
 

 

 

UNITA’ TECNICA INGEGNERIA SPERIMENTALE BRASIMONE - UTIS 
 
Ruolo 
Sviluppa   e mette a punto processi, prodotti e componenti  di cui viene fatto uso nelle tecnologie della Fusione  
e della Fissione Nucleare; in particolare quelli che presentano condizioni di impiego particolarmente ostili quali 
ambiente corrosivo, temperature estreme,  flusso di particelle nucleari e fenomeni impulsivi.  
Provvede allo sviluppo ed all’ingegnerizzazione di sistemi tecnologici di avanguardia destinati all’automazione di 
processo, alla “in service inspection and repair”, al monitoraggio remoto ed alle operazioni in sicurezza su 
impianti ed istallazioni industriali pericolose. 
Contribuisce, in supporto alle unità coinvolte, all’elaborazione delle strategie dell’Agenzia nell’ambito della 
ricerca nucleare. 
Partecipa a progetti e a gruppi di ricerca e sviluppo tecnologico sia nazionali sia internazionali nei settori delle 
tecnologie della Fissione e Fusione Nucleare.  
Fornisce supporto a soggetti industriali e istituzioni accademiche e di ricerca, negli ambiti di propria 
competenza. 
 
Principali Compiti e Funzioni 
• Provvede alla progettazione concettuale, allo sviluppo ingegneristico ed all’affidamento costruttivo di 

prototipi e sistemi tecnologici complessi che siano di interesse per i programmi di Fusione e di Fissione.  
• Acquisisce dispositivi, sistemi ed impianti sperimentali mediante progettazione e realizzazione, anche 

attraverso organi e centri esterni.  
• Gestisce e conduce, secondo criteri di funzionalità, di sicurezza e di qualità, apparecchiature, sistemi ed 

impianti sperimentali finalizzati all’effettuazione di prove tecnologiche e misure.  
• Provvede a mantenere l’efficienza e la funzionalità di tutti gli impianti, i laboratori e le infrastrutture 

tecnologiche di pertinenza.  
• Effettua misure e sperimentazioni su impianti termo fluidodinamici atte a verificare e qualificare le 

caratteristiche funzionali  e di sicurezza di componenti e sistemi dell’industria nucleare in differenti 
condizioni operative. 

• Effettua misure ed analisi di laboratorio mirate alla caratterizzazione dei materiali strutturali in differenti 
condizioni operative. 

• Effettua simulazioni numeriche finalizzate alla progettazione ed all’interpretazione dei risultati 
sperimentali. 

• Partecipa a progetti e gruppi di ricerca in collaborazione con soggetti esterni tramite  task forces . 
• Assicura le procedure necessarie per il ciclo attivo.   
 
 
 


