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Un Caso reale *- Case study *

Materiali
sequestrati
Sequestered
materials
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Materiali – Materials
Nel 2007, nell’ambito di una transazione commerciale
che presentava delle stranezze, 14 + 14 pezzi in lega
speciale furono sequestrati. L’incarico ai periti fu di
“… dire, previo esame della documentazione ed
analisi, se il materiale rientra in alcuna delle tipologie
di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 1334/2000
e smi e riferire quant’altro di utile.”
Il sospetto era che fossero parti di ricambio di un
impianto nucleare.
In 2007, since an international trade transaction had
some peculiarities, 14 + 14 special alloy parts were
sequestered. Experts have been called "... to say,
after reviewing the documentation and analysis, if the
material falls within any of the categories listed in
Annex I of EC Regulation n. 1334/2000 and
subsequent amendments and any other useful
information”.
The suspicion was that they were parts of a nuclear
installation.
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Composizione - Composition
Identificazione Campione:

BORDO

Componenti

C

Ni

Cr

Co

Fe

Mo

Ti

Al

Mn

Totale Residuo

%m/m

-

10,7

21,2

64,6

1,9

0,1

n.d.

0,3

1,7

100,5

41

Incertezza di
misura (%m/m)

n.d.

± 0,5

± 1,1

± 3,2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

-

-

n.d.: non determinato

Identificazione Campione:

PARTE CENTRALE

Componenti

C

Ni

Cr

Co

Fe

Mo

Ti

Al

Mn

Totale Residuo

%m/m

0,06

52,8

19,6

21,3

0,5

5,9

1,3

1,2

0,1

102,76

0

Incertezza di
misura (%m/m)

± 0,01

± 2,6

± 1,0

± 1,0

n.d.

± 0,3

n.d.

n.d.

n.d.

-

-

n.d.: non determinato

~ 50

NIMONIC 263
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Manomissioni - Alterations
I materiali presentavano diversi segni di manomissione e
cancellazione delle matricole.
I

documenti di accompagnamento
formali o prodotti per il dissequestro
riportavano delle “imprecisioni”
fuorvianti
ai
fini
dell’esatta
identificazione dei materiali.

The materials showed several alterations
and deletion of serial numbers.
The accompanying formal documentation,
or that produced for the release of the seized,
reported “misleading information” for the
exact identification of the material.
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Identificazione - Identification
I materiali furono identificati come “Transition pieces” di una turbina a gas.
Materials were identified as "Transition pieces" of a gas turbine.
GE Power Systems GER-4217A (12/03)

Reperto reale

6

Dimensionamento Turbina – Turbine sizing
Attraverso l’analisi dimensionale è stato possibile stimare le dimensioni della turbina.
Dimensional analysis helped to estimate the turbine size.
14 “transition pieces” costituiscono un
set di ricambio completo per una
turbina di ~ 2 m di diametro.
14 transition pieces are a
complete set of spare parts
for a turbine of ~ 2 m in
diameter.
Le turbine della serie G.E. MS
9001 utilizzano 14 “transition pieces”
del tipo posto sotto sequestro e il modello
evolutivo PG9171E ha una potenza nominale di
123.450 kW ed un Heat Rate di 10.632 kJ/kWh.
Gas turbines of the series G.E. MS 9001 using 14 "transition pieces" of this type have an
evolutionary model (PG9171E) with a nominal capacity of 123,450 kW and a Heat Rate of
10,632 kJ / kWh.
7

Doppio uso ? - Dual use ?

Cat. 0

Categoria 0: materiali nucleari (ed eventualmente allegato II del Protocollo
Aggiuntivo)
Category 0: nuclear materials (and possibly Annex II of the Additional Protocol)
NO
0B002.e
0B003

NO
0B002.e
0B003

i reperti in lega di nichel al 52,8 %, sebbene idonei a resistere alla
corrosione dell’UF6 , non rientrano nella classe:
come “materiali resistenti alla corrosione dell'UF6 .. in nichel o lega al 60 % od
oltre …”
come “materiali impiegati negli impianti di conversione di UO3-UO2 in
UF6” in quanto la classe fa riferimento ad impianti o “apparecchiature
appositamente progettate o preparate allo scopo” (Risulta quindi
temerario sostenere che i reperti nella loro completezza, identificati
come transition pieces possano essere considerati appartenenti a questa
specifica classe).
these materials of nickel alloy to 52.8%, although suitable to resist corrosion by
UF6, are not covered by the class:
as "materials resistant to corrosion by UF6 .. nickel or alloy of 60% or more ... ”
as “materials used in conversion plant of UO2-UO3 to UF6”, since it refers to
“systems or equipment specially designed or prepared for the purpose”
(Therefore, it is foolhardy to say that these materials, already identified as
transition pieces, can be considered as belonging to this specific class).
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Doppio uso ? - Dual use ?

Cat. 1

Categoria 1: Materiali , Materiali chimici, Microorganismi e Tossine
Category 1: Materials, chemicals, Microorganisms and Toxins
NO

particolare attenzione è stata posta ai “metalli e leghe”, nei quali i reperti
sequestrati per la loro composizione potrebbero essere considerati, in
particolare al paragrafo 1C002 dove sono riportate “Leghe metalliche, polveri di
leghe metalliche o materiali legati”.
Nelle note al paragrafo 1C però è chiaramente detto che “ove non altrimenti
specificato i termini ‘metalli’ e ‘leghe’ in 1COO1 fino a 1CO12 coprono le forme
grezze e semilavorate”.
Sarebbe arbitrario considerare dei prodotti finiti come i transition pieces in
questa classe.

NO

particular attention was paid to the "metals and alloys, in which these material in
relation to their composition may be considered, particularly in paragraph 1C002 where
are listed "Metal alloys, metal alloy powder or alloyed materials”.
In the notes to paragraph 1C, however, it is clearly stated that "unless otherwise
specified, the terms of ‘metals’ and ‘alloys’ in the classes from 1COO1 up to 1CO12
cover crude and semi-finished forms”.
It would be arbitrary to consider the finished products as the transition pieces in this
class.
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Doppio uso ? - Dual use ?

Cat. 2

Categoria 2: Trattamento e lavorazione materiali
Category 2: Treatment and processing materials
NO

sono riportati materiali in “Superleghe”, ovvero “leghe a base di nichel, cobalto
o ferro ….”.
2B350
riporta le apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze
chimiche, in lega di nichel (>20%): “contenitori”, “serbatoi” o “apparecchiature
di riempimento”.
Sebbene le leghe con cui sono realizzati i reperti rientrino tra quelle elencati nel
presente paragrafo, sembra inappropriato considerare i reperti stessi
“contenitori”, “serbatoi” o “apparecchiature di riempimento”.
NO materials in "Super-alloys", or "nickel-based alloys, cobalt or iron ....”
2B350
shows equipments, components and means of production of chemicals, in nickel
alloy (> 20%) as "containers", "tanks" or "filling equipment."
Although the composition of our material is in compliance with those listed in this class,
it seems inappropriate to consider them as "containers", "tanks" or "filling
equipment."
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Doppio uso ? - Dual use ?

Cat. 9

Categoria 9: Sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature
Category 9: Propulsion systems, space vehicles and related equipment
SI ?

In 9A002 sono inclusi i “Motori marini a turbina a gas” aventi una potenza
nominale continua secondo le norme ISO uguale o superiore a 24 245 kW ed un
consumo specifico di carburante inferiore a 0,219 kg/kWh nella gamma di
potenza dal 35 % al 100 %, e loro assiemi e componenti appositamente
progettati.
Nota: il termine ‘motori marini a turbina a gas’ comprende i motori industriali o
quelli derivati da motori aeronautici, motori a turbina a gas adattati per la
generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro propulsione.

YES ? Paragraph 9A002 includes the marine gas turbine engines with a power output
according to ISO standards equal to or exceeding 24 245 kW and a specific fuel
consumption not exceeding 0.219 kg / kWh in the power range from 35% to 100%, and
specially designed assemblies and components.
Note: The term ‘marine gas turbine engines’ includes those industrial, or aeroderivative
engine, gas turbine engines adapted for generating electricity on board ships or
propulsion.
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Gas Turbine MS 9001 E; mod. PG9171E
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Conclusione - Conclusion
Sono “transition pieces”. Componenti metallici di raccordo tra i bruciatori esterni ed
il corpo rotante di una turbina a gas.
They are "transition pieces”. Metal parts for connecting the external burner to the rotating
body of a gas turbine.
Sono costruiti con lamiere forgiate, in leghe ad alto contenuto di Nichel e Cobalto.
They are forged metal alloy with high content of nickel and cobalt.
Potrebbero rientrare tra i “sistemi di propulsione” della categoria 9, al 9A002, del
regolamento CE, tra i “componenti appositamente progettati” per “motori a turbina a
gas adattati per la generazione di corrente elettrica a bordo delle navi o per la loro
propulsione”.
They could be included in the category 9 "propulsion systems" in 9A002, of the EC
Regulation, as "specially designed" for "gas turbine engines adapted for generating electricity
on board ships or propulsion ”.
Mentre sulla potenza della turbina si può dire che è certamente superiore a 24 245
kW, non è possibile affermare con certezza che il suo consumo è inferiore a 0,219
kg/kWh, non avendo esattamente individuato la turbina.
While the power of the turbine is certainly more than 24 245 kW, it is not possible to be sure
that its specific Heat Rate is less than 0.219 kg/kWh, not having exactly individuated the
turbine model.
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