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1.

IL CENTRO FERMI: STRUTTURA E PROGETTI

Il Centro Fermi – Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi", costituito nel
1999 e operativo da circa 16 anni, ha indirizzato tutte le sue attività lungo le direttive prioritarie sulle quali
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in perfetta sintonia con la nuova
strategia di ricerca tecnico scientifica e di innovazione voluta dall'Europa, ha in diverse occasioni
richiamato l’attenzione dei maggiori responsabili delle istituzioni scientifiche italiane.
Il principale obiettivo del Centro Fermi è di dare vita ad attività di ricerca di avanguardia e di carattere
interdisciplinare, tenendo bene in vista, da un lato le applicazioni e ricadute scientifico tecnologiche,
dall'altro la diffusione e la promozione della cultura scientifica che l'Ente è in grado di portare avanti con
grande efficacia, anche grazie alla sua doppia identità di istituto di ricerca e di museo.
Le sue caratteristiche di eccellenza, e anche di snellezza e flessibilità, fanno del Centro Fermi
un’istituzione di ricerca scientifico tecnologica interdisciplinare unica in Italia. I risultati fin qui raggiunti
dimostrano inoltre quanto siano importanti l’originalità e l'innovazione nelle attività di ricerca, l'impegno
nella disseminazione della cultura scientifica e, al tempo stesso, la valorizzazione dei giovani e più brillanti
ricercatori.
Le attività del Centro Fermi si sono finora basate su:
–

Grants, per "Nuovi Talenti" e per ricercatori a livello "Junior" e "Senior", al fine di indirizzarli verso
ricerche originali e di alto valore interdisciplinare.

–

Progetti di ricerca scientifica, per la realizzazione e la promozione di ricerche interdisciplinari
avanzate nell’ambito di diversi progetti (si vedano le successive Tabelle 1, 2 e 3).

–

Attività per la diffusione della cultura scientifica e memoria storica, in particolare attraverso il
ripristino del complesso monumentale di via Panisperna, di straordinario valore storico, e la
progettazione di un moderno Museo multimediale che vi sarà allestito.

Fra queste attività emerge il Progetto Strategico del Centro Fermi: "Extreme Energy Events (EEE) – La
Scienza nelle Scuole" (si veda la successiva Sezione 4) che coniuga la ricerca di base sui raggi cosmici con
un accurato programma di Terza Missione nelle Scuole secondarie italiane, usando una infrastruttura
distribuita sul territorio nazionale (gli edifici scolastici), in linea con le indicazioni del PNIR (Programma
Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca) del MIUR. Sempre in questo ambito, assumerà un'importanza via
via crescente l’attività legata al costituendo Museo dedicato a Enrico Fermi (Sezioni 10 e 13) che, con l’uso
di tecnologie multimediali e interattive, permetterà un'ampia ed efficace diffusione della cultura storico
scientifica presso le Scuole e il grande pubblico.
Le linee guida di l'attività, da anni perseguite dal Centro, si rispecchiano completamente negli obiettivi
del Programma Nazionale della Ricerca (PNR). In particolare si sottolineano la centralità dell’investimento
nel capitale umano, la collaborazione attiva con infrastrutture di ricerca in svariati ambiti (ricerche
biomediche, ricerche su fonti energetiche, ricerche legate al patrimonio culturale e storico italiano, ricerche
di base), l'interazione diretta con industrie per lo sviluppo di tecnologie di avanguardia, la disseminazione
dei Progetti sull'intero territorio nazionale. Il tutto assegnando finora circa l'80% del fondo ordinario (FOE)
ai Grants e ai Progetti (Sezione 14).
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Tabella 1 – Le Linee di Ricerca del Centro Fermi.
LINEE DI RICERCA
1
2
3
4
5
6
7

Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole
Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale
Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche
Energia
Ambiente e Patrimonio Culturale
Storia della Fisica
Attività Museali

Tabella 2 – I Progetti Interdisciplinari del Centro Fermi nel triennio 2017-2019.
PROGETTI INTERDISCIPLINARI
1. Extreme Energy Events – La Scienza nelle Scuole
PROGETTO STRATEGICO
2. Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale
2-1. Quark-Gluon Coloured World – ALICE and beyond
2-2. Problematiche Aperte della Meccanica Quantistica
2-3. Fisica Fondamentale nello Spazio
2-4. Microcavità Fotoniche [*]
2-5. Innovative Mirror Coating Research [*]

EEE
QGCW
PAMQ
FISP
MIFO
ICORE

3. Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche
3-1. Tecnologie per le Neuroscienze
3-1.1 Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello
3-1.2 Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate
3-1.3 Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello
3-2. Tecnologie per l'Adroterapia
3-2.1 Imaging Dosimetrico per Adroterapia
3-2.2 Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy
3-3. Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici [**]
3-4. Microcircuiti Neuronali Locali
3-5. Silenzio Cosmico / Flyinglow [**]

TNEU
T-MENS
PAMINA
MICROBRADAM

TADR
IMDO
MONDO
SPRO
MNL
FLYINGLOW

4. Energia
4-1. Fotovoltaico a Concentrazione
4-2. Sistemi Intrinsecamente Sicuri – Accelerator Driven Systems for Research on Nuclear Technology

CPV
SIS

5. Ambiente e Patrimonio Culturale
5-1. Tecniche di Risonanza Magnetica nei Mezzi Porosi per Beni Culturali e Ambiente [**]
5-2. Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi X
5-3. Microtomografia per l'Archeologia e la Paleoantropologia
5-4. Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense
5-5. Basi Scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia

TRM
TTRX
SAPIENS
TNAAF
METC

6. Storia della Fisica
6-1. Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo
6-2. I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno Civile
6-3. Prosopografia della Fisica Italiana
7. Attività Museali
[*] Nuovi Progetti 2017 (si veda la successiva Sezione 2)
[**] Progetti che si concluderanno nel 2017 (si veda la successiva
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Tabella 3 – I Progetti Individuali del Centro Fermi nel 2017.
PROGETTI INDIVIDUALI
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Strutture Gravitazionali e Complesse
Statistical Mechanics, Field Theory and Supercomputing
Black Holes and Supersymmetry [**]
Quantum Gravity: from Black Holes to Quantum Entanglement [**]
A Geometrical Approach to Quantum Gravity
Hawking Radiation and Backreaction
Simulare la Complessità [**]
Modellizzazione dell'Emissione di Onde Gravitazionali da Sistemi Binari Coalescenti
Cosmological Radiative Transfer in Early Structure (CORTES)
[**]

Progetti che si concluderanno nel 2017 (si veda la successiva Sezione 2)

Nel 2009 il Centro Fermi ha acquisito lo storico complesso monumentale di via Panisperna, che gli
compete per legge come sede per le sue attività istituzionali. Alla fine del 2010 hanno avuto inizio i lavori
per la ristrutturazione dell’edificio e per l’apertura del nuovo ingresso da via Cesare Balbo. La consegna del
complesso monumentale, dopo il ripristino dei vari elementi storici nell’opportuno contesto, come la
celebre fontana, l’aula magna, la biblioteca ecc., è ora prevista entro la fine del mese di luglio 2017
(Sezione 13).
Sarà possibile dunque sin da ora iniziare l’allestimento del Museo dedicato a Enrico Fermi e ai suoi
molteplici contributi alla fisica e alla cultura scientifica in generale. Il Museo entrerà a far parte di un
circuito nazionale e internazionale di musei dedicati alla scienza. La presenza di un'aula magna con circa
120 posti permetterà anche di ospitare conferenze e workshops in una sede prestigiosa e storica. Nel
triennio 2017-2019 si procederà all’arredamento e all'utilizzo del complesso monumentale in cui saranno
allestiti laboratori, studi, sale per riunioni e videoconferenze, centro di calcolo, spazi espositivi o altro, ai
fini del pieno svolgimento delle attività del Centro.

2.

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Centro Fermi ha una struttura che comprende, oltre al Presidente, al Direttore Amministrativo e al
Direttore dei Progetti, un Consiglio di Amministrazione, un Consiglio Scientifico (CS) e un Comitato
Interno di Valutazione (CIV) i cui componenti, sia italiani sia stranieri, sono docenti e ricercatori di
altissimo profilo e fama internazionale.
Il Centro Fermi investe una notevole parte delle sue risorse in Grants, a cui corrispondono, dal punto di
vista formale, borse di studio, assegni di ricerca e incarichi di collaborazione. I ricercatori sono selezionati
sulla base della loro eccellenza nell'ambito dei Progetti interdisciplinari del Centro Fermi (Tabella 2)
oppure su temi di ricerca individuali (Tabella 3). Maggiori dettagli sui Progetti sono disponibili nelle
Sezioni 4-10.
Alla fine del 2016 il Centro Fermi ha coinvolto un totale di più di 150 ricercatori, tra titolari di Grants e
Personale di ricerca di altri Enti formalmente "associato" alle attività dei vari Progetti interdisciplinari,
nonché varie centinaia tra docenti e studenti della Scuola Superiore coinvolti nel Progetto Strategico del
Centro, Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole (Sezione 4).
La pianificazione dei Progetti nell’ambito delle Linee di Ricerca avviene annualmente tramite le
Giornate di Studio legate ai Piani Triennali che definiscono, con la supervisione del Comitato Interno di
Valutazione (CIV) e del Consiglio Scientifico (CS), le linee guida in un arco temporale di tre anni.
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Nel 2017 le Giornate di Studio si sono svolte a Roma, presso la sede provvisoria del Centro Fermi, nei
giorni 1-2 marzo. Il CS e il CIV, nel loro successivo rapporto, hanno espresso il loro apprezzamento per
"l'eccellente qualità delle attività scientifiche e culturali del Centro Fermi", in particolare per il Progetto
Strategico EEE – La Scienza nelle Scuole, di cui raccomando il proseguimento con un forte supporto da
parte del Centro. In merito agli altri Progetti interdisciplinari (Tabella 2), raccomandano un'adeguata
dinamicità della programmazione scientifica del Centro. In particolare, CS e CIV ritengono auspicabile di
norma una durata di tre anni per l'espletamento di un Progetto. Tale periodo dovrebbe infatti consentire di
dimostrare l'importanza dei risultati ottenuti in vista di una possibile ulteriore fase di estensione o di
evoluzione del Progetto stesso. Raccomandano inoltre di privilegiare Progetti svolti in collaborazione con
altre Istituzioni, italiane o estere.
In linea con le raccomandazioni del CS e del CIV, nel 2017 si concluderanno i seguenti Progetti
interdisciplinari (Tabella 2):
- Sensori di Potassio e Regolatori Oncogenici (SPRO)
- Tecniche di Risonanza Magnetica per Beni Artistici e Culturali (TRM)
- Silenzio Cosmico / Flyinglow (FLYINGLOW)
- Tecnologie Fotoniche per Biomedicina (TFB)
- Plasmonica e Nanoantenne per Celle Solari (PLANS), che aveva usufruito di un finanziamento dal
MAECI nell’ambito della collaborazione Italia-Sud Africa
e i seguenti Progetti individuali (Tabella 3):
- Black Holes and Supersymmetry
- Quantum Gravity: from Black Holes to Quantum Entanglement
- Simulare la Complessità.
Allo stesso tempo prenderanno il via due nuovi Progetti interdisciplinari triennali (Tabella 2):
- Microcavità Fotoniche (MIFO)
- Innovative Mirror Coating Research (ICORE).
Complessivamente, il successo e l’importanza dei risultati ottenuti nei vari Progetti è testimoniato dal
continuo aumento delle pubblicazioni su riviste internazionali e delle relative citazioni (Sezione 11). La
maggior parte dei Progetti si avvalgono di numerose collaborazioni nazionali e internazionali, come
riportato nella Sezione 12.
Va infine segnalato che alcuni dei Progetti del Centro Fermi usufruiscono o hanno usufruito di
importanti finanziamenti aggiuntivi o esterni:
– Progetto Strategico Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole, finanziato dal MIUR
come Premiale 2012 con l'INFN;
– Progetti interdisciplinari della Linea di Ricerca 3, Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche:
- PAMINA – Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate, Progetto
biennale finanziato dalla Regione Lazio;
- MONDO – Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy, Progetto triennale finanziato dal MIUR
nell’ambito del bando SIR (Scientific Independence of young Researchers);
- MICROBRADAM Consortium, Progetto finanziato dalla Comunità Europea nel programma
H2020.
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3.

GRANTS E PERSONALE

Grants
Sin dal 2002, per contribuire alla crescita professionale dei migliori ricercatori come indicato dal MIUR,
il Centro Fermi ha impegnato una importante parte delle risorse nell’assegnazione di "Junior" e "Senior"
Grants. Questi sono conferiti principalmente sotto forma di assegni di ricerca e borse di studio, in generale
della durata media di tre anni, e i candidati sono selezionati attraverso appositi bandi. A questi si sono
aggiunti alcuni contratti di Ricercatore a Tempo determinato (RTD), finora su fondi esterni.
La maggior parte dei Grants del Centro Fermi sono conferiti nell'ambito dei Progetti interdisciplinari,
ma alcuni sono assegnati su temi di ricerca liberi e individuali (Tabella 3), talvolta anche su temi segnalati
da un "Albo" di eminenti scienziati (appartenenti a note Università e Istituzioni internazionali)
appositamente costituito.
Negli anni 2002-2016 sono stati assegnate oltre 335 annualità di Grants, distribuiti presso le sedi delle
Università e degli altri Enti nazionali e internazionali, quali CNR, INAF, INFN e CERN, con i quali il
Centro Fermi ha sottoscritto convenzioni per la collaborazione scientifica.
Alla fine del 2016 il Centro Fermi disponeva di un totale di quasi 40 Grants, tra borse di studio, assegni
di ricerca e contratti RTD, di cui circa il 20% coperti dai finanziamenti esterni. Per il triennio 2017-2019
l'Ente cercherà di mantenere numeri simili, compatibilmente con le spese per la sua nuova sede istituzionale
nel complesso monumentale di via Panisperna.
La Figura 1 indica il numero di Grants per Progetto alla fine del 2016: da notare la forte concentrazione
di risorse nel Progetto Strategico EEE.

Fig. 1 – Distribuzione dei titolari di Grants o contratti RTD sui vari Progetti del Centro Fermi al 31 dicembre
2016 (si veda la Tabella 2 e p. 4).

La grande maggioranza dei vincitori di Grants del Centro Fermi, una volta terminato il loro Grant (e
talvolta anche prima), proseguono la propria attività nel mondo della ricerca scientifica presso le più
prestigiose sedi italiane e straniere. Inoltre, un buon numero di Grantisti o ex Grantisti del Centro Fermi è
risultato vincitore nei concorsi di Abilitazione Scientifica Nazionale o nei recenti concorsi per Ricercatori
presso gli Enti Pubblici di Ricerca.
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Personale
L’intensa attività di ricerca del Centro Fermi è condotta, oltre che dai Grantisti sopra citati, da tre
Ricercatori e da un Primo Tecnologo, tutti a tempo indeterminato. A questi si aggiungono gli oltre 100
"Associati" con incarico di ricerca scientifica/tecnologica o di collaborazione scientifica/tecnologica/tecnica,
afferenti per circa il 75% a Università italiane e circa il 25% a INFN, CNR o altri Enti di Ricerca italiani e
stranieri. Il Personale amministrativo è attualmente di un Funzionario (in aspettativa sino al 2018) e due
Collaboratori amministrativi.
La crescita del Progetto Strategico (EEE), il rafforzamento di alcune Linee di Ricerca specifiche,
l’acquisizione della sede istituzionale di via Panisperna con il relativo fabbisogno legato al suo
funzionamento e le nuove attività a carattere museale, richiedono un rafforzamento del Personale del
Centro Fermi, in termini sia di Ricercatori sia di Amministrativi. Nei prossimi anni, quindi, il Centro Fermi
sfrutterà le nuove possibilità offerte dal decreto di riforma degli Enti (D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218) che
permette agli Enti di ricerca pubblici l'assunzione di Personale con oneri a carico del proprio bilancio per
una spesa pari a non più del 80% della media delle entrate nell’ultimo triennio
In base a queste considerazioni, e notando che attualmente il Personale a tempo indeterminato incide
per un 10% sulla media della somma delle Entrate del Centro Fermi nell’ultimo triennio, nella Tabella 4 è
riportata la programmazione per il Personale a tempo indeterminato. Le cifre indicate, in migliaia di €, sono
state approssimate all’intero e corrispondono ai costi del Personale per l’Ente, includendo salario accessorio
e oneri previdenziali e tributari. Il dettaglio di questa richiesta è disponibile nella delibera n. 50(17) del 5
giugno 2017 del Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi, "Piano di Fabbisogno del Personale
2017-2019", allegata al presente documento. In questo schema, nel 2019 il Personale a tempo indeterminato
inciderà meno del 30% sulla media della somma delle Entrate del Centro Fermi, con una corrispondente
riduzione dei Grants ai Progetti.
Tabella 4 – Fabbisogno di Personale a tempo indeterminato del Centro Fermi nel triennio 2017-2019.
PIANO ASSUNZIONALE CENTRO FERMI 2017-2019
Livello

Profilo

Costo /
Unità
(in K€)

Unità al
31/12/2016

Costo
(in K€)

Unità al
31/12/2017

Costo
(in K€)

Unità al
31/12/2018

Costo
(in K€)

Unità al
31/12/2019

Costo
(in K€)

II

Tecnologo

66

1

66

1

66

1

66

1

66

II

Ricercatore

62

0

0

0

0

0

0

2

124

III

Ricercatore

49

3

147

5

245

6

294

9

441

III

Tecnologo

49

0

0

0

0

1

49

2

98

IV

Funzionario

55

1 [*]

55

1

55

1

55

1

55

V

Funzionario

52

0

0

0

0

1

52

1

52

V

Coll. Amm.

52

1

52

1

52

1

52

1

52

VI

Coll. Tecn.

46

0

0

0

0

1

46

1

46

VI

Coll. Amm.

46

1

46

1

46

1

46

1

46

VII

Coll. Amm.

42

0

0

0

0

0

0

1

42

7

366

9

464

660

20

1.022

TOTALE
[*]

13

Il Funzionario di Amministrazione è in aspettativa senza assegni sino ad agosto 2018.
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4.

PROGETTO STRATEGICO EEE

Il Progetto EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) – LA SCIENZA NELLE SCUOLE (n. 1 in Tabella 2)
rappresenta il Progetto Strategico del Centro Fermi ed è un'attività di ricerca innovativa, con l'obiettivo di
rivelare la componente muonica che giunge al suolo
degli sciami atmosferici estesi (EAS, Extensive Air
Showers), ossia di grande energia, in particolare
quelli generati da raggi cosmici primari con energia
maggiore di 1019 eV. In questa regione dello spettro
di energia dei raggi cosmici rimangono ancora
insoluti alcuni problemi, quali quelli relativi, per
esempio, all'origine di particelle primarie di così alta
energia, alla forma esatta dello spettro e alla
presenza di un cut-off oltre 1020 eV.
La rivelazione degli sciami è effettuata tramite
una rete di telescopi per raggi cosmici, distribuiti su
tutto il territorio nazionale e ospitati per la maggior
parte presso Istituzioni Scolastiche (Figura 2). In
alcuni casi, vi sono gruppi (clusters) di telescopi
ravvicinati. Ogni telescopio è costituito da tre
camere MRPC (Multigap Resistive Plate Chambers),
del tutto simili a quelle utilizzate nel sistema per la
misura del tempo di volo all'esperimento ALICE,
installato presso il Large Hadron Collider (LHC) del
CERN.
In aggiunta al suo obiettivo scientifico, l'aspetto
innovativo del Progetto consiste nel ruolo primario
che viene assegnato a studenti e docenti delle Scuole
Fig. 2 – Mappa della rete di telescopi EEE. Ogni pallino
coinvolte. Squadre di docenti e studenti, affiancati
rosso rappresenta un telescopio; i pallini blu sono le
da personale di Enti di Ricerca, provvedono al
scuole che partecipano al Progetto ma senza telescopio.
compito fondamentale di costruire i rivelatori MRPC
in laboratori messi loro a disposizione presso il CERN, in maniera da renderli protagonisti dell'intera
procedura di assemblaggio. I rivelatori MRPC vengono poi trasportati nelle, dove sono montati in telescopi,
la cui manutenzione e presa dati sono nuovamente compito degli studenti, assistiti dai loro insegnanti. In
Figura 3 è riportata l’ottima precisione temporale ottenuta con questi telescopi, un risultato che permette
una forte reiezione dei fondi nell’analisi dei raggi cosmici.
I dati raccolti sono trasferiti presso il centro di calcolo del CNAF dell'INFN a Bologna e qui ricostruiti e
resi disponibili ai ricercatori, docenti e studenti coinvolti nel Progetto. Un sistema sofisticato di monitoring
(accessibile on-line all'indirizzo web: http://eee.centrofermi.it/monitor) permette di intervenire in tempi
rapidi quando un problema viene individuato in una particolare stazione della rete. La presa dati di EEE si
concentra nei periodi scolastici da ottobre a giugno, anche se numerosi Istituti Solastici riescono a essere
operativi anche durante i periodi di vacanze. Dal 2015 la raccolta di dati è organizzata in "Run" annuali e,
con l’attuale Run III, si supereranno i 45 miliardi di tracce ricostruite.
Alla fine del 2016, la rete di telescopi EEE era costituita da 46 stazioni ospitate in altrettante Scuole, più
altre 4 in Sezioni INFN e Dipartimenti di Fisica, e 2 al CERN. Altre 50 Scuole aderiscono al Progetto
analizzando i dati e partecipando a tutte le iniziative collegate (masterclasses, incontri, visite, stages, ecc.).
In particolare, una volta al mese tutte le Scuole EEE (la cui lista completa è accessibile on-line all'indirizzo:
http://eee.centrofermi.it/scuole) si collegano in videoconferenza per discutere lo stato del Progetto e i lavori
eseguiti dagli studenti. Ogni anno viene organizzata anche una conferenza di Progetto che prevede la
partecipazione di persona di studenti e docenti delle Scuole. Sono numerose le Scuole che hanno inserito il
Progetto nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro prevista dal Ministero.
La rete EEE è in continua crescita e, grazie anche ai fondi legati ai finanziamenti Premiali, almeno altri
20 telescopi verranno costruiti e installati nel prossimo triennio. La localizzazione delle nuove stazioni
viene fatta in maniera da garantire un'adeguata copertura del territorio nazionale, costituendo nuovi clusters
–7–
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di telescopi dove non erano presenti o
potenziando quelli già esistenti.
Come sta già accadendo in numerosi
laboratori internazionali (NASA, CERN,
ecc.), anche il Progetto EEE del Centro
Fermi ha intrapreso un’attività per la
creazione di un Open Data Source che
permetterà a chiunque fosse interessato
(ricercatori, appassionati o studenti) di
accedere a una parte dei dati.
Il Progetto, essendo un esperimento
scientifico, nel prossimo triennio proseguirà
diverse ricerche legate ai raggi cosmici:
coincidenze fra telescopi per la misura di
Fig. 3 – Distribuzione temporale dei segnali di una delle
Multigap Resistive Plate Chambers che compongono il
energia degli sciami e per possibili
telescopio dell'esperimento EEE, dalla quale risulta la notevole
correlazioni tra sciami a grande distanza
precisione ottenuta.
(sino a centinaia di km), studio
dell'anisotropia della radiazione cosmica (Figura 4), studio del decadimento dei muoni, studio delle
diminuzioni del flusso di raggi cosmici
galattici (dette diminuzioni Forbush) legate a
eruzioni solari con emissione di massa
coronale e conseguenti disturbi geomagnetici.
Sono iniziati anche contatti con Istituzioni
internazionali per uno studio di correlazione
tra raggi cosmici e le proprietà dell’atmosfera
(Università di Santiago de Compostela) e per
la misura di flussi di radiazioni al Polo Nord
(CERN, Ginevra). Recentemente è iniziato uno
studio con il laboratorio EGO (European
Gravitational Observatory), a Pisa, per
l’intallazione di due telescopi che, oltre agli
aspetti didattici legati alla scuole vicine,
Fig. 4 – Mappa, in coordinate equatoriali, della direzione di
dovrebbero permettere un ulteriore controllo
provenienza dei muoni cosmici rivelati da cinque telescopi
dei fondi per i segnali di onde gravitazionali.
EEE durante il Run II di presa dati.

5.

TECNICHE AVANZATE PER LA FISICA FONDAMENTALE

Questa Linea di Ricerca (n. 2 in Tabella 2) racchiude diversi Progetti interdisciplinari con lo scopo di
sviluppare rivelatori o tecniche specifiche per ricerche di fisica fondamentale in diversi campi, dallo studio
del plasma primordiale formato subito dopo il Big Bang, ai problemi di fisica quantistica o alla ricerca di
onde gravitazionali.
Il Progetto QUARK-GLUON COLOURED WORLD – ALICE AND BEYOND (QGCW) si propone di
studiare le collisioni tra nuclei pesanti di Piombo (208Pb82+) alla massima energia mai finora raggiunta
facendo uso del Large Hadron Collider (LHC) del CERN. A queste energie è possibile riprodurre lo stato
della materia così come si suppone fosse alcuni milionesimi di secondo dopo il Big Bang. E’ una materia
caratterizzata dal deconfinamento di quark e gluoni con carica di colore non nulla e descritta dalla Quantum
Chromo Dynamics (QCD): un mondo “colorato”, denominato QGCW, composto di materia
fondamentalmente diversa da quella che conosciamo (fatta di barioni a carica di colore zero).
Il Progetto QGCW si inserisce in questa prospettiva e il primo passo è stata la partecipazione, sin dal
2009, all’esperimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment) operante a LHC, e in particolare alla
realizzazione del grande rivelatore TOF (Time-Of-Flight) che costituisce una componente essenziale
–8–
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dell'apparato sperimentale per l’identificazione delle
particelle cariche prodotte. La tecnologia usata per il TOF è
ancora quella delle MRPC (in una versione più sofisticata
rispetto al Progetto EEE) e il continuo affinamento delle
tecniche di calibrazione ha recentemente portato questo
rivelatore a raggiungere una precisione nella misura del
tempo di meno di 60 picosecondi su una superficie di circa
140 m2, un risultato unico al mondo per un rivelatore di
queste dimensioni (Figura 5). L’esperimento ALICE
continuerà a prendere dati sino al 2018 (collisioni p-p e PbPb) per poi iniziare un upgrade che permetterà di
migliorarne le prestazioni. Il TOF dovrà aggiornare la parte
di lettura dei segnali.
Sul fronte delle analisi dei dati, sono state pubblicate
sulla rivista Nature Physics quelle relative agli studi di
produzione di particelle strane in funzione della Fig. 5 – Distribuzione temporale del rivelatore
molteplicità dimostrando per la prima volta l’esistenza di ALICE TOF prima (rosa) e dopo (blu) le nuove
fenomeni di QGCW anche in sistemi più piccoli di Pb-Pb, calibrazioni.
come p-Pb e p-p, un risultato inaspettato dal punto di vista teorico.
Il

Progetto
PROBLEMATICHE
APERTE
DELLA
MECCANICA QUANTISTICA (PAMQ) si inserisce nel crescente
interesse intorno ai fondamenti della meccanica quantistica, sia
dal punto di vista teorico che sperimentale e applicativo, come
dimostrato anche dal lancio della nuova FET Flagship su
Quantum Technologies da parte della Commissione Europea. Il
Progetto PAMQ ha come obiettivo il confronto tra vari modelli
di riduzione per descrivere il collasso della funzione d'onda e i
possibili effetti sperimentalmente misurabili. Una delle più
importanti questioni è il problema della misura. Per affrontarlo
sono stati proposti modelli di riduzione dinamica che
modificano
la
meccanica
quantistica
in
maniera
sperimentalmente verificabile. Il Progetto PAMQ si propone
dunque di fare significativi passi avanti sia nello sviluppo di
nuovi modelli di collasso della funzione d’onda, sia in quello di
nuovi apparati sperimentali in grado di misurare i segnali che li
caratterizzano, come la radiazione X dovuta all’emissione
Fig. 6 – Camera di misura con il rivelatore a Ge spontanea (Figura 6).
ultrapuro del Progetto PAMQ presso i
Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS)
dell'INFN.

Il Progetto FISICA FONDAMENTALE
NELLO SPAZIO (FISP) sfrutta l'analisi orbitale
dei satelliti inseguiti via laser, come il satellite
LARES (LAser RElativity Satellite) e gli
analoghi satelliti LAGEOS, LAGEOS 2 e
GRACE. Tramite la tecnica del "frame
dragging", il Progetto FISP ha come obiettivo
il raggiungimento di un insieme di prove
sperimentali della relatività generale, di altre
teorie gravitazionali e teorie di fisica
fondamentale,
con
accuratezze
finora
ineguagliate. Questo obiettivo si ottiene
mediante esperimenti nello spazio con
sofisticati satelliti artificiali (Figura 7). Altre Fig. 7 – I satelliti LARES (ASI e ESA), LAGEOS (NASA),
finalità includono determinazioni di fisica LAGEOS 2 (ASI e NASA) e GRACE (NASA e DLR).
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della Terra mediante tecniche spaziali e con satelliti
artificiali. Sono allo studio altre missioni spaziali, tra
cui un micro satellite con un rivelatore di particelle e
un satellite per prove sperimentali di fisica
fondamentale e relatività generale, che prevedono
attività di progettazione, prove di laboratorio e
termovuoto, e analisi dati.
Il Progetto MICROCAVITÀ FOTONICHE (MIFO)
nasce dall’esperienza fatta in due precedenti progetti
del Centro Fermi, uno relativo all’uso di strutture e
materiali fotonici per celle solari più efficienti
(Figura 8), l’altro relativo a biosensori basati su
microrisonatori a modi di galleria (WGM,
Fig. 8 – Fotoluminescenza di un vetro silicato drogato
Whispering Gallery Modes). Il nuovo obiettivo è
con ioni Yb, Tm, Ho, che mostra up-conversion
quello di esplorare più a fondo le proprietà e le
(emissione nel visibile in seguito a eccitazione nel vicino
potenzialità di applicazione di alcune microcavità
infrarosso a 976 nm). Il diagramma di cromaticità CIE
ottiche, quali strutture risonanti in guide ottiche,
mostra come l’emissione possa essere accordata in
risonatori WGM e cristalli fotonici. L’attività del
funzione dell’intensità di eccitazione.
Progetto MIFO si concentrerà dapprima su due temi:
i) lo studio di sistemi che siano l’analogo classico di sistemi quantistici descritti da Hamiltoniane PT
simmetriche; ii) lo sviluppo di rivelatori in banda THz mediante risonatori WGM. Successivamente saranno
affrontati altri argomenti, quali: sviluppo di nuovi materiali fotorifrattivi, fabbricazione di nano oggetti
quantici, sviluppo di cristalli fotonici per “photon management”.
Il Progetto INNOVATIVE MIRROR COATING RESEARCH (ICORE) studierà la modellazione e
caratterizzazione di materiali compositi e metamateriali per la realizzazione di film sottili ad altissima
riflettività ottica e bassissimo rumore termico per rivelatori interferometrici di onde gravitazionali e altre
applicazioni di metrologia estrema.

6.

TECNICHE AVANZATE PER APPLICAZIONI BIOMEDICHE

Questa Linea di Ricerca (n. 3 in Tabella 2) si articola in quattro Progetti interdisciplinari che coprono
ricerche sul funzionamento del cervello e dei circuiti neuronali, sulle tecniche di adroterapia e sullo
sviluppo di sensori oncogenici.

Fig. 9 – Mappa del ritardo emodinamico del cervello in
corrispondenza di un task complesso (in alto: media, in basso:
deviazione standard).
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Il Progetto TECNOLOGIE PER LE
NEUROSCIENZE (TNEU) si propone di
sviluppare le tecnologie NMR biomediche e le
metodiche di processo, e di sfruttarle per lo
studio di fisiologia e patologie del sistema
nervoso centrale. Si compone di tre parti:
– Tecniche
di
Risonanza
Magnetica
Funzionale del Cervello (T-MENS) con
l’obbiettivo di i) caratterizzare la risposta
metabolica cerebrale e le relative correlazioni
con l’emodinamica mediante tecniche di
spettroscopia funzionale; ii) determinare le
caratteristiche dinamiche dei network cerebrali
durante neuro-modulazione, anche al fine di
comprendere
la
plasticità
cerebrale
nell’invecchiamento e in seguito a eventi
patologici (Figura 9); iii) sviluppare la

CENTRO FERMI – Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" – Piano Triennale di Attività 2017-2019

visualizzazione funzionale del midollo spinale per migliorare le metodiche diagnostiche disponibili.
– Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello (MICROBRADAM) che affianca le
ricerche di T-MENS per lo sviluppo di tecniche per l’identificazione del danno microstrutturale in patologie
neurodegenerative in fase precoce (su fondi europei del Programma H2020).
– Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate (PAMINA) per realizzare
l’analisi di dati di neuro-immagini mediante routines avanzate su grid ad alte prestazioni (su fondi della
Regione Lazio).
Il Progetto TECNOLOGIE PER L'ADROTERAPIA (TADR) riguarda l’adroterapia, una tecnica innovativa
che utilizza particelle cariche accelerate per il trattamento del cancro. Le caratteristiche principali sono
un’elevata precisione nell’irradiazione e un’alta capacità distruttiva del tumore, risparmiando i tessuti sani
circostanti. Tale selettività spaziale richiede un miglioramento delle tecniche del monitoraggio del rilascio
di dose nel paziente che si basano sull’utilizzo di particelle secondarie prodotte dal fascio che escono del
paziente. Il Progetto TADR si compone di due parti.
– Imaging
Dosimetrico
per
Adroterapia
(IMDO)
per
la
realizzazione di un dose profiler che
sfrutta la relazione tra la regione di
massimo rilascio della dose (picco di
Bragg) e la distribuzione dei punti di
emissione di particelle cariche
prodotte nei trattamenti che utilizzano
ioni di Carbonio (Figura 10).
– Monitor for Neutron Dose in
Hadrontherapy (MONDO) per lo
studio parallelo (su fondi SIR del
MIUR) della produzione di neutroni
che possono rilasciare una dose
Fig. 10 – Posizionamento del Dose Profiler (in verde) rispetto al lettino
significativa lontano dalla regione
del paziente e al punto di uscita dell'acceleratore (in grigio) nella sala
tumorale e potenzialmente dannosa,
trattamento del CNAO.
specie in presenza di pazienti in età
pediatrica. È necessario uno sforzo sperimentale dedicato alla precisa caratterizzazione della produzione di
neutroni veloci e ultraveloci, le cui sfide tecniche si accentrano su un rivelatore di neutroni con un'elevata
efficienza di rivelazione e buona precisione di back-tracking.
Il Progetto MICROCIRCUITI NEURONALI LOCALI (MNL) si occupa della comprensione della
organizzazione e delle funzioni del cervello (Figura 11). Il cervello rappresenta la più complessa struttura
dell'Universo e controlla l’interazione degli animali e dell'uomo con l'ambiente generando il movimento, la
percezione, il pensiero, la
memoria e la coscienza. Tutto
questo dipende dal modo in cui
i neuroni, le principali cellule
che costituiscono il cervello,
interagiscono e comunicano a
livello
delle
sinapsi,
trasformando una enorme
quantità di informazione in
tempo
reale.
E’
però
importante capire come fanno
a emergere, da una moltitudine
Fig. 11 – Immagini MRI-BOLD della attivazione di aree corticali (a) e
di azioni elementari (i neuroni
cerebellari (a') del cervello in seguito all’esecuzione di uno sqeeze-ball task.
sono circa 1000 miliardi e le
sinapsi un milione di miliardi), funzioni così complesse. Il Progetto MNL, inserito nel Human Brain Project
europeo, cerca di impiegare modelli matematici sofisticati per ricostruire la funzione neuronale, circuitale e
cerebrale sulla base delle sue proprietà molecolari e microstrutturali. Questi modelli potranno poi essere
impiegati per lo studio delle patologie del sistema nervoso, per la generazione di neuro-robots e nuove
architetture di calcolo per i computers.
– 11 –
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Il Progetto SENSORI DI POTASSIO E REGOLATORI
ONCOGENICI (SPRO) intende definire in modo più accurato
la curva di calibrazione del sensore per il potassio a Gquadruplex della sequenza PU27, relativa in particolare
all'oncogene c-Myc. Tale sequenza ha mostrato un
andamento lineare di risposta con l’incremento della
concentrazione di potassio. Con PU27 come biosensore sarà
possibile verificare l’eventuale perdita di potassio a seguito
di irraggiamenti con raggi X e con protoni sul mezzo
extracellulare delle cellule mammarie non tumorali umane.
Lo scopo è di verificare quale dose porti un danno al
citoscheletro, non solo alla membrana, e se il danno alla
membrana o al citoscheletro causi perdita di potassio. Il
Progetto SPRO intende anche sviluppare uno o più indici
che quantifichino e possano correlarsi all'evidenza indiretta
Fig. 12 – Immagine al microscopio AFM di
del danno alla membrana e/o al citoscheletro (Figura 12)
fibre citoscheletriche di cellule mammarie
mostrata, con il biosensore, da un'eventuale perdita di
umane non tumorali.
potassio. Lo studio di questi indici si svolge in modo
parallelo alla messa a punto del biosensore. Tali indici d'integrità saranno validati utilizzando dosi da 4 a 20
Gy, maggiori di quelle fino a ora utilizzate, e irraggiando le cellule con protoni oltre che raggi X.
Infine il Progetto FLYINGLOW prevede lo studio sistematico della risposta alle basse dosi/bassi ratei
di dosi di radiazioni in un sistema modello rilevante per la biologia umana, uno studio che può
rappresentare un approccio interessante per la valutazione del rischio di esposizioni ambientali e mediche
nella popolazione. Attualmente i dati sperimentali raccolti sembrano dare un'incdicazione a favore
dell’ipotesi che la radiazione ambientale possa aver contribuito allo sviluppo di meccanismi di difesa
durante l’evoluzione degli organismi viventi (risposta adattativa). Il Progetto mira ad approfondire le basi
molecolari della modulazione da parte della radiazione ambientale del metabolismo e della risposta a stress
genotossico radioindotto nel moscerino della frutta Drosophila melanogaster. Gli esperimenti sono condotti
in laboratori situati in condizioni di fondo ambientale crescente, a partire da quelle presenti in laboratori
sotterranei (LNGS dell'INFN).

7.

ENERGIA
Questa Linea di Ricerca (n. 4 in Tabella 2) ha per componenti due Progetti interdisciplinari ben distinti.

Fig. 13 – Ottica primaria di TwinFocus II, la cui forma verrà
riprogettata. Si possono notare i danneggiamenti conseguiti al
filtraggio di umidità ad alte temperature durante una prova in
camera climatica.
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Il
Progetto
FOTOVOLTAICO
A
CONCENTRAZIONE (CPV) si è sviluppato negli
scorsi anni fino alla realizzazione di un prototipo
di tracker fotovoltaico (TwinFocus II) le cui
caratteristiche di prezzo ed efficienza sono
compatibili con le esigenze di mercato (Figura
13). Per il futuro, oltre al passaggio a una fase di
più spinta industrializzazione, il Progetto CPV
mira a incrementare ulteriormente l'efficienza
del sistema tramite uno studio approfondito
degli elementi ottici, onde aumentarne la
capacità di collezione della luce, minimizzando
le dispersioni. Anche la qualità del metodo di
deposizione dell’alluminio sullo specchio in
policarbonato sarà analizzata, studiandone difetti
e possibili soluzioni e verificandone la
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resistenza nel tempo ed alle variazioni di umidità e temperatura. Un altro aspetto chiave sarà l’efficienza di
dissipazione termica, per la quale abbiamo già avviato uno studio. L’obiettivo finale sarà arrivare alla
realizzazione ed alla vendita di un prodotto industrializzato e con la massima efficienza.
Il Progetto SISTEMI INTRINSECAMENTE SICURI – ACCELERATOR DRIVEN SYSTEMS FOR RESEARCH
NUCLEAR TECHNOLOGY (SIS) concentra le sue attività nello studio di un nuovo tipo di reattore di
ricerca basato su un nocciolo sottocritico pilotato da una sorgente esterna di neutroni (del tipo ADS,
Accelerator Driven System). Un primo obiettivo del Progetto SIS è il disegno concettuale di un impianto di
bassa potenza che presenta interesse: i) per la generazione di fasci di neutroni sia veloci che termici (quindi
un impianto a carattere ibrido) destinati ad applicazioni scientifiche, industriali e mediche; ii) per misure
nucleari di trasmutazione di frammenti di fissione ed elementi transuranici. Un secondo obiettivo è il
disegno concettuale di un impianto di alta potenza, ibrido in quanto guidato da un reattore a fusione (FDS,
Fusion Driven System), che presenta interesse per la possibilità di generare elevate potenze termiche anche
con macchine a fusione di dimensioni e potenze relativamente limitate. Infine, un terzo obiettivo è lo
sviluppo di rivelatori innovativi in grado di misurare l'energia dei neutroni fino a circa 7 MeV in reattori e
ADS di ricerca.
ON

8.

AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE

Questa Linea di Ricerca (n. 5 in Tabella 2) ha per obiettivo l’applicazione di tecniche e metodi fisici
avanzati all’indagine su opere d’arte e su materiali di interesse artistico, ma anche alla climatologia. Si
articola in cinque Progetti interdisciplinari.
Il Progetto TECNICHE DI RISONANZA
MAGNETICA NEI MEZZI POROSI PER BENI
CULTURALI E AMBIENTE (TRM) sfrutta la
Risonanza Magnetica per i fluidi nei mezzi
porosi (MRPM) come tecnica unificante per
studi, pur diversi tra loro, ma aventi la comune
finalità di preservare la qualità della vita, ivi
compreso il patrimonio culturale, in un
ambiente soggetto a cambiamenti climatici. Le
caratteristiche della struttura porosa di molti
materiali (porosità, distribuzione delle
dimensioni dei pori, loro connettività,
interazione con l’acqua, ecc.) sono essenziali
per determinarne la durabilità e, nel caso di
esseri viventi, la sopravvivenza. Nell'ambito
del Progetto TRM, nuove tecniche di misura e
analisi dati basate su MRPM, combinate con
Fig. 14 – Immagini SEM e AFM di scheletri di coralli che ne
altre tecniche, quali SEM, AFM e µCT,
illustrano la morfologia a bassa e alta risoluzione.
vengono sviluppate e applicate in vari campi:
dallo studio dell’acclimatazione di coralli
all’aumento di temperatura e acidità degli oceani, allo studio della durabilità di trattamenti conservativi su
materiali d’interesse per i beni culturali (Figura 14).
Il Progetto SISTEMI DIAGNOSTICI PER TOMOGRAFIA TRIDIMENSIONALE CON RAGGI X (TTRX) ha
ha come finalità lo sviluppo di sistemi tomografici con raggi X per la diagnostica applicata ai beni culturali,
sia presso laboratori universitari sia presso altri laboratori o realtà museali. Mediante collaborazioni con
istituti di ricerca italiani ed esteri, saranno progettate e realizzate campagne di analisi ad hoc per lo studio di
beni culturali, allo scopo di determinare tipologia di materiali, tecniche di assemblaggio, stato di
conservazione, evidenze morfologiche, fattori di degrado, nonché al fine di effettuare fedeli ricostruzioni di
oggetti danneggiati (Figura 15). Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di sistemi con sorgenti di
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raggi X di media e alta energia, che permetterebbero
la diagnostica di oggetti metallici quali statue di
bronzo antiche. L’attività del Progetto TTRX sarà in
parte rivolta anche alla valorizzazione dei risultati
della ricerca attraverso la creazione di contenuti per la
divulgazione scientifica che potranno essere resi
fruibili al pubblico nella futura sede del Centro Fermi.
Nel
Progetto
MICROTOMOGRAFIA
PER
L'ARCHEOLOGIA E LA PALEOANTROPOLOGIA
(SAPIENS ) si vogliono sviluppare metodologie
fisiche avanzate in studi di paleontologia,
paleoantropologia (con particolare riguardo a resti
fossili italiani, Figura 16), archeologia e dei beni
culturali, utilizzando strumentazione analitica, che
comprende un sistema microtomografico a raggi X
(µCT) e strumenti portatili per l’analisi di
fluorescenza e diffrazione da raggi X, in
collaborazione con l'ICTP e con Elettra Sincrotrone
Trieste. Le analisi possono sfruttare la possibilità di
accesso anche ad altri laboratori in Italia e nel mondo.

Fig. 15 – Volume in 3D, con visualizzazione in
trasparenza e ricostruzione di alcune pagine, risultato
dell’indagine tomografica di un manoscritto, datato
1679, contenente inchiostro ferro-gallico.

Fig. 16 – Ricostruzione del calvario dell'uomo di Ceprano (Homo heidelbergensis, circa 400.000 anni) ottenuta tramite
micro-tomografia ai raggi X in cui sono stati separati virtualmente i numerosi frammenti che lo compongono per
consentire il suo restauro virtuale.

Il Progetto TECNICHE NEUTRONICHE PER ARCHEOLOGIA E ANALISI FORENSE (TNAAF) si
concentra nello studio di reperti di
interesse storico-artistico e forense
tramite l’analisi combinata di tecniche
neutroniche, di spettroscopia molecolare
e di altre tecniche complementari. Lo
sviluppo e l'applicazione di tecniche non
invasive e non distruttive con neutroni
pulsati
verranno
dedicati
alla
caratterizzazione della struttura interna,
chimica e morfologica di materiali
metallici, ceramiche, resti scheletrici,
papiri e tessuti (Figura 17). Verrà inoltre
portata avanti la già avviata attività di
sviluppo di nuove tecniche di neutroni e
spettroscopia
gamma
per
la
17 – Immagine di vaso egizio in ceramica sigillato e immagine
caratterizzazione elementare presso la Fig.
"neutronica" ottenuta mediante radiografia, che mette in evidenza il
sorgente di neutroni pulsati STFC-ISIS al contenuto del vaso. L’analisi del reperto, tutt’ora in corso, permetterà di
Rutherford Appleton Laboratory (UK).
svelare la composizione del contenuto.
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Infine, l’ultimo Progetto BASI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE DELLA METEO-CLIMATOLOGIA
(METC) di questa Linea di Ricerca si basa sulle attività di specialisti con i quali il Centro Fermi tiene
legami tramite la World Federation of Scientists (WFS) e la Fondazione "Ettore Majorana" e Centro di
Cultura Scientifica (FEMCCS) di , e ha come obiettivo principale il capire l’effetto delle diverse
componenti (incluse le attività umane) nel motore meteo-climatologico.

9.

STORIA DELLA FISICA

La Linea di Ricerca STORIA DELLA FISICA (n. 6 in Tabella 2) ha affrontato inizialmente l’indagine
relativa alla nascita dell’Istituto di Fisica di Roma, partendo dall’interesse fondamentale su un piano storico
e scientifico degli Istituti di ricerca nati in Italia all’indomani dell’Unità. Particolare attenzione è stata
rivolta alla personalità del suo fondatore, Pietro Blaserna, e, ovviamente, al suo maggiore protagonista,
Enrico Fermi, e al suo gruppo di collaboratori. Attualmente sono in fase di sviluppo studi su tre diversi temi.
Il
Progetto
ELETTRIFICAZIONE E
ILLUMINAZIONE IN ITALIA TRA IL XIX E XX
SECOLO (HISTEL), ideato nel corso delle
celebrazioni dell'Anno Internazionale dela
Luce 2015, intende individuare e reperire
materiali legati a un momento importante nella
storia italiana relativo alla nascita della
tecnologia e lo sviluppo dell’uso della corrente
elettrica in Italia, con particolare riferimento
all’illuminazione delle città. E’ stato
Fig. 18 – Lampade Cruto (sinistra) e Malignani (destra).
esaminato il ruolo che hanno giocato le
esposizioni universali e quello di Giuseppe Colombo a Milano, che era in contatto con la società americana
Edison, oltre che personalità di cerniera tra tecnici, scienziati e imprenditori. Altri tecnici e luoghi
industriali furono particolarmente attivi: si stanno studiando le figure poco note di Alessandro Cruto
(Torino) e Arturo Malignani (Udine), inventori geniali, studiosi autodidatti, che ebbero una funzione
importante nella messa a punto della lampadina
elettrica a incandescenza (Figura 18).
Il Progetto I FISICI ITALIANI TRA RICERCA
SCIENTIFICA
E
IMPEGNO
CIVILE:
DAL
CONGRESSO DI VIENNA ALL'AVVENTO DELLA
REPUBBLICA (HISTSEN) vuole realizzare una
ricostruzione storica dell’impegno scientifico e
civile dei fisici italiani tra il 1815 e il 1943 (Figura
19). Obiettivi specifici del progetto sono: i) il
completamento della ricerca sui “senatori fisici”,
consistente nell’analisi dell’attività scientifica e
politica di quei fisici e astronomi che furono
nominati senatori a vita, nel periodo compreso tra
l’emanazione dello Statuto Albertino e la caduta del
fascismo (1848-1943), attraverso l’analisi degli atti
parlamentari conservati presso l’Archivio Storico
del Senato; ii) l’estensione alla Camera dei Deputati
dell’attività di ricerca sul coinvolgimento
istituzionale dei fisici durante il Regno d’Italia; iii)
il proseguimento dell’attività di ricerca sul
contributo scientifico dei fisici italiani alla Grande
Guerra, con particolare riferimento alle figure di

Fig. 19 – Esempio del ruolo rilevante dei fisici italiani nelle
istituzioni del neonato Regno d’Italia: Carlo Matteucci fu
relatore dell’Ufficio Centrale del Senato sulla legge per cui
Vittorio Emanuele II divenne primo Re d’Italia.
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Guglielmo Marconi, Vito Volterra, Antonio Garbasso, Pietro Cardani, Antonio Lo Surdo, Augusto
Occhialini.
Il Progetto PROSOPOGRAFIA DELLA FISICA ITALIANA (HISTPRO) vuole reperire e raccogliere in un
unico archivio (cartaceo e online) la documentazione di base relativa alle biografie scientifiche dei fisici
italiani a partire dal XVII-XVIII secolo fino al 1980, con particolare attenzione alla diffusione delle
conoscenze (nuove e vecchie) e alla struttura delle "scuole" soprattutto in ambito universitario.

10.

ATTIVITÀ MUSEALI E DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

In passato, la vocazione alla memoria storica del Centro Fermi si è concretizzata nell’allestimento di
due mostre. La prima, nel 2007, nel chiostro di San Lorenzo in via Panisperna, grazie alla disponibilità del
Ministero dell’Interno, poneva particolare attenzione alle applicazioni tecnologiche e alle ricadute per il
progresso civile e sociale dell’umanità, rese possibili dal “Fuoco Nucleare di Pace” acceso da Enrico Fermi
a Chicago nel 1942. La seconda, dedicata alla figura di Galileo Galilei “Divin Uomo”, allestita nel 2009
all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, aveva l’obiettivo di far capire
al grande pubblico il ruolo della scienza e della fede rispetto alla comprensione della natura e delle leggi
fisiche che la governano.
Dopo queste prime esperienze, il Centro Fermi, già dal 2013, ha istituito un gruppo di lavoro composto
da fisici e storici della fisica, con il compito di definire i contenuti scientifici del futuro Museo con sede nel
complesso monumentale di via Panisperna (si veda la seguente Sezione 13). Le riunioni del gruppo di
lavoro hanno portato alla individuazione di una decina di “tappe” significative nella vita e nelle scoperte di
Fermi, intorno alle quali focalizzare le rappresentazioni multimediali del futuro Museo. Anche a causa della
oggettiva difficoltà degli argomenti scientifici trattati, è infatti importante rendere il percorso museale
fruibile a vari livelli, arricchendo i classici pannelli descrittivi con touch-screens, visualizzazioni grafiche,
pannelli interattivi e schermi olografici in modo tale da coinvolgere il visitatore indipendentemente dalle
sue specifiche conoscenze scientifiche.
Il Centro Fermi ha quindi sentito la necessità di allestire una mostra temporanea che, mettendo in atto le
idee generali del Museo, potesse consentire di valutare le varie reazioni del pubblico in modo da operare
aggiustamenti più mirati nelle soluzioni da adottare per l’allestimento definitivo. La mostra, dal titolo
"Enrico Fermi – Un equilibrio creativo tra teorie ed esperimenti", ha esordito a Genova, nell'ambito del
Festival della Scienza 2015. Inaugurata in coincidenza con l’apertura del Festival della Scienza il 22 ottobre
2015, è stata ospitata dal Museo Civico di Storia Naturale di Genova e si è protratta sino al 10 gennaio 2016
riscuotendo un grande successo di pubblico, con quasi 15.000 visitatori di cui circa il 30% studenti delle
scuole superiori.
Con piccole modifiche, la mostra è stata poi aperta dal 10 febbraio al 22 maggio 2016 a Bologna, presso
la ex-chiesa di San Mattia con il supporto del Polo Museale della città emiliana. Anche in questo caso si
sono raggiunti i 15.000 visitatori, incluse molte scuole dalle elementari alle superiori. A Bologna è stata
sperimentata anche la formula di una serie di aperitivi scientifici ("Stasera alla Mostra") che hanno riscosso
un ottimo successo con tutti i posti disponibili regolarmente esauriti.
Sulla base di queste esperienze è in fase di definizione il progetto finale del Museo (Figure 20, 21 e 22).
E’ intenzione del Centro Fermi di inserire questo Museo nell’ambito dei percorsi museali romani, con forti
connessioni con altri musei scientifici in Italia e all’estero.
A questo scopo, dal 18 al 19 maggio 2017, è stato organizzato a Roma un workshop internazionale dal
titolo "Science Communication and Science Museums: Prospects and New Ideas" che ha coinvolto, in
particolare, i rappresentanti di vari musei scientifici in Italia e all'estero per discutere i problemi e le
prospettive di questi importanti messaggeri della memoria storica e scientifica. In occasione del workshop,
di particolare rilievo è stato il sostegno manifestato,non solo per questa specifica iniziativa ma anche per il
futuro Museo del Centro Fermi, da parte del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca) e del MIBACT (Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo).
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È anche iniziato il lavoro preparatorio per la biblioteca che farà parte del futuro Museo, a partire dal
reperimento e catalogazione dei libri scritti da Fermi e dei libri, sicuramente più numerosi, che hanno per
oggetto la vita e le scoperte di Fermi. Si pensa comunque a una biblioteca essenzialmente digitale di più
facile consultazione per gli studiosi. La catalogazione riguarderà anche il materiale documentario presente
in altri Enti e Istituzioni (CNR, University of Chicago, Domus Galilaeana, Scuola Normale Superiore,
Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma La Sapienza, Società Italiana di Fisica, ecc.) e il materiale
audiovisivo riguardante direttamente Enrico Fermi e il suo gruppo di collaboratori.

Fig. 20 – Mappa dell'allestimento della Mostra su Enrico Fermi nei locali della palazzina di via Panisperna.

Fig. 21 – Rendering di alcune sale del Museo in via Panisperna.
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Fig. 22 – Rendering di alcune sale del Museo in via Panisperna.

Se le mostre hanno l’obiettivo della conservazione della memoria storica, il Centro Fermi svolge anche una
importante opera di diffusione della cultura scientifica, in particolare con il Progetto EEE (si veda la
precedente Sezione 4), ma non solo. Così, il Centro ha organizzato diverse "Conferenze dei Progetti" aperte
al pubblico, in cui sono state passate in rassegna le attività di ricerca del Centro, con le rispettive
prospettive di sviluppo. Per esempio, per il Progetto EEE sono stati organizzati vari incontri con le Scuole
che hanno coinvolto nel 2016 in totale oltre 300 studenti. Recentemente sono state organizzate mensilmente
anche "masterclasses" di tipo virtuale che hanno coinvolto sino a 60 Istituti collegati contemporaneamente,
delle vere riunioni di collaborazione a livello nazionale. Già dal 2016 si sono sperimentate anche esperienze
di Alternanza Scuola-Lavoro orientate a un’ancor più puntuale inserimento degli studenti nelle attività di
ricerca scientifica.
–

–

E' importante segnalare che nel 2017 si sono svolti:
il primo workshop internazionale su "High School Cosmic Ray Experiments" (15-16 febbraio 2017),
organizzato presso la sede provvisoria del Centro Fermi in collaborazione con IPPOG (International
Particle Physics Outreach Group), che potrà diventare in futuro un regolare appuntamento presso il
Centro Fermi;
la 7a Conferenza dei Progetti del Centro Fermi, centrata sul "Progetto EEE – La Scienza nel Cuore dei
Giovani" (29-31 maggio 2017), organizzata a Erice in collaborazione con INFN (Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare) e FEMCCS (Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica), che sarà
replicata ancora a Erice, alla fine del 2017, per poter radunare in due convegni dedicati i rappresentanti
(docenti e studenti) degli ormai numerosissime Istituti Scolastici coinvolti nel Progetto Strategico EEE.

Infine, nei prossimi anni, tra le attività di diffusione della cultura scientifica, continuerà anche
l’assegnazione di borse per studenti universitari, studenti di dottorato o giovani ricercatori, per consentirne
la più qualificante formazione tecnico scientifica tramite la partecipazione a scuole post universitarie o
conferenze internazionali legate alle attività del Centro Fermi.
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11.

PRODUZIONE SCIENTIFICA

Il Centro Fermi, a partire dal 2002, ha pubblicato, attraverso i titolari dei suoi Grants e gli studiosi a
esso associati, 822 articoli su riviste scientifiche internazionali, come risulta dal database Thomson ISI
(Figura 23). La produzione scientifica è aumentata costantemente sino a oggi, con 100 pubblicazioni nel
2016. Nel 2016 ci sono state più di 3500 citazioni.

Fig. 23a – Numero delle pubblicazioni del
Centro Fermi, fino al 31.05.2017.

Fig. 23b – Citazioni, per anno, degli articoli
scientifici del Centro Fermi, fino al 31.05.2017.

Numerose sono state anche le comunicazioni e relazioni su invito a congressi nazionali e internazionali,
con alcuni importanti riconoscimenti della qualità delle attività scientifiche svolte dai titolari di Grants del
Centro Fermi.
Oltre alle pubblicazioni scientifiche, i ricercatori del Centro Fermi non trascurano le possibili ricadute
tecnologiche e applicative. In passato il Centro Fermi ha avuto una quota di possesso di due brevetti
d’invenzione: il primo, con l'Università di Roma La Sapienza e l'INFN (Sonda intra-operatoria per la
neurochirurgia oncologica) e il secondo, con l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del CNR (Metodo
di attacco chimico-meccanico per la produzione di sonde a fibra ottica con punta nanometrica).
I risultati dell'ultima valutazione della VQR del Centro Fermi da parte dell'ANVUR relativamente al
quadriennio 2011-2014 sono compatbili con la media nazionale per quanto riguarda Terza Missione e
Public Engagement, malgrado l'Ente non gestisse ancora nel periodo in questione nessuna struttura museale
per mancanza di una sua propria sede istituzionale. Da notare che la mostra dedicata a Enrico Fermi,
allestita dal Centro Fermi nel 2015-2016 a Genova e Bologna (si veda la precedente Sezione 10), non
rientrava nel quadriennio soggetto a valutazione.
Per quanto riguarda invece la valutazione dell'Attività di Ricerca, da un lato le regole e i vincoli stabiliti
dall'ANVUR per il personale di ricerca "associato", purtroppo penalizzanti nel caso di un Ente
relativamente giovane (se confrontato agli altri Enti vigilati dal MIUR) come il Centro Fermi, dall'altro
l'esiguo numero di unità di personale di ricerca a tempo determinato o indeterminato di cui l'Ente dispone
(gli Assegnisti di ricerca, ovvero la maggioranza dei Grantisti del Centro Fermi, non essendo com'è noto
valutabili) e, anche in questo caso, l'assenza di una sede istituzionale propria, hanno fatto sì che il Centro
Fermi abbia ottenuto una valutazione inferiore alla media nazionale, anche se confrontabile con quella di
altri Enti di piccole dimensioni.
L'attuale produzione scientifica illustrata in questa Sezione e l'imminenza dell'apertura della sede
istituzionale del Centro Fermi nel complesso di via Panisperna (si veda la successiva Sezione 13), fanno
comunque prevedere una tendenza al miglioramento per quanto riguarda la prossima VQR.
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12.

COLLABORAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il Centro Fermi, in attesa di una sede istituzionale, ha finora realizzato le proprie attività relative ai
Progetti di ricerca avvalendosi degli spazi messi a disposizione dalle Istituzioni di ricerca e dalle Università
con cui intrattiene rapporti di collaborazione sulla base di convenzioni stipulate negli anni.
Tra le convenzioni stipulate, relativamente ai Progetti e alle attività di diffusione della cultura
scientifica e memoria storica, figurano quelle con:
-

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
Istituto di Fisica Applicata – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFAC – CNR)
Scuola Normale Superiore (PIsa)
Università di Bologna
Università di Genova
Università di MIlano Bicocca
Università di Padova
Università di Pisa
Università di Roma La Sapienza
Università di Roma Tor Vergata
Università di Roma Tre
Università di Salerno
Università di Torino
Università Ca' Foscari Venezia
Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica – FEMCCS (Erice) / World Federation of Scientists –
WFS (Ginevra, Svizzera)
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (Torino)
Fondazione Santa Lucia (Roma)
Società Italiana di Fisica – SIF (Bologna)
European Organization for Nuclear Research – CERN (Ginevra, Svizzera)
Fermi National Accelerator Laboratory – FNAL, (Chicago, USA)
Joint Institute for Nuclear Research – JINR, (Dubna, Russia)
University College London – UCL (Londra, UK).

Ai fini dell'espletamento delle attività del Progetto Strategico EEE – La Scienza nelle Scuole, il Centro
Fermi ha anche stipulato speciali convenzioni con circa 100 Istituti Scolastici italiani coinvolti nel Progetto.
Sono in fase di definizione anche convenzioni con Istituti Scolastici stranieri (per esempio, in Albania).
Il Centro Fermi, nel quadro delle sue attività di promozione e diffusione della cultura scientifica,
collabora inoltre con Associazioni/Istituzioni sientifiche nazionali e internazionali essendo:
-

Socio Sostenitore della Società Italiana di Ottica e Fotonica – SIOF
Associate Member dell'European Physical Society – EPS
Full Member dell'European Network of Science Centres and Museums – ECSITE
Membro dell'International Particle Physics Outreach Group – IPPOG.

Nel 2015 il Centro Fermi è entrato a far parte dell'Associazione del Festival della Scienza di Genova
con un suo rappresentante nel Comitato Scientifico. Il Festival si è ormai affermato come evento di
eccellenza nel campo della divulgazione scientifica e tecnologica a livello europeo.
Molte sono anche le collaborazioni internazionali attivate all’interno dei Progetti del Centro Fermi. Ne
segnaliamo le principali con le seguenti Istituzioni:
-

Brigham & Women’s Hospital (Boston, USA)
Cardiff University Brain Research Imaging Centre (Cardiff, UK)
Center for Magnetic Resonance Research (Minneapolis, USA)
Department of Chemistry, Princeton Center for Theoretical Science (Princeton, USA)
Eidgenössische Technische Hochschule – ETH (Zürich, Svizzera)
European Organization for Nuclear Research – CERN (Ginevra, Svizzera)
Fermi National Accelerator Laboratory – FNAL (Chicago, USA)
Joint Institute for Nuclear Research – JINR (Dubna, Russia)
Laboratoire Photon, ENSSAT (Lannion, Francia)
Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley, USA)
Max Planck Institut (Tübingen, Germania)
Physikalisch-Technische Bundesastalt – PTB (Berlin, Germania)
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-

Science and Technology Facilities Council – STFC ISIS, Rutherford Appleton Laboratory (Oxford, UK)
University College London – UCL (Londra, UK)
University of California at Berkeley (Berkeley, USA).

In relazione all'allestimento del futuro Museo, sono inoltre in fase di definizione nuove convenzioni del
Centro Fermi con prestigiose Università statunitensi:
-

University of Chicago – Enrico Fermi Institute (Chicago, USA)
Harvard University – Collection of Historical Scientific Instruments (Cambridge, USA).

Va infine sottolineato che il Centro Fermi, data la sua sua storia passata e la sua attuale missione,
intende diventare un punto di riferimento per altre Istituzioni nazionali e internazionali, ospitanto nella sua
sede dei cosiddetti "Points of Presence " (PoP) per Istituzioni quali: ECSITE, IPPOG, EPS / SIF / SIOF,
WFS.

13.

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI VIA PANISPERNA

Nel 2009 il Ministero dell’Interno ha reso disponibile lo storico complesso monumentale di via
Panisperna, destinato al Centro Fermi per legge nel 1999 come sede per le sue attività istituzionali. Nel
2010 hanno quindi potuto avere inizio i lavori per la completa ristrutturazione dell’edificio, in accordo con
le prescrizioni del CIPE. La consegna della celebre palazzina, completata la sua ristrutturazione ivi incluso
il ripristino dei vari elementi storici nell’opportuno contesto, come la storica fontana, l’aula magna e la
biblioteca, è prevista entro il 2017 una volta ricevute le varie autorizzazioni dai Ministeri competenti.
Il progetto di ristrutturazione, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio, prevede la creazione di un nuovo accesso, con scale e ascensori, da
via Cesare Balbo, che si colloca a una quota inferiore di circa una decina di metri, in modo da isolare
l’edificio dal Complesso del Viminale e ottenere un’apertura verso la città.
La storica vasca dei pesci rossi, la cui acqua fu usata da Fermi come moderatore di neutroni e che
nell’aprile 2012 è stata dichiarata "Historic Site" dell’EPS (European Physical Society), alla presenza del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, acquista la funzione di fulcro del complesso, dove il
nuovo, l’antico e l’esistente s’integrano l’uno nel rispetto dell’altro. E’ stata conservata anche la scalinata
esterna del complesso monumentale, più volte immortalata in numerose foto con illustri personaggi della
fisica, che costituirà il futuro ingresso principale del Centro Fermi.
Le foto riportate nelle Figure 24, 25 e 26, relative all'interno e all'esterno dell'edificio, ne testimoniano
l’ormai imminente consegna.

Fig. 24 – Visione d'insieme esterna dell'edificio di via Panisperna (aprile 2017).
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Fig. 25 – Immagini della scala monumentale e del corridoio di accesso all’interno
dell'edificio di via Panisperna (aprile 2017).
(Aprile 2017). (aprile 2017).

Fig. 26 – Progetto di allestimento dell'Aula Fermi.
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14.

PREVISIONI 2017-2019

Le ENTRATE previste in questo Piano Triennale per il 2017-2019 sono costituite da:
–
–
–
–
–

fondo ordinario (FOE) erogato dal MIUR;
fondo straordinario consolidato erogato dal MIUR per assunzioni di giovani ricercatori;
contributi derivanti da finanziamenti esterni per la realizzazione di progetti di ricerca, di formazione e
di diffusione della cultura scientifica, sia a livello territoriale sia da programmi nazionali ed europei;
avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente;
disponibilità residue derivanti da accontamento di fondi a destinazione vincolata per l’espletamento di
attività istituzionali.

Il Bilancio di Previsione 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 81(16) in
data 16 dicembre 2016, quantificava le Entrate per il 2017 in 2.418.259 €.
La composizione delle Entrate è costituita dal FOE per 1.788.000 €, dal contributo straordinario MIUR
di 87.000 € per l’assunzione di 2 Ricercatori a tempo indeterminato di cui al D.M. prot. 105 del 26 febbraio
2016, dal finanziamento del Progetto PLANS da parte del MAECI nel quadro dell'iniziativa bilaterale
Italia-Sud Africa, per 25.000 €, e infine dal contributo di 517.528 € da parte della Regione Lazio per il
Progetto PAMINA.
In aggiunta alla disponibilità effettiva di 2.418.259 €, deve essere considerato l’accantonamento di circa
1.337.000 €, da esaurire nel triennio 2017-2019, per l’allestimento della sede istituzionale del Centro Fermi
nel complesso monumentale di via Panisperna, e un avanzo di amministrazione di 1.186.014 € derivante
dall’esercizio finanziario 2016 come risulta dal Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 33(17) del 19 aprile 2017, per un ammontare complessivo disponibile pari
a 4.941.273 €. Nella Tabella 5 si riportano le stime delle Entrate nel triennio 2017-2019, considerando di
utilizzare la cifra di 1.337.000 € distribuita sui tre anni.
Per il 2017 si attendono anche i risultati di tre proposte in risposta al bando MIUR per Progetti Premiali
2016, due con capofila il Centro Fermi (una relativa al Progetto EEE Open Data, l'altra all’installazione di
un laboratorio per indagini sui beni culturali all’interno della palazzina di via Panisperna) e una con il
Centro Fermi partner di altri Enti (relativamente allo studio di materiali per schermi da raggi cosmici nelle
imprese aerospaziali), nonché di altre proposte per bandi ERC e bandi della Regione Lazio.
Va sottolineato tuttavia che il rafforzamento di alcune Linee di Ricerca, soprattutto per il Progetto
Strategico EEE, e l’acquisizione della sede definitiva del Centro Fermi nell'edificio di via Panisperna,
implicheranno nell'arco del triennio 2017-2019 l'avvio di nuove attività istituzionali, soprattutto a carattere
museale e di laboratorio, con conseguente aumento degli oneri correnti di funzionamento che andrebbero a
detrimento delle attività scientifiche (si veda la Tabella 6). Tali nuove attività renderanno quindi fortemente
necessario un aumento sia del personale a tempo indeterminato (Tabella 4) sia delle dotazioni del FOE,
quantificabile in misura non inferiore al 40% dell’ammontare attuale. Questa necessità è riportata nella
Tabella 5 relativamente al 2018 e al 2019, insieme a una stima di possibili contributi esterni (regionali,
europei, ecc.) e finanziamenti Premiali basata sull’esperienza degli ultimi anni.
Le USCITE previste per il triennio 2017-2019 sono riepilogate nella Tabella 6, includendo:
–
–
–
–
–
–
–
–

costi sul FOE dei Progetti;
costi dei Progetti legati a fondi esterni o a residui degli anni passati;
costi di allestimento del complesso monumentale di via Panisperna (arredi, telefonia, collegamenti
internet, Wi-Fi, utenze, costi di gestione/pulizia/manutenzione), inclusi i laboratori didattici e di ricerca;
costi legati alla diffusione della cultura scientifica;
costi legati all’allestimento e alla gestione del Museo Fermiano;
spese per il personale e i Grants;
costi di Funzionamento e di Amministrazione;
fondo di riserva.
La composizione delle spese nel 2017-2019 si basa principalmente su:

–

il mantenimento del supporto ai Progetti sia tramite fondi FOE sia tramite fondi esterni (finanziamenti
Premiali, finanziamenti europei, regionali, ecc.);
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–
–
–

la previsione di consegna, entro il 2017, del complesso monumentale di via Panisperna;
l’organizzazione e l’allestimento del Museo Fermiano a cavallo tra il 2017 e il 2018;
l'incremento della dotazione di personale per effetto delle politiche di assunzione legate
all’applicazione del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, con una certa conseguente riduzione del numero
dei Grants.

È anche previsto che, tra il 2017 e il 2019, sarà completamente utilizzata la somma di circa 1.337.000 €,
che nel bilancio dell’Ente risulta accantonata con destinazione vincolata (come da art.1, comma 4, della
Legge 15 marzo 1999, n. 62) per l’utilizzo e allestimento del nuovo edificio e la realizzazione del Museo.
La Figura 27 illustra la ripartizione percentuale del FOE 2017 tra i vari Progetti interdisciplinari del
Centro Fermi, in base alle Tabelle 2 e 6.
La Figura 28 illustra invece la suddivisione delle spese del Centro Fermi nel 2017 per tipologia di
attività, come riportato nella Tabella 6.

Tabella 5 – Riepilogo delle previsioni di entrate annue del Centro Fermi nel triennio 2017-2019.
RIEPILOGO PREVISIONE ENTRATE ANNUE 2017-2019
(in migliaia di €)
Contributo
a) FOE come integrato da
Contributo Straordinario [*]
b) Incremento FOE (40%
dell'attuale dotazione)
c) Finanziamenti Esterni per
Progetti di Ricerca

2017

2018

2019

1.875

1.875

1.875

–

750

750

542

200

200

–

500

500

SUB TOTALE a), b), c), d)

2.417

3.325

3.325

e) Avanzo di Amministrazione Anni
Precedenti

1.186

500

500

SUB TOTALE a), b), c), d), e)

3.603

3.825

3.825

337

500

500

3.940

4.325

4.325

d) Finanziamenti Premiali

f) Fondo a destinazione vincolata
per Allestimento Nuova Sede [**]
TOTALE a), b), c), d), e), f)

[*] D.M. prot. 105 del 26 febbraio 2016.
[**] Art.1, comma 4, della Legge 15 marzo 1999, n. 62.
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Tabella 6 – Riepilogo delle previsioni di spese annue del Centro Fermi nel triennio 2017-2019.
RIEPILOGO PREVISIONE SPESE ANNUE 2017-2019
(in migliaia di €)
Attività
Extreme Energy Events (EEE) – La
Scienza nelle Scuole
Tecniche Avanzate per la Fisica
Fondamentale
Tecniche Avanzate per Applicazioni
Biomediche

2017

2018

2019

400

400

400

135

135

100

50

50

50

Energia

25

25

25

Ambiente e Patrimonio Culturale

40

40

50

Storia della Fisica

15

50

40

665

700

665

25

200

200

240

–

–

265

200

200

437

600

500

125

300

200

150

150

150

712

1.050

850

717

827

1.375

75

85

95

1.000

750

500

Oneri Previdenziali e Tributari

300

210

140

Spese di Funzionamento

155

450

450

51

53

50

TOTALE Spese per Personale,
Funzionamento e Amministrazione

2.298

2.375

2.610

TOTALE

3.940

4.325

4.325

TOTALE per Progetti su FOE
Spese per Progetti su Fondi Esterni
Spese per Progetti su Residui Anni
Precedenti
TOTALE per Progetti su Fondi
Non FOE
Allestimento Nuova Sede, Museo e
Laboratori
Allestimento e Gestione Attività
Museali
Diffusione della Cultura Scientifica
TOTALE Spese per Nuova Sede,
Museo e Terza Missione
Personale (cfr. Tabella 4) / Organi /
Servizi
Missioni per la Ricerca (in Italia e
all'estero)
Grants per i Progetti

Fondo di Riserva
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Fig. 27 – Suddivisione della frazione di FOE 2017 dedicata ai vari Progetti interdisciplinari del Centro Fermi (Tabelle 2 e 6)

Fig. 28 – Suddivisione delle spese del Centro Fermi per tipologia di attività, secondo la Tabella 6.
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