Gestione dei processi
fondamentali
TF GQL

Scopo

Lo scopo della presentazione è
 Individuare i processi fondamentali del SGQ
 Presentare i tre processi fondamentali




Produzione di basi dati
Progettazione di prototipi e studi specialistici
Costruzione di prototipi
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I processi fondamentali
I processi fondamentali (cioè quelli finalizzati
direttamente alla realizzazione del prodotto) per
UTFUS attualmente sono stati individuati in:
a)

b)

c)

Produzione di basi-dati relative alla fusione
termonucleare a confinamento magnetico
Progettazione di prototipi e studi specialistici su
impianti destinati alla fusione termonucleare a
confinamento magnetico
Costruzione di prototipi e apparecchiature
singole nel campo degli studi sulla fusione
termonucleare a confinamento magnetico
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I processi fondamentali
Quelli indicati sopra sono i processi che
compaiono nella certificazione del SGQ di UTFUS
Per il futuro si prevede di allargare i processi
certificati a:
• Processi analoghi per la fusione nucleare, cioè
anche alla fusione termonucleare a confinamento
inerziale ed alle attività relative alle interazioni
metallo-idrogeno (già programmato per il 2013)
• Organizzazione di scuole o seminari per la
diffusione della conoscenza delle problematiche e
dei risultati della fusione termonucleare
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I processi
PROCESSO DIREZIONALE
(ANALISI DEI DATI) (08)

Processo B: Progettazione-Analisi di componenti (03)

FORNITURA
STRUMENTI
CALCOLO

GESTIONE
STRUMENTI DI
MISURA (06)

GESTIONE
PROCESSI SPECIALI (07)

GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI
E CONTRATTI (05)

GESTIONE DEL
PERSONALE (01)

GESTIONE
MATERIALI DI
CONSUMO (10)

Rispondenza del
prototipo ai
requisiti

Processo C: Produzione di prototipi o impianti (04)

MIGLIORAMENTO CONTINUO
DELL’ORGANIZZAIONE

FORNITURA
STRUMENTI
CALCOLO

Verifica della soddisfazione del cliente

GESTIONE
MATERIALI DI
CONSUMO (10)

GESTIONE
STRUMENTI DI
MISURA (06)

Validazione dei dati e dei risultati
progettuali

RICHIESTA DA ITER/F4E

ANALISI DELL’ATTIVITA’ DA SVOLGERE

Processo A: Attività sperimentali (02)

PIANI DELLA
QUALITÁ (09)

Processi amministrativi
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I processi

Questi processi principali hanno bisogno, per operare correttamente, di una
serie di altri processi
Processi amministrativi (interessano tutti i processi fondamentali)
 Gestione del personale
 Gestione degli approvvigionamenti e forniture
 Gestione dei piani di qualità per forniture all’organizzazione
Processi di supporto
 Gestione della strumentazione
 Gestione dei processi speciali
 Gestione dei materiali di consumo
Processo di controllo
 Analisi dei dati
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Procedure e processi
Gestione dei processi fondamentali
PSO 02 – Gestione delle attività sperimentali
PSO 03 – Gestione delle attività di progettazione
PSO 04 – Gestione della costruzione di prototipi o impianti
Gestione dei processi amministrativi
PSO 01 – Gestione delle risorse umane
PSO 05 – Approvvigionamento e gestione fornitori
PSO 09 – Linee guida per la redazione e gestione dei piani di qualità
Gestione dei processi di supporto e controllo
PSO 06 - Gestione degli strumenti di misura
PSO 07 – Gestione dei processi speciali
PSO 08 – Analisi dei dati
PSO 10 – Approvvigionamento, conservazione e tracciabilità dei
materiali di consumo
7

Produzione di basi dati

La procedura che gestisce la produzione di basi-dati
sperimentali è la
PSO 02 – Gestione delle attività sperimentali Rev 01
Il punto che deve essere chiarito preliminarmente è
che:
questa procedura riguarda solo la produzione di basidati, non riguarda assolutamente l’interpretazione dei
dati.

8

Produzione di basi dati





La radio non ha futuro
Le macchine volanti più pesanti dell’aria sono impossibili
I raggi X si riveleranno una bufala

Lord Kelvin, 1899


Maggiore è il successo della teoria dei quanti, più questa mi sembra sciocca

Albert Einstein, 1955
L’ esperimento EPR doveva confutare una volta per tutte la teoria stessa
Negli anni ’80 l’esperimento EPR è stato realizzato, dimostrando un accordo
eccellente con la teoria quantistica
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Produzione di basi dati
Il problema dell’interpretazione dei
dati sperimentali è simile a questa
immagine, in cui si può vedere una
donna giovane o una vecchia a
seconda dei particolari che
vengono evidenziati dall’occhio,
quindi non si può stabile a priori
una visione dell’immagine
“corretta” ed una “sbagliata”
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Produzione di basi dati

Le attività sperimentali devono essere
• Pianificate (eventualmente concordandole con il responsabile
dell’impianto sperimentale)
• Eseguite
• Valutate
Tutti i dati sperimentali e gestionali rilevanti devono essere
ottenuti con apparecchiature che siano tenute sotto controllo in
base alla PSO 06 – Gestione degli strumenti di misura
Tutte le attività relative alla sperimentazione devono essere
documentate e registrate.
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Produzione di basi dati

Riesame dei risultati della campagna sperimentale

Processo A: Produzione di basi dati

Pianificazione della
campagna
sperimentale

Coordinamento con il
responsabile dell’impianto
sperimentale

Effettuazione della
campagna

Registrazione dei
parametri

Back-up programmati
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Produzione di basi dati

Alcuni impianti sono soggetti a prescrizioni e verifiche di
sicurezza da parte di enti esterni (in particolare ISPRA e
INAIL).
Nel caso di impianti soggetti a controlli esterni, la
documentazione, oltre che al SGQ UTFUS, dovrà essere
conforme a quanto previsto dalle norme di legge. In caso
di contrasti, le norme di legge prevalgono sul SGQ (MAQ
0.5 Campo di applicazione), comunque deve essere data
comunicazione dell’incongruenza a TF-GQL, che
provvederà ad emanare i documenti appositi o emettere
revisioni di documenti già esistenti.
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Progettazione e studi specialistici

La gestione della progettazione è organizzata
nella
PSO 03 – Gestione delle attività di progettazione
Rev 01
Per ogni attività di progettazione deve essere
previsto un responsabile (TR), che generalmente
corrisponde al responsabile tecnico verso il
cliente.
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Progettazione e studi specialistici

La progettazione può essere finalizzata
• direttamente alla progettazione di prototipi
(per UTFUS) o di componenti per grossi
impianti sperimentali (DEMO, ITER …)
• a studi specialistici su aspetti particolari di
impianti a fusione (studi di safety o di
neutronica …)
UTFUS effettua entrambi i tipi di attività di
progettazione, sulla base delle richieste del cliente
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Progettazione e studi specialistici
La progettazione viene effettuata in fasi successive
•
Riesame dei dati di ingresso della progettazione
•
Analisi di fattibilità (entro i vincoli esterni)
•
Pianificazione della progettazione
•
Effettuazione della progettazione
•
Controllo dei risultati della progettazione (e della
congruenza con quanto richiesto dal cliente, da
effettuare a scadenze prefissate)
Tutte queste attività devono essere documentate
e registrate
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Progettazione

Riesame dei risultati della progettazione

Processo B: Progettazione-Analisi di componenti

Riesame dati
progettazione

Esame di
fattibilità

Programmazione
della
progettazione

Effettuazione
della
progettazione
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Progettazione e studi specialistici

Prima di iniziare la progettazione (ed anche
prima di accettare il contratto) è necessario
effettuare un riesame dei dati di progettazione
forniti dal cliente per verificarne:
•
•
•
•

La congruenza interna
La completezza dei dati forniti
L’utilizzabilità entro i vincoli di progettazione
La congruenza economica fra quanto richiesto dal
fornitore e le risorse necessarie a soddisfare tali
richieste
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Progettazione e studi specialistici






Il software utilizzato per la progettazione (e, in
genere, qualsiasi software utilizzato per
l’elaborazione di dati che debbono essere forniti al
cliente) deve essere tenuto sotto controllo.
In particolare il software di produzione esterna
deve essere certificato dalla ditta fornitrice
Il software prodotto da UTFUS o da ditte esterne
per soddisfare un contratto emesso da UTFUS
deve essere sottoposto ad opportuni benchmark
per verificarne al’affidabilità nel campo in cui sarà
applicato.
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Progettazione e studi specialistici
Validazione della progettazione
Al termine della progettazione, successivamente al riesame
finale la norma richiede che la progettazione sia validata
(ISO 9001:2008) - 7.3.6 Validazione della progettazione e sviluppo
La validazione della progettazione e sviluppo deve essere effettuata, in conformità a
quanto pianificato (vedere punto 7.3.1), per assicurare che il prodotto risultante
sia in grado di soddisfare i requisiti per l'applicazione specificata o, ove
conosciuta, per l'utilizzazione prevista. Ove praticabile, la validazione deve
essere completata prima della consegna o della prima utilizzazione del prodotto.
Devono essere mantenute registrazioni (vedere punto 4.2.4) dei risultati della
validazione e delle eventuali azioni necessarie.

Generalmente al validazione è effettuata tramite la costruzione
di un prototipo funzionante dell’oggetto progettato
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Progettazione e studi specialistici
Validazione della progettazione
Per la progettazione che viene effettuata in UTFUS non sempre
è possibile effettuare la validazione tramite prototipi (per
avere la validazione del progetto di blanket di DEMO dovrei
avere DEMO per provarlo).
Nel caso che non sia possibile la validazione tramite prototipo,
ciò deve essere indicato esplicitamente al cliente ed
eventualmente devono essere concordati con lui metodi di
validazione differenti.
Qualora il cliente concordi, si può omettere totalmente la
validazione, specificandolo al cliente prima dell’inizio delle
attività di progettazione.
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Costruzione di prototipi
La gestione della costruzione di prototipi è
presentata nella
PSO 04 – Gestione della costruzione di prototipi o
impianti Rev 01
Per ogni costruzione è previsto un responsabile della
costruzione, per la costruzione di impianti
particolarmente complessi è prevista la costituzione
di una TF apposita, che deve avere anche
articolazioni legate al SGQ di UTFUS
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Costruzione di prototipi
La progettazione dei prototipi è un processo che rientra fra i
processi fondamentali, quindi è gestito in base a quanto
indicato nella PSO 03 – Gestione delle attività di progettazione.
I limiti fra progettazione e costruzione sono indicati sul MAQ
(Allegato 2 – Processi dell’Unità Tecnica Fusione), dati tali limiti
la costruzione dei prototipi prevede che la TF che produce il
prototipo emetta anche i disegni costruttivi del prototipo
stesso.
Nel caso che il responsabile per la costruzione del prototipo
non sia il responsabile della progettazione, quest’ultimo deve
essere informato di qualsiasi modifica viene effettuata sui
disegni emessi nel corso della progettazione.
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Costruzione di prototipi
Le fasi previste per la costruzione dei prototipi sono:
•
progettazione
•
pianificazione
•
costruzione (e controlli in corso di costruzione)
•
collaudi e prove (commissioning)
•
emissione del rapporto finale di costruzione
(compresi i disegni “as built”)
Tutte queste fasi devono essere documentate
e la documentazione deve essere
opportunamente registrata e conservata
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Costruzione di prototipi

Progettazione
del prototipo

Pianificazione
della
costruzione

Processo C: Costruzione di prototipi

Costruzione
del prototipo

Verifiche in
fase di
costruzione

Commissioning

Emissione della
documentazione
finale

Collaudi finali
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Costruzione di prototipi
In particolare, dato che UTFUS non sempre è
attrezzato per la costruzione in proprio di prototipi,
parte del lavoro dovrà essere fornita da
organizzazioni esterne, quindi dovranno essere
predisposti (in collaborazione con il fornitore) Piani
della Qualità (Quality Plan – QP) e Piani di Controllo
della Qualità (Quality Control Plan – CP).
Ovviamente dovrà essere verificata la conformità di
questi documenti al SGQ di UTFUS.
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RIEPILOGO
•

•

•
•
•
•
•

I processi fondamentali, finalizzati direttamente alla fornitura del
prodotto al cliente, sono: produzione di basi-dati, progettazione o
studi specialistici, produzione di prototipi
La produzione di basi-dati è finalizzata, nell’ambito della qualità,
solo alla fornitura dei dati e non alla fornitura dell’interpretazione
degli stessi
I dati devono essere ottenuti con strumentazione tenuta sotto
controllo (verificata o tarata)
Nella progettazione è necessario un riesame preliminare dei dati
forniti dal cliente
Il software usato per le progettazione deve essere comunque
garantito dal fornitore o verificato da UTFUS.
Le metodologie di validazione possono essere concordate con il
cliente
La costruzione di prototipi da parte di organizzazioni esterne dovrà
essere tenuta sotto controllo tramite QP e CP, verificati da TF-GQL
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•

DOMANDE (brevi)?
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