Leonardo svilupperà le infrastrutture diagnostiche del reattore ITER e i relativi servizi
di ingegneria
 ITER è uno dei progetti più ambiziosi al mondo nel campo dell'energia , che si propone di
realizzare un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale . L’avvio delle prime attività è
previsto nel 2025 e il raggiungimento della piena capacità nel 2035
 La società controllata Vitrociset lavora con la divisione Diagnostics di ITER Organization dal
2016. La collaborazione durerà fino al 2026
 Con questo progetto, Leonardo consolida la sua presenza nel mondo Big Science, settore
oggi di importanza strategica. Grazie alla leadership nelle tecnologie di nuova ge ne ra zi one,
l’azienda è impegnata a supportare e proteggere persone e comunità, lavorando per un
progresso sostenibile in un mondo più sicuro, in linea con il Piano Strategico “Be Tomorrow
– Leonardo 2030”
Roma, 28 gennaio 2021 - Leonardo, attraverso la sua controllata Vitrociset, si è aggiudicata la gara indet t a
da ITER Organization per lo sviluppo delle infrastrutture diagnostiche del reattore e i relativi servizi di
ingegneria.
ITER è uno dei progetti più ambiziosi al mondo nel campo dell'energia. In Francia, nel dipartimento delle
Bouches-du-Rhône, 35 Paesi sono impegnati nella costruzione del più grande Tokamak mai progettato, una
macchina che deve dimostrare che la fusione - l'energia del Sole e delle stelle - può essere utilizzat a per la
produzione di energia elettrica su larga scala, basata su tecnologie sicure e proveniente da fonti rinnovabili. I
risultati del programma scientifico di ITER saranno decisivi per aprire la strada alle centrali a fusione di
domani. A oggi il programma ha ricevuto finanziamenti per oltre 20 miliardi di euro e l‘obiettivo primario è
l’accensione del cosiddetto primo plasma nel 2025.
Le attività di Vitrociset nell’ambito della divisione Diagnostics di ITER, sono partite nel 2016 con la firma di un
accordo quadro, che ha visto l’azienda essere leader del consorzio costituito dai più importanti istituti di
ricerca italiani, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’agenzia nazionale per le nuove t ec nologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nel 2018 Vitrociset è stata inoltre selezionata tra i
principali gruppi industriali, che lavorano nei sistemi di controllo e di robotica, per fornire il “remote handling
supervisory control system” per il reattore ITER, ovvero si è impegnata nella progettazione, sviluppo,
integrazione e messa in servizio del sistema dedicato all'interfaccia di tutte le apparecchiat ure robot izzat e
destinate agli interventi di manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare la comunicazione in tempo reale
con il sistema di controllo centrale (CODAC).
Il contratto odierno prevede attività fino al 2026. Queste saranno svolte da personale Vitrociset, graz ie a un
team internazionale che conta oggi oltre 20 persone, fisici e ingegneri, e che crescerà ulteriormente. La
squadra di lavoro sulle diagnostiche si affianca al personale Vitrociset, impegnato nei sistemi di controllo, sia
presso ITER, sia presso l’agenzia europea di supporto allo sviluppo del programma, Fusion For Energy
(F4E).
L’aggiudicazione di questa gara consente a Vitrociset di crescere e consolidare la sua presenza nel mondo
Big Science, oggi di importanza strategica. L’azienda continuerà in questo modo a supportare le attivit à per
l’accensione del primo plasma, che rappresenta una sfida mondiale per realizzare un nuovo impianto di
produzione di energia, basato su fonti rinnovabili, in grado di garantire sicurezza e affidabilità.
Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la prin cip a le
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza i n du st ri a le i n I t a li a,
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e a l cu n e
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete su i p i ù i mp ort a nt i m e rca t i
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di e u ro e
ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSJ) e n e l
2020 è confermata industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo .

