Tipologia di dati

Impianto di Saluggia

Linee isopiezometriche

MODELLAZIONI IDROGEOLOGICHE

Complesso SORIN - Avogadro

Campo Pozzi Cascina Giarrea

Tipologia di dati
Dati LIDAR - Altezze delle specie vegetali

Analisi Paesaggistiche

Archivio CIRENE

L’impianto CIRENE (CISE Reattore a NEbbia), impianto prototipico mai entrato in funzione
adiacente alla Centrale di Latina, è sede di un archivio che raccoglie molti studi geologici,
geofisici, idrologici e ambientali, svolti per la costruzione e l’esercizio di centrali
elettriche in tutto il territorio nazionale.
L’archivio "CIRENE“ ospita tre raccolte documentali:

CIRENE s.s.: 3.745 rapporti per la localizzazione di impianti nucleari
CIFERRI: 766 rapporti svolti per la costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici
Raccolta Fotografica : 250 voli, anche a bassa quota, compresi 2 voli a copertura
nazionale GAI 1954-55 e ITALIA 1988

Archivio RIMIN

Negli anni 80’ e 90’ il MICA - Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
ha svolto, con il supporto operativo di Rimin S.p.A. e Aquater S.p.A , dell’ENI e delle
Regioni Sicilia e Sardegna, un programma di ricerca mineraria di base su tutto il
territorio nazionale.

La finalità era di realizzare un inventario e una valutazione preliminare delle risorse
minerarie nazionali per stimolare la ricerca e la coltivazione delle risorse stesse.

In 68 aree di studio, le ‘’Convenzioni’’, sono stati svolti studi tematici approfonditi che
hanno portato al censimento di circa 8.000 mineralizzazioni e 55 aree di interesse per
la ricerca operativa.

Condivisione

Il lavoro di siting del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico ha dato la
possibilità di conoscere il grandissimo patrimonio di dati che gli Enti e le
Istituzioni possiedono e che alcuni mettono in gran parte a disposizione
attraverso i geoportali (servizi WMS, portali opendata) altri che vorrebbero ma
con difficoltà operative.

Anche in SOGIN si sta lavorando per la pubblicazione di banche dati geografiche
e alfanumeriche.
In particolare…

Condivisione
BANCA DATI PER LA PROPOSTA DI CNAPI

SOGIN ha realizzato la banca dati SIDEN per supportare tutte le fasi del siting del DNPT
garantendo l’integrità e la continuità temporale. Una parte di essa verrà messa a
disposizione in occasione della pubblicazione della carta

ARCHIVIO RIMIN
E’ in corso di valutazione un progetto con il CGT (Centro di Geotecnologie di Siena) e il
DGRME (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del MISE) per
creare il DBNGM – Database Nazionale Geologico Minerario

ARCHIVIO CIRENE
Nella sua configurazione finale SOGINMAP permetterà di rendere interrogabile la
banca dati dell’archivio CIRENE

