
A"ività'di'
Gruppo'V'e'TT'1

A.Montanari 

1 Assemblea di Sezione 2018- Bologna 



Situazione'locale'20181

•  8 sigle (2 con Resp. Nazionale) 
•  18.6 FTE 
•  budget: 87 kEuro   (4.7 kE/FTE) 

•  Consuntivo 2017 CSN5:  
o 76 sigle (di cui 7 Call, 12 Grant giovani) 
o 498 FTE 
o budget: ~ 5.3 Meuro (10.6 kE/FTE) 

2 Assemblea di Sezione 2018- Bologna 
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Nuove'proposte'per'il'20191
FIRE (Call)- Beatrice Fraboni, Resp. Naz. 
ARCADIA (Call) – Alessandro Gabrielli 

Assemblea di Sezione 2018- Bologna 4 



  Principal(InvesJgator:(Beatrice(Fraboni(BO)(

  Partners:(TIFPA,(Roma3,(Napoli,(LNL(

Proposal(soAomesso(alla(CALL(CNSV2018(

  Durata(3(anni((

Flexible Organic Ionizing Radiation 
DEtectors !

5(
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Concept 
Innovative flexible and large area radiation detectors based on Organic Thin 
Film Transistors (OTFTs) in both direct and indirect configurations. We aim at 

detecting different radiation fields (X and gamma-rays, charged particles and 

neutrons) by tuning the optical and electrical properties of organic materials 

through their molecular structure. As a final result, FIRE will develop, implement 

and validate in relevant environment flexible, low-power 2D pixel detector 

matrices (up to 3x3 pixels) equipped with read out electronics.  

Flexible OTFTs (Organic thin film tranistors) 



Project Targets 
We propose to develop: 

1)  indirect detectors based on Organic Photo Transistors (OPTs) coupled with 
plastic scintillators. Organic semiconductors are very efficient for near UV-IR light 
detection. We will fabricate OPTs with a photoresponse optimized for the light 
emission from organic scintillators synthetized in our laboratories. Polymeric 
scintillators (e.g. Polysiloxanes) will be developed where the higher average Z of 
the monomeric unit based on silicon can be exploited for applications in High 
Energy Physics. Suitable compounds of Li and B will be used to enhance thermal 
neutron detection. OTFTs will be fabricated with lithographic processes, with Au 
electrodes on flexible PEN substrates.  
  
2) direct X-ray detectors based on semiconducting organic thin films OTFTs. The 
proof of concept of such detectors was recently demonstrated. We will develop 
novel X- and gamma-ray OTFT detectors by appropriately selecting novel and 
more efficient organic molecules (e.g. TIPGe) and by adding high Z molecules/
compounds in the blend of the sensing organic thin film.  
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Call$V$–$ARCADIA$proposal$Bologna$201962021(

Π6LUP$BOARD$Features$$$$$$$(Total(of(120(Gb/s(bidirecJonal(opJcal(links)$
• 7^series(Xilinx®(FPGAs(

!  Kintex7(XC7K325T^2FFG900C;for(trigger(and(data(processing(
!  Zynq(XC7Z020^1CLG484C(with(physical(dual^core(ARM(Cortex^A9(
•  1(x(PCIe$Express$Gen2$8x6lane$(2Gb/s(min(to(the(PC(memory,(up(to((

10Gb/s)(
• 16$x$GTX@$12.5Gb/s$on(PCIe,(SFP,(SMA,(FMC,(Eth(

!  1(x(SFP(10^Gb/s(link((GBTx)(tested(at(5Gb/s!
!  1(x(HPC((400^pin)(HS(diff(lines((4(up(to((12Gb/s)(
!  2(x(LPC((160^pin)(HS(diff(lines((1(up(to((12Gb/s)(
!  DDR3(2GB(x(667(MHz((kintex)(
!  DDR3(1GB(x(667(MHz((Zynq)(
!  2(x(GB/Eth((1(up(to(12Gb/s)(
!  2(x(USB(JTAG(
!  2(x(SMA((1(up(to((12Gb/s)(

Latests$Tests$

•  PCIe( Gen2( x8( lanes( (up( to( 2,5(
GB/s)( between( Linux( machine(
and(Kintex(RAM(

•  Module:(256(x(256(pixel(matrix(
(65(536(individual(pixels)(=(8(+(
8(bit((row(x(column)(

•  25(ps(Jming(on(40(MHz(trigger(
(10(bits)(

•  1(MHz(trigger(rate(
•  10( Gb( bandwidth( per( channel(

(1( module( per( channel,( 4(
channels(per(Π^LUP)(

ARCADIA$AcMvity$

Develop(a(novel(CMOS(sensor(with:((
^  AcJve(sensor(thickness(in(the(range(50(um(to(500(um(or(more(
^  OperaJon(in(full(depleJon(with(fast(charge(collecJon(only(by(drio(
^  Small(charge(collecJng(electrode(for(opJmal(signal^to^noise(raJo(
^  Scalable(readout(architecture(with(ultra^low(power(capability(
^  Easy(compaJbility(with(standard(CMOS(fabricaJon(processes.(
BOLOGNA$AcMvity$in$ARCADIA$

Bologna( is( focused( on( the( WP( 4( of( the( project:( Design( and(
implementaJon( of( high( speed( off^detector( readout( boards( and(Digital$
Micro6Electronics$within$the$chip$



Highlights'su'sigle'in'corso1
ELOFLEX – Beatrice Fraboni, RL 
ETHICS – Gastone Castellani, RL 
FLARES – Giuseppe Baldazzi, RL 

HIBRAD – Matteo Negrini, RN 
HVR_CCPD- Carla Sbarra, RL 
L3IA – Stefano Sinigardi, RL 

PLANETA – Fabrizio Odorici, RN 
REDSOX2 – Giuseppe Baldazzi , RL 
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  Principal(InvesJgator:(Alberto(Quaranta((TIFPA).(

  Partners:(TIFPAe(RU(Bologna((Beatrice(Fraboni)(

  Durata(2(anni((iniziato(2018)(

ELectro'Op)cal!FLEXible!detectors!for!mixed!
radia)on!fields!

11(
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  Quantum$Dots$in$polymers$are(promising(detectors(for(gamma(
rays(and(charged(parJcle(beams.(
  Organic$semiconductors$have(been(demonstrated(to(be(effecJve(
direct((X^rays(detectors.(

Responsivity(of(organic(semiconductors(to(different(radiaJons(
(electrons,(proton(beams)(has(to(be(analyzed.(
  Proper(QD(distribuJons(for(on^line((scinJllaJon)(and(off^line(
(damage(effects)(have(to(be(realized.(

Concept 
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  RealizaJon(of(flexible(electro^opJcal(detectors(obtained(by(
coupling(organic(semiconductors(with(polymers(containing(
luminescent(Quantum(Dots.(
  Assessment(of(the(detectors(in(mixed(radiaJon(fields((e.g.(electrons
+photons)(

Cross section 

DAQ 

Proton beam 

Vis-light 

X-ray 

Project Targets 
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Synthesis(and(analysis(of(QD(based(scinJllators((CdSe/ZnS(in(different(
polymers).(

TesJng(of(organic(semiconductors(films(as(direct(radiaJon(detectors(
with(proton(beams(and(electrons.(

Coupling(organic(semiconductor(devices(and(QD(based(scinJllators.(

Tests(of(coupled(detectors(under(irradiaJon((photons,(protons(and(
electroncs)(at(the(different(irradaJon(faciliJes.(

Milestones 2018 

Milestones 2018 



Partecipanti 
Andreani Lucia   20 
Baldazzi Giuseppe  30 
Bettuzzi Matteo   20 
Brancaccio Rosa   20 
Campana Riccardo  25 
Fuschino Fabio   25 
Labanti Claudio   20 
Rossi Pier Luca   10 

 Totale           1.70 FTE 

2017 FBK production run - Si 
bulk 



Obiettivo della sezione di Bologna è la realizzazione e caratterizzazione del foto-
rivelatore, completo di elettronica di front-end,  per la lettura della luce di 
scintillazione dei cristalli che si vogliono utilizzare in FLARES (tipo CaMoO4 e 
CdWO4) . 
Sono stati disegnati alcune tipologie di foto-rivelatori in stretta sinergia con il 
progetto Redsox di INFN, nell’ambito del quale SDD con  varie e diverse 
caratteristiche e disegno sono studiati e progettati. 
I rivelatori sono stati realizzati presso la Silicon foundry della Fondazione Bruno 
Kessler (FBK). 
Per massimizzarne la QE sin dal 2015 e sino ad oggi è proseguito lo studio di diversi 
coating su campioni di SDD grazie a split di processo dei runs Redsox in  FBK. 
In parallelo si è avviata una attività sulla elettronica di front-end della SDD con lo 
studio di diversi pre-amp di carica con basso elecronic noise.  

Silicon Drift Detectors 



Sviluppo 

In figura è mostrato uno dei primi tentativi di montaggio del sistema (SDD 
ad anodo unico in questo caso, l’elettronica di read-out è dal lato opposto).   



Sviluppo 
Per i diversi test il rivelatore è stato quindi provato a in camera 
climatica fino a -20 °C e a temperatura criogenica con assemblaggio 
in un criostato come mostrato nella figura successiva: 



Nelle figure seguenti sono riportati gli spettri degli X di due sorgenti Am-241 e Cs-137, 
poste fuori dal criostato e viste via una finestra sottile (0.5 mm spessore) di Al e la 
durata della rampa del pre-amp prima del reset impulsato e che è direttamente legata 
alla I-leakage della SDD. 
 

Dagli spettri mostrati il rumore si può stimare, usando i valori di ε (Energia per 
produzione di coppie) ed F (fattore di Fano) per il Si riportati in letteratura ed 
estrapolati a T-LN,  attorno ai 20 e- rms 

Risultati 

A questo punto il lavoro di sviluppo è 
praticamente terminato, occorre solamente 
produrre ancora alcuni PCB per gli SDD e i chip 
Preamplificatori di Carica appena arrivati. 
 

Rimane ancora un importante lavoro di test dei 
sistemi di rivelazione realizzati (SDD + 
scintillatore) che non si è ancora potuto svolgere 
a causa dei ritardi nei run di produzione FBK. 

Spettro del 55Fe con rivelatore da 9 cm2 a 130 K di 
temperatura. La FHHM della linea a 5.9 keV è 216 eV; 
il rumore elettronico è ~ 21  e- rms. La dark current 
stimata per la SDD a questa temperatura è 3.4 pA. 



HIBRAD in summary 
Mammals in hibernation show an increased 
radio-resistance 
 
Goal of HIBRAD: 
Investigate the molecular mechanisms of 
naturally enhanced radio-resistance in 
hibernators and in animals induced into 
artificial hibernation 
 
Possible radio-protective mechanisms: 
"  Reduced mitotic activities 
"  Increased fraction of cells in the most radio-

resistant phases of the cell cycle 
"  Less oxygen in cells (hypoxia) 
 
Possible applications: 
"  Protection against cosmic ray during human 

deep space exploration 
"  Identification of molecular target to induce an 

enhanced radio-protection without the need 
of artificial hibernation. 



HIBRAD status 
"  Ethical permission obtained from the ministry 
"  R&D and construction of a transportable thermostatic irradiation cage 
"  First round of rats irradiations with photons completed 
"  Data analysis ongoing: histology + gene expression 
 
"  Next steps for 2019: compare photon and proton irradiations 

Thermostatic irradiation 
cage 

Histology: first results 

A-B: citoplasma degli epatociti disorganizzato, si 
presenta di aspetto granulare e vacuolizzato (frecce) 
C-D: gli epatociti si presentano con normale 
organizzazione, si evidenzia un aumento di eritrociti 
rispetto alla Normotermia 



HIBRAD resources 
Participating units: 
"  Sezione di Bologna 
"  TIFPA 
 
 
People involved at INFN-Bologna (Total 1.2 FTE): 
"  M. Negrini (resp. nazionale) 
"  M. Cerri 
"  M. Sioli 
"  A. Zoccoli 
"  I. Lax: R&D for the realization of the thermostatic cage 
 
 
Richieste ai servizi: 
Main R&D completed in 2018. Just limited effort foreseen for 2019 for 
construction and upgrades 
 
 



HVR-CCPD:    KE15 test system 
•  1(custom(board(housing(
((((((chip(to(be(tested((COB)(
•  1(custom(board(housing((
((((((acJve(components((AC)(
•  1(commercial(digital(IO((
((((((board((USB^DIO(24/37)((
((((((to(drive(mulJplexers(&(
((((((demulJplexer(on(AC(((
(((((((distribute/select((
((((((lemo(input/output)(
•  Menu^like(ApplicaJon((
((((((Windows(OS(with((
(((((Universal(Library)(
(

Fully(connected(system(

Inject(external(signal,(set(threshold(of(comparator,((
monitor(digital(and(analog(outputs(and((passive(diodes.(

Two(instances:(one(in(Mi,(one(in(Bo(



Partecipanti da 4 sedi: 
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Sez. Bologna :  
F. Odorici (R. N.) 
L. Malferrari 
M. Cuffiani 
M. Frassetto 

Linea di Ricerca: tecnologia acceleratori 

Lab. presa dati: LNS, Aquila 

Fascio: laser pulsato 6ns @ 2J (LNS), 
@ 10J (Aq), λ= 1064 e 532 nm 

Processi fisici: ablazione laser ad 
elevata efficienza su target 
nanostrutturati, produzione di plasmi 
lenti e caldi per studi d�interesse 
nucleare e/o applicazioni come �table-
top X-source�. 

Durata: 2 anni + 1 prolungamento 

Esperimento 2017-2018 

# Richiesta di prolungamento al 2019 

LNS :  
G. Lanzalone (R. L.) 
C. Altana 
A. Muoio 
F. Musumeci 
A. Scordino 
S. Tudisco Sez. Milano Bicocca:  

G. Gorini (R. L.) 
G. Croci 
M. Nocente 
E. Prelli Cippo 
M. Rebai 
G. Vitucci 

Sez. Aquila:  
L. Palladino (R. L.) 



Proposta(di(esperimento(in(CSN5(^(2016(

����������
•  Fabbricare target 
nanostrutturati ad 
elevato 
assorbimento nel 
visibile e vicino IR 
(λ=1064 nm)  

����������������

•  per efficientare 
ablazione laser 
(λ=1064 nm, E=2J, 
Δt = 6 ns, 
I=4·1012W/cm2) 

•  per produrre 
plasmi lenti e caldi 
per studi 
d�interesse 
nucleare e 
applicazioni come 
�table-top X-
source�. 

•  Prime misure: efficienza  > 10 volte il bulk! 
[G. Lanzalone et al., Rev.Sci.Inst. 87, 02B324 (2016)] 

Co NWs 

Alumina 

Aluminum 5 µm Ni NWs  

(Al2O3 dissolution) 

•  Facility laser con apparati di misura già 
disponibile @ LNS 

@ INFN-Bologna 

Metal 

nanofili metallici  

# effetto plasmonico 
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Transmission(of(Ag^NWs((

φ=22(nm(L=400(nm,(“p^pol”(

Evans,$Nanotechnology(19$(2008)(465708(

1.  Costruzione e 
ottimizzazione bersagli 
nanostrutturati 

2.  Upgrade apparati (monitor 
energia e polarizzazione 
del fascio) 

3.  Test di assorbimento 
plasmonico: dipendenza 
dell’angolo di pol.ne vs il 
piano del target 

4.  Confronto efficienza di 
ablazione e flussi X con 
bersagli materiali-bulk-
equivalenti (in Z e massa) 

Risonanza(
trasversale(

Risonanza(
longitudinale(



27/12(27(
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1.  Misure di efficienza di ablazione e dei 
flussi X in funzione dell’angolo laser-
NWs e confronto con target bulk 

R.$Yan,$PNAS$december$15,$2009$$vol.$106$$no.$50$$21045–21050$

3.  ConfronJ(NWs(vs(
target(con(layer$
metallici$

“equivalenM”(in(
massa(ma(senza(
nanostruAure(

Curva(aAesa(per(NWs(di(Ag(

2.  Effetti della polarizzazione “p” 
ed “s” rispetto al piano di 
incidenza 

Uniform(
film,(
equivalent(
in(mass(



Risultati 2017 
Confronto target nanostrutturati vs bulk: 

-  Evidenza di effetti plasmonici nell�assorbimento laser su 
nanostrutture @ 6 ns d�impulso, al variare dell�energia del fascio 

-  Dipendenza del flusso-X dall�angolo di polarizzazione, al variare 
dell�energia del fascio 

28/15(

#(il(contributo(plasmonico(emerge(alle(basse(energie$



Milestones 2018 
Nuove(misure(e(upgrade(di(apparato:((
•  (miglior(caraAerizzazione(del(plasma(@(LNS:((
(((((^(X^spectrum(vs(Jme((Timepix3),(high(res.(opJcal(
spectrum((400^700(nm,(con(speAropol.(SARG)(
^(Test(di(fusione(su(nanostruAure(

•  (misure(a(maggior(energia(e(lunghezza(d�onda(@(
L�Aquila((4(J(@(1064(nm,(2(J(@(532(nm)((
 

29/15(



30/15(
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Aggiunta di deuterio nelle nanostrutture plasmizzabili 

1)  Formazione di idrati di 
deuterio a chiudere i 
canali (sigillatura) 

+(3.27(MeV(

“Sigillatura”$con$

(AlO(OD))$$



Motivazioni per la richiesta di prolungamento 
$   Interessanti risultati nel corso del 2017: 
-  Evidenza di effetti plasmonici nell�assorbimento laser 

su nanostrutture @ 6 ns d�impulso 
-  Dipendenza del flusso-X dall�angolo di polarizzazione 
$   Alcuni ritardi rispetto alle milestones 2018:  
-  Rottura X-CCD (LNS) #delay misure 5 mesi 
-  X-flux time-evolution, Timepix3 (MIB) # fine 2018 
-  X-spectrometer (AQ) # fine 2018 

31/15(



Partecipanti 
Andreani Lucia    10 
Baldazzi Giuseppe  10 
Bruschi Marco    20 
Campana Riccardo  20 
Fuschino Fabio 25 
Labanti Claudio 20 
Lanconelli Nico  10 
Malferrari Luciana  10 
Odorici Fabrizio 10 
Sbrizzi Antonio    30 
Rossi Pier Luca  10 
Totale    1.75 FTE 



Il risultato più significativo del 2018 – oltre allo sviluppo di rivelatori per il 
Sincrotrone – è la ricaduta Spazio: 
 sono state sviluppate e caratterizzate SDD accoppiate con scintillatore per la 
specifica applicazione su nanosatelliti. Il progetto, finanziato da ASI sottoforma di 
Techno-premiale, prevede la costruzione di tre nanosatelliti da lanciarsi entro 5 anni. 

Premiale HERMES (ASI) 

Link: 
http://hermes.dsf.unica.it/ 

Finalità: se la missione 
preliminare con tre nanosatelliti 
avrà successo, si prevede lo 
sviluppo di una costellazione di 
100-200 
nanosatelliti per effettuare misure 
di  
brillamenti e transienti HE (eventi  
extragalattici di alta energia), con  
struttura temporale fine, in 
particolare di GRB (gamma ray 
bursts). 



 «Medio» Satellite THESEUS (ESA) 
Ha superato le prime fasi di selezione ed è ora 
entrato nella fase 0A (di assesment) il progetto 
per un medio satellite nell’ambito del 
programma The ESA Cosmic Vision per un 
satellite denominato THESEUS. 
 
Il satellite è un progetto Bolognese come il suo 
PI (Lorenzo Amati) e la comunità Bolognese ha 
anche la responsabilità del rivelatore centrale 
basato sugli studi e le caratterizzazioni svolte a 
Bologna dei rivelatori SDD progettati da INFN 
Trieste e realizzati da FBK. 
E’ quindi una diretta ricaduta 
dell’Esperimento REDSOX2. 
 
Link: 
https://en.wikipedia.org/wiki/THESEUS_(spacecraft) 
https://www.isdc.unige.ch/theseus/ 
 
 



TIMESPOT project aims at the development and implementation of a complete 
integrated system for tracking having very high precision both in space 100 μm or 
less) and in time (100 ps or less) per detection channel, RadiaJon(resistance:(1016(to(
1017(1(MeV(neq/cm^2.(
•  This(proposal(pursue(the(objecJve(of(demonstraJng(the(feasibility(of(a(complete(

tracking(system(saJsfying(the(requirements(of(Hi^Lumi(vertex(detectors.(
•  Two(3D(sensor(developments((silicon(and(diamond)(are(meant(to(proceed(in(parallel(

as( two( different( and( complementary( opJons,( to( be(merged( in( the( final( stages( of(
system(implementaJon((readout(electronics).(

The implementation of our track-finding device will 
profit of the knowledge gained in the CSN5 Retina 
project and the technology development for the 
ATLAS Phase-II pixel readout board (in Bologna)



•  (left) Track pattern recognition based on hits with no time information 
compared to track segments “stubs” with time information; 

•  (right) sketch of a conceptual design for a detector with embedded 
tracking capabilities based on stub information.



TIMESPOT 
15% 21 FTE su tre 

anni 
Responsabilità WP5 

Activity
•  Design, realization and test 

o f r e a d o u t b a c k - e n d 
modules for sensor and 
system tests. 

•  Readout modules for mini-
tracker demonstrator. 

•  Implementat ion of fast 
reconstruction algorithms at 
system level fo l lowing 
studies of WP4.

A.(Carbone,(G.(D’Amen,(D.(Demarchi,((
F.(Ferrari,(A.$Gabrielli,(S.(Perazzini,((
C.(Sbarra,(A.(SidoJ,(V.(Vagnoni(



Trasferimento'Tecnologico1
Clust-ER (Associazioni Emilia-Romagna) 

Assemblea di Sezione 2018- Bologna 39 



INFN'TTLab'''"lab.infn.it1

•  INFN TTLab (Laboratorio per il Trasferimento 
Tecnologico dell’INFN in Emilia Romagna) è un 
laboratorio di ricerca industriale  accreditato alla 
Rete HTN della Regione Emilia Romagna che si 
prefigge l’obiettivo di tradurre in applicazioni di 
possibile interesse per l’innovazione del tessuto 
industriale regionale, i risultati di ricerca ed il know-
how dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

•  Il laboratorio INFN TTLab si caratterizza sulle seguenti 
linee di attività:  
o  ICT     
o  Sistemi, Dispositivi e Nanotecnologie 
o  Meccatronica ed Elettronica  
 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
TTLab cristina.vistoli@cnaf.infn.it 40 



ClustRER'Regionali1
•  I Clust-ER sono Associazioni riconosciute, promosse dalla 

Regione Emilia-Romagna.  
•  Nei Clust-ER i laboratori di ricerca e i centri per l’innovazione 

della Rete Alta Tecnologia si integrano con il sistema delle 
imprese e con Fondazioni ITS e agenzie formative per 
costituire delle masse critiche interdisciplinari in grado di 
moltiplicare le opportunità e sviluppare una progettualità 
strategica ad elevato impatto regionale.  

•  I Clust-ER sono 7, di cui 5 su domini verticali: 
o  agroalimentare -> Vincenzo Guidi 
o  edilizia e costruzioni -> Maria Pia Morigi 
o  meccatronica e motoristica -> Fabrizio Odorici 
o  industrie culturali e creative -> Cristina Vistoli 
o  industrie della salute e del benessere -> Alessandro Montanari 

•  2 + 1 su domini orizzontali:  
o  energia e sviluppo sostenibile  
o  innovazione nei servizi  -> Barbara Martelli e Luca Tomassetti 
o  Big Data -> Antonio Zoccoli 

TTLab(socio((

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
TTLab cristina.vistoli@cnaf.infn.it 41 



ClustRER1
 

•  I Clust-ER sono comunità di soggetti pubblici (università 
ed enti di ricerca)  e privati (centri di ricerca, imprese, 
enti di formazione) che condividono idee, competenze, 
strumenti, risorse per sostenere la competitività dei 
sistemi produttivi più rilevanti dell’Emilia-Romagna. 

•  Ogni Clust-ER per focalizzare la propria azione sulle 
priorità di effettivo interesse per le imprese e per il 
territorio opera attraverso gruppi di lavoro 
rappresentativi delle value chain più rilevanti per 
l’economia regionale in termini di fatturato, occupati e 
posizionamento competitivo nel contesto internazionale. 

•  Nuovo Bando Laboratori appena uscito  Scadenza 
5/10/2018 

•  https://www.aster.it/news/clust-er-cosa-sono-e-come-
aderire 

•  https://drive.google.com/file/d/1REI97rSdWsX8lpCLt-
GfR7fFktpNNtl_/view 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN TTLab 
cristina.vistoli@cnaf.infn.it 
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Proge"i'TTLab1

•  Progetti POR-FESR  
o  TROPIC  - Radiofarmaci 
o  Open-Next  - Sistemi embedded Real time 

•  Assegni di ricerca regionali  
•  Progetto POR FESR Regione Lazio con sez. Roma1 –

FILOBLU – Data Analysis/ Sentiment Analysis per 
applicazioni sanitarie R. Faccini, C. Voena,  G. 
Castellani, D.Remondini, C. Vistoli 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
TTLab cristina.vistoli@cnaf.infn.it 43 



Tropic:Target&for&Radioisotope&Production&

via&Anti'Channeling*

•  Respondabile Scientifico: Vincenzo Guidi  INFN-
Ferrara 

•  Progetto approvato da regione Emilia Romagna su 
programma POR FESR 2014-2020 

•  Comunicazione del finanziamento Marzo 2017. 
Partenza del progetto 31 /05/2017 durata 2 anni. 

•  Laboratorio capofila:  INFN –TTLab 
•  Partner : Terra&AcquaTech- UniFE, 
•  Imprese : COMECER – Castel Bolognese- RA, 

Biomeccanica - Bologna 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
TTLab cristina.vistoli@cnaf.infn.it 44 



Proge"o'OpenRNext1

•  Abstract: L’avvento di piattaforme multi-core 
eterogenee apre enormi opportunità nell’ambito dei 
sistemi embedded.  OPEN-NEXT intende sviluppare 
software che permetta l’esecuzione di applicazioni 
industriali e real-time di nuova generazione su dispositivi 
eterogenei multi-core, ottenendo una riduzione di un 
ordine di grandezza nel consumo energetico e nel 
costo di sviluppo.  

•  Responsabile Scientifico per INFN TTLab Cristina Vistoli 
•  Coordinatore: T3Lab Unindustria, CIRI-ICT Unibo, Softech 

Unimore 
 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
TTLab cristina.vistoli@cnaf.infn.it 45 



Assegni&di&Ricerca*
•  Piano triennale alte competenze per la ricerca, il 

trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità 
o  Attivita’ di trasferimento tecnologico e ricerca collaborativa tra universita’/enti e 

imprese 
o  Il TTlab è titolare di 4 assegni (in uscita) 

1.  Gestione di Big Data: Algoritmi e modelli per l'analisi di dati di sequencing 
di acidi nucleici   - referente Vistoli/Castellani   - 

2.  Gestione di Big Data: servizi per accesso e processing di dati geospaziali 
nell’era dei Big Data - referente  Luppi/Tomassetti ditta MEEO  

3.  Gestione di Big Data: L’analisi di dati nel campo della fisica, dell’astrofisica 
e della scienza nello spazio - referente  Maron / Cesini ditta VEM Sistemi  

4.  Gestione di Big Data: Big Data in Smart Cities - referente Martelli  ditta 
Filippetti 
 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
TTLab cristina.vistoli@cnaf.infn.it 
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Altre'a"ività1

 
•  Cluster nazionale Fabbrica Intelligente - http://

www.fabbricaintelligente.it/ 
•  Industria 4.0  Adesione INFN TTLab e INFN LNS al  

Centro di Competenza  Birex coordinato da Unibo 
•  https://magazine.unibo.it/archivio/2018/05/25/

unibo-tra-i-soggetti-capofila-scelti-dal-mise-per-la-
creazione-di-competence-center 

Cristina Vistoli - Coordinatrice INFN 
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GRAZIE'!1
…a tutti quelli che mi hanno fornito il materiale 

e a Voi per l’attenzione! 
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Rivelatori1

5
0 

FLARES( ScinJllatore(+(SDD(
per(evenJ(rari(

Giuseppe(
Baldazzi( BO,(MIB( 2015^(

2017(

REDSOX2( Evoluzione(di(SDD( G.(Baldazzi( BO,(MI,PV,(
RM2,TS( 2016^(

ELOFLEX( Rivelatori(organici(
combinaJ( B.Fraboni( BO,(TIFPA( 2017^2018(

TIMESPOT((Call)( Rivelatori(4D( A.(Gabrielli( 2017^2019(

ConJnua( Chiude( Nuovo(

Assemblea di Sezione 2018- Bologna 



Multidisciplinare1

5
1 

Sigla$ A`vità$ Resp.$ $Sezioni$ Durata$

ESSMIUR(
(fondi(est.)(

Lente(a(carica(
spaziale((CNT)(( F.(Odorici( BO,(LNL,(LNS,(MI( 2013^2025(

ETHICS( Radiobiologia( G.(Castellani( AQ,(LNL,(NA(
RM1(,PV( 2015^(

HIBRAD( Radioresistenza(in(
ibernazione( M.(Negrini( BO,(TIFPA(( 2017^2018(

PLANETA( Materiali((
nanostruAuraJ( F.Odorici( BO,(LNS( 2017^2018(

Assemblea di Sezione 2018- Bologna 



Acceleratori1

52 

Sigla$ A`vità$ Resp.$ Sezioni$ Durata$

L3IA( Accelerazione(laser( S.(Sinigardi( 2016^2018(

Assemblea di Sezione 2018- Bologna 


