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PREMESSA

La presente specifica tecnica riporta le caratteristiche ed i requisiti tecnici minimi per l’esecuzione
dell’intervento di segregazione delle N°8 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 Nucleare E. Fermi di Trino
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(VC).

2

SCOPO DELL’APPALTO

Lo scopo dell’appalto è il seguente:
-

Elaborazione documentazione tecnica delle flange in acciaio inox ed altri componenti necessari per
la sigillatura delle loop e per il supporto delle parti in opera;

-

Costruzione, Fornitura e certificazione delle attrezzature precedenti;

-

Sigillatura delle loop con saldatura delle flange di tenuta

-

Saldatura di golfari per movimentazione tronchi di tubo

-

Controlli ND sulle saldature

-

Elaborazione documentazione tecnica, Fornitura e certificazione di struttura modulare in carpenteria
metallica dotata di sella per il supporto delle tubazioni con diametro massimo 24’’ durante le
operazioni di taglio

-

Paranco elettrico provvisto di tutte le attrezzature accessorie tale da assicurare la movimentazione a
terra dei tronchi di tubo.
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TERMINI E DEFINIZIONI

Appaltatore:

Nucleco SpA;

Committente:

So.G.I.N. SpA;

Contratto:

Contratto di appalto n. C0089S20. È il documento legale contenente i termini
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dell’accordo stipulato tra Appaltatore e Committente per l’esecuzione
dei lavori richiesti;
FAT:

Factory Acceptance Test

Fornitore:

Il soggetto al quale l’Appaltatore conferisce l’ordine per la fornitura dei
Macchinari e servizi descritti nella presente specifica;
Documento legale contenente i termini dell’accordo stipulato tra l’Appaltatore ed

Ordine:

il Fornitore per l’esecuzione dei lavori richiesti;

PCQ:

Piani di Controllo Qualità;

PPP:

Piano e Programma di Progettazione;

PT:

Programma Temporale;

RMD:

Richiesta di Modifica e Deroga;

SAT:

Site Acceptance Test

Sito:

Centrale Nucleare E. Fermi, S.P.31bis del Monferrato, 13039, Trino Vercellese

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
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[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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[6] UNI EN ISO 1090 parti 1 e 2 – Esecuzione di strutture di acciaio ed alluminio
[7] UNI EN ISO 3834 (tutte le parti applicabili) – Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei
materiali metallici.
[8] UNI EN ISO 5817 – Livelli di qualità delle saldature
[9] UNI EN ISO 15614 (le parti applicabili) - Specificazione e qualificazione delle procedure di
saldatura per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura
[10]

UNI EN ISO 15609-1–Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per

materiali metallici - Specificazione della procedura di saldatura
[11]

UNI EN ISO 9606 – Qualifica dei saldatori

[12]

UNI EN ISO 9712 – Prove non distruttive – Qualificazione del personale addetto alle prove

non distruttive
[13]

UNI EN ISO 17637 – Esame visivo dei giunti saldati per fusione

[14]

UNI EN ISO 3452-1 –Esame con liquidi penetranti – principi generali

[15]

UNI EN ISO 23277 – Controllo delle saldature mediante liquidi penetranti – livelli di

accettabilità
[16]

UNI EN ISO 11666:2018 - Controllo non distruttivo delle saldature – Controllo mediante

ultrasuoni – Livelli di accettabilità
[17]

UNI EN ISO 16810:2014 - Prove non distruttive – Esame ad ultrasuoni – Principi generali

[18]

UNI EN ISO 17636-1:2013 Prove non distruttive delle saldature - Controllo radiografico -

Parte 1: Tecniche a raggi -X e gamma mediante pellicola

[19]

UNI EN ISO 10675-1:2022 Controlli non distruttivi delle saldature - Livelli di accettabilità

per il controllo radiografico - Parte 1: Acciaio, nichel, titanio e loro leghe

[20]

UNI EN ISO 17635:2017 Controllo non distruttivo delle saldature - Regole generali per i

materiali metallici

Il Fornitore dovrà comunque rispettare le norme applicabili ed in vigore al momento della realizzazione delle
attività anche se non sopraelencate.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

[R1]

SOGIN TR SV 00217 rev.00 - Tavola Ante Operam - Segregazione loop circuito primario ER Trino

[R2]

SOGIN TR SV 00218 rev.00 - Tavola Post Operam - Segregazione loop circuito primario ER Trino

[R3]

SOGIN TR SV 00219 rev.00 - Tipico fondello - Segregazione loop circuito primario ER Trino

[R4]

SOGIN TR SV 00220 rev.00 - Assieme sistema di puntellatura loop - Segregazione loop circuito
primario ER Trino

[R5]

[R5] 1042-S-5A - Reactor Building Concrete Outline_Plans, Sections & Details

[R6]

[R6] 1042-S-5B - Reactor Building Concrete Outline_Sections & Details

[R7]

[R7] 517-282 – Main coolant piping_Plan

[R8]

[R8] 517-283 – Main coolant piping_Sections & Details
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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
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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.

152,68 m

134,35 m
128,14 m

Figura 1 - Sezione Edificio Reattore ed Ausiliari
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Figura 2 - Sezione in corrispondenza del GV
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Figura 3 - Planimetria a quota 128,14 m

Figura 4 - Planimetria a quota 134,35 m

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 15/04/2022 Pag. 9 di 29 NC 17 00462 rev. 00 Autorizzato

Documento prelevato da Carpinteri Eugenio il 03/05/2022 08:55

UNITA’

COMM/CENTRO

TIPO

REV.

N°PROGRESSIVO

PAGINE

ING

DTRS015

ST

00

NC 1700462

Pag. 8 di 29

Figura 5 - Planimetria a quota 152,68 m

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
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.
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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,
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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, tagliando le tubazioni da 24” ed
inserendo flange saldate applicate in prossimità degli anelli di schermo sulle loop all’uscita dello schermo
biologico del RPV. Inoltre, dovrà essere prevista una segregazione anche del moncone rimasto in opera lato
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GV.
L’operazione di taglio delle tubazioni comporta la necessità di supportare i monconi di tubazione risultanti
dal taglio, sia temporaneamente durante l’esecuzione di lavori, che definitivamente (comunque per un tempo
limitato) al termine degli stessi. Tali supporti saranno installati a “terra” (piano base del Contenitore – quota
128.14) e dovranno essere certificati da opportune verifiche di calcolo di resistenza.
Per il montaggio dei tappi è 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. Il Fornitore 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 con i relativi piani di appoggio da utilizzarsi per i sostegni ai monconi di
tubazione che rimarranno in opera:

Loop A – Hot Leg

Mod.07 Rev. 02
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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

Elaborazione documentazione tecnica delle flange in acciaio inox complete di eventuali rinforzi e
valvole da 2” (previste per 2 degli 8 elementi di segregazione), qualifica delle WPS di saldatura, a tenuta
d’acqua e resistenti ad almeno 3 bar di pressione relativa;

2

Elaborazione documentazione tecnica dei supporti in carpenteria per le loop e le tubazioni minori. A tali
supporti si applica la norma UNI EN 1090: la execution class richiesta è 2;

3

Studio dell’installazione della flangia da saldare con relativa procedura operativa di saldatura come da
WPS previste, e studio dei CND sulle saldature

4

Preparazione del cianfrino delle parti da saldare: in opera lato Vessel e precedentemente in officina sulle
flange

5

Esecuzione di saldature di golfari su tronchi di tubo

La documentazione tecnica richiesta analizzerà tutti gli aspetti tecnici legati ai lavori da eseguire partendo
dalle attività di realizzazione delle opere provvisionali per concludersi con l’analisi dello stato finale.
Più in dettaglio è richiesto almeno lo studio e l’elaborazione della documentazione tecnica delle seguenti
fasi:
•

Documentazione di sicurezza per le lavorazioni in cantiere;

•

Calcolo, dimensionamento, e realizzazione dei disegni costruttivi delle flange (riguardo a questo, il
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Fornitore consideri che è prevista una verifica radiometrica prima di confermare lo spessore della
flangia da applicare);
•

Calcolo, dimensionamento, e realizzazione degli elaborati grafici costruttivi delle opere di supporto
provvisorie, per la realizzazione dei lavori;
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•

Calcolo, dimensionamento, e realizzazione degli elaborati grafici costruttivi delle strutture di
supporto definitive che sorreggeranno le loop e le tubazioni minori tagliate;

•

WPS qualificata per la saldatura.

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

Qui di seguito delle immagini indicative su possibili soluzioni per la configurazione dei tappi di chiusura dei
tronchi di tubo lato Vessel
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Sarà cura del Fornitore prevedere il bloccaggio delle esistenti sospensioni elastiche presenti sulle tubazioni
interessate dai lavori. In particolare verranno bloccati i supporti a molla identificati dai codici MCSH-1 sulla
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loop A, MCSH-2 sulla loop B, MCSH-3 sulla loop C, MCSH-4 sulla loop D.
I tagli delle loop verranno eseguiti in prossimità dello schermo biologico sugli otto rami presenti in modo
tale da rimuovere un tratto di tubazione tale da consentire l’installazione della sigillature sulla tubazione
stessa, lato Vessel. Si prevede l’uso di una tagliatubi orbitale o attrezzature di taglio similari per il taglio
delle tubazioni, poiché essa produce trucioli di grandi dimensioni, facili da raccogliere e difficilmente
diffusibili.
Durante le attività, il Fornitore metterà in atto tutte le precauzioni del caso (sia per proteggere gli operatori
sia le attrezzature di taglio) per evitare gli effetti indesiderati sulle tubazioni dovuti ad eventuali tensioni
residue.
Prima dell’esecuzione del secondo taglio sulla tubazione, il tratto di tubazione da rimuovere dovrà essere
assicurato, in modo che possa essere successivamente calato al pavimento in sicurezza. È possibile applicare
alle tubazioni eventuali elementi di aggancio, a patto che eventuali saldature siano effettuate da saldatore
patentato.
Per consentire il montaggio della macchina di taglio ed avere lo spazio necessario all’installazione dei dischi
ciechi, si assume di rimuovere tratti di tubazione da circa 550-750 mm e che i tagli siano posizionati:
•

hot e cold leg a ca. 250 mm dall’anello di schermaggio;

•

hot leg lato GV a ca. 730 mm, in direzione del vessel, da centro valvola;

•

cold leg lato pompa ca. 250 mm dopo termine curva verso vessel.

Come già detto precedentemente, per asportare il tratto di hot-leg A compreso tra i due tagli è necessario
anche tagliare e rimuovere parte della tubazione 8” di “surge” del PRZ.
Sui tratti di hot e cold leg dei rami del circuito primario collegati a generatore di vapore e pompa dovrà
essere previsto l’inserimento di supporti aggiuntivi in carpenteria metallica per sorreggere e mantenere in
sicurezza le tubazioni che a valle dei tagli resteranno in opera.
Per quanto riguarda i carichi da considerare nel calcolo dei supporti, saranno assunti (dove presenti) almeno i
seguenti:
-

per la valvola di isolamento un peso di 2700 kg;

-

per hot leg e cold leg, una spinta verticale verso il basso di 250 kg proveniente dalla linea di by-pass,
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come se non esistesse il supporto intermedio in prossimità della valvola di bypass;
-

per la cold leg una spinta di 110 kg verso il basso proveniente da tubazione safety injection e di 400
kg verso il basso dalla tubazione di DHR.

Inoltre, come già indicato, tutte le sospensioni a molla esistenti si ipotizzano bloccate in modo da funzionare
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come supporto rigido in senso verticale.
I supporti verranno posizionati al fine di minimizzare le interferenze con le movimentazioni a quota base del
Contenitore e non saranno installati nelle aree di passaggio dei cunicoli. Il supporto aggiuntivo è stato
posizionato a “terra” in modo tale da minimizzare l’intralcio per le movimentazioni a quota 128 del
Contenitore, da non interferire con installazioni sottostanti e da rimanere fuori dal tracciato dei cunicoli di
quota 128.14. In particolare:
•

650 mm da centro valvola verso GV [sulle hot leg];

•

850 mm da centro valvola verso vessel [sulle cold leg], ad eccezione della cold leg D dove la
distanza del nuovo supporto da centro valvola è 750 mm.

Il posizionamento finale sarà comunque ottimizzato e concordato con Nucleco.
Sono previsti due tipi di supporti per le tubazioni da 24”: un supporto definitivo ed uno provvisorio.
I supporti definitivi studiati sono costituiti da due tubi quadri verticali 140x140 mm, s=10mm, h=4500 mm
circa ed un tubo quadro orizzontale da 800 mm al fine di sostenere un carico verticale di circa 5 tonnellate.
L’ancoraggio a terra è garantito da piastre 1000x500x10 mm e 6 bulloni. Le tubazioni da 24” sono collegate
al supporto mediante un collare imbullonato al tubo quadro orizzontale.
Come supporto temporaneo è stata prevista una struttura in carpenteria metallica di tipo tubo giunto o
equivalente di altezza compresa tra 4 m e 6 m da elevare lungo tutta la lunghezza delle hot leg e delle cold
leg.
Tali strutture devono essere in grado di supportare e mantenere in posizione il tubo nella sua interezza ed il
tronco di tubo dopo le operazioni di taglio. La struttura dovrà essere munita di apposita sella per il supporto e
di paranco elettrico con portata minima 3 t in modo da permettere la movimentazione verticale fino a terra
del tronco di tubo.
In sede di redazione della documentazione tecnica, il Fornitore ha il compito di studiare, definire e proporre
la soluzione migliore di supporti nel rispetto dei vincoli richiesti.
Come già detto in precedenza, con riferimento alla sola loop A, verrà rimosso un tratto della tubazione da 8”
(surge line) che si stacca dalla loop stessa in prossimità dello schermo biologico. Prima del taglio, tale
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tubazione sarà pertanto nuovamente staffata in posizione idonea. Allo stesso modo, con riferimento alla sola
loop C, verrà rimosso un tratto della tubazione da 6” (surge line) che si stacca dalla loop stessa in prossimità
dello schermo biologico.
A seguito della rimozione dei tratti di tubo come sopra esposto, le loop da 24” verranno chiuse mediante
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tappi saldati lato Vessel e mediante lamiera saldata a tratti lato pompe e GV. Tutte le saldature saranno
eseguite da saldatore patentato, con materiale certificato e secondo procedure approvate da Nucleco.
I tappi lato vessel saranno Caps da 24”, sch 160 normati ASME realizzati in acciaio inox 304, saranno
dimensionati per resistere alla contropressione generata da una colonna d’acqua di 30 metri e con
sovraspessore adeguato per garantire la schermatura radiologica: lo spessore, potrà essere eventualmente
diminuito qualora a seguito delle misure a tubazione aperta si riscontrino livelli di irraggiamento minori di
quelli previsti. Due delle sigillature realizzate sugli otto tratti di tubazione dovranno essere dotati di valvole
in acciaio inox da 2” in grado di sopportare una pressione superiore a 30 metri di colonna d’acqua necessaria
per permettere manovre di riempimento/svuotamento dell’acqua nel Vessel.
I pezzi dovranno avere una preparazione del cianfrino tale da consentire la corretta penetrazione del
materiale d’apporto e la completa fusione dei giunti. Il cianfrino dovrà essere preparato precedentemente in
officina.
Lato pompe e GV le tubazioni dovranno invece essere chiuse con una lamiera in acciaio inox 304 Φ 660 mm
e spessore 8 mm fissata con saldatura continua, ai soli fini del contenimento della contaminazione.

Con riferimento alla saldatura dei dischi ciechi di cui sopra, saranno garantite le seguenti condizioni:
•

Lato vessel: livello qualità B secondo la norma UNI EN ISO 5817, esecuzione con saldatore
patentato, WPS qualificata. Le saldature devono essere eseguite ad angolo a filo o elettrodo ed è
richiesta una verifica con controllo visivo, con liquidi penetranti ed uno tra radiografico e a
ultrasuoni.

•

In riferimento ai controlli ultrasonori in accordo alla UNI EN ISO 17635:2017 verranno accettate
saldature con livello 2 di qualità.

•

In riferimento ai controlli radiografici in accordo alla UNI EN ISO 17635:2017 verranno accettate
saldature con livello 1 di qualità.

•

Sigillature lato pompe e GV: in questo caso non è necessaria la definizione di un livello di qualità
specifico ma sarà effettuata da un saldatore patentato. La saldatura sarà ad angolo con modalità a filo
o elettrodo. Le verifiche sulle saldature prevedono il controllo visivo e i liquidi penetranti per
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assicurarne la continuità.

6

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
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6.1

ELABORATI TECNICI
a.

Calcolo, dimensionamento e realizzazione con tutta la documentazione tecnica necessaria

delle flange e delle saldature sui tronconi di tubo;
b.

Calcolo, dimensionamento, e realizzazione dei disegni costruttivi delle opere di

supportazione provvisorie, per la realizzazione dei lavori
c.

Calcolo, dimensionamento, e realizzazione dei disegni costruttivi dei supporti definitivi che

sorreggeranno i tubi tagliati;

6.2

CANTIERIZZAZIONE

Questa fase prevede l’allestimento cantiere presso il sito ex-Centrale nucleare E. Fermi, Strada Provinciale
31 bis 13039 Trino (VC) con relativi apprestamenti della zona di lavoro all’interno dell’Edificio Reattore.
Successivamente verranno eseguite le operazioni di taglio di ogni singola gamba (come da piano di
smontaggio approvato dalla Appaltatore) eseguendo la rimozione delle interferenze ed il fissaggio delle
tubazioni da 24” da tagliare, mediante posizionamento e fissaggio delle carpenterie definitive e provvisorie.
L’ingresso nella zona di lavoro si effettua attraversando un cunicolo di diametro 1,650 m.
Lo spazio disponibile della zona di lavoro in direzione radiale è compreso tra 3 e 4 m, in direzione verticale
il punto più elevato è a 7,6 m dal piano base quota 128 m. Tuttavia, con la rimozione dei grigliati si rende
disponibile maggior spazio in altezza.
L’allestimento del cantiere e delle carpenterie definitive e provvisorie sarà compito del Fornitore sotto
preventiva autorizzazione di Nucleco.
Di seguito un’immagine indicativa della struttura provvisoria necessaria al supporto ed alla movimentazione
verticale del tronco di tubo.
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SALDATURE

Durante le fasi di taglio verranno anche preparate le superfici per le successive lavorazioni di saldatura tra
cui:
a. Esecuzione, nelle modalità previste dalla WPS, della saldatura di unione tra la flangia in acciaio
inox 304 da Φ 660 mm Sp. 8 mm e la tubazione da 24” (chiusure lato GV e pompe);
b. Esecuzioni della saldatura di golfari per movimentazione, dove previsto;
c. Posizionamento in corrispondenza del primo taglio all’uscita del reattore, delle attrezzature
necessarie alla saldatura della flangia di chiusura;
d. Esecuzione, nelle modalità previste dalla WPS, della saldatura di unione tra il cap in acciaio inox
304 da 24”, sch 160 e il tronco di tubazione da 24”;
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e. Esecuzione, nelle modalità previste dalla WPS, della saldatura di unione tra l’assieme Cap in
acciaio inox 304 da 24”, sch 160 e riduttore da 24” a 2” e il tronco di tubazione da 24”;
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f.

6.4

Pulizia delle saldatura

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SALDATURE

Si dovrà sottoporre a controlli non distruttivi (Visual Test e liquidi penetranti) il 100% delle giunzioni
saldate tramite controllo visivo, liquidi penetranti e ad un controllo volumetrico che può essere radiografico
o ad ultrasuoni. I controlli di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo norme vigenti.

6.5

FORNITURE

-

Elaborati tecnici dei sistemi come riportato al Cap.6

-

Elementi di sigillatura tubazioni N°8 Caps normati ASME in acciaio inox 304 da 24” e sch 160
(spessore 60 mm); N° 2 Riduttori da 24” a 2” con bocchello rinforzato normato ASME e sch 160
muniti di attacco valvola; N°8 flange in acciaio inox 304 da Φ 660 mm Sp. 8 mm; N°2 Valvola in
acciaio inox 316 filettatura M-M Rating 300; N°2 Tappo femmina in acciaio inox 316;

-

Esecuzione delle saldature delle fondellature di cui sopra e di eventuali golfari per movimentazione
tronchi di tubo.

-

Supporti provvisori (Carpenteria di supporto, completa di ciclo di verniciatura per un peso stimato di
kg 4.300)

-

Paranco elettrico con portata minima 3000 kg provvisto di tutte le attrezzature accessorie tale da
assicurare la movimentazione a terra dei tronchi di tubo.

6.6
-

FORNITURE OPZIONALI
Supporti definitivi (Carpenteria di supporto, priva di ciclo di verniciatura per un peso stimato di kg
3.200)
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ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Saranno a carico del Fornitore:
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✓ Sopralluogo tecnico del Fornitore
✓ Elaborati tecnici delle furniture oggetto del presente documento;
✓ Predisposizione di Piani Controllo Qualità (PCQ) per la verifica delle fasi di approvvigionamento,
assemblaggio e collaudo della fornitura. L’esecuzione di prove e collaudi per la messa in servizio dei
sistemi oggetto della fornitura saranno effettuati presso la sede del Fornitore;
✓ La garanzia totale sul bene, comprensiva di ogni onere e spesa (quali, ad esempio, pezzi di ricambio,
manodopera, spese di trasporto, ecc.), per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di effettiva
accettazione in Sito della fornitura, salvo estensioni di garanzia offerte dalla ditta;
✓ 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;
✓ I mezzi di movimentazione e sollevamento interno necessari per eseguire le attività richieste (paranchi,
traspallets, etc.);
✓ Le dotazioni antinfortunistiche;
✓ Le opere provvisionali mobili e fisse (trabattelli, ponteggi, piattaforme mobili, etc.);
✓ 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 per l’attività, per le
attrezzature convenzionali e per la tipologia del lavoro da eseguire.
✓ La delimitazione o, se del caso, la recinzione delle aree di lavoro e l'adozione dei procedimenti idonei a
garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione alla peculiarità del lavoro.
✓ 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
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danni od alterazioni delle stesse.
✓

La derivazione di acqua ed aria compressa dalle prese esistenti, per l'esecuzione e dei lavori, effettuata
con apparecchiature e materiali di proprietà del F/A.

✓ Il mantenimento della pulizia delle aree di lavoro con interventi generalizzati eseguiti almeno una volta
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al giorno.
✓ La derivazione dell’energia elettrica dalle prese esistenti in prossimità delle aree interessate dai lavori
prevedendo l’installazione di quadri di derivazione dotati di protezioni come previsto dalle norme CEI
applicabili per le alimentazioni elettriche nei cantieri.
✓ L’illuminazione delle aree di lavoro qualora risultasse insufficiente, ai fini della sicurezza, quella
esistente sul sito;
✓ La movimentazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività;
✓ La movimentazione dei materiali prodotti a seguito delle attività (componenti smontati o smantellati,
etc.) (fino a vedere Paragrafo Limiti della fornitura).
Sono onere del Fornitore le eventuali decontaminazioni dei propri materiali necessarie per consentirne
l’allontanamento dal sito. Tali operazioni saranno eseguite sulla base delle indicazioni fornite
dall’Appaltatore.
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LIMITI DELLA FORNITURA
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I limiti di fornitura sono:

9

•

Limite elettrico:

•

Limite gestione materiali:

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

ESTENSIONE DELLA FORNITURA

L’estensione della Fornitura, comprende l’elaborazione degli elaborati tecnici quali ad esempio: Disegni
costruttivi di officina (in formato CAD), Datasheet componenti, documentazione tecnica varia, Piani di
controllo Qualità, Certificati sulle saldature, etc..
La documentazione tecnica dovrà essere sottoposto a benestare dell’Appaltatore per verificare la
corrispondenza costruttiva e funzionale.
Sono inoltre a cura ed a carico del Fornitore ai fini della protezione sanitaria dai rischi delle radiazioni
ionizzanti, i lavoratori del F/A saranno classificati, ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii, come
“LAVORATORE ESPOSTO DI CATEGORIA A”.

Prima dell’inizio delle attività il Fornitore consegnerà a Nucleco copia dei seguenti documenti:
•

Accettazione di incarico e dell’Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato.

•

Copia dei certificati di idoneità sanitaria rilasciati dal proprio medico competente prima dell’inizio
dei lavori.

•

La documentazione relativa all’avvenuta formazione, informazione in merito ai rischi radiologici.

Durante le attività sull’impianto il Fornitore dovrà:
•

Assicurare la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica dei lavoratori, nominando un Esperto
Qualificato di III grado ed un Medico Autorizzato;
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10 REQUISITI E CONTROLLI
10.1 REQUISITI SULLE SALDATURE
Il Fornitore dovrà essere impresa certificata secondo UNI EN ISO 3834 e pertanto rispettare tutte le norme
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ad essa connesse in materia di coordinatore di saldatura, qualifica dei saldatori, WPS, WPQR ecc..

10.2 CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SULLE SALDATURE
Si dovrà sottoporre a controlli non distruttivi il 100% delle giunzioni saldate tramite controllo visivo, liquidi
penetranti e controllo radiografico o ad ultrasuoni. I controlli di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo
norme vigenti.

10.3 CONTROLLI E PROVE PRESSO IL FORNITORE
Prima dell’invio al cantiere, Il Fornitore è tenuto ad inviare preventivamente a Nucleco 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 documenti tecnici precedentemente
approvati dalla committenza.

10.4 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 Nucleco e sarà a carico del Fornitore.
Il Sito è:
Centrale Nucleare E. Fermi, S.P.31bis del Monferrato, 13039, Trino Vercellese (VC)

10.5 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.
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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
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lavoro cui si riferiscono.
Tale ispezione potrà essere effettuata in concomitanza con l’analoga ispezione finale eseguita
dall’Appaltatore. Tale ispezione è volta a verificare, a titolo non esaustivo:
-

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

-

La consegna in Sito di tutta la documentazione prevista (certificativa, 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;

11 GARANZIE DELLA QUALITA’
Tutte le fasi della fornitura devono essere gestite in accordo agli standard di qualità e sicurezza prescritti
dalla normativa comunitaria vigente. I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno
essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi,
regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti per i LL.PP. integrate dalle prescrizioni del presente
contratto.
Il Fornitore deve possedere e mettere in atto un Sistema di Qualità relativo alle attività di elaborazione
documenti tecnici, approvvigionamento materiali, fabbricazione e collaudo, svolte presso la sua
organizzazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
La conformità alla normativa ISO 9001 è considerata adeguata al soddisfacimento dei requisiti del Sistema di
Qualità del Fornitore.
L’Appaltatore si riserva di effettuare le opportune verifiche di adeguatezza del sistema di gestione per la
qualità in essere presso l’organizzazione del Fornitore prima dell’assegnazione dell’Ordine.
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12 GARANZIE DELLA FORNITURA
Il Fornitore dovrà garantire tutti i componenti forniti per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di effettiva
accettazione in Sito della fornitura (salvo estensioni di garanzia offerte dalla ditta).
Se le anomalie riscontrate fossero dovute ad accertati difetti di fabbricazione, il Fornitore dovrà fornire ed
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installare gratuitamente i ricambi necessari nel più breve tempo possibile mettendo a disposizione il
personale specializzato occorrente per ripristinare la funzionalità dei componenti.
La garanzia include i corrispondenti costi di manodopera, i diritti di chiamata e tutti gli eventuali costi di
trasferta del personale medesimo.

13 PROGRAMMA TEMPORALE DELLA FORNITURA
Le attività saranno programmate sulla base di scadenze temporali che saranno indicate nell’Ordine.
Tuttavia, il Fornitore è tenuto a:
▪

Consegnare i disegni costruttivi, WPQR di procedimento, WPS di saldatura, Attestati ai controlli ND
secondo UNI EN 9712 entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione dell’Ordine;

▪

Procedere alla consegna in Sito entro 80 giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione dell’Ordine.

▪

Esecuzione dei lavori entro 40 giorni naturali e consecutivi.

Eventuali sospensioni saranno concordate tra le parti.
È fatto obbligo del Fornitore di inviare entro 5 gg dalla formalizzazione dell’Ordine il Piano e Programma
della Progettazione (PPP) con il dettaglio di tutti gli elaborati (disegni costruttivi, specifiche, PCQ, etc.) che
saranno prodotti e consegnati alla Appaltatore congiuntamente al Programma Temporale (PT) con i dettagli
delle fasi della fornitura, in particolare indicando le date previste per l’invio della documentazione da
approvare, i controlli di accettazione in officina, la spedizione e la consegna delle macchine. PPP e PT
saranno sottoposti per benestare della Appaltatore.
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