
 

 

 

UNITA’ TECNICA METODI PER LA SICUREZZA DEI REATTORI E  
DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE - UTFISSM 

 
Ruolo 
Sviluppa conoscenze e metodi di analisi e progettazione nel campo della fissione, attraverso attività di ricerca e 
sviluppo tecnologico destinate all’applicazione ad impianti nucleari di generazione attuale ed avanzata ed ai 
relativi cicli del combustibile. 
Effettua, anche attraverso Società partecipate (SIET), verifiche di sistema e di sicurezza  di impianti nucleari di 
generazione attuale ed avanzata e relativi cicli del combustibile, a supporto dell’industria e dell’autorità di 
sicurezza. 
Definisce, progetta ed interpreta, anche attraverso Società partecipate (SIET), prove sperimentali a supporto di 
sistemi nucleari critici e sottocritici e qualifica e valida i metodi ed i codici di calcolo per la progettazione di tali 
sistemi, sulla base di benchmarking teorico e sperimentale. 
Effettua studi di comparazione delle attuali e future opzioni scientifiche e tecnologiche per la produzione di 
energia nucleare, sotto il profilo della sicurezza, della sostenibilità e della convenienza, con riferimento ai vincoli 
ed alle opportunità del contesto nazionale per gli aspetti ambientali ed infrastrutturali e per lo stato dei settori 
produttivi coinvolti. 
Contribuisce alla definizione degli scenari e degli obiettivi del programma nucleare fissione nel contesto 
nazionale, europeo ed internazionale, proponendo al vertice dell’Agenzia nuovi programmi di ricerca e sviluppo 
tecnologico nonché la partecipazione a grandi iniziative nazionali ed internazionali e ad accordi bilaterali. 
Cura, in accordo con l’Unità Trasferimento Tecnologico, il trasferimento delle tecnologie sviluppate, nell’ambito 
di competenza, verso il sistema industriale. 
Le funzioni ed i compiti attribuiti al Servizio STG sono assolti dal Centro di Bologna. 
 
Principali compiti e funzioni 
Sulla base degli indirizzi e delle direttive del Vertice dell’Agenzia: 
• Contribuisce al coordinamento ed all’attuazione del programma sul nucleare dell’Accordo di Programma fra 

ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico. 
• Propone ed attua programmi e progetti di ricerca nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con altri 

partner europei ed internazionali, nel campo dei sistemi nucleari di generazione attuale ed avanzata e dei 
relativi cicli del combustibile. 

• Fornisce il necessario supporto tecnico all’Agenzia di Sicurezza Nucleare per gli iter autorizzativi e per la 
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. 

• Si rapporta e partecipa a progetti, gruppi di lavoro e 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. 

• Collabora ed interagisce con le altre Unità programmatiche dell’ENEA e con le Società partecipate per il 
perseguimento degli obiettivi programmatici comuni e per lo sviluppo organico delle competenze ed 
infrastrutture  interne funzionali al nuovo programma nucleare nazionale. 

• Mette a punto metodi e sistemi di analisi di supporto alle funzioni dell’Agenzia connesse col “protocollo 
aggiuntivo”, la resistenza alla proliferazione ed il Trattato della messa al bando degli esperimenti nucleari 
(CTBT). 

• Svolge attività di formazione di personale qualificato in collaborazione con università, enti di ricerca ed 
industria. 

• Fornisce il necessario contributo di conoscenze ed esperienza per l’informazione e la comunicazione nel 
campo dell’energia e delle tecnologie nucleari. 


