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Curriculum vitae di Marco Tardocchi 
 
Formazione 
1996-00    UNIVERSITÀ DI UPPSALA - Svezia 

 Ph.D. in Fisica Nucleare applicata conseguito il 12 Maggio 2000 a pieni voti 
 Tesi dal titolo: “Neutron Emission Spectroscopy Studies of Fusion Plasmas of Deuterium-Tritium in 

Tokamaks” (Pubblicata da Acta Universitatis Upsaliensis).   
 Specializzazione in misure nucleari finalizzate alla fusione termonucleare controllata, con particolare 

interesse per i rivelatori di radiazione e la fisica sperimentale in generale 
 
1989-95          UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - Italia 

 Laurea in Fisica conseguita il 27 Novembre 1995 con la votazione di 110/110 e lode 
 Tesi dal titolo: “Sviluppo di uno spettrometro di neutroni per plasmi di fusione” - Relatori: Prof. M 

Fontanesi (interno) e J Källne (esterno), Dr G Gorini (correlatore) 
   
1984-89     LICEO SCIENTIFICO "ETTORE MAJORANA" – Rho (MI). 

 Maturità Scientifica conseguita nel Luglio 1989 con la votazione di 60/60 
 

 
Esperienze professionali 
1.09.09-oggi    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Italia  

 Ricercatore di III livello presso l’Istituto Di Fisica del Plasma “P. Caldirola”, Milano 
1.06.00-oggi    RUTHERFORD APPLETON LABORATORY - Gran Bretagna 

 Organizzatore e responsabile di campagne di misure presso la sorgente di neutroni ISIS al fine di 
sviluppare nuova strumentazione per la spettroscopia neutronica nei materiali 

1.01.96-oggi   JET (JOINT EUROPEAN TORUS) - Gran Bretagna 
 Attvità di ricerca nel campo delle diagnostiche neutroniche e gamma per la fusione termonucleare 

1.01.03-31.08.09  ISTITUTO DI FISICA DEL PLASMA, CNR  - Italia 
 Collaboratore sulla tematica della diagnostica di plasmi di fusione termonucleare con competenze 

specifiche sulla spettroscopia neutronica e gamma. 
1.06.05-31.08.09   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Italia 

 Ricercatore di III livello presso Istituto Nazionale di Fisica della Materia, Milano 
 Da aprile 2006 ricercatore di III livello comandato preso il CNISM di Milano-Bicocca 

1.06.03-31.05.05  ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA (INFM) - Italia 
 Ricercatore presso l’Unità di Ricerca di Milano-Bicocca 

1.06.02-31.05.03   ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA DELLA MATERIA (INFM) - Italia 
 Collaboratore di ricerca presso presso l’Unità di Ricerca di Milano-Bicocca 

1.06.00-31.05.02   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA - Italia 
 Collaboratore di ricerca presso il Dipartimento di Fisica 

1.01.96-31.05.00   UNIVERSITÀ DI UPPSALA - Svezia 
 Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica del Neutrone in un gruppo di specialisti in misure 

nucleari finalizzate alla fusione termonucleare controllata 
 
 
 

Attività didattica universitaria 
1.06.2000-oggi   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA – Italia 

 a.a. 2000/01: esercitazioni per l’insegnamento di Fisica Generale II del Corso di Laurea in   Scienze 
Ambientali (retribuite) 

 a.a. 2001/02 fino al 2007/2008: esercitazioni per l’insegnamento di Fisica II del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (retribuite) 

 a.a. 2008/09 fino al 2010/2011 insegnamento di Applicazioni della Fisica dei Neutroni del Corso di 
Laurea in Fisica (4 CFU) (affidamento gratuito) 

 a.a. 2011/12 fino a oggi: insegnamento di Applicazioni della Fisica dei Neutroni del Corso di Laurea 
magistrale in Fisica (6 CFU) (affidamento gratuito) 

Il corso Applicazioni della Fisica dei Neutroni affidatomi dal dipartimento di Fisica da a.a. 2008/09 
ha rappresentato un nuovo insegnamento a beneficio soprattutto degli studenti dell’indirizzo di Fisica 
Ambientale, Fisica del Plasma e Fisica delle Particelle. 

1.01.96-31.5.00   UNIVERSITÀ DI UPPSALA - Svezia 
 Assistente del laboratorio di meccanica/elettromagnetismo (corso di laurea in Ingegneria) 
 Assistente del laboratorio di spettroscopia fotoelettrica (30 anno,corso di laurea in Fisica ) 
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Altra attività didattica 
02.07.2016      Riva Del Garda - Italia 

Summer school on Neutron detector and related applications. “Neutron measurements in fusion research” 
01.04.2014     Liceo Scientifico “Frisi”, Monza - Italia 

“Il problema dell’energia  e la fusione termonucleare-Significato e stato dell’arte della fusione 
termonucleare controllata” 

03.05.2014 Erice -Italia, XIIth International school of neutron scattering “Francesco Paolo Ricci” 
 “Detectors for neutron scattering” 

12.04.2013  Dipartimento di Ingegneria di Tor Vergata, Roma- Italia.  
Master in energia da fusione- scienze e ingegneria- Lezione: “Diagnostiche di particelle veloci” 

24.05.2012 Taormina -Italia, XIth International school of neutron scattering “Francesco Paolo Ricci” 
 “Detectors for neutron scattering” 

26.03.2011     Liceo Scientifico “Collegio Rotondi”, Gorla Minore - Italia 
“Il problema dell’energia  e la fusione termonucleare-Significato e stato dell’arte della fusione 
termonucleare controllata” 

26.09.2010 Frascati - Taormina, Xth International school of neutron scattering “Francesco Paolo Ricci” 
 “Detectors for neutron scattering” 

 

Incarichi e responsabilità 

12/2017-oggi Rappresentante Nazionale CapTechGovernmental Expert (CGE) in ambito European Defence 
Agency (EDA) per “Technology, components and modules”   

03/2018  Membro del comitato di revisione dei costi del progetto DTT 

2018-oggi  Membro Europeo di International Tokamak Physics Activity (ITPA)-diagnostiche. 

2016-2017 Partecipante come esperto di International Tokamak Physics Activity (ITPA)-diagnostiche. 

2017-oggi Socio dell’associazione culturale ISPP (Piero Caldirola International Center for the Promotion 
of Science and International School of Plasma Physics) 

2013 Membro del comitato scientifico internazionale e del del comitato organizzatore della   
“International Conference on Fusion Reactor Diagnostics”, Villa Monastero, Varenna, Italia 9-
13 Settembre 2013 

2011   Membro del comitato organizzatore del “Workshop on Fusion for Neutrons and Sub-critical 
Nuclear Fission”, Villa Monastero, Varenna, Italia, 12-15 Settembre 2011 

2009   Membro del comitato organizzatore del Workshop internazionale "Burning plasma 
diagnostics", Villa Monastero, Varenna, Italia, 24-28 Settembre 2011 

02/2012-oggi   Rappresentante dell’European Fusenet Education Network (FUSENET) per conto dell’Istituto 
di Fisica del Plasma (CNR) 

11/2008 Membro della commissione per la selezione degli studenti di Dottorato in Fisica ed Astronomia 
dell’Università di Milano-Bicocca per il ciclo XXIV 

10/2011 Membro della commissione per la selezione degli studenti di Dottorato in Fisica ed Astronomia 
dell’Università di Milano-Bicocca per il ciclo XXVII 

07/2016 Membro della commissione per la selezione degli studenti di Dottorato in Fisica ed Astronomia 
dell’Università di Milano-Bicocca per il ciclo XXXII 

Ottobre 2015-oggi  Membro del collegio docenti del Dottorato in Fisica ed Astronomia dell’Università di Milano-
Bicocca. 

Ottobre 2013-oggi       Membro del Consiglio di Istituto dell’Istituto di Fisica del Plasma (CNR) 

Ottobre 2015-oggi Membro del Collegio docenti del Dottorato in Fisica e di Astronomia dell’Università’ di 
Milano-Bicocca 

2014–oggi  Coordinatore  scientifico per IFP  nel campo delle diagnostiche neutroniche  e gamma 

2000-oggi           Tutor di studenti della laurea triennale e magistrale in Fisica e Ingegneria 

2011-oggi           Supervisore esterno e tutori di studenti di dottorato in Fisica 

1998-oggi Referee delle riviste scientifiche internazionali: Nuclear and Instrument Methods, Review of 
Scientific Instruments, Journal of Physics D: Applied Physics, Journal of Instrumentation, 
Nuclear Fusion, Nuclear Fusin Engineering and Design 

2010-oggi Responsabilità di coordinamento scientifico per le attività IFP nel campo delle diagnostiche 
neutroniche e gamma 
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Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento o di Unità Operativa all’interno di un progetto 
R1 01.01.2016-oggi  Responsabile Unità Operativa del progetto finanziato da EUROFUSION denominato WP-JET4, 

che prevede l’upgrade delle diagnostiche neutroniche, gamma e reflettometria del JET 
R2 01.06.2014-oggi  Responsabile Europeo del progetto finanziato da EUROFUSION denominato Gamma Camera 

Upgrade (GCU), che prevede l’upgrade delle diagnostica gamam ray camera del JET 
R3 01.01.2016-oggi  Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’agenzia europea per lo sviluppo energia da 

fusione (F4E) denominato FPA-327-SG4 che prevede lo studio concettuale di un sistema di 
spettrometri gamma  per la Camera Radiale di ITER 

R4 01.01.2013-31.12.2013  Responsabile Unità Operativa del progetto finanziato dallo European Fusion Development 
Agreement nell’ambito del Work Programme 2013, ù denominato WP-13-IPH-A09 che prevede 
“Scientific exploitation of hard X-ray spectrometers for studies of fast electrons including 
runaways” 

R5 01.01.2012-31.12.2012  Responsabile Unità Operativa del progetto finanziato dallo European Fusion Development 
Agreement nell’ambito del Work Programme 2012,  denominato WP-12-IPH-A09 che prevede 
“High count rate neutron flux monitor for fast ion driven MHD”  

R6 01.01.2012-31.12.2012  Responsabile Unità Operativa del progetto finanziato da EURATOM-EFDA WP-12-IPH-A09,ù 
che prevede “Multi diagnostic measurements of fast ions on ASDEX Upgrade” 

R7 07.04.2008-19.12.2008  Coordinamento lavoro sperimentale e interpretativo su JET sulla tematica  “Measurements of the 
Doppler Broadening of gamma ray lines” 

R8 18.12.2007-31.12.2010  Responsabile Unità Operativa di contratti EFDA JET order e task agreement per potenziamento 
delle diagnostiche gamma del JET . Tematica: “Gamma ray spectrometry (continuazione)” 

R9 14.09.2006-30.04.2008 Responsabile Unità Operativa di contratti EFDA JET order e task agreement per potenziamento 
delle diagnostiche gamma del JET . Tematica: “Gamma ray spectrometry” 

R10 19.04.2006-31.12.2006  Responsabile campagna rilevamento presso la sorgente a neutroni da spallazione ISIS  sulla 
tematica “Measurements of the density of states in polycristallline ice Ih via the new VLAD 
detector bank on VESUVIO” 

R11 01.11.2012-1.12.2014 Responsabile del progetto del CNR denominato DANTE che si propone lo sviluppo di rivelatori 
basato sulla tecnologia GEM e diamanti per misure di neutroni veloci presso la sorgente a 
spallazione ISIS 

R12 01.11.2013-31.12.2016 Responsabile del progetto del CNR denominato STRASS che si propone lo sviluppo di 
tecnologia e rivelatori avanzati per sorgenti a spallazione 

 
Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento o ad Unità Operativa all’interno di un progetto 
 
P31 01.01.2017-oggi  Partecipazione al progetto di ricercato finananziato da Eurofusion denominato “fast-ion loss 

detector (FILD) prototype for JT-60SA” che si propone lo sviluppo di un rivelatore di ioni persi 
persi per il tokamak JT-60SA 

P30   -oggi Partecipazione al progetto di ricercato finanziato da F4E denominato “Neutral beam facility” che 
prevede lo sviluppo di un sistema di misura dela mappa spazianle ei neutori prodotti fal fascio di 
neutron idell’intettore di neutri sviluppato per ITER.   

P29  01.01.2015-31.12.2016  Partecipazione al progetto di ricerca finanziato da F4E denominato  “High resolution Neutron 
Spectrometer (HRNS” ch prevede lo studio concettuale di uno spettrometro di neutroni ad alta 
risoluzione per ITER 

 
P28  01.06.2014-oggi   Partecipazione al progetto di ricerca finanziato da EUROFUSION denominato  “JET3- 14 MeV 

neutron calibration” che prevede  di effetturar ele misure i calibrazioni del tokaak JET con un 
generatore i neutori da 14 MeVT 

P27  01.06.2014-oggi   Partecipazione al progetto di ricerca finanziato da EUROFUSION denominato  “GSU” che 
prevede la realizzazione di una nuovo spettrometro gamma per il JET 

P26  01.06.2012-oggi   Partecipazione al progetto di ricerca finanziato da EUROFUSION denominato  “VNS” che 
prevede la realizzazione di una nuovo spettrometro di neutorni basato su rivelaotri al diamane 

P25  01.06.2014-oggi   Partecipazione al progetto di ricerca finanziato da EUROFUSION denominato  “NCU” che 
prevede l’upgrae dell’elettroncia della camera a neutroni del JET 

P5  01.04.2008-oggi    Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal CNR denominato “PANAREA” che prevede 
la realizzazione di due nuove linee di fascio la sorgente di neutroni a spallazione  ISIS. 

P1 01.04.2009-01.06.2010   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica 
“Calibration and adjustment of a compact gamma detector for Neutron Resonance Capture 
Analysis on the INES beam line” 

P2  01.01.2009-31.12.2009   Partecipazione al progetto progetto dell'EURATOM EFDA sulla tematica “Neutron spectrometry 
as a fuel ion diagnostic (continuazione)” 

P3  01.01.2009-31.12.2009   Partecipazione al progetto dell'EURATOM EFDA sulla tematica “Neutron-based diagnostics 
Feasibility study of neutron spectrometers candidates for High Resolution Neutron Spectrometry 
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on ITER (continuazione)” 
P4  01.01.2009-31.12.2009   Partecipazione al progetto F4E-EURATOM sulla tematica “Components and Infractruttures of 

PRIMA (ex NBTF)” 
P6 01.04.2008-01.06.2009   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica 

“Commissioning of the NRCI/NRT detection system at INES” 
P7 01.04.2008-01.06.2009   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica 

“Experimental determination of the sample-dependent background and development of proper 
data reduction procedures in NRT imaging at INES” 

P8  01.01.2008-31.12.2008   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte dell'EURATOM EFDA sulla 
tematica “Measurements of confined Alpha Particles-Feasibility study of gamma spectroscopy 
including tests on alpha-particle simulation experiments (continuazione)” 

P9  01.01.2008-31.12.2008   Partecipazione al progetto progetto dell'EURATOM EFDA sulla tematica “Neutron spectrometry 
as a fuel ion diagnostic” 

 
P10  01.01.2008-31.12.2008   Partecipazione al progetto dell'EURATOM EFDA sulla tematica “Neutron-based diagnostics 

Feasibility study of neutron spectrometers candidates for High Resolution Neutron Spectrometry 
on ITER” 

P11  01.01.2008-31.12.2008   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte dell'EURATOM EFDA sulla 
tematica “Measurements of confined Alpha Particles-Feasibility study of gamma spectroscopy 
including tests on alpha-particle simulation experiments” 

P12.10.2007-1.09.2008   Partecipazione campagna rilevamento presso al soregtne di neutroni ISIS “Development of 
Neutron Tomography in the epithermal energy range” 

P13 01.04.2007-01.06.2008   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgente di neutroni ISIS sulla tematica 
“Characterization of the INES epithermal neutron and gamma spectra for the ANCIENT  

P14 01.04.2007-01.06.2008   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica “Bragg 
Edge transmission measurements with a new prototype NDT detector for applications to CH 
objects analysis” 

P15  18.08.2007-31.12.2007   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte dell'EURATOM EFDA sulla 
tematica “Assessment of RF and NBI General fast ion effects” 

P16 01.06.2006-31.12.2009 Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da VI programma quadro della comunità 
Europea, nell’ambito del programma New and Emerging Science and Technology denominato 
ANCIENT CHARM 

P17 02.10.2005-31.12.2009   Partecipazione diverse campagna sperimentali sul tokamak EFDA-JET (UK) 
P18 01.04.2004-01.06.2005   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica 

Simultaneous monitoring of plastic damage using neutron diffraction and positron annihilation” 
P19 01.04.2004-01.06.2005   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica “Single-

particle dynamics of dihydrogen in metal organic matrixes” 
P20 01.04.2004-01.05.2005   Partecipazione campagna rilevamento presso la sorgete di neutroni ISIS sulla tematica “ Single 

particle dynamics and density of states of water in confined geometry” 
P21  01.01.2003-31.12.2006   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte dell'EURATOM denominato MPRu 
P22  01.01.2003-31.12.2006   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte dell'EURATOM denominato 

TOFOR 
P23  01.01.2002-31.12.2006   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte del V Programma Quadro della 

Comunità Europea denominato eVERDI 
P24  01.03.2000-29.02.2004   Partecipazione alla progetto di ricerca finananziato da parte del V Programma Quadro della 

Comunità Europea denominato TECHNI 
 
Pubblicazioni scientifiche e relazioni orali  
La mia attività scientifica è documentata da oltre 225 pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche internazionali con 
referaggio, 1 tesi di Ph.D pubblicata, 57 atti di congressi internazionali, 11 atti di congressi nazionali e 13 rapporti tecnici di 
laboratorio. 
 
Ho partecipato in qualità di editor ad Attività editoriale per le pubblicazione di proceeding di tre workshop internazionali 
 
Ho presentato  i miei lavori  in Congressi Internazionali e Nazionali con 10 interventi orali oltre a 7 relazioni orali ad invito. 
 
I miei indicatori bibliografici sono:  
Indice di h: 32 (Google scholar) 
Indice di h:  27 (Web of Science) 
i10 index: 122  (google scholar) 
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Principali risultati e responsabilità nell’attività  scientifica 
 
La mia esperienza professionale si è inizialmente svolta presso il Dipartimento di Fisica del Neutrone dell'Università di 
Uppsala in Svezia. Il lavoro ha riguardato lo sviluppo e la realizzazione di un nuovo tipo di spettrometro di neutroni, basato 
sulla tecnica MPR (Magnetic Proton Recoil) per misurare neutroni da 14 MeV generati da plasmi di fusione termonucleare con 
miscele di deuterio e trizio. La fusione termonucleare è considerata da molti la principale fonte di energia per l’uomo tra circa 
25-30 anni. All’interno del progetto, che ha avuto una durata di  4 anni e mezzo, mi sono occupato di numerosi aspetti teorici e 
sperimentali. In particolare, ho contribuito alla progettazione, realizzazione e caratterizzazione del sistema di monitoraggio del 
rivelatore. In una seconda fase ho fatto parte del team che ha installato nel 1996 lo spettrometro presso il laboratorio JET 
(Inghilterra) e, successivamente, partecipato alle operazioni di presa dati durante tutta la fase di esperimenti (1997). Negli anni 
1998-2000 mi sono prevalentemente occupato di riduzioni di dati, analisi e interpretazioni dei risultati ottenuti, contribuendo 
all'interpretazione degli spettri di neutroni emessi da plasmi riscaldati con radio frequenza. Ho sviluppato un nuovo modello 
che è in  grado di distinguere fino a tre componenti nello spettro dei neutroni. Tra i risultati da me ottenuti segnalo le prime 
misure, mai effettuate prima, dell’evoluzione temporale dello spettro energetico dei neutroni. Altro risultato di particolare 
importanza è stata l’osservazione nello spettro dei neutroni  del cosiddetto “alpha particle  knock-on”. Tale effetto, rappresenta 
un importante possibilità diagnostica delle particele alfa in un reattore a fusione con miscela DT. 
Negli anni 2000-2003 la mia attività di ricerca si e’ svolta presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e successivamente presso l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia. L’attività di ricerca, inserita all’interno 
del progetto europeo TECHNI, è stata dedicata è stata dedicata prevalentemente allo sviluppo di nuova strumentazione per 
misure di spettroscopia neutronica nel campo della scienza dei materiali. Sono stato responsabile dell’organizzazione e del set-
up sperimentale di campagne di misure presso il laboratorio inglese Rutherford Appleton Laboratory, nella quale sono stati 
sviluppati e caratterizzati nuovi rivelatori. Qui ho contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di un nuovo prototipo di 
rivelatore per neutroni epitermici basato sulla tecnica del rivelatore a risonanza. Sono stato responsabile delle misure bi-
parametriche (energia del gamma e tempo di volo del neutrone) atte a caratterizzare lo spettro gamma emesso a seguito 
dell’assorbimento risonante di neutroni in fogli convertitori di oro e uranio. Mi sono occupato infine della divulgazione dei 
risultati sia su riviste scientifiche internazionali che presso conferenze. 
Negli anni 2003-2009 sono stato ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia. Dal 2003 per tre anni ho 
partecipato al progetto eVERDI che ha realizzato un banco di rivelatori a basso angolo per misure di diffusione di neutroni 
epidermici presso lo spettrometro VESUVIO della sorgente di neutroni ISIS. Sono stato co-responsabile delle prime misure 
effettuate con un prototipo consistente in quattro rivelatori a risonanza composti da uno scintillatore inorganico YAP ed un 
foglio convertitore di uranio. Sono stato responsabile della caratterizzazione delle prestazione del rivelatore ed i risultati 
ottenuti sono stati decisivi per la progettazione del nuovo banco di rivelatori, che è stato installato nell’autunno del 2005. Sono 
stato inoltre responsabile delle misure di spettri gamma presenti nella sala sperimentale dello spettrometro VESUVIO e del 
difrattometro ROTAX.  

Da Gennaio 2006 ho partecipato al progetto europeo ANCIENTCHARM che è stato finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma NEST (New and Emerging Science and Technology) del VI programma quadro. Il progetto che 
vede coinvolte le università di Milano Bicocca e di Roma Tor Vergata oltre ad altri otto partner europei, si propone lo sviluppo 
di innovative tecniche di rivelazione per la determinazione quantitativa di elementi isotopici all’interno di oggetti di interesse 
culturale ed artistico. Il mio contributo nell’anno 2006 ha portato alla realizzazione del primo prototipo di rivelatore a 16 pixels 
in trasmissione di neutroni epitermici. Dal 2007 sono stato il responsabile del sistema di acquisizione dati basato su sistemi 
digitali. Tale sistema è stato realizzato specificatamente per poter estendere le misure presso la sorgente di neutroni a 
spallazione ISIS,  a tempi di volo brevi (fino a qualche us) con una buona (10ns) risoluzione temporale.  

In questi anni ho continuato ad occuparmi della tematica della diagnosi di plasmi di fusione termonucleare con competenze 
specifiche sulla spettroscopia neutronica. Tale attività è svolta all’interno di una collaborazione scientifica con il Dipartimento 
di Fisica del Neutrone dell'Università di Uppsala e dal 2003 con l’Istituto di Fisica del Plasma del CNR. All’interno di queste 
collaborazioni sono stati realizzati due nuovi spettrometri: MPRu, che è un’evoluzione del precedente spettrometro, e TOFOR, 
quest’ultimo dedicato a misure di neutroni da 2.5 MeV emessi da plasmi di D. Il mio contributo principale ha riguardato la 
realizzazione di un innovativo sistema di controllo e monitoraggio, basato su sorgenti luminose LASER e LED. Sono stato 
Deputy Responsible Officer dello spettrometro MPRu. Partecipo attivamente agli esperimenti di spettroscopia neutronica 
presso il JET. 

Dal 2006 il mio impegno nel campo della fusione termonucleare si è esteso alla spettroscopia gamma tramite il progetto 
Gamma Ray Spectroscopy (GRS). Tale progetto ha come scopo lo sviluppo, realizzazione e utilizzo di un nuovo sistema per la 
spettroscopia di raggi gamma su JET. Nel corso degli anni le misure di raggi gamma sono state usate come diagnostica di ioni 
veloci utilizzando rivelatori convenzionali (NaI, BGO, CsI). Questi rivelatori hanno mostrato un insieme di limitazioni che non 
ne impediscono l’uso su JET, ma ne limitano le prestazioni per misure in plasmi di deuterio-trizio di JET e ne impediscono 
l’uso su ITER. Il progetto GRS ha sviluppato e installato nuovi spettrometri:un nuovo rivelatore al germanio ad alta efficienza 
e due rivelatori LaBr3. Quest’ultimo si tratta di un materiale scintillatore che solo da pochi anni è disponibile in cristalli di 
elevate dimensioni e offre caratteristiche combinate di risoluzione e velocità uniche e ideali per misure nell’ambiente di un 
reattore a fusione. Il sistema stato equipaggiato con acquisizione digitale ultraveloce, un sistema attivo di controllo della 
risposta e filtri a 6Li per attenuazione dei neutroni. All’interno del progetto GRS, coordinato dall’Università di Milano-
Bicocca, sono la persona di riferimento per l’Istituto di Fisica del Plasma e ho coordinato la parte di sviluppo sperimentale del 
gruppo di Milano. Tra i risultati più significativi del progetto GRS si segnalano: i) sviluppo di nuovi spettrometri gamma che 
combinano elevata risoluzione energetica (<3%) ad altissima capacità di conteggio (>MHz), il che permetterà misure risolte 
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nel tempo sui futuri reattori a fusione; le prime misure di spettroscopia gamma ad alta risoluzione effettuate su un plasma di 
fusione. Queste misure sono state pubblicate sulla rivista internazionale Physical Review Letter. La tecnica di spettroscopia 
gamma ad alta risoluzione è stata proposta per la diagnosi delle particella alfa di fusione del reattore sperimentale ITER. 
Dal 2009 sono ricercatore presso l’Istituto di Fisica del Plasma del CNR e  sono il responsabile del laboratorio di spettroscopia 
gamma e di neutroni. Il laboratorio, realizzato su mia proposta nel 2009 e recentemente ampliato, viene utilizzato per attività di 
R&D nel campo dei rivelatori di radiazione gamma e neutronica. Tale attività è svolta in collaborazione con il Dipartimento 
odi Fisica dell’Università di Milano-Bicocca. Tra i rivelatori che sono sviluppati nel laboratorio si ricordano i rivelatori a GEM 
(Gas Electron Multiplier), gli spettrometri basati su Diamanti artificiali e quelli su cristalli a scintillazione. Inoltre, dal 2009 ad 
oggi sono stati sviluppati e provati vari sistema di acquisizione digitale ad elevata risoluzione e capacità di conteggio, in grado 
ad esempio di effettuare misure di spettroscopia (gamma o neutronica) con risoluzione energetiche <2% e  capacità di 
conteggio superiori al MHz. 
Dal 2010 sono  coordinatore nazionale del gruppo di lavoro “Rivelatori di Neutroni”, che opera all’interno del contributo 
italiano alla sorgente a spallazione European Spallation Source (ESS) in costruzione a Lund in Svezia. Il gruppo di lavoro, che 
consta di circa 20 persone, si occupa di proporre possibili contributi italiani nel campo dei rivelatore di neutroni per la sorgente 
ESS. Tra i primi progetti finanziati si segnale il progetto DANTE. DANTE (Diagnostica Avanzata di Neutroni e Tecnologia 
per l'ESS/AB) è un progetto di due anni, e  si propone lo sviluppo di nuovi rivelatori per la misura di neutroni veloci e termici. 
DANTE è una collaborazione tra IFP, l’Università di Milano-Bicocca, l’Istituto Struttura della Materia (ISM) del CNR di 
Frascati, l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) di Messina. Sono il coordinatore del progetto DANTE in IFP. I primi 
rivelatori realizzati sono diamanti artificiali e GEM per monitor di fascio di neutroni veloci. L’estensione alla misura di 
neutroni termici tramite un sottile convertitore di Boro è in corso di sviluppo utilizzando tecniche di sputtering a plasma freddo 
sviluppate in IFP.  
Nel 2010 ha coordinato un gruppo di lavoro di circa 10 persone per uno studio preliminare delle diagnostiche di ioni veloci per 
il futuro tokamak italiano FAST. Questa attività è stata presentata alla 23a conferenza IAEA sulla fusione a Daejon, Corea del 
Sud, 11-16 Ottobre 2010 ed è stata pubblicato sulla rivista Nuclear Fusion.  
Dal 2009 ad oggi ho coordinato per IFP diversi contratti EFDA per sviluppo di diagnostiche neutroniche e gamma per la 
fusione ed esperimenti associati. 
L’attivita’ di ricerca degli anni 2012-2016 e’ stata dedicata alla sviluppo di nuovi spettrometri di neutroni e gamma di tipo 
compatto, ma allo stesso tempo con elevate prestazioni in termini di risoluzione energetica e capacita’ di conteggio. Questa 
attività e’ stata portata avanti nei progetti di miglioramento delle diagnostiche JET,  tra i quali si segnalano il Vertical Neutron 
Spectrometer (VNS) e Gamma Camera Upgrade (GCU). Il gruppo di ricercatori che coordino nel progetto VNS ha sviluppato 
un nuovo spettrometro di neutroni basato su diamante artificiale a singolo cristallo. Un primo prototipo costituito da un singolo 
pixel (misure 5x5x0.5 mm^3) e’ stato installato al JET e usato per la prima volta per misure di spettroscopia di neutroni da 2.5 
MeV emessi da plasmi di D. Il progetto VNS ha sviluppato, realizzato e installato al JET una matrice di 12 pixel indipendenti 
di diamanti per misure simultanee di neutroni da 2.5 e 14 MeV. Il rivelatore e’ stato installato a JET commissionato nel 2016 e 
verra’ utilizzato per la futura campagna DT del JET. La matrice di diamante ha una risoluzione  energetica a neutroni di 14 
MeV meglio dell’ 1%,  combinata a capacità di conteggi superiori ad 1 MHz, grazie ad un’elettronica associata veloce e 
sviluppata ad hoc. Questo apre la possibilità a misure di spettroscopia neutronica ad altissima risoluzione energetica e 
temporale, che aumenteranno le capacità diagnostiche degli ioni D e T del plasma e della loro distribuzione di velocità.  
Nel progetto Gamma Camera Upgrade (GCU) finanziato da EUROFUSION di cui sono capo progetto europeo dal 2014 sono 
stati sviluppati  ed installati nuovi spettrometri in sostituzione di quelli esistenti (cristalli di CsI accoppiati a fotodiodi) della 
Camera Gamma del JET, troppo lenti per misure ad elevati flussi gamma e con risoluzione energetica scadente. Lo 
spettrometro sviluppato consiste in un cristallo di LaBr3 accoppiato a tubi fotomoltiplicatori al silicio e offre ottime risoluzioni 
energetiche (<2% a 5 MeV) combinate a capacità di conteggio superiori a 2 MHz. I nuovi rivelatori sono stati installati nel 
corso del 2017 e verranno utilizzati nelle future campagne di alta potenza del JET. La nuova gamma camera apre la possibilità 
a misure di tomografia combinate a spettroscopia ad elevata  risoluzione energetica, il che permetterà un importante 
miglioramento nella misure degli ioni veloci del JET e della loro energia. 
Da 04/2015 sono Responsabile del progetto di ricerca finanziato dall’agenzia europea per lo sviluppo energia da fusione (F4E) 
denominato FPA-327-SG4 che prevede la progettazione a livello concettuale di un sistema di spettrometri gamma  per la 
Camera Radiale di ITER. Tale sistema di rivelazione verrà integrato all’interno della Camera Radiale di neutroni di ITER e 
sarà dedicato alle misure delle particelle alfa di fusione, tramite la misure dei raggia gamma emessi dalla reazione 
9Be(α,nγ)12C,  e dell’emissione di raggi X di Bremsstrahlung da elettroni runaway,  
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