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RIASSUNTO

Presso l'Impianto EUREX, CRE Saluggia, è stata
realizzata ed è di recente entrata in esercizio una
nuova unità per la conversione a solido del Plutonio
recuperato dal ritrattamento di combustibili tipo

Candu.
Il rapporto descrive le caratteristiche dell'unità,
degli impianti e servizi ausiliari, dei sistemi di
controllo e di sicurezza compresi quelli di
sorveglianza fsica della radioprotezione.
Viene inoltre illustrato il processo di conversione
adottato (GSP -Gel-Supported Precipitation) e la sua
potenzialità.

SUMMARY

A unit for liquid-solid conversion of plutonium
recovered during the reprocessing campaign of Candu
irradiated fuels has been recently put in operation at
the ENEA-EUREX plant - CE Saluggia.
The unit, the ausiliary services1, the control and
security systems and the health physics equipments are
described in the report.
The conversion process, based on Gel Supported
Precipitation (GSP) and the troughput of the unit are
also described.
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Presso il Centro Ricerche Energia del-
l'ENEA di Saluggia, opera, dal 1970,
I Impianto pilota di ritrattainento Eurex.

Presso tale Impianto è stata realizzata,
nel corso degli anni 1985-1986, una
nuova sezione denominata "UMCP"
(Unità Manuale di Conversione del
Plutonio).
LV'MCP ha lo scopo di trasformare il
Plutonio nitrato, ottenuto in forma
liquida come prodotto finale del ritrat-
tamento del combustibile irraggiato, in
Plutonio ossido (solido) utilizzando la
tecnica SQL -GEL tramite il processo di
conversione "GSP" (Gel Supported
Precipitation) sviluppato, negli anni '70,
dall'ENEA (allora CNEN) e dall'A GIP

(allora A GIP NUCLEARE) in collabo-
razione tra di loro.
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Generalità Fasi di lavorazione
Il processo più frequentemente utilizzato, li processo --GSP" si suddivide in quattro
negli impianti industriali di conversione fasi principali:
liquido-solido, prevede la precipitazione del rprzoedel ouin
Plutonio mediante acido ossalico e la -preparzione dellgansolu gzione)
successiva calcinazione dell'ossalato ad ossido. t roduzionei ericai gelaiontt
La polvere ottenuta viene mescolata -tatmnitriidlpoot

meccanicamente con polvere di ossido di -recupero eventuale degli scarti
Uranio e opportunamente trattata per La soluzione di alimentazione viene
ottenere le caratteristiche chimico-fisiche preparata aggiungendo, al nitrato di
idonee per la sinterizzazione e la pastigliatura. Plutonio, una soluzione di nitrato di Uranile
l Processo "GSP" impiegato presso l'Impianto in quantità tale da ottenere una concentra-
EUREX, sfrutta invece la tecnica di co- zione in metalli pesanti da 130 a 200 g/l, ed
-precipitazione del nitrato di Plutonio e del un rapporto Pu/(U + Pu) di circa 0,2.
nitrato di Uranile, in mezzo ammoniacale, Vengono inoltre aggiunti alcool tetraidrofur-
facendo in modo che la miscela dei due, furilico (TIF), metil cellulosa (METHOCEL)
inviata attraverso un gocciolatore rotante, e tensioattivo (TRITON), la soluzione cosi
gelifichi istantaneamente, formando granuli ottenuta viene omogeneizzata ed inviata al
sospesi nel liquido che vengono poi lavati gocciolamento. Attraverso un gocciolatore
essiccati e calcinati. a cono rotante, la soluzione viene insuffiata
li prodotto ottenuto, invece di essere in una colonna di elazione contenente
polverulento, è costituito da granuli di idrossido di ammonio; al contatto si formano
dimensioni volute ed otimali per i cicli di granuli di gel che s depositano sul fondo,
lavorazione successivi, in idoneo raccoglitore.
L'ottenimento di un prodotto con queste Dopo un adeguato periodo di stazionamen-
caratteristiche rappresenta, rispetto a quello to dei granuli nella soluzione ammoniacale
ottenuto con il processo all'ossalato: (tempo di invecchiamento necessario per il
a) un miglioramento degli aspetti legati alla completamento delle reazioni di conversione

sicreza, er l mno richi diconamia-e di reticolazione), gli stessi vengono
sicureza eddiperiomnor rchioh dioana- lavati e trasferiti in un recipiente in cui
iogrnle din dispersione eshaanpol andoavviene l'allontanamento dell'acqua residua

i grauli i luoo dele polerimediante distillazione azeotropica con un
b) un miglioramento tecnico ed economico, solvente organico clorurato e la separazione
per l'intima ed omogenea distribuzione dei delle due fasi (organico/acquoso), utilizzando
due ossidi ottenuta nella soluzione di un separatore tipo Markusson.
partenza e non per successiva miscelazione I granuli essiccati vengono quindi calcinati in
di polveri, per la possibilità di predeterminare un forno a 6500 in atmosfera di gas inerte.
la dimensione dei granuli più adatta alla loro La decomposizione termica trasforma
sinterizzazione, per la buona correvolezza l'idrossido i Plutonio e il diuranato di
del prodotto nella fase di pastigliatura ammironio in ossidi misti di Uranio e Plutonio.

Il granulato calcinato, dopo imbottigliamento,
viene omogeneizzato, campionato, pesato e
trasferito, in contenitori d'acciaio, al
magazzino del prodotto finito.

Il controllo delle varie fasi del processo e la
caratterizzazione del prodotto iniziale e di
queilo finale vengono effettuati con particolari
metodologie analitiche, la cui messa a punto
è stata effettuata nel Laboratori di Analisi
dell'Impianto UREX.
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In considerazione delle esigenze di liche è stata fatta tenendo in particolare
conversione determinate dal funzionamento conto le esigenze di smantellamento
di un impianto pilota, quale è l'EUREX, dell'UMCP, allorchè avrà esaurita la sua
'UMCP è stata realizzata come unità funzione.

dimostrativa, a capacità limitata (0,5 kg di Nell'ambito dell'UMCP, la Sezione di
metallo pesante al giorno), e a conduzione Conversione è contenuta in cinque scatole a
manuale. guanti (SAG). adibite alle seguenti
L'UMCP è l'insieme di due parti, una operazioni:
interna all'altra: - SAG : preparazione della soluzione di

- la Sezione di Conversione (e cioè le gocciolamento
apparecchiature entro le quali viene - SAG 2: gocciolamento, elazione, invec-
effettuato il processo) chiamento, lavaggio ed essiccamento dei

- l'Unità di Conversione vera e propria -SG3cainzoedigranuli

(e cioè l'insieme dei servizi e degli impianti - SAG 3: cnon eie ntodi gsd
ausiliari, dei sistemi di contenimento e combusti: ontenm odigs i
delle apparecchiature di processo), comb4:ruptoerdelsctieonnra

quest'ultima dnominata UMCP.zione di soluzioni diluite di Plutonio.

L'UMCP copre un'area di 400 metri quadra- Le scatole a guanti sono costruite in acciaio
ti al primo piano dell'edificio 2000, costruì- inossidabile, e, per le parti trasparenti, in
to, quest'ultimo, nel rispetto delle p vetro di sicurezza e Kyowaglass, una resina
avanzate prescrizioni di sicurezza: può, tra schermante per le radiazioni i loro interno
l'altro, resistere ad eventuali sollecitazioni è ventilato con aria o con gas inerte (azoto),
sismiche, anche particolarmente gravose, pur a seconda delle esigenze di lavorazione.
essendo Saluggia tra le zone meno sismiche Con la configurazione sopra descritta, il
d'Italia. materiale fissile è isolato dall'ambiente ester-
L'area occupata dall'UMCP è divisa in no da ben quattro barriere: i recipienti di
tre zone: processo, le scatole a guanti, la struttura
- una prima zona, la più esterna, che metallica, le pareti dell'edificio 2000.

contiene l'impianto di condizionamento e
di immissione dell'aria nei locali

- una seconda, che comprende la sala
controllo ed il locale in cui si colloca
l'impianto di estrazione dell'aria dai
locali stessi e dalle scatole a guanti (SAG)

- una terza, infine, che racchiude nel suo
interno il locale di processo con le scatole
a guanti ed i vari sistemi di allarme e
monitoraggio.

La delimitazione delle varie zone è stata
realizzata mediante strutture metalliche; in
particolare, per il locale di processo si è
adottata una struttura a doppia parete, con
rivestimento interno in acciaio inossidabile,
opportunamente isolata per resistere al
fuoco anche in condizioni eccezionali.
La scelta progettuale delle strutture metal-
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ASSIEME GENERALE
LEGENDA (UNITÀ Di CONVERSIONE E.AREA SERVIZI)

l. Ingresso locale processo
2. Sala controllo 1
3. Uscita emergenza 
4. Locale ventilatori di mandata 8-
5. Locale ventilatori estrazione 7
6. Lamiera inox
7. Isolante antifuoco
8. Acciaio al carbonio
9. Isolante antifuoco

10. Isolante

11l. Acciaio al carbonio'\
12. SAG 2 -Gocciolamento

-Gelazione
-Invecchiamento'13
-Lavaggio
-Essiccamento

13. SAG -Preparazione soluzione di
gocciolamento

14. SAG 3a -Espulsione gas scaric
15. SAG 3 -Calcinazione
16. Forno di calcinazione
17. SAG 4 -Recupero scarti
18. Locale di processo
19g. Doccia di emergenza
20. Rivelatore per mani - piedi - indumenti
21. Locale 28 - Ed. 200
22. Uscita emergenza locale processo
23. Corridoio ingresso area UCP
24. Uscita locale processo



SCATOLA A GUANTI N.2
(APPARECCHIATURE Di PROCESSO)

LEGENDA

1 .Gocciolatore rotante
2. Colonna di gelazione
3. Colonna di essiccamento
4. Bottiglia raccblta granuli essiccati

__ ~~~~~~~~~~~5. Pedana
6. Serbatoi raccolta reagenti

- ~e soluzioni esauste
1 ~~. Plexlglass o Kyowaglass

~~ 1 g. Guarnizione
____ ~~~~~~~~~10. Riquadro morsettiera

11. Profilato quadro metallico

6

(1 i



SCATOLA A GUANTI N. 3
(FORNO Di CALCINAZIONE)

LEGENDA

l. Camino per scarico as
2. Forno di calcinazione
3. Refrigerante gas di scartco
4. Bottiglia di raccolta granto

6. Carrello porta navicelIe
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SCHEMA DEI SISTEMI ANTINCENDIO E MONITORAGGIO

LEGENDA

1 .Sistema prelievo e misur ria SAG impianto di rilevazione antincendio ® Rivelatori i cendio
2. Collettore estrazione aria impianto estinzione incendio con halon 1301 pulsanti
3 Linea H1,0 raffreddamento Controllo aria SAG Bocclhette aspirazione aria discontinuv
4. Pozzetto d controllo H~0 di scanic Sistemi di monitoraggio aria ____ Avvisatore acuatico allarmi
5. Quadro di alimentazione ventilazio Monitoraggio acque di raffreddamento

6.-7. Monitor ontinuo prelievo e misun
8. Canali d apirazione

9. Prese socineliche
10. Sistema prelievo discontinui



1 principali impianti e servizi ausiliari Rilevazione ed estinzione incendi
dell'UMCP sono: Eventuali incendi che dovessero svilupparsi

il sistema di ventilazione e condiziona- nelle scatole a guanti sono rivelati tramite
mento d'aria rivelatori termici; nei vari locali sono invece

installati rivelatori di fumo a doppia
il sistema di rilevazione ed estinzione camera di ionizzazione.
incendi Il sistema di estinzione utilizza Halon 1301

-il sistema di controllo e di allarme ed interviene contemporaneamente per le
Ventilazione e condizionamento SAG e per il locale di processo.

L'Halon 1301 contenuto in una batteria di
L'impianto di ventilazione è composto da tre bombole, viene scaricato dagli ugelli
circuiti, uno per l'immissione di aria erogatori in un tempo di circa 20 secondi,
condizionata ed umidificata, un altro di con una percentuale di saturazione
aspirazione principale dai locali ed un terzo dell'ordine del 6%; questo allo scopo di
di aspirazione dell'aria dalle SAC. garantire l'estinzione dell'incendio senza
Per ogni circuito sono installati due venti- rendere tossica l'atmosfera per gli eventuali
latori in parallelo, uno di riserva all'altro. occupanti dei locali.
Tutta l'aria estratta dalle varie zone Sitmdicnrloealre
dell'UM4CP viene filtrata, per ben due volte itmdicnrlodalre
con filtri assoluti (efficienza 99,99 %V al Nella sala controllo dell'UMICP, adiacente
DOP test), prima di essere scaricata a al locale di processo, sono installati tutti i
camino dell'Impianto EUREX. quadri contenenti i controlli e gli allarmi del
L'impianto di ventilazione e condizionamen- processo stesso e dei sistemi ausiliari ad
to è stato progettato e dimnensionato per esso associati.
assicurare una cascata di depressioni, con Le segnalazioni di allarmie sono state
valori della pressione descrescenti proceden- unificate ai criteri già in uso presso
do dall'esterno verso l'interno, ossia dalla l'impianto EUREX.
zona a piú basso rischio di contaminazione Quelle più significative si riferiscono al
verso quella a rischio più elevato, sistema di ventilazione, al controllo della
Le depressioni, riferite al'atmosfera, atmosfera delle SAG, al sistema antincendio
partono da valori di -15 mm di colonna ed al monitoraggio dell'aria e degli effluen-
d'acqua (c.a.) nella sala controllo, fino a ti liquidi.
valori di -25 mm di c.a. nel locale di processo Le segnalazioni ottico-acustiche degli
e di -50 mm nelle scatole a guanti. allarmi sono riportate sul quadro principale

nel locale di Fisica Sanitaria e sul quadro
della sala controllo generale dell'Impianto
FUREX.
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Criteri generali di radioprotezione Monitoraggio dell'aria e degli effluenti liquidi
Date le particolari caratteristiche del Il sistema di monitoraggio dell'aria è di tipo
materiale da trattare, i criteri generali di continuo e discontinuo. Quello continuo
radioprotezione sono rivolti: prevede due catene di misura indipendenti,
alla prevenzione contro l'insorgere di eventi, ciascuna delle quali effettua il prelievo in
alla attenuazione dell'intensità di irradiazione, punti opportuni delle condotte di convoglia-

allaridzion dele pobailit dicontmi-mento dell'aria ambiente. L'aria aspirata da
naarzionee del proalt dintai-e ogni catena di misura, trattenuta da un

nazioe inernadel ersonle e, inine, filtro, viene analizzata tramite un rivelatore
alla limitazione degli effetti sull'ambiente. di particelle alfa; se il valore di contamina-
I sistemi di contenimento statico e dinamico, zione misurato è superiore al limite fissato,
lo schermaggio all'esterno delle scatole a scatta il segnale d'allarme ed il personale
guanti, l'esclusione di eventuali incidenti di dovrà lasciare i locali di lavoro.
criticità - ottenuta con l'uso di apparecchia- Il sistema di monitoraggio discontinuo è
ture a geometria sottocritica e limitando la invece costituito da 6 punti di prelievo,
quantità di Plutonio presente nella sezione dislocati nel locale di processo, vicino alle
di conversione a 250 grammi -le prescrizioni scatole a guanti. Tale sistema consente di
relative ai p~rcorsi degli operatori, alla loro campionare, con buona rappresentatività,
vestizione, e ai controlli da effettuare sugli l'aria nelle immediate vicinanze dell'operatore.
stessi durante e dopo le operazioni, sono Il sistema di monitoraggio degli effienti
esempi concreti di come sono stati applicati liquidi misura l'eventuale contaminazione
i criteri sopra enunciati. delle acque di raffreddamento delle apparec-
Per quanto riguarda i sistemi fisici di controllo chiature contenute nelle scatole a guanti,
sugli effluenti e sull'ambiente interno, oltre prima del loro scarico.
alle normali apparecchiature portatili, sono Il sistema è costituito da una camera di
stati installati speciali sistemi di monitorag- misura, associata ad un rivelatore delle
gio dell'aria e degli effluenti liquidi, energie X del Plutonio e dell'Americio.
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