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Ruolo 
Persegue,  in accordo con gli indirizzi definiti dal Vertice dell’Agenzia, gli obiettivi di ricerca , innovazione 
tecnologica e prestazione di servizi avanzati dell’ENEA nei settori dell’energia e dello sviluppo economico 
sostenibile attraverso la ricerca e lo sviluppo nel settore dei materiali e delle relative tecnologie per applicazioni 
strutturali e funzionali, con particolare attenzione ai materiali ceramici monolitici e compositi per l’alta 
temperatura da destinare a diversi settori energetici. 
Realizza prodotti e componenti prototipali di cui cura l’ingegnerizzazione. 
A tal fine sviluppa metodologie e processi di sintesi, di formatura, di sinterizzazione e di caratterizzazione micro 
strutturale e termo meccanica e di verifica di affidabilità. 
Mette a punto metodologie di qualificazione di materiali, componenti e dispositivi di produzione industriale tra 
cui i materiali da costruzione (ceramici tradizionali e laterizi) per la fornitura di servizi qualificati al sistema delle 
imprese e della pubblica amministrazione. 
Promuove le azioni necessarie all’acquisizione sul mercato della ricerca e della fornitura di servizi avanzati, dei 
finanziamenti necessari alle attività di competenza. 
Indirizza lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità tecnico scientifiche, umane e strumentali, nelle 
specifiche tematiche di competenza. 
Cura, in accordo con l’Unità Trasferimento Tecnologico, il trasferimento delle tecnologie sviluppate, nell’ambito 
di competenza, verso il sistema industriale. 
Si coordina con l’Unità Tecnica Tecnologie dei Materiali per la programmazione delle attività. 
Le funzioni ed i compiti attribuiti al Servizio STG sono assolti dal Centro di Bologna. 
 
Principali compiti e funzioni 
• Sintesi di polveri e precursori ceramici, sviluppo e messa a punto di processi e tecnologie di fabbricazione 

di componenti con materiali ceramici monolitici e compositi. 
• Sviluppo di processi di fabbricazione con tecniche di deposizione da fase vapore di compositi ceramici 

rinforzati con fibre lunghe. 
• Sviluppo di metodologie di caratterizzazione chimico-fisica e termo meccanica di materiali, di verifica di 

affidabilità e di qualifica di componenti finalizzate alla loro ingegnerizzazione. 
• Sviluppo di processi di funzionalizzazione di superfici e loro caratterizzazione. 
• Sviluppo di materiali, componenti e dispositivi, di metodologie di caratterizzazione e qualificazione per 

applicazioni energetiche in differenti settori tecnologici. 
• Svolge attività di ricerca, di trasferimento tecnologico e di fornitura di servizi qualificati per il sistema delle 

imprese. 
• Sulla base di opportune deleghe e in coordinamento con le altre Unità dell’Agenzia preposte ai rapporti con 

le Amministrazioni e al Trasferimento Tecnologico, cura i rapporti con l’Amministrazione Locale e Regionale 
e gli altri entri pubblici e privati con finalità di coinvolgimento in attività di ricerca e trasferimento tecnologico. 
Partecipa a tavoli tematici e ad altre azioni di coordinamento territoriale. 

• Definisce ed attua piani di implementazione, manutenzione e razionalizzazione dell’utilizzo di risorse 
strumentali, dettando tempi e priorità, e definisce, in collaborazione con la Direzione di Centro, piani di 
razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi per la ricerca. 

 

 


