostanze contenute in esse.
Il limite all'impiego in campo di tale tecnica è stato finora
costituito dalla delicatezza e dalla difficoltà d spostamento
delle apparecchiature in commercio, pensate all'impiego in
laboratorio e, fra l'altro, molto costose.
Nel corso dello studio in oggetto è stato individuato e acquisito
un sistema spettrometrico che, per le sue caratteristiche di
portabilità e semplicità d'uso (è stato pensato per l'impiego in
campo, ed è gestito da computer) non dovrebbe accusare i limiti
suddetti. Esso è inoltre molto interessante per il principio di
funzionamento (la ionizzazione chimica) su cui è basato: le
particelle da analizzare vengono infatti ionizzate per scambio
ionico con un opportuno gas, a sua volta precedentemente ionizzato,
e non per bombardamento diretto con elettroni. Ciò fa s che le
molecole del gas da esaminare non vengano frammentate n subiscano
ionizzazioni multiple, come avviene nei sistemi tradizionali,
permettendone così l'analisi quantitativa.
Lo spettrometro acquisito è il CI-MS 500 della V&F che permette la
risoluzione di specie molecolari quali l'ossigeno, il protossido
d'azoto, il monossido d'azoto, l'anidride solforosa, i vapori di
acqua, l'ammoniaca, l'acido solfidrico, l'acido cloridrico, l'acido
fluoridrico, gli idrocarburi, i cloruri di benzene, le diossine ed
i metal l,i .
Il principio di funzionamento, con riferimento alla figura 42, è il
seguente: un flusso costante di gas, introdotto in una sorgente di
ioni, viene ionizzato per urto con elettroni:

e + A--A + 2e

Il fascio risultante di ioni viene estratto dalla sorgente primaria
e convogliato in una unica cella a scambio di cariche.
La miscela di gas da analizzare, dopo opportuna riduzione di
pressione, viene anch'essa immessa in questa seconda cella allo
scopo di realizzare la reazione a scambio di cariche (o
ionizzazione secondaria), con gli ioni provenienti dalla prima
sorgente:

A+ +B --- B + A

Le particelle cariche B vengono quindi convogliate e focalizzate
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all'interno di un analizzatore a quadrupolo ad alta risoluzione. Lo
spettrometro di massa, completamente computerizzato, filtra le
particelle in funzione delle relative.masse, e procede ad un loro
conteggio tramitg un moltiplicatore elettronico.
Gli impulsi elettronici risultanti vengono infine amplificati ed
introdotti in una unità di conteggio per un'ulteriore analisi dei
dati.
Un tipico spettro di mas-sa ottenuto con il CI-MS 500 per
individuare metalli uscenti da camini di impianti di incenerimento
è mostrato in figura 43.
L'elaborazione dei dati avviene mediante un software "dedicato".
L'ingombro è 50x50x80 cm per un peso di circa 85 kg. Sono state
acquisite le tecniche fondamentali di gestione e manutenzione
ordinaria dell'apparecchiatura. E' prevista, a breve termine, una
campagna sperimentale con tale sistema, che possa dimostrare la
validità e permettere l'acquisizione della tecnica da parte degli
operatori.

Atrzaue ipnbl (Valore circa 200 M)

Spettrometro CI-MS 500 della V&F.
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Fig. 43- Esempio di spettro di massa ottenuto con il sistema acquisito
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II1.5. ANEMOMETRO A FILM CALDO

La tecnica

Il1 pri nci pi o di mi sura dell1'anemometro a f il1m cal do è basato sul
raffreddamento di un sensore resistivo riscaldato e posto nel
fluido di cui si vuole misurare la velocità. L'entità di questo
raffreddamento dipende da diversi parametri quali la temperatura,
la pressione, la velocità del mezzo. Se varia la sola velocità o se
l'influenza degli altri parametri viene compensata con opportuni
interventi correttivi, la variazione termica del sensore diviene
direttamente proporzionale alla velocità istantanea del fluido.
La parte fondamentale del sistema elettronico consiste in un ponte
di Wheatstone e in un servo-amplificatore (fig.44). Il ramo attivo
del ponte consiste nella sonda R e in una resistenza fissa (R3); il
ramo passivo è costituito da un'altra resistenza fissa (R2), da una
resistenza variabile (R1) di confronto e da una rete per compensare
l'effetto dei vari parametri del cavo. Quando il ponte è
bilanciato, la tensione di uscita (E1) è nulla; quando il fluido
cambia velocità, la sonda si raffredda o si riscalda, variando la
sua resistenza.

Le sonde più comunemente usate utilizzano sen.sori a filo caldo o a
film caldo.

I sensori a filo caldo (fig.45) sono realizzati con filo di
tugsteno ricoperto di platino. Il tugsteno ha un elevato
coefficiente resistivo alla temperatura (0,0042 ohm/0C>, che
assicura un buon segnale. Il rivestimento in platino provvede ad
evitare l'ossidazione del sensore e a migliorare la stabilità delle
caratteristiche a lungo termine. Il diametro del filo varia da 4-5
micron fino a 10-15 micron.

I sensori a film caldo sono costituiti essenzialmente da un film
conduttore su un substrato di ceramica o quarzo. I sensori a film
caldo utilizzati per i fluidi allo stato gassoso sono rivestiti e
protetti con alluminio; quelli utilizzati per i liquidi hanno
rivestimenti in quarzo.
I sensori a film caldo di tipo cilindrico (fig.46a) sono costruiti
con sottili barrette di quarzo con un film di platino depositato
sulla sperficie esterna. Il diametro del sensore varia dai 25 ai
150 micron.
I sensori a film caldo di tipo non cilindrico hanno un film
sensibile depositato su substrati in quarzo, di disparate forme (a
cono (fig.46b), a cuneo (fig.46c), ecc.).
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Atti vi tà svol ta per 'acqui si zione e/o o svil1uppo dell1a tecni ca
(28-29)

La Divisione possiede un sistema di misura anemometrico IFA 100
della TSI (a film e a filo) con microprocessore programmabile
localmente. Il sistema è stato tarato e calibrato nell'impianto
sperimentale CFA (utilizzante il Freon 12 come fluido di processo)
in varie condizioni operative. Si è in tal modo acquisita la
tecnica e verificata la sua validità.

In una successiva attività di ricerca il sistema è stato utilizzato
per determinare l'effetto della velocità del vapore sulla
condensazione di fluidi (in particolare Freon 12). Nell'ambito di
tale ricerca, che ha condotto allo sviluppo di un modello
fisico-matematico del fenomeno, l'anemometro a film caldo è stato
utilizzato per ottenere la mappa delle velocità del freon 12
condensante in uno scambiatore di calore lato mantello. In
particolare sono state misurate le velocità del vapore secco e del
vapore a valle della schiera dei tubi dello scambiatore dove inizia
il processo di condensazione. Le condizioni di pressione e
temperatura investigate sono'state fino a 13 bar e 50 C mentre il
range di velocità era compreso fra 0,3 e 6 m/s.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 170 M).

- Sistema di misura anemometrico IFA 100, marca SI, a film e a
filo (per liquidi e gas> ad 8 canali, con microprocessore interno
programmabi le localmente

- Convertitore Analogico/Digitale IFA 200

- Computer micro PDP 11/23 Digital

- Pacchetto Software DAP 2 (Data Analysis Package) della TSI, per
l'acquisizione e l'analisi dei dati sperimentali.
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III.6. CROMATOGRAFO A SCAMBIO IONICO

La tecnica

Il cromatografo a scambio ionico rende possibile la separazione e
il riconoscimento dei componenti di miscugli di sostanze,
sfruttando la loro diversa velocità di migrazione su opportuni
supporti. La separazione si può realizzare su pochi milionesimi di
grammo di sostanza.
La distribuzione selettiva delle sostanze in soluzione avviene
dinamicamente tra una fase (solida o liquida) mantenuta fissa e una
mobile (liquida o gassosa) che trasporta i soluti. La separazione
cromatografica avviene per effetto di una forza motrice, non
selettiva, cui contrasta una forza resistente che è selettiva
grazie alle diverse affinità delle singole sostanze con la fase
stazionaria.
Le tecniche cromatografiche si raggruppano in:

- cromatografia per adsorbimento su colonna: le sostanze
attraversano un tubo di vetro riempito di materiale idoneo e si
stratificano a differenti altezze. Esse vengono quindi estratte
dal materiale adsorbente con adatti solventi;,-

- cromatografia a scambio di ioni: alle forze ad adsorbimento del
caso precedente vengono sostituite forze elettrostatiche. La
colonna è riempita di una resina in forma acida scambiatrice di
ioni; al passaggio della soluzione acquosa da esaminare, i
cationi restano trattenuti dalla resina e vengono sostituiti da
ioni di idrogeno che escono dalla colonna sotto forma di
effluente acido acquoso. Il risultato dell'analisi cromatografica
è un grafico concentrazione/volume percolato sul quale compaiono
varie cuspidi caratteristiche delle sostanze separate;

- cromatografia per ripartizione: la separazione è determinata dal
comportamento delle sostanze nei confronti di liquidi non
miscibili fra loro.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 70 M)

- Cromatografo ionico DIONEX 2000i comprendente:

- pompa a doppio pistone reciprocante, a flusso selezionabile da
0,1 a 9,9 m/min, sei ingressi per eluente selezionabili da
pannello totalmente controllata da microprocessore;



- "detector" a conduttività elettronico, con undici scale di
mi sura, auto-offset, auto-zero, uscite analogica e digitale,
compeinsazione elettronica della temperatura;

- modulo cromatografico base, con iniettore a loop e relativo
sistema di valvole;

- varie interfacce per l'elaborazione dei dati; filtri e sistemi di
purificazione acqua.

Applicazioni principali

Studio complessazione (30)

I filtri a resine polverizzate a scambio ionico sono utilizzati
nelle centrali nucleari di tipo bollente per la purificazione
dell'acqua di alimento del reattore. Tali filtri possono essere
inseriti anche nel circuito al imento-caldaia-condensatore-drenaggio.
di centrali termoelettriche convenzionali.
Alcuni tipi di resine a scambio ionico rilasciano ammine, le quali
influenzano notevolmente la concentrazione degli ossidi
<radioattivi e non) nell'acqua di processo.
Il controllo della quantità di ossidi in circolo in un impianto
termoelettrico o nucleare è fondamentale. Esso permette:

- la riduzione dei problemi di corrosione
- la riduzione dei depositi di ossidi con conseguente miglioramento

dell'efficienza termica degli scambiatori e delle caldaie,
riduzione delle perdite di carico, eliminazione di zone ad
e'levata resistenza termica, ecc.

- l'abbassamento nei circuiti delle centrali nucleari (in
particolare nella filiera BWR) del valore di radioattività
presente.

Tale controllo permette quindi un miglioramento dell'affidabilità
dell'intero impianto e, di conseguenza, la riduzione delle fermate
per manutenzione programmata e straordinaria.

Presso i laboratori deHla Divisione sono in corso per conto della
società Interwat prove per comprendere meglio il fenomeno della
complessazione d ossidi di Fe e Cu da parte di ammine lineari
rilasciate da particolari tipi di resine a scambio ionico, presenti
nel ciclo di trattamento dell'acqua durante il normale
funzionamento di una centrale termoelettrica o nucleare.
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Le prove permettono di valutare, in condizioni termoidrauliche
predeterminate dell'impianto utilizzato (ISCHIA) e in presenza di
provini ossidati (caratterizzati e certificati), 'andamento di
diversi parametri di interesse chimico-fisico per un periodo di
tempo significativo dopo l'immissione di una quantità nota di
trimetilammina (TMA) nell'acqua del circuito.
La trimetilammina, dalla quale derivano gli altri tipi di ammine
d'interesse per il fenomeno (dimetilammina, monometilammina), è
introdotta direttamente in fase liquida nel ramo freddo
dell1 'i mpi anto.
I provini presenti nell1 'i mpi anto sono due spezzoni di tubi
provenienti dalla caldaia della centrale termoelettrica di
Torvaldaliga Sud di Civitavecchia; l'acqua contenente la
trimetilammina e i suoi derivati fluisce all'interno dei provini
interagendo con gli strati di ossidi presenti. Poiché si conoscono
le caratteristiche chimiche e le quantità di ossidi depositati
inizialmente è possibile verificare l'effetto dell'azione delle
ammine tramite il confronto con i risultati ottenuti dalla
ripetizione delle stesse analisi al termine delle prove.
Le condizioni di pressione e temperatura di esercizio dei provini
nell'impianto ISCHIA durante questo tipo di prova sono paragonabili
con quelle presenti nel core` di un reattore di tipo BWR (p=70
bar, T= 285 C).
I dati ottenuti durante la campagna di prove sono utilizzati sia
per uno studio teorico del processo della complessazione, sia per
ottenere un modello chimico-fisico trasferibile in un programma di
calcolo per la previsione dell'andamento delle principali grandezze
in funzione del tempo.
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IV. TECNOLOGIE AVANZATE DI DIAGNOSI ED ELABORAZIONE DEI SEGNALI
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IV.l. PROCESSAMENTO DIGITALE DELLE IMMAGINI

La tecnica

Le immagini sono uno dei mezzi migliori per trasmettere
informazioni. Queste sono, però, estremamente generiche e la loro
interpretazione, se affidata esclusivamente all'occhio umano, può
essere soggetta ad errori o imprecisioni.
Tramite la tecnica di processamento digitale è possibile "estrarre"
dalle immagini in tempi molto brevi e in maniera oggettiva,
mediante opportuni algoritmi, informazioni particolari, di
interesse per il processo e/o per le grandezze fisiche da
esaminare.
Il punto d'i partenza è un'immagine dell'oggetto in esame,
registrata in forma analogica su fotografia, radiografia,
termografia, videoframe, ecc. Poiché il processamento digitale
opera su grandezze numeriche, è necessario convertire il contenuto
informativo dell'immagine in forma digitale. Concettualmente ciò
equivale a suddividere le immagini in piccole aree elementari
(pixels) e a codificare in forma numerica il livello di luminosità
di ciascuna di esse.
Nel semplice caso di immagini monocromatiche, ad ogni pixel di
coordinate (x,y) è associato un numero f(x,y) corrispondente alla
sua tonalità di grigio, secondo una scala prefissata.
Più alto è il valore di f(x,y), più luminoso risulta il punto ad
esso associato; allo zero corrisponde il nero, al valore massimo
(prefissato) il bianco. Con questa procedura l'immagine viene
trasformata in una matrice di numeri reali, che indicano, per ogni
area elementare, il valore di luminosità". Ovviamente dal numero
di pixels in cui viene suddivisa l'immagine dipende la "bontà" di
tale trasformazione; più esso alto, più limitata è la perdita
inevitabile di informazioni (dettagli geometrici, contrasti, ecc.)
che la trasformazione comporta.
Una volta effettuata la conversione dell'immagine in forma
numerica, è possibile "manipolarla", al fine di migliorarla
(eliminando ad esempio i rumori di fondo, aumentando i contrasti,
ecc.), di evidenziarne aspetti particolari (ad esempio i contorni o
lo "scheletro"), o di analizzarla estraendo informazioni
significative.
Tutto in tempi molto ridotti ed eliminando qualsiasi rischio di
errore legato a soggettività nella interpretazione delle immagini.
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Attività svolta per lacquisizione e/o lo sviluppo della tecnica
(31 -33)

La Divisione di Ingegneria Sperimentale del Dipartimento Reattori
Termi ci dell1'ENEA è i mpegnata nell1o svil1uppo di si stemi per mi sure
ed anal isi di processi industriali tramite le tecniche di
processamento digitale delle immagini. Tali attività hanno avuto
origine da una collaborazione con la Direzione Centrale Sistemi
Informativi dell'ENEA, grazie alla disponibilità del sistema EDI
<ENEA Digital Imagery), su tematiche relative alla fluidodinamica
monofase e bifase ed alla analisi difettologica con tecniche non
distrutti ve.
In considerazione delle innumerevoli applicazioni del processamento
digitale delle immagini, la Divisione si è dotata di un suo
sistema, denominato DIMES (Digital Image MEasurement System) su cui
sono stati sviluppati diversi prodotti dedicati ad applicazioni
specifiche.
Il sistema DIMES è stato configurato in una serie di moduli
hardware e software di processamento integrati in un sistema
generale (fig.47). Il modulo principale è costituito da un
calcolatore Digital Micro Vax I su cui risiede la più ampia
potenzialità di elaborazione. Gli altri moduli, tutti in
comunicazione tra loro e con il modulo principale, sono stati
concepiti per applicazioni industriali e risiedono su personal
computer. Essi sono caratterizzati da maggiore elasticità e
portabilità ma minore potenzialità di calcolo.
Il DIMES è dotato poi di una ampia gamma di sensori di ripresa
(telecamere a tubo convenzionali, telecamere CCD, infrarosso, ecc.)
e di registrazione e digitalizzazione delle immagini.
Su questo sistema sono stati progettati e realizzati alcuni
"prodotti" diretti ad applicazioni specifiche.
Ogni prodotto" è composto da un computer con le relative
periferiche, dalle schede firmware di processamento immagine, da
uno o più sensori (sistemi di ripresa) e da un codice di
processamento ed analisi delle immagini sviluppato sul DIMES.
Attualmente sono stati già realizzati sei prodotti, che
costituiscono veri e propri `sensori intelligenti" applicati a
problematiche industriali:

- DIPA (Digital Image Processing Anemometer), per la ricostruzione
di mappe di velocità e la caratterizzazione di moti vorticosi in
sistemi fluidi monofase;

- FLOW, per la caratterizzazione di un fluido bifase in diverse
configurazioni di efflusso;
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- SMS (State Monitoring System), per il monitoraggio di processi ed
impianti con segnalazione di variazioni significative dello
stato;

- FUCIN, per il controllo dimensionale e di lavorazione dei
fucinati in fase di forgiatura;

- DIPAC (Digital Image Processing for Aerosol Characterization),
per l'analisi di aerosol, spray, microbolle e particolato in
generale;

- DIMET (Digital Image for MEniscus Test), che permette la verifica
della sensibilità di liquidi penetranti utilizzati per
individuare difetti superficiali di componenti.

Il Digital Image Processing Anemometer (DIPA) è un modulo S/W
(fig.48) in grado di costruire mappe di velocità e di
caratterizzare moti vorticosi in sistemi fluidi monofase. Esso
permette anche di effettuare alcune analisi statistiche applicate
alla turbolenza.
Il DIPA è costituito da un modulo di trattamento dell'immagine,
finalizzato all'estrazione di una mappa di tracce monodimensionali
(tipo vettori) associate al moto del fluido a partire da tracce non
monodimensionali, tramite una routine di "scheletrizzazione".

Sono possibili applicazioni del DIPA:

*la qualificazione di componenti industriali (turbomacchine,
scambiatori, valvole, etc.)
*l'analisi in campo di flussi e correnti a pelo libero (es: canali
di scarico di centrali termoelettriche)
l'analisi di oggetti in movimento.

Il FLOW è un modulo S/W (fig.49) in grado di caratterizzare un
fluido bifase in diverse configurazioni di efflusso. Esso processa
in tempo reale le immagini provenienti da una telecamera CCD nel
caso ci sia accesso visivo, quindi per condotti trasparenti, o da
sistemi di altro tipo (gamma-grafia, tomografia o X-grafia) nel
caso di condotti in acciaio.
Sullè immagini processate il FLOW opera, in alcune configurazioni
particolari in cui il sistema è in grado di riconoscere la
superficie di separazione delle due fasi (moto stratificato, moto a
bolle, moto slug), le seguenti analisi:

- riconoscimento del tipo di deflusso: basato su tecniche d image
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enhancement e "image analysis", condiziona la scelta degli
algoritmi dei due moduli successivi;

- calcolo della frazione di vuoto istantanea nel volume di misura;
- calcolo della velocità della miscela con la tecnica di

cross-correlazione spaziale;
- calcolo della portata bifase su base modellistica a partire dai

dati forniti dai due moduli precedenti e dal tipo di deflusso
indi viduato.

Il FLOW potrebbe essere utilizzato in molti settori:

*nel settore petrolchimico/geotermico per:

-controllo efflusso da teste pozzo (ell testing`)
-misura per il controllo sistema di pompaggio bifase sommerso
-controllo del severe-slugging`
-studi sperimentali su miscele trifase

*nel settore nucleare per:

- monitpraggio circuiti in situazioni incidentali
- studi di sicurezza su impianti sperimentali per codici

termo-fl1ui-dodi nami ci

*nel settore ambientale per determinare:

-pro filo velocità fiumi

-regime idrodinamico intorno a barriere (ponti, dighe, ecc.)

Lo "State Monitoring System" (SMS) (fig.50) è un modulo S/W che
permette il monitoraggio di processi ed impianti e la segnalazione
di variazioni significative del loro stato.
Esso è stato sviluppato ed è attualmente impiegato per il
monitoraggio di alcuni circuiti della Divisione (ASMARA e PRIMO).
E' in grado di individuare transizioni fluidodinamiche in circuiti
idraulici e pompe, segnalare perdite di fluido (liquido o gas) o
qualsiasi evento che modifichi una immagine di riferimento statica
o dinamica.
Esso si basa sul confronto di immagini acquisite on-line,
temporalmente contigue (o dell'immagine corrente con una immagine
di riferimento) e da una segnalazione di allarme", con relativa
registrazione del fenomeno, qualora la differenza tra le suddette
immagini risulti superiore ad un valore di soglia prefissato per
via manuale od automatica.
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Il sistema è in grado di analizzare, nella sua configurazione
attuale, fino a quattro distinti punti di rilevamento
(telecamere), ma può essere facilmente ampliato per trattare più
sensori.
Funziona in tempo reale ed ha inoltre la possibilità diV
autocalibrazione tramite l'analisi della 'probability density
-function"1 del rumore.

L'SMS può essere uti lizzato in tutte le situazioni ove occorra
individuare variazioni di stato di un sistema rivelabili
otticamente, quali rotture di tubazioni o componenti, vibrazioni
anomale, ecc.

il FUCIN è un modulo S/W (fig.51) per il controllo dimensionale e
di lavorazione dei fucinati in fase di forgiatura. Il sistema,
operando in posizione remotizzata, permette di automatizzare
operazioni di misura effettuate fino ad ora manualmente con grave
disagio e soggettività da parte degli operatori. Oltre al controllo
dimensionale del pezzo sono fornite indicazioni sul grado di
disuniformità termica superfici alIe, sul grado di approssimazione
rispetto al progetto di riferimento ed una stima del peso
volumetrico.
Il si'stema è inoltre di valido ausilio in tutte le operazioni di
forgiatura.

Il FUCIN può essere utilizzato:

- genericamente nel controllo dimensionale remotizzato
- nel controllo della linea di produzione di tubi in acciaio

speciale.

Il modulo S/W `Digital Image Processing for Aerosol
Characterization" <OIPAC) (fig.52) è in grado di caratterizzare
aerosol, spray, microbolle e particolato in generale.
Esso permette il monitoraggio di processi in tempo reale ed è in
grado di fornire parametri quali: dimensioni (perimetro, area),
parametri morfologici, concentrazione, distribuzione- statistica
delle dimensioni delle bolle o particolato, loro dinamica.

L'algori tmo fondamentale del DIPAC è un algoritmo veloce in grado
di seguire il profilo di un oggetto (in questo caso bolle,
particolato, ecc.) e di fare contemporaneamente la misura di una
serie di parametri dimensionali e morfologici.
Il DI'PAC può essere utilizzato:
-nello studio dei fenomeni di combustione, ad esempio in turbine a
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gas
- i n studi s ull e caratteristiche di spray in applicazioni

industriali, ambientali e di sicurezza
- nello studio degli incidenti severi dei reattori nucleari ed alla
caratterizzazione di pompe in cavitazione

- per il controllo della cavitazione in macchine idrauliche.

Il Digital Image for MEniscus Test" (DIMET) è un sistema (vedi
par.1.5 e fig.28) per la verifica della sensibilità di liquidi
penetranti utilizzati per individuare difetti superficiali di
componenti. L'analisi consiste nel poggiare una particolare lente
su una goccia di penetrante e valutare automaticamente i parametri
di evidenziabilità in diverse condizioni di illuminazione.
Il processamento digitale dell 'immagine del " menisco" svincola i
risultati dell 'analisi della interpretazione dell 'operatore
consentendo di stabilire oggettive procedure di controllo a
supporto di normative nazionali nel settore degli esami non
distruttivi.

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 650 M)

- Sistema per processamento in "real time e trattamento di
immagini ad alta risoluzione, costituito da un sistema multiboard
SR-150 Imaging Technology Inc. ed hostcomputer PC/AT

- Sistema da campo con possibilità di analisi di immagini in five
colorA

- Sistema intermedio, costituito da processore FG-100 Imaging
Technology Inc. e hostcomputer DIGITAL MICROVAX

- Periferiche (Monitors Alta risoluzione; stampanti; terminali;
hardcopy; banco di ripresa; telecamere B/N, colore, a shutter
rapido; videoregistratori).

Applicazioni principali

I potenziali settori di impiego dei sistemi di acquisizione ed
elaborazione di immagini destinati alle applicazioni industriali
risultano assai vasti ed articolati.
In particolare i vari controlli che utilizzano una ispezione visiva
e tutte le problematiche collegate alla qualità del prodotto
necessitano di immagini le quali, opportunamente elaborate,
forniscono un valore aggiunto rilevante ed una maggiore confidenza
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sia alla produzione industriale che alla ricerca tecnologica.
Alcune applicazioni del processamento digitale delle immagini nella
elaborazione ed interpretazione dei risultati di controlli non
distruttivi (effettuati con varie tecniche) sono state citate nelle
pagine precedenti.
Ci si riferisce, ad esempio, all'analisi dello stato di
conservazione di opere d'arte effettuato con la termografia e al
monitoraggio di fughe da impianti tramite termografia e riprese con
telecamere (par. I.3), all'analisi del menisco con liquidi
penetranti (par. 1.
Attualmente, presso la Divisione, sono in corso numerose attività
che si avvalgono del processamento digitale delle immagini; nel
seguito sono riportate solo alcuni esempi significativi.

Caratterizzazione del campo di velocità nelle casse d'acqua di un
condensatore (34)

Nell'ambito di un contratto di associazione ENEA-Belleli è stato
svolto uno studio della fluidodinamica entro modelli di casse
d'acqua di condensatori-di centrali elettriche. Scopo dello studio
era l'ottimizzazione del progetto delle casse d'acqua di
ingresso-uscita e ritorno di un condensatore a doppio passaggio,
con individuazione delle zone morte e di quelle meccanicamente più
sollecitate anche dal punto di vista della corrosione-erosione. Una
delle tecniche utilizzate (accanto all'anemometria Laser-Doppler
(vedi par. 111.1) è stata il processamento digitale delle
immagini.
Il modello, oggetto della sperimentazione, riproduce in scala 1:7
le casse di ingresso-uscita e ritorno di un condensatore a doppio
passaggio, nonché parte della tubazione di adduzione (fig.37).
Realizzato in plexiglas con spessore medio di circa 1cm permette
l'esecuzione di visualizzazioni fotografiche che utilizzano
traccianti inseminatori.
Sono state effettuate visualizzazioni ad una portata di circa 100
kg/s c costituisce 149 della portata nominale.
Il moto del fluido (acqua a pressione e temperatura ambiente) è
stato caratterizzato sfruttando la riflessione luminosa di un
tracciante plastico (afcolene) o di bollicine d'aria all'uopo
disciolti nel fluido di processo.

Le visualizzazioni effettuate sulle casse di ingresso, di ritorno e
di uscita, sono state realizzate illuminando un piano del modello
tramite luce laser (Laser ad Argon con potenza pari a 18 W)
espansa da una lente cilindrica e registrando su pellicola
fotografica le tracce di luce riflessa rappresentative del percorso
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delle particelle di tracciante.

Il prodotto finale è costituito da una serie di fotografie (fig.53)
in cui, in funzione del tempo di otturazione, l'elemento
inseminatore descrive traiettorie più o meno lunghe, interpretabili
in senso qualitativo e quantitativo come caratterizzatrici del
campo di velocità, della turbolenza, ecc.

Applicando il processamento digitale (e, in particolare il sistema
DIPA, precedentemente illustrato) a siffatto materiale ci si è
pertanto proposto l'obiettivo di descrivere quantitativamente il
fenomeno attraverso due distinte fasi:

1) miglioramento qualitativo delle immagini con aumento del
contrasto, filtraggio irVfrequenza, modificazione della scala
dei grigi, eventuale introduzione di pseudo colori;

2) processarnento più dichiaratamente rivolto allo specifico campo
di applicazione, comprendente la vettorizzazione dell'immagine
per una valutazione quantitativamente oggettiva del dato
sperimentale.

Si è pertanto impostata una procedura, caratterizzata dalle
seguenti fasi principali:

- massimizzazione del contrasto
- binarizzazione dell'immagine con l'introduzione di adeguati

livelli di decisione;
- Uscheletrizzazione" del l'limmagine <le tracce devono avere
spessore pari ad un pixel) (fig.54);

- misura della lunghezza delle tracce, trasformazione in vettori e
successivo tracciamento della mappa di velocità.

Un esempio dei risultati ottenuti è mostrato in figura 55.
All'interno di un reticolo regolare è possibile calcolare:

- la velocità media (campo di velocità)
- i parametri RMS (per l'analisi della turbolenza)
- il vettore vorticità (per la caratterizzazione delle zone di

ricircolo).

E' inoltre possibile tracciare linee iso-valore di queste grandezze
(iso-cinetiche, iso-turbolenza, iso-vorticità) e bande iso-valore
in pseudo colori.
Con questa ultima rappresentazione è possibile ricostruire al
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calcolatore e visualizzare 'evoluzione d fenomeni di ricircolo e
vortici instabili anche in condizioni transitorie utilizzando
sistemi di ripresa continui.

Le mappe di deflusso risultanti con la metodologia sin qui
descritta nelle casse di ingresso-uscita e ritorno sono riportate
in figura 56. Esse hanno permesso l'individuazione di alcune zne
"critiche" e suggerito modifiche al progetto del componente.

Studio della cavitazione delle pompe

Una importante applicazione del processamento digitale rguarda
la caratterizzazione delle microbolle prodotte in condizioni di
cavitazione. A partire da immagini (ottenute, ad esempio, con una
camera CCD ed un'ottica elettronica> del tipo riportato in figura
57a è possibile con il trattamento digitale (sistema DIPAC)
ricavare, in un primo tempo il bordo delle singole bolle
(fig.57b) per poi calcolarne le dimensioni, alcuni parametri di
forma, nonché la concentrazione. E' in'oltre possibile seguire nel
tempo la dinamica delle bolle.
Questa procedura è molto utile per lo studio della cavitazione
delle pompe. Infatti è possibile correlare le loro prestazioni in
cavitazione (tipo la "perdita di prevalenza" che ha in genere
valori dell'-5%) al grado di degenerazione della miscela e, in
particolare ai due seguenti parametri:

1) dimensione bolle d cavitazione
2) concentrazione.

E' pertanto questa una dell1e vi e che si ntende segui re negl i
studi del fenomeno della cavitazione, in corso presso la
Divisione -¶per pompe di centrali elettriche della. Worthington o
per pompe di calore della CASTER.
Si vuole comunque ricordare che, accanto al processamento
digitale delle immagini, saranno utilizzate, per tale studio,
altre due tecniche:

- l'analisi statistica (tramite il sistema DAFNE, illustrato nel
par. IV.2) dei segnali registrati tramite sensori di pressione
in mandata e aspirazione, significativi come parametri di
cavitazione;

- termocoppie riscaldate (par. 11.1) per misure di
stra`tificazione e frazione di vuoto.
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Controllo fucinati in fase di lavorazione

In collaborazione con la TERNI Acciai Speciali (TAS) è stato
messo a punto (e provato con successo in campo) un sistema
(denominato FUCIN) che consente di remotizzare le principali
operazioni di misurazione del pezzo in fase di lavorazione,
attualmente eseguite per via manuale con ovvi problemi di
accuratezza derivanti principalmente dalle condizioni
dell'ambiente di lavoro. Il sistema permette inoltre innumerevoli
altri controlli attualmente non effettuati o basati sulla
esperienza e professionalità degli operatori alla pressa.
La fucinatura consiste nella lavorazione sotto pressa di
lingotti, riscaldati a temperature dell'ordine di 1200 gradi
centrigradi, ai quali per successive deformazioni viene conferita
la forma voluta (può trattarsi di rotori di turbina o di
alternatori, virole di recipienti in pressione, ecc.).
Durante la lavorazione sono necessarie alcune misurazioni di
massima per definire il grado di approssimazione alla forma
voluta.
Un incremento sostanziale della precisione di tali misurazioni si
traduce in:

- riduzione del rischio di una cattiva lavorazione che può
pregiudicare il successivo utilizzo del.semilavorato

- riduzione del "sovrametallo" e quindi del tempo di lavorazione
al tornio per ottenere il rofilo finale.

Entrambe queste voci portano ad una riduzione sensibile dei
costi.

Un altro aspetto non' trascurabile è la possibilitÈà di tenere
sotto controllo con metodi oggettivi l'evoluzione termica in fase
di lavorazione al fine di:

- indicare fino a che punto spingersi nella fucinatura ovvero
quando sia necessario procedere ad un reinnalzamento di
temperatura nel forno;

- individuare difetti superficiali già presenti o sovrapposizioni
eccessive di scorie che potrebbero indurne di nuovi sotto la
pressa.

Il sistema si basa sul tele-termorilevamento di immagini
panoramiche mediante sensori video tradizionali (telecamere CCD)
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e/o termocamere al fine di amplificare il contenuta informativo
dell immagine stessa.
Una termocamera con sensore sensibile all1'emi ssi one
nell'infrarosso consente, oltre all'analisi termica del pezza, di
correggere le immagini provenienti da sensori di tipo
tradi zi onal e caratterizzati da maggior risailuzione, eliminando
possibili disturbi o ambiguità presenti nel fondo. In tal mo'do i
duè sistemi tele e termo-visivo si integrano.
Nel sistema FUCIN le immagini così acquisite sono inviate ad un
sistema di processamento digitale che, previa conversione
analogico/digitale delle immagini opera su di esse una serie di
elaborazioni i cui obiettivi primari sono:
-l'analisi dimensionale del pezzo.
In questa fase possono essere misurati gli assi principali o di
simmetria del pezzo, nonché (tramite impostazione
dell'operatore) la distanza tra una qualsiasi coppia di punti
sull'oggetto in misurazione.
Tale fase è preceduta da un processo di segmentazione` nel
quale viene evidenziato il "pezzo" rispetto al fondo (fi.58a).
La messa a fuoco dello stesso è fatta per via automatica
sull'immagine digitalizzata mediante una routine per la
massimizzazione 'di parametri legati alla nitidezza
dell 'immagine;

-il confronto del pezzo in lavorazione con un disegno di
riferimento.
Tale fase tende ad evidenziare il grado di approssimazione del
semilavorato rispetto al progetto di riferimento. E' stato
sviluppato a tale fine un algoritmo per la ricerca automatica
del profilo dell'oggetto; esso consente tra l'altro
l'estrazione di. parametri morfologici quali rapporti tra assi,
andamento della curvatura, individuazione del baricentro, ecc.;

- l'analisi quantitativa di eventuali disassiamenti del pezzo.
Viene tracciato l'andamento dell'asse per pezzi a simmetria
assiale e viene riprodotta l'andamento dello scostamento
percentuale di questo dalla tracciatura ideale;

- l'analisi delle disomogeneità termiche mediante elaborazione a
pseudocolori (fig.58c).
La scala cromatica che da una indicazione della temperatura del
corpo, viene attribuita con una distribuzione omogenea
relativamente al solo pezzo in lavorazione con sottrazione del
fondo;

- l'analisi delle digomogeneità termiche superficiali attraverso
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il ricorso ad una rappresentazione a tre o più colori secondo
aree equivalenti per avere una informazione quantitativa sulla
distribuzione della temperatura (fig.58d);

- analisi del gradiente termico con evidenziazione delle zone a
più rapida variazione della temperatura superficiale (fig.58e);

- il calcolo del volume e del peso del pezzo.

Le operazioni descritte sono caratterizzate da un eevato grado
di automazione; l'operatore, non gravato dall'onere di
particolari scelte, ha esclusivamente il compito di impostare
pochi e chiari comandi al sistema.
La necessità di questa impostazione deriva oltre che dalle
difficili condizioni di lavoro in cui l'operatore è chiamato ad
agire, soprattutto dalla necessità di operare con tempestività
per non pregiudicare il buon esito della lavorazione.
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Fig. 53- Esempi di foto su cui è stato effettuato il processament1o digita
le delle immagini: tracce riflesse da inseminanti nelle casse di
acqua di un condensatore
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Fig. 54 - Caratterizzazione di un vortice: evidenziazione delle tracce
descrittive del moto
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a) b)

Fig. 56 -Mappe di deflusso ricavate con il processamento digitale di trac-
ce riflesse da inseminanti nella cassa di ingresso a), cassa di
* uscita b) e cassa di ritorno c) di un condensatore a doppio pas-
saggio
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b)

Fig. 57- Bolle di avitazione: a) immagine originale digitalizzata (d =50tdm)

b) estrazione del bordoma
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Fig. 58a -Processo di Segmentazione" della immagine con

evidenziazione del fucinato rispetto allo sfondo.

Il sistema è in grado di risolvere ambiguità

dovute a disturbi contenuti nel fondo o ad

elementi di scoria sovraimposti al pezzo.
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Fig. 58b Misurazione del diametro del pezzo in fucìnatura.

Fig. 58c - nalisi della distribuzione termica superficiale.
Rapnresentazione a pseudocolori con scala continua
di tnalità.
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Fig 58d ~,nal'si della distribuzione termica superficiale.
PanDresentazione a pseudocolori con scala
cromatica discreta ad aree equivalenti per una
caratterizzaz'one percentuale della distribuzione
di tmpertura.

Fi g. 5e - vi enzi azione dei unti di più rapi da variazione
termica (massimo gradiente termico).
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IV.2. ANALISI STATISTICA DEI SEGNALI

La tecnica. Attività svolta per l'acquisizione e/o lo sviluppo
della tecnica (34)

Nel campo delle tecnologie avanzate per la elaborazione dei
segnali, la loro interpretazione e la estrazione di tutte le
informazioni in essi contenute, è stato sviluppato un sistema
denominato DAFNE (Detection and Analysis of Flow regime by Noise
Examination), basato sull'analisi statistica dei segnali.
Il sistema è costituito da una configurazione flessibile (fig.59)
di strumentazione, codice di analisi e banca dati di riferimento,
il cui scopo primario è la identificazione del regime di deflusso
bifase in canali e componenti, tramite l'analisi statistica dei
segnali relativi a grandezze fisiche legate alle fluttuazioni
l'ocali della struttura del deflusso.
Per la identificazione del regime di deflusso in tubazioni e
componenti in particolari condizioni di alta pressione e/o
temperatura, i metodi tradizionali (mappe di flusso, gamma
densitometri a più raggi) non danno risultati affidabili o
soddi sfacenti.
Il sistema DAFNE è stato concepito e sviluppato anche per tale
scopo. Le possibili applicazioni sono molteplici.
Negli studi di sicurezza su impianti integrali di simulazione dei
reattori, ad esempio, l'informazione sul regime di deflusso nei
circuiti primario e secon dario è importante per la interpretazione
delle fenomenologie dei transitori e per la validazione dei codici
termoidraulici di calcolo (RELAP, RETRAN, TRAC, ecc.). Inoltre
l'informazione sul flow pattern" può essere utilizzata come
parametro "di modello` per il processamento dei segnali di
strumentazione critici (ad esempio gli spooì pieces" per la misura
della portata bifase) ed in generale per l'analisi dei dati al fine
di ottenere correlazioni tra grandezze termofluidodinamiche.

Un altro settore in cui viene richiesto questo tipo, di misure
avanzate è la qualificazione dei componenti, sia in condizioni di
esercizio che in condizioni di transitori incidentali. Applicazioni
di questo tipo riguardano ad esempio il fascio tubiero del
generatore di vapore, i risers dei' separatori di vapore,
*l'aspirazione delle pompe in condizioni bifase, il pressurizzatore
ed il core dei reattori nucleari (controllo della stabilità,
condizioni di crisi).
Altre applicazioni vengono richieste nei settori chimico e
petrolifero (misure nelle linee di trasporto di idrocarburi e gas
naturale) e in quello geotermico.
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Ol tre all'obi etti vo pri mari o dell1a i denti fi cazi one del regi me di
deflusso il sistema DAFNC in grado di dare molte informazioni
relative ad una caratterizzazione più spinta della struttura del
deflusso.
In particolare, in relazione alla strumentazione utilizzata,
possono essere misurati:

- parametri strutturali (dimensioni di bolle o gocce)
- parametri dnamwici (frequenze di oscillazione, velocità bifase)
- parametri di stabilità e coerenza del deflusso.

In taluni casi, quali ad esempio alcune applicazioni nella
qualificazione di componenti, alcuni di questi parametri rivestono
un interesse primario.

I dati di input del siste'ma DAFNE possono derivare da diverse
configurazioni di strumentazione in relazione 'al tipo di
applicazione ed alla accuratezza di misura richiesta. Attualmente è
stata presa in considerazione la configurazione costituita da:

-2 sonde locali per indicazione istantanea della fase
(liquida-gassosa)

-2 trasduttori di pressione differenziale locale`.

Prove sistematiche sono state effettuate utilizzando sonde a fibra
otticà per applicazioni a freddo sviluppate dalla Divisione (vedi
par. I1.2> per la misura della frazione di vuoto locale e
trasduttori di pressione strain-gauges per applicazioni a bassa
pressione e temperatura, per le misure di pressione differenziale
su piccole distanze.

*Sono state effettuate anche prove preliminari con altra
strumentazione, costituita da un gamma-densitometro e da una
termocoppia riscaldata, anch'essa sviluppata dalla Divisione per
applicazioni a caldo (vedi par.II.l).

Sono inoltre in fase di sperimentazione sistemi di misura basati
su:

- trasduttori di pres~ione differenziale locali' per alta pressione
e temperatura, sviluppati dall'Università di Eindhoven (Olanda);

- sonde a fibra ottica per misura di frazi.one di vuoto locale per
applicazioni ad alte pressioni e temperature, sviluppate dal
centro francese di Grenoble e commercializzate dalla Dtta AID;
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-tern!o<-oppie riscaldate per indicazione di fase locale per
applicazioni ad alta pressione e temperatura.in fase di sviluppo
presso la Divisione;

-gamma-densitometri disponibili in commercio per la misura di
frazione di vuoto lineare.

Il processamento dei dati provenienti dal sistema di misura viene
effettuato tramite un codice di analisi che si avvale di una banca'
dati di riferimento.
Utilizzando alcuni moduli statistici di un codice denominato MEGA
(implementato dalla Divisione Metodi di Progettazione del TERMJ,
sono stati sviluppati alcuni modelli fisico-matematici relativi
all'efflusso di miscele liquido-gas (o vapore) e sono state messe a
punto le seguenti procedure:

- una funzione di apprendimento" e una logica di decisione per la
caratterizzazione ottimale dei regimi fluidodinamici (modulo di
AUTO-APPRENDIMENTO)

- una memoria" delle conoscenze acquisite durante la fase di
apprendimento-(database di ri ferimento>

- un insieme di criteri *di classificazione e una capacità di
elaborare situazioni nuove e di identificare un pattern" sulla
base del confronto con le conoscenze registrate in memoria

- una funzione di autocontrollo sulla affidabilità delle misure
della strumentazione in linea.'

Il sistema DAFNE è stato qualificato tramite una vasta campagna
sperimentale condotta su un impianto sperimentale della Divisione,
denominato ASMARA (fig.. 60).
Le caratteristiche che rendono maggiormente interessante tale
sistema rispetto ai metodi tradizionalmente utilizzati per
l'identificazione della struttura del deflusso possono essere
riassunti nei seguenti puntt:

a) basso costo di strumentazione in parte già disponibile in
commercio

b) elevata efficienza nella identificazione dettagliata dei regimi
di deflusso e delle transi zioni di flow pattern

c) vasta possibilità di applicazione a situazioni fisiche e sistemi
diversi (ad esempio reattori nucleari, impianti del settore
chimico ed energetico);

d) ampia quantità di informazioni disponib ili per l'identificazione
di particolari fenomenologie e possibilità di misure
quantitative di parametri fluidodinamici.
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Molte sono le possibilità di applicazione del sistema DAFNE; ad
esempi o:

- monitdraggio serbatoi in pressione; caratterizzazione del
contenuto e comportamento dinamico

- monitoraggio del deflusso polifasico di linee per il trasporto di
combustibili solidi in mscela liquida

- controllo della configurazione fluidodinamica dei serbatoi degli
impianti di distillazione

- analisi e caratterizzazione dei regimi idrofluidodinamici indotti
da barriere (ambiente, industria aeronautica, industria navale,
componenti in galleria del vento)

- ottimizzazione dei cicli termodinamici di motori a combustione
interna (industria automobilistica) ed esterna (turbine a gas)

- caratterizzazione dei campi di turbolenza e vorticità a partire
da segnali provenienti da un anemometro Laser Doppler (vedi par.
II1.3).

Attrezzature disponibili (Valore complessivo circa 600 M)

- 4 analizzatori di spettro
- strumentazione per la misura di ~,p e frazione di vuoto (sonde

ottiche)
- codice di calcolo DAFNE sviluppato presso la Divisione

Applicazioni principali

*Identificazione di mappe di deflusso in canali

Il sistema DAFNE è stato concepito per essere applicato sullo
SPES, circuito che simula un impianto PWR per ricerche di
sicurezza.

Esso è però stato utilizzato con successo nell'ambito di uno
studio degli efflussi base in corso da tempo nella Divisione.
Il circuito utilizzato, denominato ASMARA, è riportato in figura
60.
Due attività sperimentali sono state condotte per
l'identificazione di regimi d flusso in miscele aria-acqua in un
canale orizzontale (simulante la geometria della gamba calda di
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un circuito primario di un PWR) e in un canale verticale.
La strumentazione delle due sezioni di prova (orizzontale e
verticale), realizzate in materiale trasparente, consiste in due
sonde per la misura locale della frazione di vuoto e due misuratori
differenziali di pressione (fig.61).
Le matrici sperimentali relative alle mappe di deflusso nei due
casi sono riportate elle figure 62 e 63.'
A partire dai segnali provenienti dagli strumenti di misu ra
relativi a fluttuazioni locali di variabili significative (k e4
l'identificazione del regime di efflusso viene effettuata
confrontando alcune funzioni e discriminanti statistici
sperimentali (opportunamente scelti) con quelli relativi a
configurazioni note campioni". Nella figura 64 sono riportati, a
titolo di esempio, alcuni diagrammi relativi a particolari tipi di
deflusso bifase (bubble, slug, pure e wispy annular) in un canale
verticale.

L'"efficienza" del metodo di identificazione (verificata con
sistemi classici", tra cui l'esame visivo, visto che i canali
erano trasparenti) è risultata elevata.
Usando solo misure di pressioni differenziali si è ottenuta infatti
una efficienza del 93% per i canali verticali e del 96% per gli
orizzontali; utilizzando misure della frazione di vuoto i valori di
efficienza sono stati nei due casi pari al 96% e 64%
rispetti vamente.
Usando entrambe le misure si sono ottenuti i risultati mgliori:
efficienza pari al 98 e al 93% nei due casi, verticale e
orizzontale.
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Fig. 62 -Matrice sperimentale per lo studio delle mappe di deflusso in
canali verticali
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Fig. 63 -Matrice sperimentale per lo studio delle mappe d deflusso in
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