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PREMESSA

La presente specifica tecnica riporta le caratteristiche ed i requisiti tecnici per la fornitura di un tornio
orbitale necessario all’esecuzione dell’intervento di segregazione delle tubazioni da 24” di uscita dal reattore
(Loop A, Loop B, Loop C, Loop D con le rispettive Hot Leg e Cold Leg) da eseguire presso la Centrale
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Nucleare E. Fermi di Trino (VC).

2

SCOPO DELL’APPALTO

Lo scopo dell’appalto è il seguente:
-

Progettazione, Fornitura e certificazione di un Tornio orbitale necessario alle operazioni di taglio
delle loop da 24” in acciaio inox, sch 160.

-

Manutenzione e sostituzione parti e componenti usurate e/o malfunzionanti della macchina in
oggetto.

3

RIFERIMENTI
3.1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono di seguito elencati le Norme, che dovranno essere rispettate per l’espletamento della Fornitura oggetto
della presente specifica, nonché i documenti di riferimento.
[1] Decreto Legislativo 31 Luglio 2020, n.101 - Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione

alle

radiazioni

ionizzanti,

e

che

abroga

le

direttive

89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[2] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106) e
successive modifiche e integrazioni
[3] D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’art. 6
comma 8 lettera g) del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
[4] Direttiva Macchine 2006/42/CE
[5] Direttiva PED 2014/68/UE
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Il fornitore dovrà comunque rispettare le norme applicabili ed in vigore al momento della realizzazione delle
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attività anche se non sopraelencate.

4

AREE INTERESSATE DALL’ATTIVITÀ
4.1

EDIFICIO REATTORE

I servizi facenti parte di questo appalto saranno da eseguirsi all’interno del contenitore dell’Edificio Reattore
nella parte di spazio esterna allo schermo biologico.
L’Edificio Reattore è collegato sulla parte est all’Edificio Ausiliari: l’ingresso è costituito dal SAS, a quota
153,84 m, che costituisce il passaggio dei materiali e del personale.
In Figura 1 viene riportata una sezione dell’Edificio Reattore e dell’Edificio Ausiliari in corrispondenza della
posizione del pressurizzatore. In
Figura 2 viene mostrata una sezione dell’ER in corrispondenza della posizione di un generatore di vapore.
Infine nelle Figura 3, Figura 4 e Figura 5 sono mostrate rispettivamente le planimetrie a quota 128,14 m,
piano base del contenitore, quota 134,35 m, piano delle pompe primarie e quota 152,68 m, piano di governo.
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152,68 m

134,35 m

128,14 m

Figura 1 - Sezione Edificio Reattore ed Ausiliari
Figura 2 - Sezione in corrispondenza del GV

Figura 3 - Planimetria a quota 128,14 m
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Figura 4 - Planimetria a quota 134,35 m

Figura 5 - Planimetria a quota 152,68 m
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L’Edificio Reattore (in seguito ER) racchiude tutti i sistemi principali che contenevano il fluido refrigerante
primario ad alta pressione ed elevata temperatura. L’ER racchiude pertanto il reattore, i generatori di vapore,
il pressurizzatore, le pompe e le tubazioni primarie e vari sistemi ausiliari.
L’ER contiene la maggior parte dell’attività presente nei sistemi d’impianto, sia sotto forma di attivazione
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che di contaminazione.
La sua funzione primaria è quella di contenere ed impedire la dispersione nell'ambiente circostante del
materiale radioattivo che potrebbe liberarsi durante le attività di decommissioning.
L’ER comprende un recipiente di acciaio saldato, a forma di cilindro retto verticale, avente un'altezza
complessiva di 57,9 m e un diametro interno di 30,5 m, con un volume libero interno di circa 26.000 m3,
detto Contenitore. La parte superiore è emisferica ed il fondo ellissoidale è annegato nel basamento di
calcestruzzo che sostiene l'intero edificio.
Il Contenitore è provvisto di due accessi a tenuta d'aria: il primo di dimensioni tali da consentire il passaggio
di attrezzature, materiali e del personale (Air-lock a quota 152,68 m) e l'altro avente funzione di passo
d'uomo di sicurezza (a quota 129,5 m). Quest’ultimo sarà modificato in modo da costituire un normale
ingresso.
Il contenitore è inoltre provvisto di uno speciale tunnel (canale di trasferimento) per trasferire sotto battente
d’acqua il combustibile fresco od irraggiato, le barre di regolazione e gli elementi cruciformi, tra il
contenitore e la piscina del combustibile irraggiato (SFP).
Al Piano di Governo sono disposte le attrezzature per la gestione degli Internals (attrezzi di presa,
contenitori, etc.). Terminato il loro utilizzo, tali materiali saranno caratterizzati per stabilire la loro futura
gestione.
Sulle pareti sono installate apposite penetrazioni per tubazioni e cavi elettrici, progettate per assicurare la
tenuta.
Il contenitore circonda fino a q.156.8 una struttura in cemento armato che sostiene il sistema primario e gli
ausiliari e che, assieme alla parete cilindrica esterna, svolge la funzione di schermo biologico.
Il contenitore è dotato di una travatura d'appoggio per la via di corsa della gru polare da 120 t.
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INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’intervento prevede di isolare gli otto rami delle tubazioni primarie, le tubazioni sono in acciaio inox da
24”, sch 160.
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E’necessario asportare tratti di tubo delle tubazioni da 24” tra schermo biologico e valvola di isolamento da
24”. Nel solo caso del ramo hot leg A, questo comporta anche il taglio e la rimozione di un tratto della
“surge-line” da 8”: il tratto di tale tubazione che resterà in opera verrà opportunamente sostenuta. Nel caso
specifico della hot leg C, verrà invece tagliata e rimossa parte della linea DHR da 6”. Sulle cold leg dei
quattro rami si ipotizza di mantenere collegate tutte le tubazioni dei sistemi ausiliari esistenti, in quanto non
interferenti.
Le lavorazioni richieste saranno effettuate a quota base del Contenitore (area 60) a ridosso dello schermo
biologico. L’appaltatore dovrà tenere in considerazione la presenza in tale area di diversi impianti, quali
tubazioni di vari diametri e percorsi, carpenterie varie, accessori, che limitano l’agibilità nell’eseguire i
lavori. Occorre infine prestare particolare attenzione a cunicoli e dislivelli nel piano di calpestio.
Di seguito le immagini delle Loop in acciaio inox e diametro da 24” sch 160, con i relativi piani di appoggio
da utilizzarsi per i sostegni ai monconi di tubazione che rimarranno in opera:

Loop A – Hot Leg
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Loop A – Cold Leg

Loop B – Hot Leg

Loop B – Cold Leg
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Loop C – Hot Leg

Loop C – Cold Leg

Loop D – Hot Leg
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Loop D – Cold Leg

Le attività consistono principalmente in:
1

Fornitura e progettazione di un Tornio Orbitale elettrico in grado di tagliare tubi in acciaio inox di
diametro 24” e con spessore compreso tra 40 mm e 60 mm, sistema di autocentraggio ad aria automatico

2

Manutenzione e sostituzione taglienti e di tutti i sistemi ausiliari necessari al corretto funzionamento
della macchina

Tutte le informazioni ed i documenti sopra citati, saranno sottoposti a Nucleco per benestare.

5.1

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
a.

Calcolo, dimensionamento, e realizzazione del tornio orbitale elettrico da per taglio di

tubazioni in acciaio inox 24” sch 160, sistema di autocentraggio ad aria automatico
b.

Manutenzione e sostituzione taglienti e di tutti i sistemi ausiliari necessari al corretto

funzionamento della macchina

Mod.07 Rev. 02
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FORNITURE

1. Fornitura e progettazione di Tornio Orbitale elettrico necessario al taglio in opera di tubazioni in
acciaio inox con diametro massimo di 24’’sch 160, sistema di autocentraggio ad aria automatico
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2. Manutenzione e sostituzione taglienti e di tutti i sistemi ausiliari necessari al corretto funzionamento
della macchina

L’elenco di sopra riportato non è vincolante ai fini del seguente appalto di fornitura, sarà compito
dell’Appaltatore la definizione previo sopralluogo del dimensionamento delle attrezzature di taglio di sopra
riportate.
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ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Saranno a carico dell’Appaltatore:
 Sopralluogo nell’area di cantiere per definizione, e verifica programmazione e dimensionamento delle
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macchine da taglio idonee allo scopo della presente specifica tecnica di fornitura
 Il personale adeguato per competenze e numero alle necessità connesse con lo svolgimento delle attività
oggetto del presente documento;
 Tutti gli oneri di trasferta, vitto e alloggio per gli operatori occupati nell’attività;
 Le attrezzature e tutti i materiali di consumo necessari per eseguire le attività;
 Le dotazioni antinfortunistiche;
 Tutte le opere, le attrezzature non espressamente indicate ma necessarie al corretto svolgimento delle
attività sopra descritte
 Oneri derivanti dalla formazione del personale per l’utilizzo delle attrezzature progettate per l’attività e
per le attrezzature convenzionali che per la tipologia del lavoro da eseguire hanno una rilevanza per la
sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
 L’adozione dei mezzi di prevenzione e delle cautele necessarie al mantenimento dell'igiene e della
sanità dell'ambiente secondo le norme vigenti.
 La protezione eventuale di apparecchiature o strutture limitrofe alle aree di lavoro al fine di evitare
danni od alterazioni delle stesse.
 Il mantenimento della pulizia delle aree di lavoro con interventi generalizzati eseguiti almeno una volta
al giorno.
 La movimentazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività;
Sono onere dell’appaltatore le eventuali decontaminazioni dei propri materiali necessarie per consentirne
l’allontanamento dal sito. Tali operazioni saranno eseguite sulla base delle indicazioni fornite dalla
Committenza.
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LIMITI DELLA FORNITURA
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I limiti di fornitura sono:

8



Limite elettrico:



Limite gestione materiali:

Verrà fornito un quadro elettrico a cui l’Appaltatore potrà allacciare
il proprio impianti di cantiere.
L’appaltatore inserirà nei contenitori concordati con Nucleco (tipo
cassoni metallici, pallet metallici e fusti da 220 litri di tipo
petrolifero; la cui fornitura è onere dell’Appaltatore,) i materiali
smantellati e consegnerà tali materiali a Nucleco all’esterno
dell’Edificio Reattore;

ESTENSIONE DELLA FORNITURA

L’estensione della Fornitura, comprende l’elaborazione del progetto esecutivo/costruttivo con fornitura di
elaborati quali ad esempio: Disegni costruttivi di officina e di progetto (in formato CAD), Datasheet
componenti, documentazione tecnica varia, Piani di controllo Qualità, Certificati sulle saldature, etc..
Il progetto dovrà essere sottoposto a benestare al Committente per verificare la corrispondenza costruttiva e
funzionale tra questo e il progetto di massima presentato in fase di gara.
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REQUISITI E CONTROLLI

9.1
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UNITA’

CONTROLLI E PROVE PRESSO IL FORNITORE

Prima dell’invio al cantiere, Il Fornitore è tenuto ad inviare preventivamente al Committente il Piano di
Controllo Qualità (PCQ) completo dell’elenco di tutti i controlli previsti, con le relative procedure, per
approvazione.
Le forniture dovranno essere sottoposte a controlli visivi da parte di Nucleco, con lo scopo di rilevare difetti
visibili o errori grossolani di costruzione, confrontandoli con i disegni di progetto precedentemente approvati
dal Committente.

9.2

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE AL SITO

L’intera fornitura dovrà essere conservata al riparo dalle intemperie fino all’atto della spedizione ed essere
poi adeguatamente protetta dal danneggiamento durante il successivo trasporto.
La spedizione avverrà di comune accordo con il Committente e sarà a carico del Fornitore.
Il Sito è:
Centrale Nucleare E. Fermi, S.P.31bis del Monferrato, 13039, Trino Vercellese (VC)

9.3

CONTROLLI IN CANTIERE

In aggiunta a tutti i controlli effettuati presso il Fornitore relativi alle forniture, e riportati nei paragrafi
precedenti, è richiesta l’esecuzione dei seguenti controlli in cantiere a seguito della Spedizione al Sito.
Visivi: scopo di questi controlli è quello di rilevare, su pezzi ed opere finite, difetti visibili dovuti alla
spedizione delle Forniture.
I controlli finali devono essere eseguiti prima della firma del verbale di ultimazione della eventuale partita di
lavoro cui si riferiscono.
Tale ispezione potrà essere effettuata in concomitanza con l’analoga ispezione finale eseguite dalla
Committenza. Tale ispezione è volta a verificare, a titolo non esaustivo:
-

Il positivo esito delle ispezioni in fabbrica (ove previste) con chiusura di eventuali sospesi;
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-

La consegna in Sito di tutta la documentazione prevista (certificativa, progettuale, ecc.);

-

La chiusura con esito positivo dei controlli previsti dal PCQ;

-

La risoluzione di modifiche, deroghe e non conformità;

-

L’assenza di danneggiamenti dovuti a movimentazione, trasporto e montaggio;

10 GARANZIE
Il Fornitore dovrà garantire le forniture per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di presa in consegna da
parte del Committente, in seguito all’esito positivo del collaudo, impegnandosi a riparare o fornire a nuovo
quelle parti che in questo periodo abbiano presentato difetti imputabili alla qualità dei materiali adottati.
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