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all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

regola con le quote associative. 
 

Prenotazione obbligatoria. 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo 

delle firme di ingresso e di uscita all'evento, dovrà essere 

custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 
per l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, potrà 

sere scaricato dall’area iscritti, nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento. 

La partecipazione  al seminario rilascia n.5 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia . 

I CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 

all'intera durata dell'evento formativo (dalle ore 10.00 alle 

ore 16.30).  

 
 

 

La Commissione Ricerca e Reattori Innovativi dell’Area 

Nucleare, istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma, in collaborazione con  ENEA, 

nell’ambito del ciclo di conferenze a carattere tecnico-

scientifico e culturale “Historia Magistra Vitae”, propone 

ai propri iscritti un seminario informativo gratuito sul 

tema della Rifiuti urbani (RSU) e rifiuti radioattivi che 

rappresentano un “bottle neck” di questi settori industriali 

e sociali e comportano costi economici e sanitari non 

indifferenti. Le moderne tecnologie ed i processi 

innovativi offerti dalla ricerca possono offrire soluzioni 

importanti per trasformare un problema in una risorsa ed 

un’opportunità.  
Il seminario vuole presentare in rapida sequenza diverse 

tecnologie e metodologie che possono aiutare a risolvere 

il problema fornendo un processo-prodotto gestibile e 

riutilizzabile a partire dallo stesso rifiuto tossico-nocivo o 

radioattivo: dal sistema di gestione complessivo degli 

RSU, con tecniche innovative di trattamento e riutilizzo 

energetico e di materia, alla separazione termodinamica 

di acqua pura  dal soluto radioattivo, alla vetrificazione 

”chimica” dei radioattivi in silica-gel, sino alla 

pirometallurgia a secco non–proliferante del combustibile 

irraggiato, ed al processo cementazione innovativa dei 

radioattivi in gestione alla SOGIN, i relatori ci 

mostreranno i reali risultati conseguiti e quelli ancora più 

avanzati ottenibili con tali tecniche.  

Programma  

Ore 10:00- 10.10  
 

Apertura 

 Ing. Carla Cappiello Presidente dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Roma 

 

Saluti dell’Agenzia ospite  
Ing. Aldo Pizzuto - Direttore Dipartimento 

Fusione e Tecnologie Sicurezza Nucleare  ENEA 

 

Ore 10:10 –10:20  
 

Saluti introduttivi della Commissione nucleare 

Ing. A. Taglioni / Ing. E. Vocaturo / M. Sepielli 
Presidenti Area Nucleare e Commissione Ricerca 

Innovativa dell’Ordine degli Ingegneri 

 

Ore 10:30 – 11:15 
 

  Trattamento rifiuti radioattivi Sogin 

  Ing. Michele Gili (Sogin) 

 

Ore 11:15 – 12.00 

  Trattamento termodinamico rifiuti radioattivi 

  Ing. Adriano Marin (WOW) 

 

Ore 12.00 – 12.45 

 Trattamento e condizionamento in silica-gel 

 Ing. Luca Panzeri (PCR) 

 

Pausa pranzo 

 

Ore 14.00 – 14.45 

 Trattamenti pirometallurgici per lo spent fuel 

 Dr. Giorgio De Angelis 

 

Ore 14.45 – 15.30  

Gestione RSU e tecniche innovative di trattamento 

 Dr. Lorenzo Cafiero (ENEA) 

 
 

Ore 15:30 – 16.30  

Q&A 

 


