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Il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria (SBAI) svolge
attività di ricerca principalmente su tematiche delle discipline chimiche, fisiche
e matematiche che presentano un significativo risvolto applicativo. Esse
costituiscono un ponte fra le scienze di base e le realizzazioni tecniche,
impiegando principi fisici e chimici e metodi matematici per sviluppare nuove
tecnologie. Rilevanti sono le attività teoriche e sperimentali che mirano a un
avanzamento della conoscenza, fattore essenziale di stimolo per un ambiente
scientifico che aspiri all’eccellenza basata sulla qualità ed elemento
indispensabile di ogni processo d’innovazione.
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SPIN-OFF & START-UP collegati

SBAI presenta qui i suoi risultati R&D nei seguenti ambiti applicativi:

• NANOFOTONICA

• NANOTECNOLOGIE PER ENERGIA E AMBIENTE

• NANOMATERIALI

• NUOVE MOLECOLE PER L'ELETTRONICA ORGANICA

• PLASMONICA

• QUANTUM INFORMATION

• ACCELERATORI DI PARTICELLE

• IMAGING MULTISPETTRALE PER BENI CULTURALI

• ADROTERAPIA

• ULTRASUONI PER LA SALUTE

• BIOFOTONICA E BIOSENSING

• MATEMATICA E CERVELLO

• MONITORAGGIO AMBIENTALE

• SISTEMI OTTICI PER MEDICINA



Nel settore delle Tecnologie Chimiche i ricercatori SBAI hanno attivato alcune
rilevanti linee di ricerca che hanno portato a brevetti nazionali e internazionali.
Sono state sviluppate tecniche di accumulo efficiente di energia nelle pile al litio,
che hanno prodotto brevetti e uno spin-off che si occupa di mobilità sostenibile.
Si sperimentano tecniche di produzione e accumulo a basso costo d’idrogeno,
futuro combustibile per i motori a idrogeno che eliminano l’inquinamento
atmosferico.

Nei laboratori si sviluppa anche la cosiddetta “chimica verde” in cui le reazioni
chimiche avvengono a basso impatto ambientale. Gli studi dell’elettrochimica
nella sintesi di molecole organiche a partire dall’anidride carbonica hanno
portato a una collaborazione scientifica con Bayer Material Science (ora Covestro
Deutschland Ag).

Sono stati sintetizzati inoltre nuovi composti chimici utilizzabili sia nel campo del
fotovoltaico organico (produzione di celle solari a basso costo e a minimo impatto
ambientale) sia nei dispositivi OLED, (display ultrasottili di ultima generazione:
TV, cellulari, etc). I composti sintetizzati sono oggetto di brevetti nazionali e
internazionali, alcuni dei quali acquistati a titolo definitivo da Merck GmbH.

(Isabella Chiarotto, Marta Feroci, Leonardo Mattiello, Mauro Pasquali)
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L’energia sostenibile che muove
e illumina

Nuove molecole per l’elettronica organica



Un’attività di ricerca e sviluppo del dipartimento con dirette applicazioni
biomedicali è quella focalizzata
sull’adroterapia. Questa tecnica
innovativa per la cura dei tumori
sostituisce i fasci di raggi X, usati
nella radioterapia tradizionale,
con fasci di protoni o di ioni
carbonio. Queste particelle hanno
la proprietà di rilasciare gran
parte della loro energia alla fine
del loro percorso. Se inviate sul
paziente con l’energia necessaria
per colpire con precisione il
tumore, esse uccidono
preferenzialmente le cellule
tumorali senza danni per i tessuti
sani circostanti.

La precisione nel trattamento dipende da molte informazioni (morfologia del
paziente, parametri dei macchinari che accelerano le particelle) e quindi nasce
l’esigenza di controllare l’effettivo percorso del fascio nel paziente. Tuttora non
sono ancora disponibili apparati per realizzare tale controllo nella pratica clinica.
In questa cornice il dipartimento partecipa al progetto Inside per lo sviluppo di un
dispositivo di monitor che localizza la posizione del fascio adroterapico rivelando
la radiazione emessa dalla sua interazione con i tessuti del paziente. Il progetto
è una collaborazione con ricercatori dell’Infn, del Centro Fermi e delle Università
di Pisa e di Bari, e vede come utente finale il Centro Nazionale di Adroterapia
Oncologica (CNAO) di Pavia dove il dispositivo sarà installato nel 2017.

Inoltre, il dipartimento SBAI coordina il
progetto Biloba (www.biloba-
project.eu) finanziato dall’ Ue, che ha
prodotto uno strumento point-of-care e
innovativi bio-chip nanofotonici usa e
getta per la rivelazione di marcatori
tumorali.

Nei primi test su campioni di plasma
umano il sistema ha permesso di rilevare
concentrazioni d’interesse pre-clinico. 

(Adalberto Sciubba, Vincenzo Patera,
Alessio Sarti, Francesco Michelotti)

Adroterapia: prendere di mira il tumore

Dispositivo di rivelazione di marcatori
tumorali

Dispositivo di monitoraggio dei fasci di protoni e
ioni carbonio nell’adroterapia
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Concretizzare la “Quantum Science” in prodotti innovativi in grado di stimolare la crescita e di
creare nuovi posti di lavoro è indubbiamente una grossa sfida, che può essere vinta soltanto se
viene rafforzato il legame tra parte produttiva industriale e parte scientifica. In questa ottica, negli
ultimi anni si è sviluppata una sinergia tra SBAI - Laboratorio di Ottica Nonlineare (C.Sibilia) e
Quantum Technologies Lab – LEONARDO (F.A. Bovino). Il Quantum Technologies Lab di
LEONARDO, detiene una posizione di leadership in ambito nazionale/internazionale,
conducendo ricerche avanzate nei campi della Quantum Information e Communication
Technology, che hanno portato alla realizzazione degli unici due prodotti italiani nel campo della
Crittografia Quantistica, il più recente dei quali è il Q-KeyMaker®. I due dispositivi sono stati
sviluppati nell’ambito dei progetti finanziati dal Ministero della Difesa (MD), ossia: "QUCRYPT-D
(“Crittografia Quantistica Avanzata”) e “QUCRYPT-NET (“Crittografia Quantistica su Rete”). 

L’interesse di MD per le Tecnologie Quantistiche e per la ricerca applicata alla sicurezza, ha dato
luogo al finanziamento a SBAI di numerosi programmi che hanno consentito il cementarsi della
cooperazione con il Quantum Technologies Lab, quali il progetto SORGENTI (“Sorgenti ottiche
per la sicurezza”), il progetto MARINE (“Materiali ad indice di rifrazione negativo”) e per ultimo
l’importante progetto COPERNICO (“Chip per la computazione quantica e sensoristica avanzata
nel vicino–medio IR”).

La computazione quantistica ha attratto molto interesse
negli ultimi 15 anni, soprattutto grazie alla sua capacità
di fattorizzare grandi numeri in tempi polinomiali e alla
sua efficienza nella simulazione della dinamica di
sistemi quantistici complessi. A questo proposito si stanno
progettando e realizzando circuiti che sfruttano la luce
per la codifica dell’informazione quantistica, basati su
un patent (F.A. Bovino AP N. 10201500026319 del
2015) già depositato da LEONARDO. Si tratta di una
architettura di calcolo rivoluzionaria che permette di
realizzare il cosiddetto Entanglement Esterno.
L’Entanglement rappresenta un elemento chiave per il
processamento quantistico dell’informazione e in questa
nuova architettura le proprietà di correlazione non sono
legate ai gradi di libertà interni delle particelle, ma sono
“inprinted” su un circuito ottico. Grazie a questa idea
sono state realizzate  “porte logiche quantistiche
universali”, circuiti complessi  come il Quantum
Entangler mostrato in Figura, e sistemi di Teletrasporto
Quantistico. 

La corsa per lo sviluppo di elaboratori quantistici è in corso: NASA e GOOGLE già utilizzano il
calcolatore quantistico della D-WAVE del costo di 10 Milioni di dollari, ingombrante e funzionante
a temperature prossime allo zero assoluto.
Il nostro obiettivo, ripercorrendo l’esempio del Programma 101 di Olivetti, è di realizzare il
QUANTIUM, il primo PC quantistico.

(Concita Sibilia - SBAI, Fabio Antonio Bovino - Quantum Tech. Lab-Finmeccanica)

Quantum information

QUANTUM ENTANGLER
(courtesy of Quantum Technologies

Lab - LEONARDO )



Mentre al Cern di Ginevra, dove è stato scoperto il Bosone di Higgs, il Large
Hadron Collider, l’acceleratore di particelle più grande del modo, continua a
funzionare, gli scienziati hanno cominciato a sviluppare l’acceleratore di
particelle del futuro, un acceleratore ancora più grande e potente, ospitato in un
tunnel lungo circa 100 chilometri, nell’area di Ginevra. 

Il suo nome è Future
Circular Collider (FCC).
Ricercatori di SBAI esperti
di fisica e tecnologia degli
acceleratori partecipano
con ruoli di responsabilità
nel progetto.
Gli acceleratori di
particelle sono utilizzati
anche nelle sorgenti di
radiazione a elevata
energia (raggi X, raggi
Gamma). Infatti, dalla
collisione fra un fascio di elettroni e un raggio laser si possono produrre “raggi
Gamma superenergetici” che penetrano la materia, permettendo, fra l’altro, studi
d’avanguardia dei nuclei degli atomi, che consentiranno di comprendere quanto
accade nel cuore delle stelle. La sorgente gamma più ambiziosa al mondo è stata
finanziata dalla Comunità europea ed è in costruzione in Romania. Il
dipartimento SBAI è impegnato nella realizzazione del progetto che terminerà
nel 2018. Ricercatori di SBAI sono impegnati anche nelle ricerche per la fusione
nucleare. 

Il processo che alimenta le stelle è potenzialmente una fonte di energia quasi
inesauribile e a basso impatto ambientale. Per dimostrarne la fattibilità sulla terra,
la fusione a confinamento inerziale impiega potentissimi impulsi di luce laser, che
irraggiano bersagli submillimetrici, trasformandoli - per miliardesimi di secondo
- in plasmi a densità, temperature e pressioni maggiori che al centro del sole. 

Il dipartimento SBAI svolge ricerche sulla fusione inerziale sviluppando complessi
modelli di simulazione e tecniche di diagnosi dei plasmi. Partecipa alla
sperimentazione nei laboratori Luli (Ecole Polytechnique), Lle (Rochester) e Pals
(Praga), con gruppi nazionali e internazionali: MIT, Los Alamos, CNRS, CEA,
Bordeaux. 

(Stefano Atzeni, Mauro Migliorati, Andrea Mostacci, Angelo Schiavi)

L’energia delle stelle con acceleratori 
e plasmi

L’iniettore di elettroni della sorgente di raggi Gamma in
Romania
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Un cervello di luce

Cosa c’è al mondo di più veloce e pulito della luce? È proprio la luce l’elemento
base dei futuri sistemi sensoriali, cioè di reti di calcolo e di misura innovativi che
simulano le sinapsi del cervello. All’interno del cervello l’informazione può
viaggiare in tutte le direzioni, raggiungendo regioni preposte a specifiche
funzioni: ascoltare, parlare, ricordare, provare caldo, provare freddo…

I computer del futuro avranno la capacità di decidere da soli la configurazione
che necessitano in base all’operazione richiesta. Non ci saranno interconnessioni
fisse ma reti di fasci luminosi che scriveranno e cancelleranno le strade entro cui
viaggerà l’informazione. I sistemi saranno dinamici e auto-assemblati, in grado
di scegliere autonomamente le sinapsi necessarie per il calcolo, ottimizzando i
percorsi in base alle operazioni da svolgere ed in base ai banchi di memoria
che devono essere richiamati. SBAI, in collaborazione con l’Istituto FEMTO
dell’Università di Besancon in Francia e con il Centre of Disruptive Photonics
dell’Università Tecnologica Nanyang di Singapore, stanno mettendo a punto
innovativi circuiti fotonici con interconnessioni completamente riconfigurabili, in
grado di assumere geometrie diverse a seconda delle esigenze di calcolo,
simulando così le sinapsi del cervello umano che creano interconnessioni in base
al ragionamento e all’informazione mnemonica richiamata. 

La luce è un importantissimo
strumento, che può essere
impiegato con successo per
svolgere calcoli, per scrivere
circuiti ma anche per “sentire”
il mondo circostante. Infatti
con la luce laser o la luce LED
possono essere realizzati
sensori e reti sensoriali in
tantissimi campi di
applicazione, dalle vibrazioni
nanometriche di una
superficie alla presenza di
ferro nel sangue di bambini o
gestanti, dalla rivelazione di
nano-cristalli in liquidi al
riconoscimento selettivo di

nervi o arterie durante gli interventi chirurgici. A SBAI infatti si progettano e
realizzano sensori per tutte le esigenze basati sulle tecnologie della luce.

(Eugenio Fazio)

Sistema a luce laser per realizzare circuiti fotonico
integrati auto-assemblanti 



Il Laboratorio di Acustica Fisica svolge attività di ricerca sugli ultrasuoni per
applicazioni biomedicali e nel campo della struttura della materia; in particolare,
il Laboratorio è attualmente impegnato in due progetti per lo sviluppo di sistemi
basati su ultrasuoni per il benessere e la salute.

Il primo progetto riguarda la realizzazione di un dispositivo portatile per la
determinazione in tempo reale dei parametri viscoelastici del sangue: si tratta di
un dispositivo di tipo point-of-care (POC), basato su onde acustiche trasversali
di alta frequenza, destinato a persone affette da coagulopatie nelle quali l’uso
prolungato di antiaggreganti richiede un costante e preciso monitoraggio della
viscosità del sangue. Attualmente queste misurazioni vengono effettuate solo
periodicamente e solo in laboratori specializzati. 

In collaborazione con il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco della
Sapienza Università di Roma è, invece, il secondo progetto incentrato sullo
sviluppo di nano-bolle (diametro di 200 nanometri) da utilizzare come mezzo
di contrasto nelle ecografie di sistemi vascolari di piccolo e piccolissimo diametro
(anche in campo veterinario). Le nano-bolle sono progettate, inoltre, per svolgere
la funzione di veicolazione di farmaci (drug-delivery) e di geni (gene-delivery)
all’interno del corpo umano per applicazioni di teranostica (terapia +
diagnostica).

(Andrea Bettucci)

8

Ultrasuoni per la salute

Apparato sperimentale basato su impulsi di ultrasuoni di alta frequenza per la
aratterizzazione di nano-bolle lipidiche impiegate come mezzo di contrasto ecografico e come

mezzo di veicolazione di farmaci (drug-delivery) all’interno del corpo umano



Il Laboratorio di Analisi Non Distruttive e Archeometria - LANDA  ha un’esperienza
ventennale nel campo dello studio archeometrico di Beni Culturali. 

Tale studio, finalizzato sia ad
aspetti conoscitivi che al
restauro e alla conservazione,
consiste nell’analisi mediante
metodologie fisiche dei
materiali che costituiscono le
opere. Le analisi effettuate dal
laboratorio sono totalmente
non distruttive e grazie allo
sviluppo di strumentazioni
portatili possono essere
eseguite in situ. 

L’attività di ricerca svolta dal
laboratorio riguarda materiali
ceramici, pitture murali o su
tela/tavola, manoscritti,
materiali metallici e lapidei e
tra le principali opere
analizzate si ricordano la Lupa
Capitolina, le insegne
imperiali di Massenzio, i

dipinti murali di Andrea Pozzo nel convento di Trinità dei Monti a Roma,
l’epitaffio di Papa Adriano I presso la Basilica di S. Pietro in Vaticano e alcuni
dipinti di Lorenzo Di Credi conservati presso la Galleria Borghese e l’Accademia
Nazionale di San Luca a Roma. 

I ricercatori del laboratorio collaborano con archeologi e storici dell’arte
appartenenti ad università ed enti di ricerca (Università di Roma “La Sapienza”,
Università Cattolica di Milano, IULM di Milano, ISCIMA – CNR), con Musei (Museo
Nazionale d’Arte Orientale 'Giuseppe Tucci' – Roma, Galleria Borghese – Roma,
Accademia Nazionale di San Luca), Soprintendenze e con il Gruppo tutela del
patrimonio della Guardia di Finanza. Le attività del laboratorio comprendono
numerose campagne di analisi in situ presso scavi archeologici e musei, alcune
delle quali all’estero (il tempio di Mayadevi  a Lumbini - Nepal (Patrimonio
dell’Umanità UNESCO), Ebla  Siria,  Banbhore – Pakistan, Estakhr – Iran).

(Anna Candida Felici)
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Archeometria:
quando la scienza incontra l’arte

Spettroscopio portatile per analisi di fluorescenza dei
raggi X in dispersione di energia (ED-XRF). Nel caso
di un dipinto l’analisi, non distruttiva ed eseguibile in
situ, consente di individuare i pigmenti inorganici

utilizzati dal pittore per realizzare l’opera. 



Nel settore della Matematica Applicata i ricercatori di SBAI si occupano dello
sviluppo di metodi probabilistici e numerici per la soluzione di problemi
applicativi di grande interesse nel mondo reale. 

Di particolare rilievo in questo contesto è la ricerca nel settore delle neuroscienze,
condotta in collaborazione con l’Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e con la Case Western Reserve
University di Cleveland (Ohio, USA). 

Lo scopo è quello di fornire uno strumento matematico sofisticato che permetta
di ricostruire in modo accurato l’attività cerebrale utilizzando tecniche di
neuroimaging non invasive. In questo contesto le tecniche di interesse sono
l’elettroencefalografia (EEG) e la meno nota magnetoencefalografia (MEG),
entrambe in grado di rilevare l’attività elettrica generata dalle sorgenti neurali.

Ad esempio, nel corso di una
crisi epilettica decine di
milioni di neuroni si
accendono simultaneamente
producendo un segnale che
può essere misurato con
l’EEG o la MEG rendendo
possibile l’utilizzo di queste
tecniche a fine diagnostico. 

Non meno interessante è la
possibilità di individuare,
tramite l’EEG o la MEG, le
regioni del cervello che sono
coinvolte nell’elaborazione di
uno stimolo esterno, come un
suono o un’immagine,

fornendo uno strumento in grado di osservare dall’esterno il cervello al lavoro. I
ricercatori di SBAI e i loro collaboratori hanno messo a punto un algoritmo
efficiente in grado di ricostruire in modo accurato l’attività elettrica del cervello. 

L’algoritmo è in grado di apprendere dalle misure le caratteristiche delle sorgenti
neurali che generano l’attività e può essere utilizzato sia nella diagnostica che
negli studi neuroscientifici.

(Francesca Pitolli, Barbara Vantaggi)
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Matematica e cervello

Osservare il cervello al lavoro: dall’attivazione alla
ricostruzione



Il progresso tecnologico basato sull’uso delle nanotecnologie per la realizzazione
di materiali e dispositivi innovativi necessita di metodologie per lo studio e la
caratterizzazione delle proprietà chimico-fisiche di nanomateriali, nanostrutture
e nanocompositi utilizzati. La sfida in questo campo è rappresentata dallo
sviluppo e dalla creazione di nuove tecniche di misurazione e standard
(nanometrologia) che soddisfino le esigenze di fabbricazione e failure-analysis
di prossima generazione. 

Il laboratorio EMINA (Electron Microscopies and NAnoscopie) sviluppa tecniche
e metodologie per misure su scala nanometrica, basate sull’uso combinato e
sinergico di microscopie e diffrazioni elettroniche e di microscopie a forza
atomica (AFM). 
Queste ultime impiegano una nanopunta per “toccare/guardare”, che consente
non solo di ricostruire la topografia del campione ma anche di misurarne
localmente le sue proprietà fisiche, tra cui quelle meccaniche, magnetiche,
elettriche e termiche. EMINA ha sviluppato tecniche in grado di studiare e
mappare le proprietà meccaniche in materiali con un ampio range di moduli
elastici, da quelli morbidi quali polimeri e campioni biologici (soft matter) a quelli
duri come coatings e pietre preziose, con particolare attenzione a materiali
disomogenei quali nanocompositi e nanostrutturati. Recentemente, considerando
l’interesse tecnologico del nanomagnetismo, è stata in particolare sviluppata una

metodologia innovativa
basata sulla microscopia a
forza magnetica, per lo
studio di proprietà
magnetiche alla nanoscala
e in grado di studiare le
proprietà magnetiche di
singole nanoparticelle. 

In questo contesto,
nell’ambito di progetti di
ricerca e di contratti, in
collaborazione con enti di
ricerca, altre università e
società industriali ad alta

tecnologia, sono attualmente in corso attività di R&D con l’obiettivo del
trasferimento di tali tecniche e metodologie nei processi produttivi laddove si
rende necessario il controllo delle proprietà a livello submicrometrico.

(Marco Rossi)
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Nanometrologia:
misurare il nano-mondo

Immagine di un fibra polimerica nanocomposita
rinforzata con particelle di nanodiamante (a sinistra) e
corrispondente mappa del modulo elastico (a destra). 



Il Dipartimento SBAI è attivamente impegnato nella terza missione, mediante
la valorizzazione delle proprie conoscenze e il loro trasferimento dal mondo
accademico al mondo produttivo.

Numerosi i laboratori che sviluppano attività R&D:

• Acceleratori
Prof. Andrea Mostacci (andrea.mostacci@uniroma1.it)

• Elettrochimica Applicata
Prof. Mauro Pasquali (mauro.pasquali@uniroma1.it)

• EMINA - Electron MIcroscopies and NAnoscopies
Prof. Marco Rossi (marco.rossi@uniroma1.it)

• Fisica Acustica
Prof. Andrea Bettucci (andrea.bettucci@uniroma1.it)

• Fotonica Molecolare
Prof. Francesco Michelotti (francesco.michelotti@uniroma1.it)

• UPho Lab - Fotonica Ultraveloce, Laser e Sensori Ottici
Prof. Eugenio Fazio (eugenio.fazio@uniroma1.it)

• InBay - Problemi Inversi e Inferenza Bayesiana
Prof.ssa Francesca Pitolli (francesca.pitolli@sbai.uniroma1.it)

• LANDA - Laboratorio di Analisi Non Distruttive e Archeometria
Prof.ssa Anna Candida Felici (annac.felici@uniroma1.it)

• LEOS - Lab of Electrochemistry and Organic Syntheses
Prof. Leonardo Mattiello (leonardo.mattiello@uniroma1.it)

• Nonlinear Photonics
Prof.ssa Concita Sibilia (concita.sibilia@uniroma1.it)

• SBAM - Scienze di Base Applicate alla Medicina
Prof. Vincenzo Patera (vincenzo.patera@uniroma1.it)

www.sbai.uniroma1.it


