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INTRODUZIONE
Nell’ambito delle “Attività su materiali e rifiuti radioattivi ed attività di bonifica da eseguirsi presso
la Centrale di Caorso – 4a fase” di cui alla Specifica Tecnica CA R 00419 [R1], con particolare
riferimento alle “Attività di sviluppo software applicativi per la gestione di materiali da
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smantellamento e rifiuti radioattivi”, è richiesta la realizzazione di un applicativo software con le
seguenti finalità principali, che costituiscono altrettanti macro-step di gestione del flusso di rifiuti in
centrale:


Gestione dei rifiuti radioattivi stoccati e da stoccare presso il Sito di Caorso nei depositi
temporanei e/o provvisori, quali i depositi di Media e Bassa Attività, e nelle “aree buffer” di
deposito provvisorio, quali quelle collocate presso l’Edificio Turbina. Tale gestione si intende
sia dei rifiuti già esistenti e stoccati, di cui dovranno essere raccolti tutti i dati dai precedenti
database e trasposti nel nuovo per tracciabilità, che dei nuovi rifiuti da produrre. Si rende
necessaria la possibilità di gestione semplificata di altri depositi transitori, quali quelli presso
l’Edificio Ausiliari e i container di tipo IP-2, nonché la gestione dei contenitori vuoti in attesa
di utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;



Gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dalla “Stazione Trattamento Rifiuti” (nel seguito
STR), in corso di installazione presso l’Edificio Turbina, tale da elaborare e registrare i dati
fisici e radiologici dei colli utilizzando sia i dati storici già disponibili dei rifiuti esistenti e da
riportare nel nuovo database, sia i nuovi dati da acquisire in sede di esercizio e produzione di
nuovi rifiuti;



Gestione di tutti i materiali prodotti e da produrre dal decommissioning di Sito e delle loro
fasi di vita in impianto, dalle operazioni di smantellamento e/o produzione sino all’eventuale
rilascio o conferimento. La fase di stoccaggio provvisoria o temporanea è effettuata, di
concetto, al primo macro-step. Tale gestione si intende sia dei materiali già esistenti, di cui
dovranno essere raccolti tutti i dati dai precedenti database e trasposti nel nuovo per
tracciabilità, che dei nuovi materiali da produrre.

Il nuovo sistema di gestione andrà a sostituire i supporti informatici esistenti, “De Caorso” ed
“ARFU”, con i seguenti obiettivi:


Ammodernamento ed attualizzazione allo stato dell’arte dei linguaggi di programmazione non
proprietari di applicativi e database;
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Ampliamento delle funzioni in relazione ai parametri attualmente non gestiti e mantenimento
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e trasposizione delle capacità di gestione dei due software esistenti;


Conformità ai requisiti espressi nella Guida Tecnica n.30 [R2];



Conformità ai requisiti di privacy e sicurezza informatica degli standard SOGIN-ICT;



Semplicità di utilizzo tramite interfacce grafiche immediate e il più possibile simili a quelle
dei software esistenti;



Semplificazione delle procedure e degli iter approvativi eliminando alcuni passaggi
ridondanti;



Possibilità di modifica futura da parte di Sogin o da Terzi, senza richiesta di diritti o
prestazioni extra-contrattuali.

Si sottolinea che i requisiti riportati al paragrafo 3 della ST SOGIN [R1], costituiscono parte
integrante del presente documento.
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SCOPO
Lo scopo della presente Specifica Tecnica è quello di illustrare il flusso dei rifiuti prodotti presso la
Centrale Nucleare di Caorso, definire i requisiti minimi del nuovo supporto informatico per la
gestione dell’intero flusso nell’ottica delle informazioni da immagazzinare e degli step da registrare
e stabilire le linee guida generali, di sicurezza e privacy, per la sua realizzazione ed implementazione
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nella rete SOGIN.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
[R1]. Specifica Tecnica SOGIN CA R 00419 “Attività su materiali e rifiuti radioattivi ed attività
di bonifica da eseguirsi presso la Centrale di Caorso – 4a fase” – Rev.00;
[R2]. Guida Tecnica ISIN n.30 “Criteri di sicurezza e radioprotezione per depositi di stoccaggio
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temporaneo di rifiuti radioattivi e di combustibile irraggiato”;
[R3]. Documento SOGIN “Manuale di Operazione – Procedura Tecnico Gestionale (PTG) 131 –
Gestione dei materiali e componenti rimossi dall’impianto” – Rev.07;
[R4]. Nota Tecnica SOGIN NT54/ESE “Identificazione della posizione dei fusti nei depositi
ERSMA, ERSBA1, ERSBA2 e delle sigle di identificazione usate nel programma ARFU” –
Rev.09;
[R5]. Documento SOGIN CA R 00324 “Manuale di Utilizzo Programma DeCaorso (Versione
6.23)” – Rev.00;
[R6]. Specifica Tecnica SOGIN CA R 00359 “Archivio Manufatti di Rifiuto - Specifica Tecnica”
– Rev.00;
[R7]. Documento SOGIN CA X 0015 “Codici di identificazione delle aree e sub-aree del Sito di
Caorso” – Rev.00.
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ABBREVIAZIONI
ARFU

Archivio Fusti

CP-5.2

Contenitori Prismatici da 5,2 m3

DeCaorso

Decomissioning Caorso

DTM

Difficult To Measure

EQ/ER

Esperto Qualificato/Esperto di Radioprotezione

FS

Fisica Sanitaria

IA

Indice di Allontanamento

ITR

Impianto Trattamento Rifiuti

MAC

Modulo Accompagnamento

MANU

Manutenzione

PM

Plant Manager

SGM

Stazione Gestione Materiali

STR

Stazione Trattamento Rifiuti

SW

Software

ZC

Zona Controllata

ZNC

Zona Non Controllata
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DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEI RIFIUTI DI CENTRALE
Lo studio del flusso di gestione e produzione dei rifiuti all’interno della Centrale nucleare di Caorso
ha lo scopo di descrivere la vita del rifiuto di centrale dalle operazioni di smantellamento e/o
produzione sino all’eventuale allontanamento dal Sito o stoccaggio in deposito temporaneo, in attesa
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di trasferimento al Deposito Nazionale o successivo rilascio per decadimento naturale e conseguente
declassificazione a rifiuto convenzionale. Lo studio è stato svolto ponendo l’attenzione su:


Attività di produzione e trattamento;



Controlli di natura fisico-radiologica dei rifiuti durante le fasi di vita in impianto;



Attività di condizionamento STR;



Gestione dello stoccaggio, sia a deposito temporaneo che in area provvisoria in attesa di
alienazione;



Processo autorizzativo di ogni fase.

I principali documenti di riferimento, integrati con le informazioni raccolte tramite uno studio di
dettaglio in Sito, sono i Documenti [R3], [R5] e [R6].
Il flusso è suddiviso in tre macro-step:
1. Gestione del materiale/componente dalla produzione sino al rilascio/conferimento o
classificazione come rifiuto radioattivo destinato allo stoccaggio in Sito;
2. Gestione delle operazioni di condizionamento del rifiuto radioattivo, in particolare in STR;
3. Gestione del rifiuto radioattivo stoccato presso i depositi temporanei di Sito.
In Figura 1, viene presentato il diagramma di flusso della vita dei rifiuti all’interno della centrale.
Nel diagramma, i blocchi rettangolari costituiscono le operazioni da svolgere o lo stato del rifiuto in
quella particolare fase, mentre i blocchi a rombo rappresentano degli step decisionali. Le linee rosse,
indicano una fase di possibile generazione di nuovi rifiuti o modifica di esistenti, per cui è necessario
iniziare un nuovo iter di gestione che deve tener conto del legame di partenza.
Si sottolinea che il diagramma è pensato sia per l’ipotesi di nuovo supporto informatico per gestire i
componenti e materiali ancora da produrre, sia per la trascrizione e archiviazione nel nuovo database
dei dati dei rifiuti già esistenti e in gestione presso la centrale.
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Ogni operazione di registrazione e inserimento dati si intende operata sul nuovo supporto informatico,

oltre che per la produzione dei documenti cartacei associati.
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Figura 1 - Diagramma di flusso della vita del rifiuto in centrale
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5.1 Tipologia di rifiuto, inserimento dei dati e valutazione della condizione di allontanabilità
A prescindere dalle diverse tipologie di rifiuto che possono essere prodotte in centrale, il flusso del
rifiuto e, quindi, la sua gestione iniziano dalla definizione e/o produzione di un materiale o
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componente, quali ad esempio:


Parti e/o componenti di impianto smantellate, sia dalla Zona Controllata che al di fuori della
Zona Controllata, confezionati o meno in contenitori temporanei di vari formati;



Rifiuti secondari prodotti durante le operazioni di produzione dei rifiuti del punto precedente,
di cui è importante tenere traccia del legame con il rifiuto primario, confezionati in contenitori
temporanei di vari formati;



Rifiuti secondari prodotti durante le attività di controllo e trattamento nelle fasi di vita del
rifiuto primario, di cui è importante tenere traccia del legame con il rifiuto primario,
confezionati in contenitori temporanei di vari formati;



Ritorno di eventuali rifiuti inviati off-site per il trattamento, di cui è importante tenere traccia
del legame con il rifiuto inizialmente prodotto in centrale e al cui flusso è necessario
ricollegarsi, confezionati in contenitori di vari formati



Manufatti finali di rifiuti radioattivi confezionati nei formati non idonei per il DNPT che
devono essere riconfezionati in contenitori accettati dal DPNT e cementati.



Manufatti finali di rifiuti radioattivi condizionati, confezionati nei formati previsti dal DNPT.

Preso in carico un materiale o componente, il primo processo decisionale è volto a definire se i dati
che lo contraddistinguono (fisici, radiologici, provenienza, ecc.) siano già noti o meno.
Nel caso in cui siano noti, va stabilito se tali dati siano già presenti nel nuovo supporto informatico
da realizzare o se debbano essere recuperati dai vecchi software, database o archivi di centrale e,
quindi, trascritti nel nuovo.
Si evidenzia che a seguito della trascrizione del dato e di qualunque altro tipo di inserimento di dati
nel database, riscontrabile in altre parti del diagramma (come il controllo radiologico), l’operazione
svolta dall’operatore incaricato deve subire il processo di controllo e approvazione del responsabile,
il quale potrà:


Respingere con eliminazione dell’inserimento e ritorno alla fase precedente;
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Respingere con richiesta di modifica dell’inserimento da parte dell’operatore e ritorno alla
fase precedente;



Approvazione con modifica effettuata da egli stesso;



Approvazione senza ulteriori interventi.
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A seguito dell’approvazione e in caso di dato noto ormai presente nel nuovo supporto, si procede a
valutare se la sua condizione di allontanabilità è già definita o meno. In caso positivo si passa
direttamente alla valutazione successiva se sia rilasciabile o meno, mentre in caso negativo è
necessario procedere con gli step che portano alla definizione della condizione di allontanabilità del
rifiuto. A questa valutazione, giungono anche i rifiuti di cui non sono noti i dati a priori e a seguito
dell’inserimento dei dati preliminari nel nuovo supporto informatico.
Si stabilisce il tipo di controllo radiologico da effettuare in base alla provenienza del materiale dalla
centrale e alla “storia” dello stesso:
1. Rifiuto proveniente da Zona Controllata e “caldo”, ossia considerato potenzialmente
contaminato e/o attivato e pertanto se ne ipotizza la natura di rifiuto radioattivo;
2. Rifiuto proveniente da Zona Controllata e “freddo”, ossia considerato ragionevolmente non
contaminato e/o attivato e se ne ipotizza la natura di rifiuto non radioattivo e convenzionale;
3. Rifiuto proveniente da aree esterne alla Zona Controllata, pertanto considerato
ragionevolmente non contaminato e/o attivato e se ne ipotizza la natura di rifiuto non
radioattivo e convenzionale.
I materiali della prima provenienza subiscono un controllo radiologico completo, mentre quelli della
seconda e terza subiscono un controllo a campione cui segue una valutazione dell’Esperto di
Radioprotezione di centrale.
In virtù di entrambe le tipologie di controllo, l’ER definisce la condizione di allontanabilità o meno
del rifiuto.
5.2 Rifiuto rilasciabile
In caso di allontanabilità, il rifiuto è considerato un rifiuto convenzionale e, quindi, vengono associati
tutti i dati necessari allo smaltimento convenzionale con controllo dei dati inseriti.
Il rifiuto viene stoccato in un’area provvisoria in attesa dell’alienazione e conferimento a terzi. In
questa fase è necessario tenere traccia della posizione del rifiuto stoccato.
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Al momento del conferimento, vengono registrati tutti i dati e documenti di smaltimento nel database
e si procede all’allontanamento definitivo del rifiuto, che, quindi, termina la sua vita in impianto con
il benestare del Plant Manager.
Se il rifiuto non è allontanabile, la valutazione successiva è atta a definire se il rifiuto possa ridurre,
con tempistiche da stimare, la sua radioattività al di sotto dei valori di rilascio per decadimento
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naturale. Pertanto, il rifiuto viene stoccato provvisoriamente in centrale, tenendo traccia del deposito,
posizione ed eventuali movimentazioni. Trascorso il tempo prestabilito, valutabile con delle
proiezioni di decadimento da effettuare tramite il supporto informatico stesso, si può supporre
ragionevolmente che la radioattività contenuta nel collo sia decaduta a livelli tali da poter cambiare
la sua condizione di allontanabilità. Quindi, il collo prelevato dal deposito viene sottoposto a nuova
verifica radiologica, comunque registrata ed approvata e se il controllo dà esito di allontanabilità, il
rifiuto prosegue l’iter dei rifiuti rilasciabili come descritto in precedenza (cfr. 5.2) e può essere
declassificato a rifiuto convenzionale e, quindi, smaltito. Se il controllo, invece, dà esito di non
allontanabilità, il collo viene ricondotto al deposito in attesa di ulteriore valutazione futura sul suo
possibile rilascio.
5.3 Rifiuto non rilasciabile
Se il rifiuto è dichiarato non rilasciabile dall’ER, si aprono quattro possibili opzioni, valutate dai
responsabili in base a ragioni tecnico-economiche e dei benefici ottenibili:
1. Trattamento di riduzione di radioattività operato esternamente alla centrale, off-site;
2. Trattamento di cernita del rifiuto in parti radioattive e parti non radioattive, operato in-site;
3. Trattamento di decontaminazione del rifiuto per asportare o ridurre la radioattività, operato
in-site;
4. Operazioni di confezionamento e condizionamento del rifiuto, svolte in-site.
I tre trattamenti hanno lo scopo di ridurre la radioattività contenuta nel rifiuto e tentare di ricondurre
lo stesso alla condizione di rilascio.
La quarta operazione corrisponde, invece, alla scelta di prendere atto che il rifiuto non può subire
alcun tipo di trattamento di riduzione della sua radioattività e, pertanto, si procede con il primo step
volto allo stoccaggio in centrale come rifiuto radioattivo.
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5.3.1 Trattamento esterno - off-site

Definita l’opzione di trattamento esterno, il rifiuto temporaneamente stoccato in area provvisoria di
cui è da tenere traccia la posizione, viene trasportato esternamente e conferito alla ditta per il
trattamento.
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Al rientro del rifiuto in centrale, si ripercorre da capo l’iter del rifiuto che è passibile di modifica
anche dei suoi dati preliminari, che quindi risulterebbero non più noti e appunto da modificare, o, in
casi particolari, di generazione di un nuovo rifiuto a sé stante, fermo restando la necessità di tenere
traccia della sua provenienza e delle operazioni già svolte sul rifiuto precedente.
5.3.2 Trattamento di separazione - in-site

La separazione consiste operativamente nella cernita del rifiuto per separare le parti radioattive,
definite hot-spot o “calde”, da quelle non radioattive e dette “fredde”.
Pertanto, è svolto un processo meccanico che non produce rifiuti secondari, ma divide il flusso del
rifiuto iniziale in due o più nuovi flussi di rifiuti, per i quali è necessario generare nuovi materiali e
componenti e ripercorrere nuovamente l’iter.
Si fa presente che si deve tener traccia della storia del rifiuto iniziale che li ha generati e trasporre tali
informazioni nelle nuove correnti di flusso.
5.3.3 Trattamento di decontaminazione - in-site

Il trattamento di decontaminazione è volto ad asportare la parte di rifiuto radioattiva. Può essere svolto
con varie tecniche, sia attualmente in esercizio presso la centrale che no, eventualmente integrabili in
futuro.
In generale, il processo di decontaminazione divide il rifiuto in due parti:


Il rifiuto iniziale privo della parte asportata;



Il rifiuto secondario, un nuovo rifiuto generato dal processo costituito dalla parte asportata dal
rifiuto di partenza e dal decontaminante utilizzato.

Il primo viene sottoposto a nuovo controllo radiologico per valutare la nuova condizione di
allontanabilità e quindi permette di valutarne nuovamente la rilasciabilità da parte dell’ER.
Il secondo è a tutti gli effetti un nuovo rifiuto per il quale è necessario generare uno o più nuovi flussi
di materiale e ripercorrere nuovamente l’iter.
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Si fa presente che si deve tener traccia della storia del rifiuto iniziale che li ha generati e trasporre tali
informazioni nelle nuove correnti di flusso.
5.3.4 Confezionamento e Condizionamento - in-site

Tutti i rifiuti, prima di entrare nel Deposito Nazionale, devono essere condizionati. Alcuni rifiuti sono
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stati condizionati e caratterizzati off-site. Pertanto, questi possono essere stoccati direttamente, senza
alcun trattamento, nei depositi temporanei. Per i rimanenti, se si valuta che il rifiuto non può subire
alcun tipo di trattamento di riduzione della sua radioattività si procede con il suo Condizionamento.
Dapprima, il rifiuto subisce delle operazioni preliminari e viene inserito nell’opportuno contenitore,
così come stabilito dai responsabili.
In attesa del trattamento successivo, il rifiuto è stoccato provvisoriamente in aree buffer delle quali è
necessario tenere traccia.
Il rifiuto, a seconda della natura e della radioattività contenuta e in base alle scelte di responsabili e
ER, segue due possibili percorsi:
1. Condizionamento in STR e successivo stoccaggio;
2. Condizionamento di altro tipo e successivo stoccaggio.
In entrambi i casi, quindi, si procede al condizionamento del rifiuto per il suo stoccaggio temporaneo
in Sito come rifiuto radioattivo in attesa di conferimento definitivo al Deposito Nazionale.
Il condizionamento può avvenire direttamente sul rifiuto prodotto dalle operazioni preliminari così
come è (seconda ipotesi) oppure presso la Stazione di Trattamento Rifiuti (prima ipotesi), non ancora
in esercizio.
Nella prima ipotesi, la Stazione Trattamento Rifiuti (STR) riceve in ingresso rifiuti non condizionati
di varia provenienza, suddivisibili in virtù delle considerazioni dei responsabili in:


Rifiuti non compattabili, come ad esempio tubazioni, componenti metallici e detriti cementizi,
da inserire o già inseriti nei contenitori finali CP-5.2 mediante le lavorazioni preliminari, da
sottoporre al solo condizionamento per cementazione;



Rifiuti compattabili, pregressi o prodotti durante il decommissioning, contenuti in fusti da 220
litri da sottoporre a super-compattazione e successiva cementazione all’interno dei contenitori
finali, quali fusti da 440 litri o contenitori CP-5.2.
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Nel primo caso, il rifiuto viene travasato nei contenitori CP-5.2, se non già confezionati in essi, e
quindi cementato. È necessario tenere traccia della provenienza di tutti i rifiuti travasati nei CP-5.2
prima della cementazione, in quanto è possibile che vengano travasati rifiuti provenienti da flussi di
gestione diversi e, quindi, cementati nello stesso contenitore finale.
Nel secondo caso, il travaso è operato in fusti cilindrici, se i rifiuti non sono già in essi, che vengono
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poi super-compattati per produrre delle cialde. È necessario tenere traccia della provenienza di tutti i
rifiuti travasati nei fusti, in quanto è possibile che vengano travasati rifiuti provenienti da flussi di
gestione diversi nello stesso contenitore.
A questo punto, i responsabili stabiliscono se le cialde vadano ulteriormente travasate in contenitori
CP-5.2 e cementati come descritto in precedenza oppure impilate in altri fusti cilindrici di maggiori
dimensioni e qui cementate. Come per il caso precedente, è necessario tenere traccia della
provenienza di tutti le cialde travasate, poiché in questo caso sicuramente provengono da flussi di
gestione diversi e, quindi, cementati nello stesso contenitore finale.
In uscita dalla STR o per altro tipo di condizionamenti, il rifiuto è nella sua forma di manufatto finale
e si può procedere al suo stoccaggio.
Si precisa che il nuovo sistema informatico dovrà essere in grado di interfacciarsi con il futuro
software creato per la gestione della STR.
5.4 Stoccaggio del rifiuto non rilasciabile
Il rifiuto condizionato, soprattutto quelli in uscita dalla STR, viene sottoposto a nuovo controllo
radiologico, cui segue l’inserimento e l’approvazione di tutti i nuovi dati fisici e radiologici, ma
tenendo conto di quelli di partenza dei diversi materiali confluiti in esso.
Lo step successivo consiste nello stoccaggio del rifiuto presso uno dei Depositi Temporanei di Sito,
scelto dai responsabili in virtù dei dati fisici e radiologici, in particolare in base ai valori di attività
contenute e al tempo di decadimento.
In questa fase è necessario tenere traccia della posizione del rifiuto stoccato, registrando sia il deposito
di stoccaggio che la sua posizione nello stesso.
Il rifiuto stoccato nei depositi temporanei di Sito è destinato al futuro trasferimento e stoccaggio al
Deposito Nazionale, una volta che sarà realizzato. Prima del trasferimento, il rifiuto sarà sottoposto
all’ultimo controllo radiologico, con l’aggiornamento di tutti i dati nel database.
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Durante il suo stoccaggio in Sito, il rifiuto può subire una o più movimentazioni nel corso della sua
vita in centrale, sia nel deposito stesso che tra depositi diversi. È necessario registrare e tenere traccia
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di ogni movimentazione effettuata sul collo.
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PARAMETRI DEL NUOVO SUPPORTO INFORMATICO
Come introdotto al paragrafo 1 del presente documento, il nuovo supporto informatico si pone
l’obiettivo di sostituire, semplificare, migliorare ed ampliare le funzionalità dei precedenti software
di gestione dei rifiuti, ARFU e DeCaorso.
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È necessario integrare la gestione dei tre macro-step del flusso, ampiamente descritti ai paragrafi 1 e
5, dei rifiuti nelle parti non contemplate dai software esistenti e garantire che questi step siano sempre
informaticamente collegati tra loro, in modo che i rifiuti siano tracciati e quindi i relativi dati e le fasi
siano consequenziali e riconducibili l’uno dall’altro, così come accade realmente nelle fasi operative
di vita del rifiuto di centrale.
Pertanto, si richiede:


La realizzazione di un unico database interrogabile in grado di accogliere tutte le informazioni
necessarie alla gestione dei tre macro-step e nel quale si richiede di trascrivere tutte le
informazioni dei rifiuti in gestione ai vecchi software, vecchi database e/o archivi di centrale;



La realizzazione di tre interfacce di visualizzazione in correlazione tra loro, che consentano
la lettura, l’interrogazione e la compilazione del database di cui sopra. Ogni interfaccia (o
applicativo nel seguito) farà riferimento ad uno dei tre macro-step suddetti;



L’implementazione del database e relativi applicativi nella rete aziendale LAN della Centrale
SOGIN di Caorso, nel rispetto delle politiche di privacy e sicurezza ICT per le quali si rimanda
al paragrafo 6.3. Sarà necessario concordare preventivamente con il personale ICT SOGIN di
Caorso la procedura di integrazione della nuova struttura software.

6.1 Richieste per lo sviluppo
Il database e gli applicativi dovranno essere sviluppati tenendo conto delle seguenti richieste:


Utilizzo di linguaggi di programmazione aggiornati, di utilizzo comune, come ad esempio MS
SQL Server;



Risultare tra loro integrati ed interfacciabili, consentendo lo scambio di dati tra applicazioni
diverse;



Garantire la tracciabilità, archiviazione ridondata e separata, sicurezza e registrazione di tutti
i dati;
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Consentire un semplice utilizzo anche da parte di utenti non specificamente formati, facendo
uso, ove opportuno, di interfacce grafiche semplici ed il più possibile simili a quelle dei
software già esistenti, al fine di consentire un più rapido raggiungimento di familiarità da parte
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degli utenti;


Consentire l’aggiornamento e l’espandibilità delle applicazioni;



Risultare modificabili da Sogin o da Terzi, senza richiesta di diritti o prestazioni extra
contrattuali della Società sviluppatrice;



Consentire l’esportazione dei dati residenti nei database verso altre applicazioni di terze parti,
in formati facilmente gestibili;



Fornitura di un “Manuale Utente”, disponibile sia in forma di documento cartaceo che di
“guida on-line” richiamabile dall’utente dal software stesso;



Operando su rete aziendale Sogin, gli applicativi dovranno consentire accessi multipli con
privilegi diversificati. In particolare, si richiede di predisporre la definizione di tre livelli e
tipologie di accesso per ognuno degli applicativi, e quindi al database, che sarà effettuato con
credenziali User/Psw per gli aventi diritto. I livelli di accesso previsti saranno di sola lettura,
di editor per le fasi di competenza e sola lettura per le altre e di admin con piene funzionalità.
È comunque prevista la possibilità di concordare nuove tipologie di utenti. È richiesta la
predisposizione di almeno 20 accessi per la prima, un numero illimitato per la seconda e
almeno 20 per la terza interfaccia;



Impedimento di effettuare la completa eliminazione di un’informazione dal database. Nel caso
in cui l’User che abbia diritto e facoltà di “eliminare” un’informazione può procedere alla sua
“eliminazione virtuale” che consisterà nel “nascondere” la info a tutti gli utenti e nel trasferirla
in un’area del database dedicata. L’informazione deve rimanere comunque presente nel
database e risultare rintracciabile all’occorrenza di richieste particolari delle autorità
competenti, così come l’autore della modifica e il motivo della “eliminazione” e deve, inoltre,
poter essere ripristinata se necessario;



Soddisfare i criteri per la qualità definiti dalla norma UNI EN ISO 9001 nella sua più recente
edizione, istituendo un insieme di procedure che definisca responsabilità e modalità di
inserimento dei dati e tipo e formato dei dati;



Installazione, in accordo con SOGIN ICT su una delle seguenti piattaforme:
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o Il server dipartimentale della centrale di Caorso che eroga attualmente servizi di
condivisione file;
o Una postazione endpoint SOGIN di tipo desktop dedicata, attualmente considerata la
scelta migliore;
o Una soluzione basata su infrastruttura virtualizzata con la possibilità di dedicare un
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server virtuale.
6.2 Fasi di sviluppo
Lo sviluppo e la finalizzazione del supporto informatico prevedono:


Raccolta delle informazioni relative alla struttura dei dati su cui basare il database;



Consolidamento della struttura da sviluppare;



Definizione delle interfacce utente, delle abilitazioni e degli output richiesti;



Sviluppo del SW e consegna di una versione preliminare beta;



Importazione dati dai database esistenti;



Sperimentazione del SW in versione preliminare per un periodo sufficiente ad accertarne
l’adeguatezza, indicativamente 2-3 mesi;



Implementazione delle eventuali modifiche ed integrazioni necessarie;



Consegna del SW e della relativa documentazione in versione definitiva;



Assistenza tecnica per un periodo non inferiore a 24 mesi a valle della data di consegna del
SW, comprendente la correzione di eventuali anomalie e malfunzionamenti e l’aggiornamento
del SW stesso.

6.3 Requisiti di compatibilità SOGIN ICT
Comunque venga realizzato, il sistema dovrà sottostare e conformarsi alle politiche Sogin ICT di rete
dal punto di vista della configurazione, gestione, compatibilità e sicurezza informatica, in particolare:


La postazione che ospiterà il software sarà equipaggiata con Sistema Operativo conforme agli
standard aziendali SOGIN, quindi Microsoft Windows 10 se di tipologia Client, Microsoft
Windows Server 2016 se di tipologia Server, tutti nella versione Enterprise 64Bit
Italiano/Inglese;
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Per la costituzione e gestione delle banche dati collegate ai software applicativi di gestione si
precisa che lo standard Sogin è rappresentato da Microsoft SQL Server Enterprise;



La postazione ospite verrà equipaggiata a cura Sogin ICT con:
o

Client Symantec Endpoint Protection v14.0.1904 o successiva (Servizio Antivirus);
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o Agente per Gestione, Inventory e Remote Control Ivanti v.10 o successiva (Servizio
Gestione Endpoint);


Se ai fini del corretto funzionamento dell’applicazione sarà necessaria l’implementazione di
software di gestione di terze parti, tali prodotti dovranno essere aggiornati e configurati in
modo da garantire elevati livelli di sicurezza, come impossibilità di utilizzo di password di
Default, banali o blank, impossibilità di accesso ai sistemi da parte di utenti non autorizzati e
che non siano presenti eventuali vulnerabilità note non rimediate e/o mitigate;



Ad esclusione degli apparati infrastrutturali e dei computer di tipologia server, lo standard
adottato per l’indirizzamento dei dispositivi di rete è l’attribuzione automatica di indirizzo
IPv4 mediante servizio DHCP rilasciato da server dipartimentale;



L’infrastruttura informatica Sogin si basa su un dominio Active Directory cui appartengono
tutti gli oggetti computer e gli utenti di rete e in cui sarà inserita la postazione informatica che
ospiterà l’applicazione;



La postazione informatica che ospiterà l’applicazione avrà il servizio Windows Firewall
attivato e gestito centralmente attraverso GPO (Group Policy Object);



Per standard aziendale, gli utenti di dominio utilizzatori delle postazioni informatiche sono
inseriti nel gruppo locale User e non dispongono di prerogative Amministrative;



La configurazione di rete per la eventuale connessione ad Internet avverrà attraverso politiche
di Gruppo che impongono il puntamento a server Proxy aziendale. L’inclusione nella rete
Sogin e la messa a dominio della postazione renderà disponibile la connettività verso Internet,
protetta attraverso un sistema Proxy che blocca le minacce connesse alla navigazione Internet;



Compatibilità con il processo Antivirus settimanale in modalità Full, pianificata il lunedì tra
le 12:00 e le 13:00, ed una in modalità Active Scan nei restanti giorni della settimana,
pianificata allo stesso orario;
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Compatibilità con il processo di Patching automatico dei nodi Client e manuale di quelli
Server;



Predisposizione, in accordo con SOGIN ICT e ai fini della salvaguardia dei dati e della
disponibilità del sistema in continuità, di un piano di backup con esecuzione periodica e
retention adeguata, atto anche all’eventuale ripristino dei dati archiviati nel DB e il complesso
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di librerie, eseguibili, utility collegate al funzionamento degli applicativi principali e quanto
altro concorre al corretto funzionamento del sistema.
6.4 Tipologia di dati da gestire e requisiti normativi
Come indicato, il nuovo supporto informatico deve contenere tutti i dati preesistenti e futuri del
sistema di gestione del flusso dei rifiuti, suddiviso per semplicità nei tre macro-step:
1. Gestione del rifiuto stoccato in Sito;
2. Gestione del Trattamento del rifiuto ai fini dello stoccaggio;
3. Gestione dei materiali e componenti di decommissioning sino al rilascio o conferimento.
Il nuovo supporto dovrà rispecchiare pienamente le funzionalità dei software esistenti ed integrarli
con informazioni aggiuntive.
Distinguendo tra i gruppi elencati, si riportano nel seguito i dati minimi che devono essere gestiti.
6.4.1 Dati dei rifiuti stoccati in Sito

I dati minimi di gestione dei rifiuti stoccati sono molteplici, anche in virtù dei requisiti normativi
5.4.7 e 5.4.8 della Guida [R2] cui si deve sottostare, in particolare, per i rifiuti destinati al
conferimento al Deposito Nazionale in merito a Identificazione e Rintracciabilità e Sistema di
Registrazione.
Dovendo mantenere aggiornata una scheda per ogni manufatto stoccato secondo i requisiti di
norma, è necessario gestire almeno le seguenti informazioni minime:


descrizione del manufatto/componente e caratteristiche, quali massa, volume, dimensioni e
tipo;



descrizione del rifiuto, come proprietà, provenienza, caratteristiche principali e composizione
chimica;



descrizione del trattamento/condizionamento applicato al rifiuto e dell’eventuale agente
solidificante;
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classificazione radiologica secondo il DM 7 agosto 2015;



radioattività totale alfa, beta, gamma;



principali radionuclidi presenti nel rifiuto;



concentrazione di attività per i principali radionuclidi presenti nel rifiuto;



massimo rateo di dose a contatto del rifiuto e a un metro di distanza;



livello di contaminazione superficiale trasferibile in Bq/cm2;



data di confezionamento del rifiuto;



data di produzione del rifiuto;



deposito temporaneo o area di stoccaggio provvisoria o buffer, la posizione nello stesso e le
condizioni di conservazione. È richiesto che siano gestiti almeno due posizionamenti
consecutivi dei contenitori, con le relative cronologie, ovvero:
a. La posizione corrente e la relativa data di posizionamento;
b. La posizione precedentemente occupata dal contenitore e la relativa data di
posizionamento,
consentendo la possibilità di generare la reportistica delle movimentazioni realizzate
nell’anno di riferimento. È da notare che le movimentazioni possono essere realizzate anche
tra depositi diversi;



data e luogo, esito di eventuali azioni intraprese e firma del responsabile per ciascuna
ispezione periodica del rifiuto;



data e luogo, descrizione dell’intervento, firma del responsabile per ciascuna operazione di
manutenzione, sia programmata sia non programmata, eseguita sul rifiuto;



provenienza e proprietario del rifiuto;



identificato univoco per tutto il periodo di stoccaggio;



inventario di ogni deposito o area di stoccaggio;



dati di tracciabilità di ogni operazione svolta.

Oltre i dati di normativa, si richiede che il supporto gestisca:


la presenza di eventuali “internals” al contenitore, come i cestelli;



il peso sia netto del rifiuto contenuto sia lordo con contenitore ed eventuali internals;



eventuali certificazioni di idoneità dei contenitori rifiuti, quali classificazioni ONU e IAEA;



eventuale presenza di contenitori overpack nei quali i contenitori originari sono stati
temporaneamente inseriti a seguito della comparsa di fenomeni di degrado;
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per isotopi DTM (Difficult to Measure) l’attività può essere calcolata con “fattori di
correlazione” ad un isotopo di riferimento (Scaling Factor), aggiornabili in relazione alla data
di calcolo. Deve essere riportato nel database il “vettore” utilizzato, ovvero l’insieme dei
fattori di correlazione;



l’indice di allontanamento del rifiuto, ovvero un parametro calcolabile sulla base dell’attività
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e dei limiti di rilascio predefiniti. L’indice deve essere aggiornabile automaticamente ad una
certa data selezionata dall’utente;


la natura “condizionata” o “non condizionata” del rifiuto, tenendo conto dei trattamenti e
condizionamenti subiti;



la “scheda” Sogin a cui appartiene il rifiuto;



la data di riferimento dell’attività;



la data di ricalcolo dell’attività, impostabile dall’utente, come ad esempio la data corrente;



la data di immagazzinamento del contenitore;



la data di cessazione della gestione del contenitore a seguito di suo ricondizionamento in altro
contenitore con diverso codice identificativo, oppure del passaggio alla gestione dello stesso
come rifiuto “convenzionale”;



gestione dei contenitori di rifiuti “a magazzino”, ovvero ancora da utilizzarsi per lo stoccaggio
di rifiuti, per tipologia e separata dalla gestione rifiuti, ma interfacciabile con essa. Le
informazioni minime da gestire sono:
o la tipologia contenitore, il materiale, il volume, le dimensioni, eventuali “internals”
presenti, il peso complessivo (tara);
o eventuali certificazioni di idoneità dei contenitori disponibili;
o l’area quale sono stoccati i contenitori della medesima tipologia;
o il numero di contenitori disponibili per ciascuna tipologia.

Si precisa che deve essere possibile per alcuni User creare e gestire ulteriori parametri.
In linea generale, tutti i parametri elencati, laddove possibile, devono essere selezionati da opportuni
elenchi prestabiliti accolti nelle librerie del database.
Per la gestione del ricalcolo dell’attività con il decadimento, si rimanda alle formule del paragrafo
3.1.2 della ST [R1].
Per quanto concerne la gestione della posizione dei rifiuti nei depositi, che deve essere dettagliata e
specifica per ognuno di essi, si rimanda al paragrafo 3.1.3 della ST [R1]. Si precisa che deve essere
possibile per alcuni User creare e gestire nuovi depositi o aree.
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6.4.2 Dati di gestione della STR

I dati minimi necessari a gestire le informazioni di ingresso e uscita dalla STR, così come descritta al
paragrafo 5.3.4 del presente documento, sono:


Per i rifiuti contenuti in contenitori già identificati mediante codice alfanumerico, i dati da
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gestire in ingresso alla STR sono i medesimi riportati in precedenza, già noti ed associati al
rifiuto;


Per il caso contrario, i dati, solo in parte noti, dovranno essere integrati e caricati manualmente
dall’utente al momento dell’ingresso del contenitore in STR. Per i dati si deve fari riferimento
a quelli fisici e radiologici dell’elenco precedente, 6.4.1.



Per i rifiuti in uscita dalla STR alcuni dati saranno deducibili dai dati in ingresso, quali ad
esempio l’attività contenuta nel manufatto finale, mentre gli altri saranno da caricare
manualmente dall’utente in quanto modificati dal trattamento, come ad esempio peso lordo
contenitore, ratei di dose a contatto e a 1 m, dati fisici.

Si precisa che è necessario che questi dati e in generale l’interfaccia che li gestisce siano in dialogo
con il software di gestione ed utilizzo della STR.
6.4.3 Dati dei materiali e componenti di decommissioning

I dati minimi di gestione delle informazioni di tutti i materiali e componenti prodotti in Sito nelle
operazioni di decommissioning sono tutte le informazioni attualmente gestite dal SW “DeCaorso”,
che risultano ancora attuali e, pertanto, se ne richiede la conservazione e l’integrazione.
Tuttavia, il software è ormai obsoleto e se ne richiede l’attualizzazione della struttura e delle sue
modalità di gestione, realizzando una nuova interfaccia associata al nuovo database, in cui comunque
trasporre tutti i dati precedenti. Inoltre, il precedente software è stato utilizzato anche per materiali e
componenti inizialmente non contemplati per la sua realizzazione, quindi è necessario modificarne le
caratteristiche.
Le integrazioni fondamentali da effettuare sono:


La possibilità mediante il codice identificativo di “tracciare” un “oggetto” derivante dal
decommissioning, dalla sua generazione sino alla sua destinazione finale, che sia
l’immagazzinamento come rifiuto radioattivo o l’allontanamento dal Sito;
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La possibilità di inserire progressivamente informazioni inerenti alle caratteristiche
dell’oggetto, siano esse fisiche, radiologiche o riferibili a procedure e normative interne ed
esterne, come ad esempio il codice CER, analoghe a quelle descritte in 6.4.1;



La possibilità di gestire gli step progressivi del componente con semplicità ed evitando
l’eccessiva ridondanza dei passaggi, in particolare le fasi di “inserimento dati” e
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“approvazione” da parte di persone autorizzate;


La possibilità di generare manualmente, modificare o cancellare un codice identificativo del
componente una volta operata la generazione automatica, con le opportune credenziali date ai
responsabili;



L’inserimento di “alert” che avvertano l’utente incaricato di far progredire il ciclo
autorizzativo del componente, come ad esempio per posta elettronica;



La possibilità di filtrare i componenti a seconda di una loro determinata caratteristica, come
ad esempio il peso, la presenza di particolari tipologie di rifiuti e macro-caratteristiche fisiche
e altre.
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