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1. SCOPO 

A seguito di quanto emerso e deciso in sede della Conferenza dei Servizi, indetta dal 
Comune di Rotondella ai sensi degli artt. 242-245 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alla luce dei 
seguenti documenti: 

- Relazione Tecnica d’Intervento – Rimozione strutture interrate dell’Impianto dismesso 
CO.NU Magnox, inviata insieme a So.gi.n Spa (prot. N.0075784 del 5/12/2017), 

- Comunicazione del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 
dell’I.S.P.R.A. (prot. 62846 del 18/12/2017)   

- Piano Operativo Rimozione strutture interrate dell’Impianto dismesso CO.NU 
Magnox, inviato insieme a So.gi.n Spa in data 11.01.2018  

- Comunicazione del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 
dell’I.S.P.R.A. (prot. 17304 del 16/02/2018), 

- Integrazione del Piano Operativo per la Rimozione Serbatoio e Condotta in Area 
ENEA (prot. ENEA/2018/ 9937 /ISER del 21/02/2018) 

si fornisce la descrizione del piano di caratterizzazione per le componenti e infrastrutture 
delle strutture interrate dell’impianto CO.NU MAGNOX nel sito del CR ENEA TRISAIA di 
Rotondella (MT) ai fini della loro rimozione e della gestione dei materiali di risulta.  

In particolare, il presente documento si riferisce alle sole operazioni di rimozione 
della condotta e conseguente movimentazione e caratterizzazione del terreno da essa 
attraversato, oggetto di bonifica nella seconda fase (cosidetta Fase 2 del piano di 
rimozione). 

 
Si sottolinea che il presente Piano: 
- tiene conto delle indicazioni ricevute dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 
Radioprotezione dell’ I.S.P.R.A. nella lettera Prot. 29087 del 23/04/2018 [1] in particolare per 
quanto attiene la condizione f) che recita:  
“ f) per quanto riguarda le operazioni finalizzate alla rimozione della condotta, indicata al 
succitato documento come Fase 2 dell’intervento, la correlata caratterizzazione radiologica, 
ivi inclusa quella dei terreni, dovrà essere svolta secondo uno specifico piano in analogia con 
quello dui cui alla Fase 1.”  
- in analogia al Piano di cui alla Fase 1, Piano di Caratterizzazione radiologica delle parti 
residue in area ENEA dell’Impianto CO.NU. Magnox – Fase 1, IRP-P000-010 [2], fornisce le 
modalità d’effettuazione delle fasi di pre-caratterizzazione e caratterizzazione finale per le 
due matrici (materiale costituente la condotta e terreno) previa individuazione dei rispettivi 
livelli di allontanamento, espressi in concentrazione massica. 
- fornisce altresì i livelli di allontanamento individuati per i materiali in esame, a differenza del 
documento IRP-P000-010 già integrato, per l’individuazione dei livelli di allontanamento per 
la frazione liquida, dal documento Allontanamento dei materiali da parti residue presenti 
dell’ex-impianto CO.NU MAGNOX : parte prima – liquidi, IRP-P000-013,[3]. 
 
Gli obiettivi sottesi dal presente piano sono schematizzabili come segue: 

- allontanamento senza vincoli di natura radiologica del materiale plastico costituente  la 
condotta (polipropilene ad alta densità) per il suo successivo riciclo;  

- caratterizzazione radiologica del terreno circostante la condotta (ipotizzato come 
gruppo omogeneo) al fine di comprovarne la possibilità di allontanamento come 
materiale “esente da vincoli di natura radiologica” e poter rendere disponibile il terreno 
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stesso per le analisi chimiche convenzionali, al fine di procedere al reinterro lungo tutta 
l’estensione dello scavo. 

 
A tal fine vengono individuati livelli di allontanamento per il solo U-238 (cosiddetto livello 

di allontanamento normalizzato LAN238) considerando gli ulteriori due radionuclidi U-235 e U-
234 nelle proporzioni proprie dell’Uranio naturale. Oltre che giustificata dalle attività svolte 
presso l’impianto, tale assunzione trova conferma nelle risultanze delle determinazione 
effettuate sulle matrici liquide presenti nel serbatoio, ed in particolare nel suo setto sinistro.  

In tutti i casi, essi sono stabiliti affinché sia soddisfatto il criterio del limite di dose efficace 
di  10 µSv/anno per qualsiasi individuo della popolazione, in ottemperanza alla condizione a) 
per la parte ENEA, indicata dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 
Radioprotezione dell’ I.S.P.R.A. nella sopra citata lettera ISPRA-CNSNR del 23 aprile 2018, 
che recita: 

“a) per quanto attiene l’allontanamento/rilascio dei materiali solidi e dei liquidi senza 
vincoli di natura radiologica esso dovrà avvenire nel rispetto del criterio dei 10 µSv/anno di 
dose efficace a qualsiasi individuo della popolazione attraverso la determinazione di 
adeguati livelli di allonamento, e/o formule di scarico ove applicabili”. 
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2. STRATEGIA DI RIMOZIONE E CARATTERIZZAZIONE  

Come già indicato nelle comunicazioni che precedono, ed in particolare nella 
Integrazione del Piano Operativo per la Rimozione Serbatoio e Condotta in Area ENEA (prot. 
ENEA/2018/ 9937 /ISER del 21/02/2018), obiettivo dell’ENEA è lo smontaggio, la 
caratterizzazione radiologica e la rimozione di tutta la componentistica residua dell’impianto 
CO.NU MAGNOX interrata nelle aree di proprietà dell’ENEA all’interno del sito CR TRISAIA 
di Rotondella (MT). 

Le operazioni sono state suddivise in 2 fasi principali: 
 

Fase 1: Intervento sulla frazione liquida e sulle componenti tecnologiche e infrastrutture 
Attività previste: 

- scansione radiologica preliminare di materiali e strutture per fini radioprotezionistici e 
di sicurezza degli operatori 
- campionamento, caratterizzazione radiologica, raccolta, gestione e allontanamento 
dei liquidi del serbatoio e del vano in calcestruzzo di confinamento del serbatoio 
- campionamento, caratterizzazione radiologica ed eventuale bonifica del vano in 
calcestruzzo in cui è confinato il serbatoio 
- campionamento, caratterizzazione radiologica, rimozione e allontanamento del 
serbatoio e delle apparecchiature di servizio annesse al serbatoio (idrauliche ed 
elettriche); 
- indagine conoscitiva di localizzazione e stato di conservazione ed eventuale 
contenuto della condotta (percorso e profondità) mediante sistemi endoscopici, anche al 
fine di evidenziare eventuali danneggiamenti che possano aver determinato sorgenti 
puntuali di contaminazione e consentire quindi una più puntuale azione di 
caratterizzazione nella fase 2. 

 
Fase 2: Intervento finalizzato alla rimozione della condotta 
Attività previste: 

- caratterizzazione preliminare e misure radiometriche a fini radioprotezionistici, sul 
terreno e in vicinanza di eventuali punti di deterioramento della condotta; 
- rimozione, segregazione, campionamento, caratterizzazione e allontanamento della 
condotta;  
- raccolta, campionamento, caratterizzazione e allontanamento dei liquidi 
eventualmente presenti all’interno della condotta; 
 

In associazione a quanto previsto per la rimozione della condotta, si procederà inoltre a 
campionamento, caratterizzazione, verifica delle condizioni di allontanamento senza vincoli 
di natura radiologica del terreno circostante la condotta, al fine di rendere disponibile il 
terreno stesso per le analisi chimiche convenzionali e, ove verificato possibile, al reinterro del 
terreno di scavo. 

 
Alcune operazioni pianificate potranno subire delle variazioni sulla base di dettagli al 

momento non noti e di riscontri che dovessero emergere durante l’attività di rimozione della 
condotta. 

 
Si sottolinea, come per la fase 1, che, stante la peculiarità delle attività svolte presso 

l’Impianto Magnox, la contaminazione possibile delle parti residue oggetto di bonifica 
è eventualmente imputabile al solo Uranio con arricchimento in massa di U-235 pari a 
0,71%, vale a dire Uranio naturale. 
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Le operazioni della fase 2 sono realizzate sulla base degli esiti della fase 1 ed in 

particolare delle risultanze dell’indagine finalizzazta alla localizzazione e verifica dello stato di 
conservazione della condotta, oltre che dei risultati della caratterizzazione della frazione 
liquida contenuta nelle restanti componenti. 

Il Presente piano di caratterizzazione è stato pertanto redatto in analogia al documento 
Piano di Caratterizzazione radiologica delle parti residue in area ENEA dell’Impianto CO.NU. 
Magnox – Fase 1, IRP-P000-010 e sulla base dei documenti di seguito indicati: 
- “siti della prospezione endoscopica dell’interno della condotta mediante telecamera e 

della localizzazione del suo tracciato mediante sonda di profondità e georadar” [4], che 
hanno confermato la sostanziale tenuta della stessa lungo l’intero suo tragitto;  

- esiti delle misure effettuate sui liquidi ancora presenti all’interno dell’ex-impianto CO.NU 
Magnox e riportati nel documento IRP-P000-012 [5], che hanno in tutti casi 
confermato come la composizione isotopica l’uranio presente sia sempre quella 
naturale;  

e, come detto nel paragrafo precedente, in ottemperanza a quanto previsto alla lettera f) 
della lettera del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA 
sopra citata (Prot. 29087 del 23/04/2018). 
 Nel documento vengono dettagliate le modalità di campionamento della fase di pre-
caratterizzazione e di caratterizzazione finale ed altresì definite le modalità di verifica delle 
condizioni di allontanamento per il materiale plastico della condotta e di dichiarazione di 
esenzione da vincoli di natura radiologica per il terreno, al fine anche del reinterro di quello  
escavato.  

Le operazioni di prelievo dei campioni ai fini della caratterizzazione radiologica delle 
componenti, nonché della rimozione delle stesse saranno affidate, sulla base di opportune 
procedure operative, a NUCLECO S.p.A., mentre le attività di caratterizzazione radiologica 
dei materiali saranno effettuate dall’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA. 

Ove richiesto, sarà comunicato in anticipo il cronoprogramma dei prelievi e delle misure 
nelle varie fasi delle operazioni. 

Gli esiti della caratterizzazione radiologica e le valutazioni circa i vincoli radiologici dei 
materiali saranno trasmesse a ISPRA e ARPAB da parte dell’ENEA con congruo anticipo 
prima dell’allontanamento dei materiali e/o reinterro del terreno movimentato. 

Al termine delle operazioni di caratterizzazione radiologica, il terreno di scavo, fondo 
scavo del percorso della condotta e le pareti saranno oggetto dei rilievi di verifica di 
conformità ai sensi del D.Lgs.152/2006.  

Si sottolinea altresì che gli eventuali rifiuti radioattivi saranno conferiti a NUCLECO 
S.p.A. per il trattamento e per il confezionamento al fine del conferimento al soggetto 
incaricato allo stoccaggio e gestione del rifiuto, in attesa del conferimento finale al Deposito 
Nazionale.  

Con le stesse modalità saranno conferiti tutti i materiali di risulta che, a causa di vincoli 
di natura radiologica, non potranno essere allontanati incondizionatamente. 
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3. DESCRIZIONE DEL SITO E DELL’ AREA OGGETTO DI BONIFICA  
L’installazione produttiva, impianto “Magnox” della società Combustibile Nucleare S.p.A. 

(CO.NU) ha operato presso il sito ENEA della Trisaia per un periodo di circa 20 anni fino al 
1988. 

Il serbatoio e le infrastrutture annesse interrate sono posizionate nell’area Ovest del 
Centro Ricerche ENEA Trisaia come illustrato in figura 1. 

La componentistica tecnologica dell’impianto “Magnox”, utilizzata per le operazioni 
previste dal ciclo produttivo, risultava confinata in un capannone di tipo industriale (edificio 
R21) ubicato all’interno del sito Enea Trisaia, senza una specifica recinzione di pertinenza, e 
il percorso della condotta oggetto di rimozione è riportato nello stralcio planimetrico in figura 
2.  

 

 
 
Figura 1: Posizione (area intervento) parti residue impianto CO.NU. Magnox  
 
La condotta a valle del serbatoio è stata realizzata mediante polifusione di barre di 

polipropilene ad alta densità di circa 4 metri di lunghezza, ha diametro esterno pari a 60 mm 
e spessore di 4 mm. 
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La lunghezza complessiva del tratto in area ENEA è di circa 250 m ed interrata ad una 

profondità media di circa 1 m. In uscita al serbatoio la condotta risulta interrata ad una 
profondità di circa 1,5 m dal livello campagna. 

In figura 2 e figura 3 sono riportati rispettivamente il percorso ed il profilo altimetrico della 
condotta. 

Le indagini di localizzazione hanno rilevato che, partendo dal serbatoio, la 
condotta Magnox costeggia la strada asfaltata ed entra direttamente all’interno 
dell’impianto ITREC. Non è stato rintracciato alcun attraversamento o alcuna 
derivazione secondaria evidente, almeno in area ENEA, verso il “pozzetto intermedio 
di derivazione” ubicato nei pressi dell’edificio R27 (Hall Prove Tecnologiche) del CR 
ENEA. 

 

 
 

 
 

Figura 2: Particolare dell’area di intervento: percorso della condotta interrata  
in area ENEA. 

 
 
 

X 
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Figura 3: Profilo altimetrico della condotta interrata 
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 Modalità operative di intervento 3.1.

Il dettaglio delle operazioni, incluse le modalità operative di escavazione e di rimozione 
saranno oggetto di specifica tecnica a cura della Direzione ISER del CR Trisaia. [6]. 

Si ricordano tuttavia le principali modalità operative. 
La condotta verrà resa disponibile alla rimozione mediante escavazione di una trincea di 

profondità corrispondente al livello sotterraneo di stazionamento della stessa. 
Sulla condotta, dopo segmentazione e posizionamento a bordo scavo, previa marcatura 

della disposizione delle superfici, si opererà il campionamento, mediante taglio, di una 
sezione di lunghezza di 20 cm da cui, presso il laboratorio incaricato, saranno ricavati, 
sempre mediante taglio, i campioni di misura.  

Per il terreno si procederà invece all’escavazione fino alla profondità della condotta 
(circa 1 m in media), con opportuno posizionamento del terreno a bordo scavo.  

Si prevede di effettuare lo scavo per liberare la condotta dalla parte corrispondente al 
lato sinistro della stessa (procedendo dall’impianto MAGNOX alla recinzione SOGIN) in 
quanto su quello destro è presente una scarpata che non permetterebbe una sicura 
movimentazione della micro-benna da impiegare per l’escavazione.  

Seguendo il percorso della condotta e procedendo dall’impianto MAGNOX alla 
recinzione SOGIN, si operarerà il prelievo dei campioni nella parte sottostante l’incavo 
lasciato dalla rimozione della condotta.  

In relazione a ciò, si evidenzia che, in considerazione della natura del contaminante 
eventualmente presente e del verificato stato di conservazione della condotta, si assume che 
il campione di terreno da sottoporre a misura sia quello immediatamente sottostante 
la condotta, nell’ipotesi che, in caso di fuoriuscita di liquido, il contaminante radioattivo per 
gravità sia migrato sostanzialmente verso il basso con trascurabile diffusione verso l’alto 
e/o in direzione orizzontale. 

L’indagine effettuata sulla condotta ha confermato sostanzialmente la tenuta della 
stessa lungo l’intero tragitto in area ENEA e non ha evidenziato punti specifici del suo 
percorso che possano essere classificati a maggiore probabilità di sversamento dei 
liquidi. Qualora in seguito all’asportazione del terreno sovrastante la condotta si 
evidenziassero di contro punti di maggiore danneggiamento, ad ora non evidenziati, 
si procederà con opportuni, specifici campionamenti straordinari del terreno. 
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4. LIVELLI DI ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI 
I livelli di allontanamento incontrollato (nell’accezione definita dal documento congiunto 

ISPRA - MATTM Report Task 01.02.03 Livelli di riferimento, esenzione, allontanamento [7]) 
da utilizzare per la verifica delle condizioni di non rilevanza radiologica dei diversi materiali 
sono definiti sulla base della normativa vigente e delle pubblicazioni tecniche internazionali in 
materia. 

Nella trattazione che segue è esplicitata la modalità con la quale si determina il valore 
del livello di allontanamento normalizzato ad uso operativo, basato sulla concentrazione in 
attività del solo U-238, che tenga però conto della composizione isotopica dell’Uranio 
naturale e che viene indicato come livello di allontanamento normalizzato al U-238, 
LAN238. Ciò è da intendersi come valore assoluto della concentrazione massica del 
radionuclide U-238 per i materiali per i quali esso è presente naturalmente in quantità 
trascurabile, mentre è da intendersi come valore della differenza fra la concentrazione 
riscontrata nel materiale e quella riscontrata in un opportuno “bianco” nel caso dei rimanenti 
materiali. 

Per la definizione del livello di allontanamento normalizzato, LAN238, data la caratteristica 
di arricchimento dell’Uranio utilizzato nell’impianto Magnox, sono stati considerati i rapporti 
isotopici in attività di U-235/U-238 e di U-234/U-238 sulla base delle percentuali in massa e 
dei valori di attività specifica dei diversi radioisotopi, riportati nelle pubblicazioni di riferimento 
[8]  [9].  Tali dati sono riassunti nella tabella 1 seguente:  

 
Tabella 1: Valori di riferimento di composizione isotopica in massa e in attività 

dell’Uranio naturale 
 

 
Abbondanza 

isotopica in massa 
(%) 

Attività 
specifica del 
radioisotopo 

(Bq/g) 

Attività in UNat 
composizione 

standard 
(Bq/g UNat ) 

Rapporto della 
attività del 

radioisotopo 
rispetto a U-238 

in UNat 
U-238 99,2745 1,244E+04 1,23E+04 1 

U-235 0,72 7,995E+04 5,76E+02 0,0466 

U-234 0,0054 2,303E+08 1,24E+04 1,007 

UNat 100  2,54E+04  
 
La relazione che deve essere soddisfatta per poter allontanare senza vincoli radiologici il 

materiale e che deve essere valutata per ogni campione in analisi, è dunque:  
 

!!!"#
!"!"#

+ !!!"#
!"!"#

+ !!!"#
!"!"#

< 1   [1] 
ove: 

• CU238, CU235 e CU234 sono le concentrazioni in attività (Bq/g) dei tre radioisotopi 
dell’Uranio,  

• LA238, LA235 e LA234 sono i livelli di allontanamento incontrollato, espressi in 
Bq/g.  
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Tenendo conto dei rapporti isotopici si calcola quindi il livello di allontanamento 

normalizzato, LAN238, espresso in Bq/g di U-238, utilizzabile ai fini pratici sulla base delle 
determinazioni del solo U-238.  

Indicando con  R234/238 e R235/238 i rapporti isotopici in attività di U-234 e U-235 rispetto al 
U-238, nella miscela di uranio considerata la condizione di allontanamento puo essere 
espressa con:  

 
!!!"#
!"!"#

+ !!!"#∗!!"#/!"#
!!!"#

+ !!!"#∗!!"#/!"#
!"!"#

< 1  [2] 
 

Semplificando si ha dunque: 

𝐶!!"# ∗
!

!"!"#
+

!!"#
!"#

!"!"#
+

!!"#
!"#

!"!"#
< 1  [3] 

 
Conoscendo dunque la composizione isotopica dell’uranio ogetto dell’indagine (in questo 

caso uranio naturale) la relazione da utilizzarsi come condizione di allontanamento puo 
dunque essere espressa dalla relazione: 

 
𝐶!!"# < 𝐿𝐴!"#   [4] 

 
Ove:          𝐿𝐴𝑁!"# =

!
!

!"!"#
!
!!"#/!"#
!"!"#

!
!!"#/!"#
!"!"#

= !
!

!"!"#
!!.!"##!"!"#

! !.!!"
!"!"#

         [4bis] 

  
 

Ovviamente l’applicazione di tale condizione è vincolata alla quantificazione dei livelli di 
allontanamento incontrollato LA, da introdurre nella equazione [4bis] sopra riportata, che va 
fissati per ciascuna tipologia di materiale oggetto di indagine di cui sono composte le parti 
residue dell’impianto, in particolare per la plastica della condotta (polipropilene ad alta 
densità) e per il terreno.  

 Livello di allontanamento per la condotta 4.1.
Il materiale plastico costituente la condotta (polipropilene ad alta densità) è classificato 

facente parte dei “materiali vari”, cioè non metallico né cementizio, nell’accezione di cui alla 
lettera d) della lettera del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 
dell’ISPRA sopra citata (Prot. 29087 del 23/04/2018). 

Il livello di allontanamento per i materiali plastici non è presente in esplicito in nessuna 
norma di buona tecnica nazionale o internazionale, alcune delle quali sono invece 
specificatamente rivolte o ai metalli o ai materiali cementizi. 

Tenuto tuttavia conto delle indicazioni applicabili provenienti dagli organismi 
internazionali, ed in specifico nella pubblicazione RP122-Parte I, Radiation Protection 122 
“Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption – Part I -Guidance on the 
General Clearance Levels for Practices” EC, Directorate General Environment, (2000)[10], 
che fornisce una guida pratica per i livelli di allontanamento per tutti i radionuclidi derivanti da 
pratiche, 

 
per il materiale costituente la condotta (polipropilene ad alta densità) i livelli di 

allontanamento per U-234, U-235 e U-238 (LA238, LA235 e LA234) sono qui fissati tutti pari a 1 
Bq/g. 
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Come esplicitamente indicato nella pubblicazione internazionale sopraelencata, in 

particolare nella RP122 Parte I, si precisa che i livelli di allontanamento così adottati si 
riferiscono ad uno scenario di esposizione che determina un valore massimo di dose efficace 
annua pari a 10 µSv/y al gruppo critico della popolazione.  

 
Dalla composizione isotopica dell’uranio naturale cosi come riportata in Tabella 1, 

attraverso la formula [4bis] si ottiene il valore del Livello di allontanamento normalizzato all’U-
238, LAN238, da utilizzare nella comparazione dei risultati delle misure e nella verifica delle 
condizioni di allontanamento senza vincoli di natura radiologica del gruppo omogeneo.  

 
Il LAN238 per il materiale plastico risulta pari a una concentrazione di attività 

massica di U-238 di 0,487 Bq /gcamp (487 Bq/kgcamp) 
 
Come già sottolineato, tale valore, sebbene riferito al solo U-238, tiene conto sia della 

composizione isotopica dell’Uranio naturale che dei livelli di allontanamento specifici (LA238, 
LA235 e LA234).  

 

 Livello di allontanamento per il terreno 4.2.
I livelli di allontanamento espressi in concentrazione di attività in massa necessari per 
dichiarare un terreno esente da vincoli di natura radiologica non sono ad oggi disponibili nelle 
pubblicazioni di buona tecnica internazionali. 
Per la verifica di tali condizioni di allontanamento si è pertanto qui optato di adottare i livelli di 
allontanamento per materiali vari cioè i livelli di allontanamento generali per le pratiche. 
I livelli di allontanamento, LA, adottati sono dunque quelli riportati nel documento Radiation 
Protection 122 “Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption – Part I -
Guidance on the General Clearance Levels for Practices” EC, Directorate General 
Environment, 2000 [10] alla Tabella 1. Espressi come concentrazione radioattiva in massa, 
per U-238 (LA238), U-235 (LA235) e U-234 (LA234) essi sono tutti pari a 1 Bq/g.  
Dalla composizione isotopica dell’uranio naturale cosi come riportata in Tabella 1, 
dall’applicazione dell’equazione [4bis] si ottiene pertanto un valore di LAN238 per il terreno 
pari a 0.487 Bq/g = 487 Bq/kg. 
Come per la condotta si sottolinea che tale valore, sebbene riferito al solo U-238, tiene conto 
sia della composizione isotopica dell’Uranio naturale che dei livelli di allontanamento specifici 
(LA238, LA235 e LA234) 
Anche in questo caso si precisa che i livelli di allontanamento così adottati si riferiscono ad 
uno scenario di esposizione che determina un valore massimo di dose efficace annua pari a 
10 µSv/y al gruppo critico della popolazione. 
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5. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA CONDOTTA E DEL 

TERRENO  
Ai fini della rimozione, sia in fase preliminare che durante le operazioni di rimozione, 

saranno effettuati monitoraggi con contaminametro su superfici del terreno e della condotta 
prima dell’intervento per le valutazioni di radioprotezione per gli addetti a cura dell’Esperto 
Qualificato incaricato.  

Il materiale costituente la condotta sarà oggetto di caratterizzazione attraverso il prelievo 
di campioni e l’effettuazione di specifiche misure radiometriche atte a determinarne 
l’eventuale contenuto radioattivo e verificarne quindi il possibile all’allontanamento senza 
vincoli radiologici. 

Ove, a seguito dei risultati delle misure di caratterizzazione, ciò non sia realizzabile, si 
procederà al conferimento a NUCLECO S.p.A. dei materiali in esame come residui di 
bonifica per loro trattamento e/o confezionamento e successiva riconsegna al soggetto 
incaricato a stoccaggio e gestione del rifiuto.  

Ogni materiale, ed in particolare il materiale plastico della condotta ed il terreno da essa 
attraversato, sarà oggetto di prelievo di un numero rappresentativo di campioni al fine di 
escludere la potenziale presenza di contaminazione massica. 

La rappresentatività del numero di campioni prelevati per ciascun materiale è stabilita 
sulla base di metodi statistici e sui risultati delle misure eseguite su una parte dei campioni 
prelevati, cosidetta fase di pre-caratterizzazione. Tale fase permette sia di verificare 
l’omogeneità del gruppo omogeneo (materiale) in esame, sia di determinare, con 
significatività statistica, il numero complessivo, N, su cui è necessario eseguire le misure 
radiometriche di caratterizzazione completa.  

I campioni prelevati saranno sigillati e catalogati attraverso opportuna codifica riportata 
su un modulo di identificazione campione contenente data e ubicazione del prelievo nonché 
le caratteristiche del campione stesso. Sarà curata la tracciabilità dei campioni dal momento 
di prelievo alla consegna al laboratorio di misure mediante sigillo di custodia nonché ricevuta 
di accettazione campioni. Sarà approntato un idoneo fascicolo contenente oltre al modulo di 
identificazione campione, la ricevuta di accettazione firmata dal laboratorio  ed il referto di 
misura.  

Su tutti i campioni prelevati saranno effettuate misure radiometriche al fine di 
determinare la concentrazione di Uranio naturale.  

Per il materiale costituente la condotta, la tecnica di misura prescelta è la spettrometria 
di massa a plasma induttivamente accoppiato (ICP-MS). Essa è in grado di determinare 
separatamente e con grande precisione le concentrazioni in massa di U-238 e U-235 ed è 
caratterizzata da una sensibilità di misura non conseguibile con nessuna altra tecnica 
radiometrica, basata cioè sulla misura della radioattività anziché sulla massa del 
radionuclide. Generalmente tale tecnica non richiede peraltro un pretrattamento chimico del 
campione particolarmente complesso, essendo lo stesso di norma volto sostanzialmente alla 
solubilizzazione e al condizionamento del campione stesso. 

Per quanto attiene il terreno, tenuto conto: 
• delle notevoli difficolta sussistenti per la solubilizzazione di campioni, anche di pochi 

grammi; 
• dei problemi di rappresentatività di un campione ridotto per una matrice che comunque 

presenta aspetti di disomogeneità intrinseca;  
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• delle più volte sperimentate difficolta, specifiche dell’uranio, connesse al recupero 

completo dell’analita anche con tecniche di dissoluzione totale;  
• del valore di limite di rivelazione da conseguire con la tecnica di misura impiegata in 

relazione ai valori di LAN adottati e alla massa di campione che la stessa tecnica di 
misura consente di indagare;  

per la caratterizzazione radiometrica della matrice terreno, si opta per l’impiego della 
spettrometria gamma ad alta risoluzione.  

 Gruppi omogenei oggetto di caratterizzazione 5.1.
Per le parti residue dell’Impianto CO.NU Magnox da trattare nella fase 2 delle attività di 

bonifica sono individuabili i seguenti gruppi omogenei di materiali: 
 

1. materiale plastico della condotta (polipropilene ad alta densità)  
2. terreno circostante la condotta stessa 

 
Stanti le attività cui era finalizzato l’Impianto Magnox, la contaminazione eventualmente 

possibile delle parti residue oggetto di bonifica è solamente da Uranio con arricchimento 
0,71% (in massa di U-235) e cioè Uranio naturale. 

 
Per quanto attiene il materiale plastico della condotta, si assume che la presenza di 

Uranio di origine naturale possa essere considerata trascurabile, e pertanto si procederà al 
prelievo di un numero rappresentativo di campioni sui quali effettuare la determinazione del 
contenuto di Uranio al fine di escludere la presenza di una contaminazione massica 
significativa. 

 
Per il terreno, invece, nel quale l’Uranio di origine naturale è sempre presente in 

concentrazioni anche non trascurabili, la verifica delle condizioni di rilasciabilità dovrà essere 
necessariamente eseguita per comparazione con la concentrazione in massa di U-238 e U-
235 in campioni di materiali di riferimento, cosidetto “bianco”, da intendersi come campioni 
del tutto simili per natura e origine a quelli in esame, ma per i quali è da escludersi la 
presenza di contaminazione aggiuntiva derivante da attività antropiche. 

Per tale matrice è stato pertanto specificatamente identificato il “bianco” da prelevare 
contestualmente ai campioni potenzialmente contaminati da Uranio naturale e sul quale 
eseguire in parallelo una serie opportuna di determinazioni della concentrazione di U-238 e 
U-235 per l’effettuazione di un confronto. 

 Numerosità dei campioni ai fini della caratterizzazione  5.2.
La numerosità dei campioni per ciascun gruppo omogeneo è stabilita sulla base di criteri 

statistici che ne garantiscono la rappresentatività rispetto alla totalità del materiale sotto 
indagine.  

La fase di caratterizzazione è precedetuta da una fase di pre-caratterizzazione. 
In particolare il numero N di campioni da utilizzare per la caratterizzazione completa del 
gruppo omogeneo, e cioè il numero N che permetta di affermare con significatività statistica 
che la porzione del gruppo omogeneo sottoposto a misura è rappresentativo dell’intero 
gruppo omogeneo, viene determinato attraverso una fase di pre-caratterizzazione, peraltro 
utile anche per ulteriori verifiche statistiche e per la determinazione di valori preliminari del 
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contenuto di contaminante  rappresentativi del gruppo omogeneo stesso. In specifico, le 
misure di pre-caratterizzazione hanno lo scopo di : 
- valutare il valore medio di concentrazione di attività di U-238 nell’ipotizzato gruppo 

omogeneo; 
- valutare la variabilità dei risultati utilizzando parametri di dispersione sia aritmetici che 

geometrici. 
- verificare la omogeneità del gruppo mediante il test sulla deviazione standard 

geometrica campionaria, DSG;  
- permettere il calcolo del numero, N, di campioni sui quali eseguire le misure di 

caratterizzazione in relazione a:  
o livello di allontanamento adottato, 
o media aritmetica dei valori, VM, di concentrazione di attività massica di U-238 ottenuti 

in fase di pre-caratterizzazione, 
o incertezza intrinseca di misura, SS, con fattore di copertura k=1  
o variabilità dei risultati di misura nel gruppo omogeneo, in termini di scarto tipo 

campionario, σcamp, 
o livello di probabilità α di rigettare l’ipotesi nulla (H0= campione in indagine 

statisticamente uguale a zero) quando è vera (cosiddetto falso positivo),  
o livello di probabilità β di adottare l’ipotesi nulla H0 quando in realtà è falsa (cosiddetto 

falso negativo).  
Per il presente piano, i valori di α e β sono posti entrambi pari a 0,05 assumendo quindi 

la rappresentatività dei campioni determinata con ipotesi statistica di base del 5% di falsi 
positivi e 5% di falsi negativi.  
 

Gruppi omogenei caratterizzati rispetto a un campione di riferimento (csd. “bianco”) 
 
Per il materiale ove i radioisotopi dell’Uranio sono naturalmente presenti (terreno), la 

caratterizzazione è effettuata in comparazione a campioni di riferimento, cosidetti campioni di 
“bianco”. La numerosità dei campioni da prelevare e misurare per i gruppi omogenei di 
questo tipo è stabilita utilizzando l’approccio della normativa tecnica di riferimento americana 
redatta, in modo congiunto, da tutte le Agenzie di Controllo Americane, “Multi-Agency 
Radiation Safety and Site Investigation Manual”, MARSSIM [11], incluso il suo supplemento 
“The Multi-Agency Radiation Survey and Assessment of Materials and Equipment manual”, 
MARSAME [12]  

 
Vengono prelevati 20 campioni sul gruppo omogeneo in indagine (uno ogni 12 m circa di 

condotta) e 10 campioni di riferimento di analogo materiale (di seguito chiamato “bianco”).  
Le misure di caratterizzazione del gruppo omogeneo saranno eseguite su un numero N 

di campioni, determinato attraverso la fase di pre-caratterizzazione del gruppo omogeneo 
stesso. Nel caso in esame il numero N è suddiviso equamente (N/2) fra i campioni 
potenzialmente contaminati e i campioni di “bianco”. 

 
Durante la fase di pre-caratterizzazione, vengono effettuate le misure su una porzione 

dei campioni prelevati la cui numerosità è indicata con Npre, scelto fra 5 e 20, come indicato 
nel manuale MARSSIMa. 

                                            
a pubblicazione MARSSIM [15], § 5.5.2.2 Contaminant Present in Background: - Determining Numbers 
of Data Points for Statitical Test  “ … 1) perform some limited preliminary measurements (about 5 to 
20) to estimate the distributions … “ 
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Sulla base delle risultanze delle misure sugli Npre campioni si valuta la media aritmetica e lo 
scarto tipo aritmetico, σcamp, degli Npre campioni.  

Per la valutazione dello scarto tipo complessivo, σ, si aggiunge, in quadratura, 
l’incertezza di misura (intesa con fattore di copertura k=1), Ss. Da cui si ricava: 

 

𝜎 = 𝜎!"#$! + 𝑆!!  [5] 
 
Successivamente si determina il valore del parametro ∆

!
 per ∆ = 𝐿𝐴𝑁!"# − 𝐿𝑍𝐺, ove 

LAN238 è il livello di allontanamento normalizzato al U-238 per lo specifico gruppo omogeneo 
e LZG, livello della zona grigia, è fissato in questi casi, a LAN238/2 b. Da cui 

 
∆
!
= !"#!"#

!∗!
  [6] 

 
Sulla base del valore di ∆

!
  si determina poi, tramite una specifica funzione [13] o 

attraverso i valori tabulati nella pubblicazione MARSSIMc, il valore di Pr (probabilità 
cumulativa)  da introdurre nell’equazione [7] (equazione di Noether) per la determinazione del 
numero totale di campioni da sottoporre a misurazione, N (di cui N/2 campioni di materiale 
sotto indagine e N/2 campioni di “bianco”):  

 

𝑁 = !!!!!!!!!
!

! !!!!.! !   [7]  
Per α = β = 0.05 si ha  

𝑁 = !.!"#!!.!"# !

! !!!!.! !   [8] 
 
Il valore di N così ottenuto è incrementato di un 20% e arrotondato all’intero superiore, 

per tenere conto di eventuali campionamenti non utilizzabili.  
 
Gruppi omogenei caratterizzati senza un campione di riferimento  
 
Per i materiali per i quali la presenza di U-238 di origine naturale è da considerarsi del 

tutto trascurabile (plastica della condotta), non si effettuano prelievi e misure su campioni di 
riferimento e la numerosità N è stabilita, in attuazione alla norma UNI 11458 - Materiali solidi 
provenienti da impianti nucleari. Metodi e procedure per il controllo radiologico ai fini 
dell’allontanamento [14], sulla base delle misure su un limitato numero di campioni (Npre) che 
permettono di valutare sia il valore medio aritmetico, VM, che lo scarto tipo campionario delle 
misure, σcamp.  

Gli eventuali valori di misura refertati come “minori del limite di rivelazione”, per la 
determinazione del valore medio aritmetico e dello scarto tipo campionario, saranno posti 
pari al limite di rivelazione.  

Anche in questo caso, per la determinazione dello scarto tipo complessivo si aggiunge in 
quadratura l’incertezza di misura (intesa con fattore di copertura k=1), Ss. Da cui si applica 
sempre la equazione: 

𝜎 = 𝜎!"#$! + 𝑆!!  [9] 

                                            
b pubblicazione MARSSIM [15], esempio di § A.3.5 di Appendix A, pag A-11 e pagina “Roadmap-8” 
c pubblicazione MARSSIM [15], tab.5.1 di pag. 5-8 
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Il valore del numero totale di campioni da sottoporre a misura, N, è determinato 

attraverso il valore del parametro Δ/σ , in questo caso calcolato sulla base della differenza tra 
il Livello di allontanamento normalizzato al U-238 e la media aritmetica e cioè: Δ= LAN238 -
VM. Da cui:  

∆
!
= !"#!"#!!"

!
 [10] 

 
Come indicato nella suddetta norma UNI 11458, sulla base del valore di Δ/σ, si 

determina il valore della probabilità P attraverso specifiche equazioni (cfr. Appendice §B.1, 
della norma) da inserire nella seguente equazione: 

 

𝑁 = !!!!!!!!!
!

! !!!.! !  [11] 
 
Anche in questo caso per α = β = 0.05 si ha 
 

𝑁 = !.!"#!!.!"# !

! !!!.! !  [12] 
 
Si incrementa il valore di N per un 20% e si arrotonda come nel caso precedente 

all’intero superiore.  

 Verifica delle condizioni per l’allontanamento dei materiali  5.3.
Gruppi omogenei caratterizzati rispetto a un campione di riferimento “bianco” 
 
Per il terreno, successivamente all’acquisizione dei risultati di misura per l’U-238 degli 

N/2 campioni del materiale in esame e degli N/2 campioni del materiale di riferimento, si 
verifica se la differenza della media dei valori del materiale in esame e la media dei valori del 
materiale di riferimento è maggiore del livello di allontanamento normalizzato per l’U-238, 
LAN238. Ove ciò sia verificato, il materiale non può essere allontanato senza vincoli 
radiologici.  

Viceversa se la differenza tra la più grande misura del materiale in analisi e la più piccola 
misura del materiale di riferimento è minore di LAN238, il materiale è allontanabile senza 
vincoli radiologici.  

Nel caso in cui la differenza tra la media dei valori del materiale in esame e la media dei 
valori del materiale di riferimento è inferiore a LAN238, ma la differenza di alcuni singoli valori 
delle misure nel materiale in analisi e del materiale di riferimento sono maggiori di LAN238, si 
applica invece un test statistico, il test di Wilkoxon Rank Sumd, ed in relazione al risultato del 
test si fa riferimento a una delle due situazioni di allontanamento precedenti.  

Tale procedura decisionale viene sintetizzata in una specifica tabella riassuntiva, nel 
caso del terreno nel successivo capitolo 7.   
 

Gruppi omogenei caratterizzati senza un campione di riferimento  
 
Per la condotta, sulla base delle N misure il materiale risulterà allontanabile se tutte le 

misure saranno inferiori al livello di allontanamento normalizzato per l’U-238, LAN238.  

                                            
d pubblicazione MARSSIM [15], § 8.4.2, pag 8-18  
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Viceversa se la media aritmetica dei valori sarà maggiore di LAN238 il materiale sarà 

classificato radiologicamente rilevante.  
Nel caso in cui la media aritmetica dei valori fosse inferiore a LAN238 ma qualche singolo 

valore ne fosse al di sopra, si utilizzerà un test statistico, il Sign Teste fine di verificare 
l’allontanabilità del materiale in toto.  

Tale procedura decisionale viene sintetizzata in una speifica tabella riassuntiva, per la 
condotta, nel successivo capitolo 6.   

                                            
e pubblicazione UNI 11458, § B.2, pag.12 
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6. CARATTERIZZAZIONE DELLA CONDOTTA  
La condotta, realizzata mediante polifusione di barre di polipropilene di circa 4 metri di 
lunghezza, ha diametro esterno pari a 60 mm e spessore di 4 mm.La lunghezza totale, in 
area ENEA, è di circa 250 metri ed interrata ad una profondità media di circa 1 m.  
Sulla condotta saranno opportunamente prelevati campioni di materiale da sottoporre alle 
determinazioni radiometriche. A scopo conservativo, i campioni saranno prelevati dalla parte 
sottostante della condotta.  
Il materiale della condotta sarà confinato in tronconi di dimensioni minori o uguali a 80 cm 
che verranno successivamente confezionati in buste sigillate e posti all’interno di fusti da 200 
L. I fusti saranno a loro volta confinati e depositati in idonee modalità in attesa degli esiti della 
caratterizzazione.  
L’insieme di tutti i tronconi di condotta costituiranno, ove verificato, il gruppo omogeneo 
“materiale della condotta” (polipropilene ad alta densità).  

 Ipotesi di base e dati di riferimento adottati  6.1.

Le seguenti ipotesi sono adottate al fine della definizione del piano di caratterizzazione della 
condotta.  

• eventuale presenza di contaminazione solo da Uranio in forma naturale, 
• presenza assolutamente trascurabile di Uranio naturale nel polipropilene ad alta 

densità con conseguente non necessità di definire un campione di “bianco”; 
• campionamento casuale di n. 2 campioni per ogni tratto di circa 25 m di condotta di 

volta in volta resa disponibile a bordo scavo; 
• numero campioni di condotta potenzialmente contaminata da prelevare = 20;  
• numero di campioni da impiegare in pre-caratterizzazione, Npre =7 ; 
• numero di campioni da impiegare per la caratterizzazione, N f 
• campione di misura: costituito da un tassello passante rettangolare (spessore uguale 

condotta) di 10 mm x 5 mm e spessore 4 mm (massa del tassello pari a circa 0,2 g) 
prelevato su emicilindro inferiore dello specifico punto della condotta. 

 Procedura di campionamento 6.2.

Il campionamento viene effettuato a bordo scavo allorché una tratto di condotta, di lunghezza 
di circa 25 m, è resa disponibile.  
In primo luogo si opererà identificando n. 2 segmenti di tubazione (segmento di prelievo) di 
lunghezza di circa 50 cm per ogni tratto di condotta (circa 25 m).  
Al fine di evitare contaminazioni spurie, la superficie esterna del segmento di prelievo sarà 
preventivamente ripulita prima del taglio, in particolare per eliminare tracce di terra che 
potrebbero inficiare l’esito della misura. 
Si adotteranno, inoltre, tutti gli accorgimenti per preservare la superficie interna del segmento 
di prelievo da perdita o alterazione dei materiali eventualmente depositativi e/o presenti come 
incrostazioni.  
Dal segmento di prelievo, dopo le procedure di pulizia, sarà ricavata per taglio una sezione di 
circa 20 cm lunghezza da inviare dopo accurato confezionamento al laboratorio incaricato 
alla misura, ove verrà estratto il campione di misura vero e proprio.  
                                            
f N sarà determinato sulla base dei risultati della pre-caratterizzazione, vedi paragrafo 5.2 
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Nello specifico il campionamento prevede:  
• identificazione di n.2 segmenti di prelievo di circa 50 cm per ognuno dei circa 10 tratti in 

cui sarà suddivisa la condotta ai fini della rimozione; 
• Identificazione sia del campione che del tratto di condotta da cui è stato prelevato, anche 

mediante supporto fotografico, per successivi riferimenti; 
• accurata ripulitura della superficie esterna e applicazione di idoneo indicatore atto a 

individuare la parte sottostante della tubatura, così come originariamente posizionata nel 
terreno; 

• prelievo, mediante taglio, al centro di tale segmento di una sezione di condotta di 
lunghezza pari a 20 cm; 

• confezionamento del campione cosi ricavato all’interno di buste nuove in plastica da 
chiudere mediante elettro-saldatura; 

• apposizione su tale busta del sigillo di garanzia ove indicare le caratteristiche del 
campione e il tratto di tubatura da cui è stato prelevato, nonché la data di prelievo;  

• invio del campione al laboratorio incaricato per le analisi ove verrà preparato il campione 
di misura vero e proprio. 

 Procedura di trattamento del campione e di misura 6.3.

La procedura di trattamento del campione e di successiva misura è cosi articolata: 
• estrazione del campione dalla busta; 
• nuova ripulitura della superficie esterna con acqua distillata e successiva asciugatura; 
• taglio del tassello rettangolare di 10 mm x 5 mm e spessore 4 mm (massa pari a circa 0,2 

g) posto in posizione sull’emicilindro inferiore della tubatura; 
• pesatura del tassello con bilancia analitica; 
• dissoluzione totale del tassello in muffola a microonde;  
• eventuale diluizione con soluzione acquosa di acido nitrico a idonea molarità fino a 

raggiungere una concentrazione di sali non superiore a 0,1 g/mL; 
• misura della concentrazione in massa di U-238 e U-235 nella soluzione (gUranio/mLsoluzione) 

mediante spettrometria di massa tipo ICP; 
• conversione del dato in termini concentrazione di attività (Bq/gcampione) di U-238 e di U-235  
 
Tabella 2: Caratteristiche della tecnica di misura di caratterizzazione della condotta 

Tipologia  Spettrometro di massa induttivamente 
accoppiato (ICP-MS) 

Quantitavo di campione utilizzato  0,2 g 

Intervallo di operabilità per U-238 Concentrazione di U-238 superiore a 1 
pg/mL nella soluzione iniettata 

Incertezza tipica di misura (k=1) 5% per concentrazioni di U-238 superiori a 
50 pg/mL (6,2E-07 Bq/mL) 

Limiti di rivelazione (DL) in termini di 
concentrazione di attività massica  

U-238: 3,9 E-07 Bq/gcampione  
U-235: 4,2 E-07 Bq/gcampione 

 Pre-caratterizzazione, caratterizzazione del materiale della 6.4.
condotta e verifica delle condizioni di allontanamento 

In primo luogo si procederà all’esecuzione delle misure sui campioni, Npre = 7 , presi a caso 
tra tutti quelli prelevati e disponibili. 
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Sulla base degli esiti di tali misure si valuterà l’appartenenza o meno dei campioni della 
condotta ad un unico gruppo omogeneo attraverso il test sulla deviazione standard 
geometrica campionaria, DSG, (DSG2 < 6) [15].  
In caso di DSG2 superiore a 6 e inferiore a 8, in base a quanto riportato in referenza [15] si 
opererà incrementando il numero di campioni fino ad un massimo pari a 30 e ripetendo la 
procedura di verifica. Se, invece, DSG2 è superiore a 8, si considereranno i campioni della 
condotta come appartenenti a distinti gruppi omogenei. 
Sulla base delle misure effettuate su Npre campioni si calcola sia il valore medio aritmetico, 
VM, che lo scarto tipo campionario delle misure, σcamp.  
Gli eventuali valori di misura refertati come “minori del limite di rivelazione”, per la 
determinazione del valore medio aritmetico e dello scarto tipo campionario, saranno posti 
pari al limite di rivelazione (DL).  
Attraverso i valori dei suddetti parametri si calcola, come descritto in paragrafo § 5.2, il 
numero N complessivo su cui effettuare la caratterizzazione completa del gruppo omogeneo. 
Si procede quindi all’effettuazione di ulteriori misure sui restanti campioni fino ad ottenere N 
risultati di misura e su di essi si determina la media fra i risultati delle N misure e si procede 
alla verifica delle condizioni per l’allontanamento descritti in §5.3, ai fini della verifica di 
assenza di vincoli radiologici, e riassunti nella specifica tabella seguente per il materiale 
(plastica) della condotta:  
 
Tabella 3: Verifica delle condizioni per l’allontanamento per i gruppi omogenei per i quali non è 

previsto un “bianco”: plastica della condotta 
 
Risultato delle N misure  Conclusioni  Allontana-

mento 
senza 
vincoli 

Azione 

Tutte le misure di concentrazione in di U-238 
(in Bq/kgcampione) risultano inferiori al valore di 
LAN

238
 per il gruppo omogeneo in esame. 

Il gruppo omogeneo in 
indagine soddisfa il 
criterio di 
allontanamento 

SI 

Il gruppo omogeneo (condotta) 
può essere allontanato senza 
vincoli di natura radiologica. 
 
Il materiale è disponibile per i 
prelievi per le analisi chimiche 
convenzionali e/o classificazione 
come rifiuto speciale. 

La media aritmetica delle misure di 
concentrazione di U-238 (in Bq/kgcampione) è 
maggiore del valore del LAN

238 
per il  gruppo 

omogeneo in esame. 

Il gruppo omogeneo in 
indagine NON 
soddisfa il criterio di 
allontanamento. NO 

Il gruppo omogeneo è conferito 
come rifiuto radioattivo per 
trattamento, confezionamento e 
restituzione. 

La media aritmetica delle misure di 
concentrazione U-238 (in Bq/kgcampione) è 
minore del valore di LAN

238 
per il gruppo 

omogeneo in esame, ma qualche singola 
misura risulta maggiore. 

Condurre il Sign Test  
(UNI 11458 pag.12 
App. B2) 

In relazione al 
risultato del 

test 

In relazione al risultato del test si 
fa riferimento a uno dei due casi 
precedenti. 

 Tempistica per il completamento della caratterizzazione 6.5.
- per la pre-caratterizzazione: 2-3 settimane dall’arrivo dei campioni (Npre=7); 
- per la caratterizzazione: ulteriori 3 settimane dall’arrivo dei campioni 
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7. CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO  
Nei terreni è costantemente presente Uranio in forma naturale a livelli di concentrazione 
anche estrememente variabili e correlabili sostanzialmente a natura, origine e composizione 
del terreno stesso. Pertanto, qualsiasi caratterizzazione finalizzata alla determinazione del 
contenuto di Uranio in tale matrice non può in alcun modo prescindere dall’individuazione e 
l’impiego di un campione di riferimento “bianco” appropriato. Il piano di caratterizzazione 
radiologica del terreno è finalizzato all’allontanamento di esso senza vincoli di natura 
radiologica, per qualsiasi tipo di utilizzo. In altre parole, il piano intende verificare la non 
distinguibilità del terreno nell’intorno della condotta, dal punto di vista della concentrazione di 
U-nat, da quello di un campione di “bianco”, cioè dello stesso terreno, identificato come 
quello presente nella stessa area “a monte” della condotta del serbatoio, per il quale possa 
essere garantita assenza di contaminazione imputabile a qualsivoglia attività dell’Impianto 
MAGNOX (vedi punto X in figura 2). 
Nel caso in cui, sulla base delle misure da effettuare, ciò non risultasse possibile, sarà 
predisposto un piano integrativo di caratterizzazione del terreno. 
Dalle risultanze della indagine di localizzaione ed endoscopica effettuata sulla condotta [4] si 
è potuto accertare che essa è interrata ad una profondità media di 1 m dalla quota di 
campagna circostante. 
L’indagine ha altresì confermato la sostanziale tenuta della condotta stessa lungo 
l’intero suo tragitto in area ENEA e non ha evidenziato punti specifici del percorso 
della condotta che possano essere rappresentativi di maggiore probabilità di 
sversamenti dei liquidi. Qualora durante le operazioni di scopertura della condotta si 
evidenziassero punti di maggiore danneggiamento non evidenziati finora, si 
procederà nelle vicinanze a campionamenti del terreno straordinari. 
Nella fattispecie, si adotta l’ipotesi che nella eventualità di fuoriuscita dalla condotta del 
liquido di scarico, sia essa avvenuta ragioni oggi non più identificabili, l’Uranio si sia trasferito 
nel terreno per gravità essenzialmente, solo nella parte di terreno ad essa sottostante, con 
trascurabile migrazione in direzione orizzontale e men che meno verso l’alto. 
In relazione a ciò, si evidenzia che, in considerazione della natura dell’eventuale 
contaminante e del verificato stato di conservazione della condotta, si assume che il 
campione di terreno da sottoporre a misura sia quello immediatamente sottostante la 
condotta nell’ipotesi che, in caso di eventuale fuoriuscita di liquido, il contaminante 
radioattivo per gravità sia migrato sostanzialmente verso il basso con trascurabile 
diffusione verso l’alto e/o in direzione orizzontale. 
Per campionare terreno con caratteristiche di “bianco”, cioè simile per composizione a quello 
presente sotto la condotta ma in zona sicuramente non connessa con le attività dell’impianto 
Magnox, si è adottato un campionamento casuale nella zona, a monte della condotta, 
indicata con “X” in figura 2. Si opereranno dei carotaggi fino alla profondità massima pari a 
quella prevista per gli scavi di rimozione della condotta (circa 1 m), cioè corrispondente alla 
quota di prelievo del terreno in esame. Farà parte del campione di “bianco” lo strato di 
terreno, fino a raggiungere il volume necessario, presente nel carotaggio effettuato tra 1 m e 
1,5 m di profondità. I campioni di “bianco” saranno quindi campionati in quantità pari alla 
metà di dei prelievi previsti per la caratterizzazione del terreno potenzialmente contaminato.  
Tutti i  campioni di terreno saranno trattati secondo le indicazioni del punto 7 della ISO 
18589-1 [16] e del punto 8 della ISO 18589-2 [17] e sottoposti alle misura nelle medesime 
condizioni. 
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 Ipotesi di base e dati di riferimento adottati  7.1.

Come detto, dalle indagini effettuate mediante prospezione endoscopica, la condotta risulta 
sostanzialmente integra, il che lascierebbe ipotizzare che il passaggio dei reflui dell’impianto 
MAGNOX nella condotta di scarico non abbia determinato alcuno sversamento in tutto il 
tratto di pertinenza ENEA. Ciò nonostante nella stesura del piano di caratterizazione del 
terreno in via conservativa tale ipotesi viene comunque assunta come da verificare, anche 
per l’eventuale intervento di ragioni o eventi non più noti né ricostruibili.  
 
Le seguenti ipotesi sono adottate al fine della definizione del piano di caratterizzazione del 
terreno: 

• eventuale presenza di contaminazione solo da Uranio in forma naturale 
• nell’eventualità di sversamento/gocciolamento/perdita dalla condotta:  

o migrazione dell’Uranio in esso contenuto verso il basso; 
• stato di contaminazione da ricercarsi come incremento statisticamente significativo di 

concentrazione di uranio rispetto a quella del terreno “indisturbato dalle attività 
Magnox”, cosidetto campione di “bianco”; 

• campione di “bianco” identificato nel terreno prelevato “a monte” della condotta alla 
stessa profondità del terreno in esame ; 

• Realizzazione di n.2 campioni di terreno (tramite utilizzo di dima) in corrispondenza di 
ogni tratta di condotta (di circa 25 m) di volta in volta resa disponibile dalle operazioni 
di rimozione e presa in considerazione. 

• Numero campioni di terreno potenzialmente contaminata da prelevare = 20 
• Numero campioni di “bianco” da prelevare = 10 
• Numero di campioni da impiegare in pre-caratterizzazione, Npre =7  
• Numero di campioni da impiegare per la caratterizzazione del “bianco” = N/2 g 
• Numero di campioni da impiegare per la caratterizzazione = N/2 h 
• Dimensione campione: 4 L, suddiviso in due aliquote da 2 L cadauna da riporre in 

due contenitori distinti (uno per le misure e uno di scorta). 

 Procedura di campionamento 7.2.

Il prelievo dei campioni sarà effettuato nella parte sottostante l’incavo lasciato dalla rimozione 
della condotta. 
 
Il prelievo avverrà utilizzando una dima di dimensioni 20x20x5 cm (volume delimitato 2 L) 
prelevando 2 aliquote identiche adiacenti, poste rispettivamente a monte e a valle del punto 
di prelievo. Il terreno prelavato sarà dapprima riposto in contenitore di prima miscelazione e 
dopo miscelazione suddiviso nuovamente in aliquote di volume pari a 2 litri/cadauno da 
riporre in due contenitori uguali di idonea capacità (bottiglie in plastica da laboratorio dotate 
di doppia chiusura, tappo a pressione e tappo a vite). Un’aliquota da 2 L sarà utilizzata per 
l’analisi, mentre l’altra sarà conservata per eventuali necessità o richieste aggiuntive.  
 
La condotta ha uno sviluppo orizzontale di circa 250 m e si prevede la messa a disposizione 
a bordo scavo, di volta in volta di circa 10 tratte di circa 25 m ognuna.  
Se il numero di tratte per la messa a disposizione della condotta dovesse essere maggiore si 
preleverà, comunque, N. 2 campioni di terreno “potenzialmente contaminato”.  

                                            
g N sarà determinato sulla base dei risultati della pre-caratterizzazione, vedi paragrafo 5.2 
h N sarà determinato sulla base dei risultati della pre-caratterizzazione, vedi paragrafo 5.2 



 Istituto di Radioprotezione IRP-P000-015 
Rev. 

0 
Distrib. 

L 
 Pag. di 

 25 30 

 
La numerosità, N, dei campioni da sottoporre a misura per la caratterizzazione completa 
verrà computata sulla base degli esiti delle misure di pre-caratterizzazione. 

 Procedura di trattamento campioni e di misura  7.3.

L’aliquota da 2 L di terreno utilizzata per l’analisi verrà trattata come di seguito indicato : 
• eliminazione di frammenti grossolani, 
• essicazione, 
• frantumazione con mulino planetario, 
• setacciatura (diametro < 2 mm), 
• omogeneizzazione per miscelazione, 
• riempimento di un becker di Marinelli da 1000 mL fabbricato in materiale a tenuta di 

radon, 
• conservazione dell’aliquota residua nel suo contenitore per eventuali necessità, 
• sigillatura del becker di Marinelli con tappo e colla cianoacrilica entrambe a tenuta di 

radon, 
• conservazione del campione sigillato per 20 giorni, 
• esecuzione della misurazione in spettrometria X-gamma ad alta risoluzione. 

 
La procedura di misura, eseguita mediante spettrometria X-gamma in geometria “becker di 
Marinelli da 1000 mL” è finalizzata alla determinazione della concentrazione in attività 
massica di U-238 e U-235 presente nel terreno in esame e nel terreno “bianco”. Allo scopo si 
adotterà la procedura indicata nella norma ISO 18589-3 [18].  
Le determinazioni di U-238 saranno effettuate nella verificata ipotesi di equilibrio dei suoi 
discendenti Th-234 e Pa-234m (nella serie naturale “4n+2”) con emissioni gamma a energia 
rispettivamente pari a 63,30 keV (yield di emissione 3.75%), 92.38 keV (yield di emissione 
2.18%) e 92.80 keV (2.15%) per il Th-234 e pari a 1001 keV (yield di emissione 0.847%) per 
il Pa-234m (dati nucleari ricavati da [19]).  
Verrà altresì eseguita, come ulteriore verifica della composizione isotopica naturale 
dell’Uranio nel terreno, la determinazione del contenuto di U-235. A tal fine, sussistendo la 
necessità di discriminare nello spettro gamma il contributo relativo sia del U-235 che del   
Ra-226 nel picco di assorbimento totale corrispondente all’energia di emissione a circa 186 
keV, si eseguirà la misura dopo 20 giorni dalla sigillatura del campione per assicurare 
l’equilibrio tra Ra-226 e il Rn-222, a sua volta misurabile dai suoi prodotti di decadimento 
gamma emettitori (Bi-214 e Pb-214).  
Le caratteristiche peculiari della tecnica di misura adottata sono riportate nella tabella 
sottostante 
 
Tabella 4: Caratteristiche della tecnica di misura utilizzata per la caratterizzazione radiometrica 
del terreno sotto condotta 

Tipologia  Spettrometria X-gamma ad alta 
risoluzione  

Quantitavo di campione misurato  1000 mL 
Tempo di misura  150000 secondi 
Incertezza tipica di misura della 
concentrazione di U-238 (k=1) 

< 10 % per concentrazioni superiori a 50 
Bq/kg  

Limiti di rivelazione (DL) in termini di 
concencentrazione di attività di:  

U-238: 6E-03 Bq/gcampione 
U-235: 1E-03 Bq/gcampione 
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 Pre-caratterizzazione, caratterizzazione del materiale del terreno e 7.4.
verifica delle condizioni di allontanamento 

In primo luogo si procederà all’esecuzione delle misure sui campioni, Npre = 7 , presi a caso 
tra tutti quelli prelevati e disponibili.  
Sulla base degli esiti di tali misure si valuterà l’appartenenza o meno dei campioni della 
condotta ad un unico gruppo omogeneo attraverso il test sulla deviazione standard 
geometrica campionaria, DSG, (DSG2 < 6) [15].  
In caso di DSG2 superiore a 6 e inferiore a 8, in base a quanto riportato in referenza [15] si 
opererà incrementando il numero di campioni fino ad un massimo pari a 30 e ripetendo la 
procedura di verifica. Se, invece, DSG2 è superiore a 8, si considereranno i campioni della 
condotta come appartenenti a distinti gruppi omogenei. 
Sulla base delle misure effettuate su Npre campioni si calcola sia il valore medio aritmetico, 
VM, che lo scarto tipo campionario delle misure, σcamp.  
Attraverso i valori dei suddetti parametri si calcola, come descritto in paragrafo § 5.2, il 
numero N complessivo su cui effettuare la caratterizzazione completa del gruppo omogeneo.i 
Si procede quindi all’effettuazione di ulteriori misure sui restanti campioni fino ad ottenere N 
risultati di misura e su di essi si determina la media fra i risultati delle N misure e si procede 
alla verifica delle condizioni per l’allontanamento descritti in §5.3, ai fini della verifica di 
assenza di vincoli radiologici,e riassunti nella specifica tabella seguente per il terreno: 
 

Tabella 5: verifica delle condizioni per l’allontanamento per il terreno 
Risultato delle misure  Conclusioni  Disponibilità 

del terreno 
senza vincoli 

Azione 

La differenza tra il valore massimo di 
concentrazione di U-238 (in Bq/kgcampione) 
misurato nel gruppo omogeneo in esame e il 
valore minimo di concentrazione di U-238 
misurato nel “bianco” è inferiore a LAN238 . 

Il gruppo omogeneo 
in indagine soddisfa 
il criterio di 
allontanamento SI 

Il gruppo omogeneo (terreno) 
può essere allontanato senza 
vincoli di natura radiologica. 
Il materiale è disponibile per i 
prelievi per le analisi chimiche 
convenzionali. 

La differenza tra la media dei valori di 
concentrazione di U-238 (in Bq/kgcampione) 
misurati nel gruppo omogeneo in esame e la 
media dei corrispondenti valori misurati nel 
“bianco” è superiore a LAN238 

Il gruppo omogeneo 
in indagine NON 
soddisfa il criterio di 
allontanamento  NO 

Il terreno sotto condotta sarà 
oggetto di ulteriore piano di 
caratterizzazione con 
campionamenti e misure. 
L’ulteriore piano di 
caratterizzazione sarà 
comunicato a ISIN.  

La differenza tra la media dei valori di 
concentrazione di U-238 (in Bq/kgcampione) 
misurati nel gruppo omogeneo in esame e la 
media dei corrispondenti valori misurati nel 
“bianco” è inferiore a LAN238 ma la differenza 
tra un qualsiasi valore di concentrazione di U-
238 misurato nel gruppo omogeneo in esame 
e un qualsiasi valore di concentrazione di U-
238 misurato nel “bianco” è superiore a 
LAN238  

Condurre il test 
Wilkoxon Rank Sum 
(MARSSIM § 8.4.2) 

In relazione al 
risultato del test. 

In relazione al risultato del test si 
fa riferimento a uno dei due casi 
sopra indicati. 

 
                                            
i Se N/2 fosse maggiore di 10 verranno prelevati a caso ulteriori (N/2-10) campioni di terreno “bianco”. 
Il prelievo e la misura degli ulteriori campioni seguirà modalità identiche a quelle indicate in 
precedenza.  
 



 Istituto di Radioprotezione IRP-P000-015 
Rev. 

0 
Distrib. 

L 
 Pag. di 

 27 30 

 
Valutato N, sugli N/2 campioni scelti a caso dai 20 prelevati si verificheranno le condizioni di 
allontanabilità senza vincoli di natura radiologica per tutto il gruppo omogeneo, confrontando, 
secondo le modalità riportate nel prossimo paragrafo, il valore calcolato di LAN238 con la 
differenza tra i valori di concentrazione di U-238 misurati nel terreno in esame e nel bianco.  
 

 Tempistica per il completamento della caratterizzazione 7.5.
- per la pre-caratterizzazione: 4 settimane dall’arrivo dei campioni (Npre=7); 
- per la caratterizzazione: ulteriori 6 settimane dall’arrivo dei campioni. 
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8. ALLONTANAMENTO SENZA VINCOLI DI NATURA RADIOLOGICA 
 
La sintesi delle azioni previste a seguito delle risultanze della verifica delle condizioni di 
allontanabilità sono riportate nei paragrafi seguenti.  
 

 Condotta  8.1.

 
In base agli esiti della verifica delle condizioni per l’allontanamento di cui alla tabella 5, si 
opererà o la messa a disposizione del materiale del gruppo omogeneo per le successive 
analisi convenzionali, o il conferimento a ditta autorizzata come rifiuto radioattivo per il 
trattamento, confezionamento e restituzione. 
 

 Terreno  8.2.

In base agli esiti della verifica delle condizioni di allontanamento senza vincoli di natura 
radiologica per il terreno, si procederà o con la messa a disposizione dello scavo per le 
successive analisi convenzionali ed il seguente reinterro di tutto il terreno escavato, o con il 
mantenimento dello scavo e la redazione di un ulteriore piano di caratterizzazione dei punti 
che non verificano la condizione di allontanamento.   
 

9. TABELLA RIASSUNTIVA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
Tabella riassuntiva dei campioni da prelevare per le fasi di pre-caratterizzazione e per i due 
gruppi omogenei sottoposti ad indagine 
 
Tabella 8: Numerosità dei campioni da prelevare e misurare per i due gruppi omogenei 
sottoposti ad indagine 

Gruppo omogeneo 
Numero di 
campioni da 
prelevare 

Numero di 
campioni di 
riferimento 
(“bianco”) da 
prelevare 

Numero di 
campioni da 
misurare in 
pre-
caratterizza-
zione (Npre) 

Radioisotopo 
da misurare 

Tipologia 
delle misure 
da eseguire 

Condotta (plastica) 20 - 7 U-238 
U-235 ICP-MS 

Terreno sottostante 
alla condotta 20 10 7 U-238 

U-235 
Spettrometria 

gamma 
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10. CONCLUSIONI 
Con il presente Piano di Caratterizzazione si vuole ottemperare a tutte le condizioni indicate 
da ISPRA-CNSNR nel paragrafo f) della lettera del 23/4/2018 e completare il programma di 
caratterizzazione delle parti residue, in area ENEA, e da rimuovere dell’ex impianto CO.NU 
Magnox.  
 
La finalità è quella di rendere disponibili, se verificate le condizioni per l’allontanamento 
senza vincoli di natura radiologica (previa verifica della contaminazione da agenti 
convenzionali) i materiali di risulta per le successive utilizzazioni. 
In particolare: il riciclo convenzionale per il materiale plastico e qualsiasi utilizzo per il 
terreno.  
 
  



 Istituto di Radioprotezione IRP-P000-015 
Rev. 

0 
Distrib. 

L 
 Pag. di 

 30 30 

 
11. RIFERIMENTI   
                                            
1 ISPRA – Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione - “Intervento di 
rimozione del serbatoio e relativa condotta ex impianto CO.NU. MAGNOX presso il Centro 
Ricerche ENEA della Trisaia”, Prot. generale Nr. 0029087 del 23/04/2018. 
2 “Piano di Caratterizzazione radiologica delle parti residue in area ENEA dell’impianto 
CO.NU Magnox – Fase 1”, Documento IRP-P000-010, 14/3/2018. 
3 “Allontanamento dei materiali da parti residue presenti nell’ex-impianto CO.NU MAGNOX: 
Parte prima – Liquidi” Documento IRP-P000-013, 11/12/2018. 
4 Allegato Lettera ENEA/2018/50149/ISER del 25/09/2018: Relazione emessa da Nucleco 
IWMD-ING – NC 152 00004. 
5 “Caratterizzazione radiologica delle parti residue dell’impianto CO.NU MAGNOX – Fase 1 : 
esiti delle misure di caratterizzazione della matrice acqua”, Documento IRP-P000-012, 
19/11/2018. 
6 Specifiche tecniche per operazioni di rimozione a cura della Direzione ISER CR Trisaia 
7 Rapporto congiunto ISPRA – MATTM Task 01.02.03 Livelli di riferimento, esenzione, 
allontanamento (anche NORM), 2014 
8 UNEP Depleted Uranium in Kosovo Post-Conflict Environmental Assessment Report 2001, 
United Nations Environment Programme, pag. 164 - Tab. IX.1. 
9 Atomic and Nuclear Data dal Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB),  
http://www.lnhb.fr/nuclear-data/module-lara/ 
 
 
10 Radiation Protection 122 “Practical Use of the Concepts of Clearance and Exemption – 
Part I -Guidance on the General Clearance Levels for Practices” EC, Directorate General 
Environment, 2000. 
11 Multi-Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual (MARSSIM) NUREG-1575 
rev. 1 – August 2000.  
12 Multi-Agency Radiation Survey and Assessment of Materials and Equipment manual 
(MARSAME) NUREG-1575, Supplement 1 – January 2009.  
13 G.E.Noether Sample Size Determination for Some Common Non parametric Tests. Journal 
of the American Statistical Association, Vol. 82, N. 398, pp 645-647, 1987 
14 UNI 11458 Materiali solidi provenienti da impianti nucleari. Metodi e procedure per il 
controllo radiologico ai fini dell’allontanamento. Settembre 2012 
15 “Determination and Use of Scaling Factors for Waste Characterization in Nuclear Power 
Plants”  IAEA Nuclear Energy Series - Report  No. NW-T-1.18, IAEA Vienna 2009, pag. 89.  
16 “ Measurement of radioactivity in the environment — Soil —Part 1:General guidelines and 
definitions, Norma ISO 18589-1:2007.  
17 “Measurement of radioactivity in the environment — Soil —Part 2:Guidance for the 
selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples, Norma ISO 
18589-2:2007.  
18 “Measurement of radioactivity in the environment – Soil - Part 3 Measurement of gamma 
emitting radionuclides” , Norma ISO 18589-3:2007.  
19  Laboratoire National Henry Becquerel , Atomic & Nuclear Data ; sito web: 
http://www.nucleide.org/Laraweb/index.php 


