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SOMMARIO

I sistemi e i componenti rilevanti per la sicurezza di una
centrale elettronucleare devono mantenere la propria ntegrita'
allo scopo di garantire la prevenzione e la mtigazione degli
incidenti. Per far fronte a guasti casuali si ricorre alla
ridondanza, tuttavia occorre anche evitare che i componenti
ridondanti possano essere soggetti a guasti d modo comune. Gli-
effetti di invecchiamento e i cambiamenti delle condizioni
ambientali che hanno luogo durante la vita dell'impianto
rappresentano le sorgenti principali di degradazione e di guasti
di modo comune. ueste cause di degradazione sono particolarmente
significative per le apparecchiature elettrostrumentali, e tali
apparecchiature possono avere un ruolo d primo piano nei si stemi
di sicurezza.

La qualificazione e' la metodologia che permette di veri-Ficare
il rispetto dei requisiti di sicurezza dei componenti a fronte
delle suddette cause di degradazione.

In questo rapporto viene innanzi tutto illustrata la
connessione tra le possibili condizioni di impianto e gli effetti
di degradazione dei componenti. Viene poi presentata una
caratterizzazione generale della qualificazione. Vengono discussi
basi, metodi e aspetti peculiari, con specifico riferimento alla
qualificazione basata su prove. Venqono anche evidenziatí gli
aspetti tecnici e organizzativì del programma di qualificazione
di un impianto Il rapporto si conclude con l'indicazione delle
piu' significative attivita' di ricerca e sviluppo s volte in
,questo campo.

Abstract

Systems and components relevant to safety of nuclear power
plants must maintain their unctional integrity in order t)
assure accident prevention and mitigation. Redundancy is utilized
against random failures, nevertheless care must be taken to avoid
coImmon failures in redundant components. Main sources of
deqr-adatio3n and common cause iilrsco2ns-ist in the- agirng
effects and in the changes of environmental conditions which
occur durìng the plant lif e and the postulated accidents. These
causes of degradation are expected to be especially significant
for instrumentation and electrical equipment, which can hav. a
primary role in s-afety systems. 

The qualification is the methodology by which component safety
requirements can be met against the above mntioned causes of
degradat ion.

In this report the connection between the possible plant
conditions and the resLlting degradation ef+ects on component is
preliminarly adressed. A general characterization oi+ the
qualification i then presented. Basis, methods and peculiar
aspects are discussed and the qualification by testing is taken
into special' account. Technical and organizational aspects
related to a plant qualification program are also -f3cus-ed. The
report ends with a look to the most significant research and
development activitie-s.
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PREMESSA

I sistemi e= i componenti rilevanti per la sicurezza di una
centrale elettronucleare devono mantenere le proprie prestazioni
in tutte le cndizioni operative e per tutta la vita
dell 'impianto ai fini dlla pr-evenzione e della mitigazionte
degli incidenti. Queste prestazioni risultano condizionate, oltre
che dai quasti puramente casual i, anche dai gasti di natura
sistematica derivanti dai vari fattori di degradazione cui i
componenti psono ess-r e assogget tat i 

Le apparecchiature elettriche e di strumentazione, in
particolare, possono risultare sensibili all 'invecchiamento e
alle sollecitazioni esterne soprattutto quelle conseguenti a
eventi incidentali); la unzionalita' dei sistemi di sicurezza di
cui dette apparecchiature anno parte puo' pertanto risultare
compromessa. E' esscenziale percIo' assicurare il manteni mento
delle funzioni di sicurezza di queste apparecchiature a fronte di
tutte le possibili caLuse di degradazione.
La qualificazione costituisce la metodologia che permette di

consecìuire tale obbiettivo.

CAUSE D DEGRADAZIONE

Soll1eci taz ioni esterne di varia origine e invecchiamento
costituiscono cause di degradaz ione ri correnti per le
apparecchiature elettriche e di str-urneFntazione;- in particolare
gli effetti di degrado possono essere amplificati da fenomeni di
síierqia suscitati dalla cnccomitanza di cause differenti.

L'invecchiamento e la degradazione che insorge in modo
progressi-vo durante il pe-riodo d'impiego dei componenti
sull1 'i mpi an to. L'invecchiamento e' crrelato, oltre che alla
,durRt a, al ,enti t a' de]]3 *i mpeqo-1 o3-:S:Aa al carico funzionale
sostenuto dai componenti - L'inve-cchiamento puo' essere accelerato
dalle sollecitazioni esterne ricevute dai componenti durante il
l oroe impiego>. Le rasi di immagazzinamento e trasporto dei
componenti , antecedenti ZAll 'i Mpieq R SUl] 'i mpi anta., possono pure
contribuire all 'invecchiamento. L'invecchiamento puo' causare il
guasto delle appare-cchi atur e si a i n via diretta, si a in
connessione a sollecitazioni a carattere straordinario; queste
sollecitazioni possono derivare dagli incidenti base di progetto
che vengono postul ati ai f ini dell 'anal isi di sicurezza
dell1 'i mpi anto.

Le sollecitazioni esterne dipendono dalle interfacce
funzionali e fisiche dei componenti. Le sollecitazioni dovute
alle inter-cacCE. funz ionalIi derivano da al teraz iDn nella
perf ormance' dei componienti interfaccianti, ad esempio una



6

perturbazione di tensione nel sstema di alimentazione elettrica

costituisce una sollecitazione per le apparecchiature alimentate.

Le soliecitaziini dovt..ite alle- nter-Face fisiche possono essere

particolarmente critiche Fá derivano dalle condizioni ambientali e
di namì chP che -ui t--jstono ne] 1l-area di i nstallIazione.

I attori ambientali che possono degradare maggiormente 

componenti elettrostrumentali incIlIdono la temperatura,
l'umfidita', le radiazioni, la pressione, gli agenti chimici e le

perturbazioni elettromagn-etiche. 1 parRame'tri dei -Liddetti -fattori

che influiscono sull 'entita' del degrado sono in genere valori

di rim#-s . d picco, il tempo- di permìneniz a valori di picco,
la velocita' di variazione e il numero di cicli d variazione.

I -fattori dinaici constaRrwo invece delle vibrazioni trasmesse

ai componenti attraverso supporti e connessioni di processo per

cause interne al 'impian-to, ovvero provocate da terremoti; i

parametri critici soi in l'accelerazione di picco, la banda di

-Frequenza e la durata delle oscillazioni.

Le sollecitazioni e le conseguenze che ne derivano variano con

le condizioni operative dell'imnpianto e con ]'ambiente di

installazione.

Durante il nurmale esercizio usitn nell'impi anto aree

í3articolari in condizioni gravose di temperatura, umidita',
radiazioni, etc.; i componenti ivi installati sono
percio'sc399*etti a un r'ciecontinuativo di soicll-citazioni che

tende ad acr-tlerarne- 'i nve-cchi ame-nto.

Durante le prove periodiche di sistemi e componenti possono

aversi alterazi.oni delle condizioni ambientali e dinamiche;

alterazioni pos~sonn irnìsOrciere anche a segui to dell1e

anorfna i ta' C; dei mgìal fun i ìnniCoia mit i di i ic i denti che si

veri fi cano nell1 'arco del 1 a vi ta tIel 'i mpi anto; le sollecitazioni

a c ara tter e ripeti ti vo r-on-j..x=nti a queste al teraz ion i
comportano n genere un incremento dell 'invecchiamento.

Durant- c1lí i nc fIderì b iAse, di progetto le c_ ondi zi oni

ambientali subiscono le alterazioni piu-' rilevanti, cosi ' pure

avviene pr le ccndizioni dJinamiche i caso di terremoti o di

eventi esterni particolari caduta d'aereo, onda di pressione>;

le sol l ci taz i rn i raclgiunqonoI ercio'la massima severita' o n

c onseg-u en ze entreme sull 'integrita' dei componenti, in
parti col art- quandlo qesq-ti ui a' sono i nvecchi atìi, cme succede nel

caso in cui 'incidente iene- ipotizzato verificarsi alla fne

della vita di progetto dell1 'imnpitoi.

A titolo esteMPli+icativo si riportano alcune condizioni
relative ad un'area critica di un mpianto (contenimento EIWR,
zona al di sopr-a della piscina di soppresione, ove vengono

al loCcat i pannell1i di s-I:ruí»rìtaz iojne controllo e per alcune

situazioni tipiche.

Si tuaz iorte normale (durata: 4 anni circa, equivalente alla
---- ---- --- ---- --- vita di progetto dell1'i mpi anto)

temperatura :3 3 C umfidita' relativa(%) :20-90,; pressione

relativa (cm. acqua) -013/-3; dose radiazione beta 10mila



7

rads; dose radiazione gamma lO1Omila rads.

situ.lzione aormale <evento di perdita della ventilazione,
----- ---- ----- ---- previ sti 3 eventi i n 40 anni)

dLuratla del transitorio 27 re; temperatura massima 50 C;
pressione massima 1,24 psì.

Incidente base di progetto( LUCA)

durata del transitorio 100 giorni; temperatura massima 8 5 C;
umidita' relativa ìOOX;/.- pre-ssione relativa massima 15 psiq;
dose radiazioni brta '70 milioni di rads_; dose radiazioni
gamma 180 milioni d rads.

Terremoto base? di progetto < SSE)

durata: 30 sec.: accelerazione orizzontale nella parte
amplificata del RRS (3-45 hertz) 9 g; accelerazione verticale
nella parte amplificata del RRS (3-le hertz) 3,5 g;
smorzamento 2%.

Note.
- q: accelerazione di gravita'.
- RRS: diagramma dell 'accelerazione impressa dal terremoto a un

corpo con i gradci di liber-ta' al variare della -frequenza di
risonanza e per determinati valori dello morzamento.

LA QIJALAlF ICtAl NE

La qualificazione e' la dimostrazione che i componenti
rilevanti per la sicurezza sono effettivamente capaci di fornire
Il funzioni di sicurezza d essi richieste. Tale capacita' va
dimostrata suss-iste-re per tutta la durata dell 'impiego dei
componenti (vita qualificata> e= per tutte le condizioni di
impianto prevedibili, ncIlusi gli ncidenti base di progetto.
La qualificazione va generata tramite verifiche ingegneristiche

e va comprovata in modo evidenite ed oggettivo gaediante la
documentazione analitica di queste verifiche

La qual i ficazi one- comprende anche la verifica che essa venga
mantenuta nell 'impiego reale dei componenti, ossia che durante
l'esercizio sull 'impianto continuano a valere i presupposti su
cui e ' stata generata.

Lo scopo della qualificazione e' quello di salvaguardare i
componenti ridondanti dai uasti comuni che otrebbero derivare
dal Ie seLS (is na re d dera i oie uaIi sono
1l'invecchiamenito e le oll-citazioni ambientali dinamiche.

L'aff iiabil1i ta' deij componienti non viene modificata con la
qualificazione, questa infatti non riduce i gjuasti casuali in
quanto non ri conduci bili a cause sistemati che.
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BASI E METODI DI QALIFICAZIlUNE

La qualificazione e' un'attivita' complessa basata su
conoscenze tecnc'ilogiche, approfondi t e su me todologi e suppor-ate

da discipline ingerineristiche diversificate. [in processo di

qualificazione richiede pertanto la formulazione di un programma
che individua e pianifica titte le fa-Ei dell'attiVita', in tale

programma vanno anche prriposti i provvedimenti di garanzia di

qualita' atti ad assicurarne la corretta attuazione.

Basi.-

Il processo di uali+icazione si rallaccia all'analisi di

sicurezza dell 'impianto che fornisce elementi di base quali:
- 1l'individua7ionL- dei componcenti da qualificare in quanto

rilevanti per la sicurezza,

- le funzìoni di sicurezza richieste,
- gli eventi in cui i componenti devono intervenire.

Un'attivita' fondamentale ai fini della qualificazione e' la

determinazione, delle condizioni ambientali e dinamiche per

ci asc un ambiente di impianto in cui sono installate le

apparecchiature rilevanti per la sicurezza e per tutte le

condizionì di impianto previste dall'analisi di sicurezza. A tale
riguardo tutti i attor-i che vengono individuati rappresentare

cause? potenziali di depradazione dei componenti vanno
caratterizzati in modo quantitativo per mezzo dì modelli
analitici e codici di calcolo.

In particolare i parametri ambientali come la temperatura,
i'umidita' e la pressione venqono rappresentati con l loro

andamento temporale; le radiazioni vengono caratterizzate in

termini di rateo orario e di dose cumulativa specialmente per
quanto ri guarda le dosi iìncjdentaili);, le soli ecitazioni sismi che

(o piu' in generale dinamiche) vengono slitamente rappresentate

sotto fornia ci spettri di rpcsta.

Ai fini della qualificazione risultano ovviamente essenziali

in-formazioni rii dettailio suai omponienti stessi, queste vengono
-Fornite dal -Fabbricante e. includono~
- tecnolnqie di fahbricazione e mate-riali mpiiegati;
- specifiche funzionali, modi di-funzionamento, vita di progetto;
- requisiti di installazione ss e manutenzione.

Metodi.-

I metodi di qualificazione correntemente impiegati sorio:
- prove d tipo
- analisi
- esperienza operativa.

Il metodo per analisi s basa sulla individuazione, di un
modello analitico del componente da quali-ficare e sulla

valuitazione della risposta di tale modello alle varie cause di

degradazione.
Il metodo per esperienza operativa si basa sulla individuazione,
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ed elaborazione di dati afferenti 'eser:ìzio del componente in

situazioni analoqhe a qula Per ui e richiesta la
quali f icaz ione.

Entrambi i mtodi suddetti tndono a ornire risultati di tipo
indiretto e quindi andrebbero adottati al piu' in combinazione al
metodo per prove di tipo, che t-' il piu' consioliabile.

Qualificazione per prove

Ne] metodo pr prove di tipo un prototipo (o piu') del
componente da qualificare viene sottoposto a una serie di prove

rappresentative di tutte le condizioni dì utilizzo. La seuv.enza

tipica delle prove e' organizzata in modo da simulare
conservativamente- il caso piu' critiìco in cui 'incidente base di

progetto si verifica alla fine della vita dell'impianto.

Tale sequenza comprende:

- verifica funzionale preliminare
- invecchiamento artificiale accelerato

- prove sismiche

- prove a fronte incidente base di progeLto.

Verifica preliminare.

La verifica pr-eliminare ha lo scopo di individuare le

caratteristiche del prototipo a nuovo", vengono csi' stabiliti
i dat i d i riferimento da utilizzare per la valutazione dei

risultati delle prove successive.

Invecchi atwnnt-.o ar i fi ci ale accel erato

L'invecchiamento artificiale accelerato ha lo scopo di portare

il prototipo alle condizioni di degrado corrispondenti a quelle

che si avrebbero alla finte del periodo d'impiego previsto (vita

di progetto).
L'invecchiamrìt.o artificiale simula, secondo una scala di tempi

ridotta e compatibile con le esigenze di fattibilita',
1 'invecchi amr-nto natur-al e, -funzicona] e quello dovuto a

sollwcitazio3ni esterne <in particolare le- radiazioni).
L'invecchiamíe.nto natural e v2ene riprodotto in modo

accelerato mediante trattamento termico del prototipo in camere
cl imati che; la coxrrelazioDne tra invecchiamento termico e
invecchiamento naturale corrispondente e' regolata da vari
modelli fra cui, in prioae quello di Arrhenius.
Durante 1l'invecchiamento termico il prototipo viene tenuto in

uno stato di. erìerojzzazi oriL, in tal modo viene simulato anche
l 'invecchiamento -funzionale.

Se i compont-nti sono destinati a u unzíonamenIo ciclico il
prototipo va anche_ sottoposto, sempre ai ini dell 'invecc:hiamento

funz i ora313 a nz- numrero di ci cli di -funzíionamenito rappresentativo)

di quell1i previs-ti durante 'i mpi ego real e.
Per quanto riquarda 'i nvecch iamento a ronte di sollecitazioni

esterne vanno considerate soprattutto le radiazioni, ma vanno

anche prese in conto le varia-.zioni ano3male di temperatura e
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umidi ta' l e osc ill az in i eli tensi one di a1i ment az ione, l

vibrazioni meccaniche. Queste ultime sono trattate in ede di
prove si smi che, o) con prove ad hoc` (prove a urto3, cicli di

vibrazioni) se di particolare entita'.
I ciCléAqgi* dli tensione- di alimentazione possono essere

effettuati conitestualmente all 'invecchiamento termico.

L'inve-cchi amrto a r ente dell e variaz-ioni anomaile ambievitalii
si realizza con le- camere climatiche rioroducendo i n esse

cici augi o pr of i1i iriviluppo di te-mperatura e- umidita'
rappresentativi delle variazioni ambientali connesse agli eventi

an`omali di mpi.anto.
L'invecchiamento alle- radiazioni s-i ottiene tramite

irradiazione dei prototipi con serpjenti radioattive (e-s.
cobalto-60>; la do-e- íitegrata di es-pos-izione? e' equtivale-nte a
quella vista nellWimpiegorel dei componenti, il rateo di dose
viene invece ele3vato a un livello compatibile con le esigenze di

accele#raz ione dell1 'i nvecch iamento e con la capacita' limite di

resisj-te-nza de.:i materiali.

Per quantot rigu-arda 1'olranizzazione e l'esecuzione
dell1 'assieme delle prove suddette valgono Il considerazioni

seguent i 
Il degrado dei componenti puo' essere amplificate da fenomeni

di sinergia tra cause dli invecchiamegnto diverse che operano in
coneri tauiz a duirantu- i 'ese~rr Ci z i. t.. provNe devnoC ri produrr e

anche questi particolari enomeni, a tal fine le fasi di
i nvecchi amen-rto art i fi cal orima descritte vanno applicate al
prototipo in modo o'iiomitante: cio', si ottienie, per e semp iC,
suddi vi derido ci asutiuna -fas-e in passi sucitcessi vi e alternando
nell'e-secuzione i passi di fasi ínvecchianti differenti.

Durante 1 'i nvecchi ament o accel erato vanno rispettati i
requisiti di installazione e di manutenzione previsti dal
costruttore. In par t ilare sonIo amme-sse operazioni di
sostituzione e/o rinarazione, atteso che la natura dei uasti
viene t-i mo;trataesrecutie e non invece correlata a fenomeni

di degradazione da invecchiamento.

Nel corso e alla f ine dell1 'i nve-cchi amento accel1erato vengono
moni torate le caratteri st iche del prototipo per rilevare
eventutal i depradaz ioni r ispetto alle presf az ioniì individuate

nella veriFica preliminare.

Prove sismiche.

Le prove sismiche permettono dli verificare il comportamento§ del
prototipo rispetto alle sollecitazioni d'origine sismica o), piu'

in generai e, di nam-i Ca; quest e vengono riprodotte per mezzo di
tavole vibranti a due iu' assi.

Il montaggio de] proto tipo ulla tavola deve essere conforme ai
requisiti di installazione dei componenti nell 'impianto.

Prel i mi narmente vengono effettu'ate prove espìloratì ve in ci il
componente viene sollecitato a bassa intensita' e per un ampioC
campo di requenze; cio' da informazio2ni sulle caratteristiche
dinamiche del componente utili per l'esecuzione delle prove vere



e proprie; queste constano delle p-ove 0JHE terremoto operativo
base) e SE <terrem,:1o di sicura spegnimento>.

Le prove OBE hannio o, scopo di ri produrre I invecchiamento
dovuto ai si smi che sono attesi veri ficarsi durante la vita
dell1 'i mp iant o, e per cui questo e. previsto rimanere in
condizioni operative; un numero di cinque prove e' consi derato
sLuffícienttmente> rappresentativo.
La prova SSE ha lo scopo di verificare le prestazioni di

sicurezza dei componenti a ronte del terremoto base di progetto
(il piu' intenso ipotizzabile in base alla storia sismica e alle
caratteristiche go-tLettoniche del sito, non atteso durante la
vita dell 'impianto, per il quale 'impianto deve poter essere
portato in ondizioni di sps'rmrt i cutro) -

il tipo e la forma de-lle sollecitazioni di prova sono
selezionati in base alle caratteristiche di amplificazione dello
spettro di risposta e a quelle dinamiche proprie del componente
<risonanze, s-morzamentn) -
La condizione d base da sddisfare nelle prove sismiche e' che

lo spettro di risposta telle sollecitazioni di prova inviluppi
pli spettri di risposta sismici ai punti di installazione dei

componenti, con un margine- cautelativo.
La durata del la prova e' equi vailente a quel la del si sma. Nel

corso e alla fine delle prove vengono monitorate le
caratteristiche d prototipn.

Prove a fr-ante incidente base di progetto.

Si tratta delle prove fnali destinate alla verifica delle
prestazioni di sicuirezza a ronte delle sollecitazioni risultanti
dall 'incidente piu' grave. Per i componenti installati nel
contenimento tale incidente viene identificato con la perdita
rapida e totale del refrigerante del reattore (LOCA), questo
evento romporta infatt.i escursioni massime di temperatura,

pressione, umidita' e radiazione.
Le prove comprendono 1l'i rradi azione del prototipo con 1la dose

incidentale mediante sorgenti radioattive, e l 'esposizione
in camera climatica ove viene riprodot-tto3 il transitorio di
temperatura umidita' e pre-rsione determinato dall 'incidente.

Il pericido io di sp-sizione e. di 100 giorni, in
relazione al fatto che entro tale periodo si intende effettuata
la messa in sicurezza del] 'impianto.
Le condizioni di prova vengono realizzate con un margine

cautelativo rispetto alle condizioni incidentali efettive. TaleL
margine viene conseguito maggiorando, usualmente del 10%, i
val or i di picco dei paramretri sollecitanti <temperatura,
pressi one, durata delle soilecitazioni) , oppure ripetendo due
volte la -ase d pirro del transitoria.
Le prove si concludono con la verifica delle stato fisic e

funzionale del prototipo.
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Aspetti peculiari

il superamento di tutte le prove suddette comporta la

qualificazione dei componenti di serie per una vita qualificata"
corrispondente al periodo di irìvecchiament.o sostenuto dal
prototipo, e per un deo-Finito ipie-qo (Funzioni d sicurezza
richieste al componente) .

La qualificazione per- prove di tipo presuppone
la rappresentativita' del prototipo rispelto ai componenti da

quali-f icar e. Nel caso) he la qalific azione Si riferisca a

componenti di erie il prototipo e' costituito da un campione

della serie. Se invece i c omponenti da Litalificare sono dissimili
occorre realizzare un prototipo ad hoc", questo deve essere
rappre-sentati vo per tutti , per quanto ri quarda caratteri sti che
costitutive, funzionali L- modi di uasto.

I componnenti da ottoporre a qualifica, dovendo sottostare a
condizioni di degrado, richiedono in genere caratteristiche
real izzative- particoilar , ad esFempio: impiegIo di materi al i
resistenti alle radiazioni e alle sollecitazioni termiche,

resistenza strutturale, rsienza a sollecitazioni funzionali.
L'installazione del rototipo nelle apparecchiature di prova

deve ri-;pettarec i requisiti di installazione dell 'impianto.

La natura delle provei da eseguirsi tiene conto della tipologia
"hars-h" oi remi 1 d"` del 'amhi en te di i nst al 1 az ione nel 1 'i mpi anto.
Nel- ca'z;c, "hars-h- aree_~ d-Ieicontetíii-nto, o C~~Urìque- es=Poste a
condi zioni Uravnse <ieri vanti da i nci drnti base di progetto).; si
applica completamente la suenza di prove prima descritta. Nel
c aso ").mii d" <a', ree al di fuori dl cneimtoperF ] C- qual i
'evento base di procjetto c:orriT.oonde e-se;-nziaImente al sis'ma),

la prova "LCICA` nìor e-' .v3a'rer- ichiuosta, le- prove si smiche,
possono e',spre cndotte sul r:omnonente a nuovo" -;e si dimostra
1 'a-senza d 53.n-rnia tra 5Firma e- invecchiam-n-to.

Durante le prove vanno monitorate con continuita' sia le
caratteristicheí ropriF- dei prototipo, sia le- condizio3ni stesse
dì rova; le prime vanno valutate a ronte del le caratteristiche
"ea nuovo",9 le erond:e- varino veri-finate a ronte delle condizioni
ambientali e dinAmiche e-Fcfettive-.

Le condizimoni di prova a fronte rii Ieventi i nc idental i e il
-tempori nech~'~-t artificiale devono maciqiorare le

condizioni n'"Aili cli un mrnìnre caitte) atjivo per tenere conto): a)
delle incertezze nella stima delle condizioni di i mp ianto, b)

degli cose-tament dle c:aratt-ristic:he- di cmponenti rispetto
al prototipo dovuti alle intevitabili -fluttuazinni del processo di

produz ione.
Le verifiche- funzionali espguite sul prototipo devono essere

fatte a fronie di criteri di accettazione dedotti dai requisiti

impiantistici -
Tutte le fasi di ouaIificaziont- devono essere adeguatamente

documentate con documenti di base e di dettaglio. I documenti di

base sono la specifica, il piano e i rapporto di qualificazione.

La pecifica contie-ne i dati caratteristici dell 'apparecchiatura
da quali-ficare, le- unzioni di s-icu-.rezza richieste, il periodo di

servizio e le condizioni ambientali e dinamiche previste, il
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riferimento a qualifiche precedenti ad esperienza operativa in
impieghi similari. Il piano di quali-Fica definisce e giustifica i
metodi di uiicioe da adoltare, idívidua e orpanìzzazìoni
coinvolte e le fasi di attivita' connesse alla quali-fica. il
rapporto dì qualifica contiene il resoconto delle attivita'
effettuate, la dimostrazione della qualificazione, l condizioni
particolari. sotto cui la qualificazione 'valida. I documenti di
dettaglio sono quelli aferenti ad attivita' di analisi, a
programmi , spec i--fi che, procedure di prova, etc.

La validita' della qualifica per i componenti di serie e'
condizionata al rispetto dei vincoli particolari individuati
durante l prove ai fini del loro superamento; tali vincoli
possono porsi in termini di requisi ti specifici di uso e
manutenzione e di limitazione del periodo di impiego dei
componenti alla loro vita qualificata.

il man teni men toC d el requisito di qualificazione nell1a
produzione d serie e' vincolato alla costanza del processo di
produzione materiali utilizzati, fasi e processi di lavorazione,
controlli di quaiita' intermedi e inali); a tale rgquardo e--'
essenziale un programma di garanzia dli qualita' finalizzato in
parti colar e al ritr-n-Ilo) del le modi-F-it he- in faseL di proDduzione di
seri e 

IL PROCESSOl 1> QALIFICAZIONE PER UIN IMPIANTO

La qualifica delle apparecchiature elettrostrumentali
costituisce una fase critica della realizzazione di un impianto
nucleare. Il processo di qualificazione richiede uno sforzo
organizzativo in cui sono coinvolti:
- il progettista <per la generazione delle specifiche di

qual -i +iraz ione) ,
- i fornitori delle apparecchiatLure (per la definizione dei dati
caratteristici delle apparecchiature),

- cili eti di qualificazione per la panificazione e attuazione
della qualifica).
Ai firii del corre-ttoi svolciimento del pceseso di qualificazione

e' Lessenziale i applicazione di un prograznma di garanzia di
qualíta' che de-f in isca gli Enti coinrvol ti con annesse
res-ponsabilita' e. interfacce, i criteri generali e le guide
particolari applicabili, metodi t-i gestione di deviazioni e non
conformita', la documentazione da produrre.

La qalifíia a livello di intero impianto va sviluppata sulle
basi e con i metodi esposti in precedenza, tuttavia nella sua
attuazione interlvenqonno i seguenti Llteriori f at tor i 
- tutte le tipologie di apparecchiature rilevanti per la

sicurezza sol-o roinvolte in parallelo nel processo di
qualificazione,

- altre attivita' progettuali e realizzative dei componenti E?
dell'impianto sono interdipendenti con la qualificazione,
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- appar ecchi ature da pprovvirociìonare pr 1 'mpiantoi possonoi
risultare gia' cdotate di una qualifica effettuata in

precedenza,

-le apparecchi ature da uali ficare consistonoi, oltre che di
componepnti elettr-ostrumentali singoli, di pannelli e quadri
asseniblat i

In me--rito a primo aetto va considerato che l svolgimento

delle attivita' di qualificazione non avviene di solito in modo
"dcdi cato", per ìsLa tipologia di componenti, ma per
"famiglie` di componeniti similari; cio' implica analisi
appro-fondi t circa I 'indiv&ia7ione- di un protnt i pe
rappresentativo di tutte le tipologie della famiglia. Parimenti

le cndizioni ambientali e dinamiche applicabili alla famiglia
vengono definile come- iìvíluppo dellfe condizioni relative alle
singolire tip..oli4,? di copnni-L approcciío dttoi smpli+ica

l'organizzazione= dell 1e attivita' r iduc endo il numero di
qual i f i che, e? i nt rodel: , potenz i al mente, u 1 t erori margini di
conservati vi smo.

Per- quanito riguarda gli aFpetti di ints-rdipendlenza tra

qualificazione e altre attivita' progettuali e realizzative, si

e gi a' vsto che a proget taz ione frni -ecc i dat i di ingresso
per la qualifica- In 1t:erminii piu' 9senFrali va rilevato) che la
qLUa]fC aZi one FMLCJctjnrtr vinco1li sulla realizz'-Azione e
l'uso dei compone-nti, come pure modifiche nella proqettazione
dei sistecmi e- dell'impianto.

i vincol1i s ui c omp onE-n ti possono in-fluenzare la l oroe
progettazione e possono implicare tecnologie di fabbricazione

particolari, componenti CIi a' i mpio-C;a ti su scala invdustr i a]L

possono richiedere modifiche, anche le modalita' di utilizzo

possonoi cambiare: per e-seLmpio la periodicita' delle sostituzioni

programmate deve essere conformnata alla vita qualificata.
L Fe modifiìche a I iVEi In i rotaioedei s-i stemi sono

richieste se la qualifica e' fattibile solo a costo di un

riadeguamento dei requisi-ti di qualificazione dei componenti, il
che prefiqura un c:ambiam#envto del ruolo dei componenti nel
.is-te-ma. Le modi+iche a livello doi progettazione impiantistica

possono tradursi nella ridefinizione delle aree di installazìine

in rapporto alle sollecitazioni ricevute dai componenti.

In fase d approvvingionamento viene normalmente accordata
preferenza a componenti ia' dotati di qualificazione. Trattasi
di quali-fiche di tio standard promosse dai fornitori a fronte di

dati di ri-Ferimentoe iMpiRrìbStiCi tipici. L'utilizzo di dette

apparecchiature- e' comunque condizionato a una verifica di

adeguatezza della uali-fica standard a fronte dei requisiti

specifici dell'impianto. Tale verifica s-ostituis-ce l'attívita' di

qualifica vera e propria.

Ne] caso di apparecchiatuiret assemblate, come i quadri elettrici
e di strumentazione, le condizioni ambientali e- dinamiche dei
componenti veru)(-onr' i f1 JI7af al la presenza del la struttura
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del quadro. I fenomeni iu' tipici sono la spraelevazione
termica nel quadro rispetto all 'ester-na per via dei carichi
elettrici, e il iltraggioi e/o amplificazione delle vibrazioni
sismiche trasmesse dal pavimento attraverso i supporti del
quadro.-

In sede di qualifica occorre portare in conto questi fenomeni.
Un modo e' quello di sottoporre il quadro intero al procedimento
di qualifica come se si trattasse di un singolo componente. Come
alternativa e' possibile qualificare singolarmente i componenti,
a fronte pero' delle condizioni termiche e dinamiche imposte
dalla struttura del qadro. A tale scopo viene preventivamente
effettuata la mappatura termica del quadro tenuto in condizione
di funzionamento. Gli effetti dinamici vengano invece determinati
tramite prove esplorative su tavola vibrante, o tramite analisi;
nel caso si operi per prove, la componentistica del quadro viene
sostitulita con una distribuzione di pesi equivalente
all 'assemblaggio reale: vengono in questo moda determinati i JRS
(device response spectrum) nei punti di montaggio dei componenti
nel quadro a fronte dell'RRS al pavimento. I dati della mappatura
termica e i DRS vengono quindi utilizzati come riferimento per la
qualifica dei singoli componenti del quadro.

CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO3

La qualificazione delle apparecchiature lettrostrumentali per
l'impiego in impianti nucleari e' un campo applicativo largamente
consolidato per quanto riguarda criteri di base, metodologie e
prassi operative. Le conoscenze tecniche e le esperienze
acquisite in questo campo costituiscono una risorsa importante
che puo' concorrere in modo significativo alla sicurezza degli
impianti nucleari.

Le linee di ricerca e sviluppo attualmente in corso in questo
campo pssano essere sintetizzate come segue.

Innanzi tutto si tende ad ampliare le conoscenze sulle
caratteristiche di materiali e componenti, in relazione ai
fenomeni di degradazione e invecchiamento. In. secondo luogo si
pone ormai 'accento sulle condizioni di sollecitazione derivanti
da eventi che vanno oltrequelli base di progetto classici, come
il `LOCA`; si tende cori cio' a recepire nella qualificazione le
nuove problematiche di sicurezza connesse agli incidenti
degradati e severi. Un esempio significativo in questo senso e'
costituito dalle verifiche di sopravvivenza dei componenti a
fronte della esplosioene dell 'idrogeno che si genera in un
incidente degradato. In fine si cerca di configurare i risultati
della qualificazione in modo che sianoì utilizzabili in un'analisi
probabilistica di rischio, cia' renderebbe possibile una
valutazione quantitativa della riduzione di rischia globale
consentita attraverso la qualificazione.



16

RIF'ERIMENT1

1> IEEE 60J3-1980Z Standard cr-iteríia f or safety sy--tem-- far
N. P.G.. 

2> IEEE 323-1994 Qualí+ying cass E equipment f r N.P.G.S.

3> IEEE 344-1997 Recommended practice for £seismic

rn-ali-Fication o cla's- E equipment
f or N. P.G(. S.

4) R.G. 1.99-1994 Envir-nnmental qualifìcation o+ certain
electric equipment impor-tant to safety
-Far N.P..P.

5> R.G. 1.100-1977 9eií-mic quaIi-fieation f electric
equiprnent or N.P..P.

6> EPRI NP-1558 sept/1980 -A review o eqiuipmnent anq theory
anid technoloy.

Edito dall'ENEA, Direzione Centrale Relazioni.
Viale Regina Margherita, 125 - Roma

Finito di stampare in aprile 1989

Fotoriproduzione e stampa
a cura della Arti Grafiche S. Marcello-
Viale Regina Margherita, 176 - Roma

Questo fascicolo è stato stampato su carta riciclata


