
 

 

 

  
UNITA’ TECNICA TECNOLOGIE E IMPIANTI PER LA FISSIONE E LA GESTIONE  

DEL MATERIALE NUCLEARE - UTFISST 
 

Ruolo 
Studia, progetta, sviluppa, qualifica e certifica metodi, processi, componenti e sistemi relativi ad impianti 
nucleari a fissione, di potenza e di ricerca, di generazione attuale ed avanzata, comprendenti il ciclo del 
combustibile nucleare.  
Individua attività sperimentali e contribuisce alla progettazione di impianti sperimentali  finalizzati alla verifica di 
operatività e sicurezza  di componenti e sistemi critici a supporto dell’industria e dell’autorità di sicurezza. 
Esercisce, in sinergia con il Centro Ricerche Casaccia, i due principali reattori di ricerca nazionali, TRIGA e 
TAPIRO, e ne pianifica le attività nei settori dell’ingegneria, della fisica nucleare e delle applicazioni mediche, 
tecnologiche e didattiche. 
Provvede, attraverso Società partecipate, e nel contesto del mandato dell’ENEA  di attuazione del servizio 
integrato, alle attività di caratterizzazione, condizionamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento in condizioni di 
sicurezza dei rifiuti radioattivi di bassa attività di provenienza non energetica. 
Cura, in accordo con l’Unità Trasferimento Tecnologico, il trasferimento delle tecnologie sviluppate, nell’ambito 
di competenza, verso il sistema industriale. 
 
Principali compiti e funzioni 
Sulla base degli indirizzi e delle direttive del Vertice dell’Agenzia: 
• Esercisce i reattori nucleari di ricerca dell’ENEA e mette a punto i relativi programmi di attività; contribuisce ai 

sistemi di tariffazione per l’utilizzazione dei reattori. 
• Prova e realizza apparati sperimentali e sezioni di prova per la qualificazione e la certificazione di 

componenti e sistemi di reattori di potenza, con particolare riguardo ai reattori termici ad acqua ed a quelli a 
spettro veloce refrigerati a metallo liquido, anche  avvalendosi delle risorse  provenienti dalle facilities 
disponibili presso le società partecipate ENEA operanti nel settore nucleare, nonché di quelle accessibili 
attraverso le collaborazioni internazionali, quali IAEA, OECD-NEA e CEA. 

• Collabora con le altre unità tecniche dell’ENEA su attività sinergiche  quali quelle relative ai laboratori di 
prove distruttive e non distruttive (NDT), di sperimentazione termo-fluido dinamica, di sismica, di ICT. 

• Contribuisce al coordinamento ed all’attuazione delle attività sul nucleare dell’Accordo di Programma fra 
ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Fornisce il necessario supporto tecnico all’Agenzia per la Sicurezza Nucleare per lo sviluppo e messa a 
punto degli strumenti di valutazione e analisi necessari per  gli iter autorizzativi; contribuisce alla definizione 
della normativa sul nucleare. 

• Propone e gestisce accordi di collaborazione con altri istituti di ricerca e TSO europei ed internazionali per 
attività congiunte nel campo della fissione e della security. 

• Studia reattori nucleari a fissione di media-piccola taglia per usi elettrici, termici e cogenerativi. 
• Studia combustibili nucleari avanzati a maggiore efficienza e sostenibilità. 
• Studia, progetta, sviluppa e gestisce sistemi di modellistica e simulazione di tipo ingegneristico di impianti 

nucleari  di potenza, con particolare riferimento alle tipologie previste dal programma nucleare nazionale, al 
fine di fornire un servizio qualificato alle utilities, all’industria, all’autorità di sicurezza nucleare, per attività di 
addestramento, ottimizzazione delle prestazioni, sicurezza; studia, progetta e sviluppa sistemi avanzati di 
strumentazione controllo. 

• Provvede, attraverso suoi laboratori certificati, alla caratterizzazione dei materiali nucleari. 
• Effettua analisi di fattibilità e raccolta dati finalizzati al supporto all’autorità di sicurezza nucleare per la 

definizione dei siti idonei per impianti di produzione e deposito superficiale. 
• Si rapporta e partecipa a progetti, gruppi di lavoro , commissioni in tutti i principali organismi nazionali ed 

internazionali del settore nucleare civile quali IAEA, OCSE-NEA, EURATOM, IEA, e contribuisce 
tecnicamente all’implementazione dei rapporti bilaterali che l’agenzia ENEA stabilisce con i partners 
internazionali; elabora e trasferisce le conoscenze acquisite alle altre Unità Tecniche dell’ENEA ed alle 
organizzazioni pubbliche e private del settore nucleare. 

• Forma personale qualificato in collaborazione con l’università,  l’industria e le istituzioni pubbliche e private. 
• Fornisce il necessario contributo di conoscenze ed esperienza all’informazione sull’energia e le tecnologie 

nucleari. 
• Effettua la funzione di Servizio integrato nazionale per i rifiuti radioattivi di origine ospedaliera, industriale, 

attraverso una convenzione quadro con la società partecipata NUCLECO SpA.. 
• Rappresenta l’ENEA, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e degli altri soggetti interessati,  

nella  gestione dell’accordo sul “Protocollo aggiuntivo al trattato di non proliferazione nucleare”, relativo alla 



 

 

sicurezza, salvaguardia e contrasto al traffico illecito dei materiali nucleari a livello nazionale ed 
internazionale. 

• Fornisce, attraverso un apposito atto di affidamento, personale tecnico esperto alla Società SOGIN SpA per 
la disattivazione degli impianti del ciclo del combustibile nucleare dell’ENEA. 

• comunicazione nel campo dell’energia e delle tecnologie nucleari. 


