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L'Area di Ricerca di Firenze ha una superficie coperta complessiva di oltre 23.000 m2, si
trova all'interno del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino. Essa si compone
di 5 edifici all'interno dei quali hanno sede vari Istituti ed importanti strutture
scientifiche quali il Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale (LAMMA), il
Centro di Microscopie Elettroniche (CeME) e il Centro Ricerca & Impresa (CRI).

Istituti:
-Istituto di Biometeorologia (IBIMET)
-Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM)
-Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC)
-Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" (IFAC)
-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP)
- Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA)

UOS:
-Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" (IAC)
- Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) - UOS FI
- Istituto per l'Inquinamento Atmosferico (IIA) -UOS FI
-Istituto di Neuroscienze (IN) - UOS FI
-Istituto Nazionale di Ottica (INO) - Gruppo di ricerca
- Istituto dei Sistemi Complessi (ISC) - UOS FI
- Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) - UOS FI

http://www.ifac.cnr.it/

PROGETTUALITA’
Progetti Europei:
•
Coordinamento da capofila di 5 progetti europei: 2 progetti H2020 (AURORA e
REDSHIFT, nei settori osservazioni della terra e spazio), 1 progetto FP7 (NANODEM
sulla nanomedicina), 1 progetto ERANET+ (BI-TRE sulla chirurgia laser), 1 progetto
INTERREG Europe (STEPHANIE su fotonica e spazio nelle politiche di ricerca regionali).
•
Partnership in 3 prog. H2020, 2 reti CSA, 5 prog. ERANET, 2 Erasmus, 1 ECORD++, 1
Marie Curie.
•
11 progetti in ambito ESA-European Space Agency , 1 progetto dell'Agenzia Difesa
Europea EDA.
Progetti Nazionali:
•
In ambito CNR: progetto Bandiera Nanomax, 2 prog. PNRA, 2 bilaterali con Azerbaijan
e Messico.
•
In ambito MIUR: 4 Progetti PRIN, 1 FIRB (Futuro in Ricerca)
•
Bandi MIUR su Cluster Tecnologici: 1 progetto su Aerospazio, 1 su Agroalimentare e 1
progetto su Tecnologie per gli Ambienti di Vita; 1 progetto Bando Smart Cities and
Communities.
•
In ambito ASI - Agenzia Spaziale Italiana: 3 progetti
•
In ambito Ministero degli Affari Esteri: 4 progetti con Israele, Giappone, Argentina.
•
In ambito Ministero della Salute: 1 Bando di Ricerca Finalizzata.
Progetti Regione Toscana:
•
5 progetti con imprese nell’ambito di Bandi R&S anni 2014-2015.
+ Numerosi contratti con aziende, enti spaziali internazionali (NASA, JAXA), enti pubblici.

PDGP 2017-2019 Istituto IFAC (71 Progetti)
Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti: 41 Progetti
Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente: 12 Progetti
Scienze umane e sociali, patrimonio culturale: 6 Progetti
Scienze fisiche e tecnologie della materia: 7 Progetti
Scienze chimiche e tecnologie dei materiali: 1 Prog.

Scienze bio-agroalimentari: 5 Progetti

ATTIVITÀ DI RICERCA / GRUPPI DI RICERCA DI IFAC
Dopo la cessazione di commesse e moduli, si è attuato un processo di
razionalizzazione delle linee di ricerca con la creazione di 9 Attività/Gruppi di
Ricerca che fornisce una rappresentazione più omogenea dei principali settori
applicativi generati dalle competenze che caratterizzano l’istituto nella Fisica
Applicata e nell'ICT:
1) Spazio, Aerospazio e Osservazione della Terra:
-IFAC-SADVS: Sondaggio della Atmosfera e Dinamica del Volo Spaziale
-IFAC-METEMW: Metodi di telerilevamento con sensori a microonde per il
monitoraggio della superficie terrestre
-IFAC-TATTO: Tecnologie Aerospaziali e metodi di Telerilevamento Ottico attivo e
passivo
2) Salute e Sicurezza:
-IFAC-SENS: Sensori fotonici per applicazioni biomedicali, ambientali e agrifood e
sensing intracellulare per teranostica
-IFAC-BNLAB: Biofotonica, Nanobiofotonica e Optoelettronica per applicazioni
biomedicali ed industriali
-IFAC-MIPLAB: Laboratorio di microdispositivi per la fotonica
-IFAC-DAPPA: Elaborazione dati, dallo studio del fenomeno fisico all'applicazione
3) Beni Culturali:
-IFAC-LASBEC: Tecniche laser per i beni culturali e le applicazioni industriali
-IFAC-SABEC: Strumentazioni e metodologie spettroscopiche integrate per
diagnostica e monitoraggio di beni culturali

PERFORMANCES
Autofinanziamento da fonti esterne: I progetti attivi nel 2016 sono stati
complessivamente 71, di cui 47 hanno originato accertamenti finanziari da fonti
esterne per 2.282.317,98 Euro. La tabella riporta il confronto da SIGLA delle
entrate 2015 e 2016, in termini di accertamenti assunti negli anni a valere,
indicando un significativo incremento del 16% nella capacità di
autofinanziamento.

Anno di
Esercizio

Accertamenti
Assunti

2015

1.973.120,17

2016

2.282.317,98

A queste entrate 2016 vanno
aggiunti i fondi accertati dalla Sede
(Prog. Premiali, Bilaterali, 7PQ a
gestione
dipartimentale)
per
461.548,10 Euro, per cui:

 nel 2016 il totale delle Entrate di IFAC è stato di 2.743.866,08 Euro
(a cui si aggiungono 2.8 MEuro relativi ad accertamenti pregressi di
progetti ancora in corso).

Produzione scientifica:
Anno

Contributi in
rivista

Contributi in
volume

Atti di
convegno

2016

107

9

96

1

5

-

24

2015

93

6

96

2

1

-

5

2014

88

4

104

-

3

1

16

Libri Curatele Brevetti Report

Recenti valutazioni dell’Istituto:
•
•

Valutazione Istituti 2015: Rispetto alla valutazione degli Istituti del
DIITET, compresa tra 87 e 67 su una scala di 100, IFAC ha ottenuto il
voto di 83 ed il giudizio “Excellent”.
VQR 2011-2014:

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Centro Ricerca e Impresa (CRI): IFAC coordina il CRI, che rappresenta l’
Industrial Liason Office dell’Area CNR di Firenze.

•

3 spin off con personale IFAC realizzati negli ultimi 5 anni: SOFASI su sensori spaziali,
Space Dynamics per Servizi SW per monitorare oggetti spaziali, ELAB su tecnologie Radar
per la conservazione.
• Un portafoglio di circa 10 brevetti attivi in ambito: sensori, nanodispositivi e
nanoparticelle per applicazioni mediche, strumenti laser per lavorazioni industriali e
terapie mediche.
• Servizi Professionali:
- Ottica e Fotonica: progettazione e produzione in camera pulita
- Lavorazioni Laser: studi di ottimizzazione di taglio/foratura/saldatura laser
- Misure di sicurezza e compatibilità Elettromagnetica (EM): campagne di misurazioni di
campi EM in campo e in camera anecoica
- Servizi per i Beni Culturali: disponibilità di strumentazione laser e analitica
- Agro-alimentare: acquisizione dati, analisi e test con sensori spettroscopici su cibo e
coltivazioni

POSIZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NEI CONTESTI REGIONALE,
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
A Livello Regionale Toscano: ruolo di particolare rilievo, favorito dal fatto che
IFAC è un istituto monosede e il maggiore nell'Area CNR Fiorentina. Amplissima
progettualità con le aziende del territorio. Inoltre IFAC svolge un ruolo primario
di supporto ai programmi regionali di ricerca e trasferimento tecnologico, ad
es. tramite le seguenti azioni:
• Il Polo di Innovazione di Optoelettronica e Spazio OPTOSCANA di cui IFAC è il Soggetto
Gestore: 95 imprese, le 5 università toscane, 15 fra istituti CNR e altri organismi di ricerca. Il
Polo OPTOSCANA ha condotto l’analisi sulla Strategia di Specializzazione Intelligente
regionale, per cui il tema "ICT e Fotonica" è stato riconosciuto dalla Toscana come la prima
priorità tecnologica.
• IFAC opera come Segreteria tecnico-scientifica del Distretto Tecnologico Regionale
F.O.R.T.I.S. per la Fotonica, l'Optoelettronica, la Robotica, le Telecomunicazioni, l'Informatica e
lo Spazio.
• Il direttore di IFAC è stato nominato dalla Regione membro dell’Advsory Board della
Piattaforma Regionale Industria 4.0.
• IFAC ha gestito per gli Enti Pubblici Toscani (CNR di Fi e Pi, INFN e INGV) la sottomissione
della proposta Regionale AFTTER – risultata vincente e che prevede per 11 borse di 30 mesi
per esperti nel trasferimento tecnologico.

A Livello Nazionale: alcuni ricercatori di IFAC hanno assunto importanti
incarichi di rappresentanza, consulenza e valutazione, partecipando a
piattaforme, organismi, panel, gruppi di lavoro, fra cui:
• Piattaforma Italiana di Fotonica CORIFI, in cui il direttore è coordinatore del GdL3
– Salute e Scienze della Vita.
• Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA), costituito a seguito del Bando
Nazionale del MIUR sui Cluster Tecnologici del 2012, dove il direttore è stato
nominato dalla Giunta Regionale come rappresentante della Toscana.
• Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide del MIUR, che ha il compito di
dare l’indirizzo strategico per la ricerca nazionale in Antartide dove IFAC esprime un
componente su nomina del ministro (G. Macelloni)
• Tavoli ASI (Agenzia Spaziale Italiana): Comitato Consultivo per le attività di
Osservazioni della Terra in ambito ESA (U.Cortesi) e Gruppo Misto per missione Earth
Explorer EE-9 (S.Paloscia)

A Livello Europeo ed internazionale: IFAC è ben rappresentato in
gruppi di lavoro e piattaforme tecnologiche della Comunità Europea
ed internazionali, quali ed es.:
• European Technology Platform Photonics21, in cui IFAC esprime membri in vari
WG (A.G.Mignani, R.Pini), partecipa al Panel dei Clusters Regionali Europei del
Settore Fotonica, e sta supportando l'organizzazione del Programma ERANET
Cofund on Photonic Sensing.
• Mission Advisory Group per le missioni satellitari Sentinel 4 e 5 del Programma
ESA Copernicus/GMES (U.Cortesi)
• Rete EU NEREUS delle Regioni nel settore Spazio: membro della Standing
Committee (R.Pini).
• Componente del gruppo Cryonet del Global Cryosphere Watch-WMO e
rappresentante nazionale per GCW-WMO (G.Macelloni)
• Partecipazione al gruppo Inter Agency Space Debris Coordination Committee
(IADC) (A. Rossi)
• International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP): membro (R.Pini) della
Commission on Laser Physics and Photonics (C17)

CRITICITÀ
•

Accresciute difficoltà nei processi di accertamento dei fondi da fonti esterne: La
problematica di ottenere le approvazioni di variazioni e accertamenti da parte
della Sede a fronte di contratti regolarmente approvati e sottoscritti si è
notevolmente aggravata nel 2016, arrivando a riguardare anche variazioni SAC su
contratti già approvati nell'ambito del PDG. Ciò complica in generale la normale
conduzione delle attività progettuali ed in particolare rischia di impedire il
rinnovo dei contratti del personale a tempo determinato necessario per tali
attività, vedi il punto successivo.

•

Mantenimento delle numerose posizioni di Ricercatori e Collaboratori TD: La
Direzione ha supportato finora una strategia cooperativa fra i gruppi di ricerca
(sia finanziaria che di condivisione di personale) per il mantenimento a ruolo del
personale TD ritenuto strategico per le attività di ricerca dell’Istituto (54 contratti,
fra art.23, art.15, Assegni, Cococo, ecc.). Tale azione potrebbe risultare non più
efficace qualora la problematica descritta al punto precedente non potesse
essere risolta a breve.

•

Riduzione del personale tecnico-amministrativo: Alla riduzione per
pensionamenti e mobilità di 3 unità di personale amministrativo registrata
nell’anno 2015, si è aggiunto nel 2016 il trasferimento per mobilità verso l’Area di
Pisa di altre 2 unità di personale tecnico/amministrativo, che ricoprivano
rispettivamente mansioni di Segreteria di Istituto e di supporto al Servizio
Informatico. A queste carenze si è parzialmente supplito richiamando una unità
di personale dai Servizi di Area e con il reclutamento di un art. 15 su fondi
esterni, ma l’organico rimane comunque insufficiente.

ATTIVITA’ DI RICERCA

ATTIVITA’ DI RICERCA DELL’ISTITUTO

L'attività di ricerca è attualmente organizzata in 9 Attività/Gruppi di
Ricerca che rappresentano i principali settori tecnologici e applicativi
generati dalle competenze che caratterizzano l’istituto nella Fisica
Applicata e nell'ICT.

1) Spazio, Aerospazio e Osservazione della Terra:
•IFAC-SADVS: Sondaggio della Atmosfera e Dinamica del Volo Spaziale
•IFAC-METEMW: Metodi di telerilevamento con sensori a microonde
per il monitoraggio della superficie terrestre
•IFAC-TATTO: Tecnologie Aerospaziali e meTodi di Telerilevamento
Ottico attivo e passivo

2) Salute e Sicurezza:
•IFAC-SENS: Sensori fotonici per applicazioni biomedicali, ambientali e
agrifood e sensing intracellulare per teranostica
•IFAC-BNLAB: Biofotonica, Nanobiofotonica e Optoelettronica per
applicazioni biomedicali ed industriali
•IFAC-MIPLAB: Laboratorio di microdispositivi per la fotonica
•IFAC-DAPPA: Elaborazione dati, dallo studio del fenomeno fisico
all'applicazione

3) Beni Culturali:
•IFAC-LASBEC: Tecniche laser per i beni culturali e le applicazioni
industriali
•IFAC-SABEC: Strumentazioni e metodologie spettroscopiche integrate
per diagnostica e monitoraggio di beni culturali

IFAC-SADVS
 Sondaggio remoto

dell’atmosfera terrestre
M. Baldi, F. Barbara, S. Ceccherini, U. Cortesi,
S. Del Bianco, M. Gai, L. Laurenza, V. Nardino,
P. Raspollini, C. Tirelli, N. Zoppetti

 Dinamica del Volo Spaziale
E. M. Alessi, P. Di Cintio, A. Rossi, G. Schettino,
G. Valsecchi

Il Gruppo Atmosfera di IFAC:
é leader dal 1995 del consorzio per lo sviluppo del codice scientifico, impiegato da ESA per realizzare il
processore operativo delle misure di MIPAS/ENVISAT (FTS nel MIR per misure al lembo di composizione
e temp. per lo studio di ozono stratosferico e cambiamenti climatici)
ha sviluppato il codice di inversione delle misure da aereo stratosferico dello spettrometro MARSCHALS
nella regione dei mm, per analisi di comp. chimica e temp. al lembo (dimostratore dell’analogo
strumento che sarà impiegato nella missione PREMIER, candidata per Earth Explorer 7 di ESA).
ha sviluppato codici di inversione per l’analisi di misure a nadir da satellite (IASI/METOP) e da pallone
stratosferico (REFIR-PAD) nel medio e nel lontano infrarosso rispettivamente.

Sviluppo del codice MARC per ricavare T, O3, HNO3, H20, N2O e CO dalle
misure di MARSCHALS. Cross-section di HNO3
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Gli algoritmi di fusione dati sono
importanti per sfruttare la sinergia
di strumenti che operano in regioni
spettrali (e.g. MIR e millimetrico),
con geometrie di osservazione
diverse (e.g. limb sounding and
nadir) e con sensibilità
complementari.
Es: drastica riduzione dell’errore sulla
misura dell’ozono a bassa quota con la
fusione dei dati di IASI e MIPAS
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Studi teorici per l’identificazione di parametri che valutano il CONTENUTO DI INFORMAZIONE e
la QUALITA’ delle misure atmosferiche

Cross-section del parametron RID
(Relative Information Distribution)
PER I DATI DI Ozono dale misure da
aereo di MARSCHALS, di MIPASSTR e dai prodotti di fusion dei due
dataset.

MIPAS: anomalous very low temperatures and ozone hole in Arctic
2011 winter

MIPAS CFC-11 & HCFC-22: Trend annuali medi (2002-2011) in funz. di latitudine e quota

CFC-11

HCFC-22

IASI: sondaggio remoto della colonna totale media
di gas serra - CO2 (2010)
Prog. AURORA (call H2020 Space
2014-15)
Studio dell’ozono troposferico
sfruttando la sinergia dei dati delle
Sentinelle atmosferiche 4 (geostaz.) e
5 (eliosincr.) di Copernicus.
Realizzazione dell’infrastruttura per la
gestione dati e la fornitura prodotti
avanzati (ozono a basse quote e
radiaz. UV al suolo)

Dinamica del Volo Spaziale

Astrodynamics and Planetary Science

The IFAC group is appreciated since many years for the research
carried out in the astrodynamics and planetary science fields.
Accurate models and algorithms are developed with the aim of
describing, understanding and effectively exploiting the dynamics
of small bodies orbiting in the Solar System.
Concerning artificial satellites, recent works include the design of
trajectories associated with libration points in Sun-Earth and
Earth-Moon system, end-of-life disposal options in different
orbital regimes, asteroid retrieval trajectories, and interplanetary
trajectories. Moreover, the group is involved in the study of
trajectories leading to asteroidal impacts to the Moon and the
planets. Orbital and rotational dynamics and physical studies
(through spectroscopical observations) of the small bodies of the
Solar System are also carried out.

• Collaborations
The research activities in this field are pursued, mostly
with European funding, in close collaboration with Italian
and international partners including academies, research
centers and industries such as: European Space Agency,
University of Southampton (UK), IAPS-INAF (Italy) IMCCE
(France), Universitat Politècnica de Catalunya (Spain),
University of Colorado at Boulder (USA), Universita' di
Padova (Italy), INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

Libration Point Orbits in the
Earth-Moon system.

The Chelyabinsk meteor.

Contacts:
Alessandro Rossi, a.rossi@ifac.cnr.it,
Elisa Maria Alessi, em.alessi@ifac.cnr.it
Giovanni B. Valsecchi, g.valsecchi@ifac.cnr.it

An impact crater on the Moon.

The space debris

Space debris are all man made objects including
fragments and elements thereof, in Earth orbit or reentering the atmosphere, that are non functional. Since
the first artificial satellite, Sputnik 1, launched by the
USSR on October 4, 1957, more than 5000 launches have
occurred, placing nearly 7000 payloads in orbit. Currently
there are about 3500 satellites and probes orbiting the
Earth, together with about 1800 upper stages. Of all
these spacecraft, only about 900 are operational. All the
rest are space debris. Going down to smaller sizes the
number of objects larger than approximately 10 cm in
Earth orbit exceeds 20000 and the estimates of cm sized
particles are of the order of 150 000. All these
abandoned objects represent a serious risk for all the
space assets and already lead to the disruption of
operational satellites.
The IFAC group is working since many years in the field,
covering different aspects of the space debris issue:
telescope observations, orbit determination, orbital
dynamics, collision risk evaluation, modelling of the long
term evolution, recently strategies from different orbital
regimes. These activities have the final goal of finding
effective mitigation measures to stop the growth of the
debris population safeguarding the space for the future
generations.
Members of the group are delegates, for the Italian
Space Agency, within the the Inter-Agency Space Debris
Coordination Committee (IADC) IADC Website, the main
international governmental forum for the worldwide
coordination of activities related to the issues of manmade and natural debris in space.

Computer generated image of
the distribution of the catalogued
space debris around the Earth
(Courtesy: ESA Space Debris
Program Office).

Entry hole created on Space Shuttle
Endeavour's radiator panel by the
impact of unknown space debris .

Collaborations
The space debris research activities are pursued,
mostly with European funding, in close
collaboration with Italian and international
partners including academies, research centers
and industries such as: European Space Agency,
University of Pisa (Italy), University of Rome “La
Sapienza”, University of Southampton (UK), IAPSINAF (Italy), CNRS (France), Telespazio (Italy),
SpaceDyS (Italy).
The ESA Space Debris Telescope at
Tenerife .

Contacts:
Alessandro Rossi, a.rossi@ifac.cnr.it
Elisa Maria Alessi, em.alessi@ifac.cnr.it
Giovanni B. Valsecchi, .valsecchi@ifac.cnr.it

IFAC-METEMW
Metodi di telerilevamento con
sensori a microonde per il
monitoraggio della superficie
terrestre

• Ciclo idrologico
Simonetta Paloscia, Simone Pettinato
Emanuele Santi, Enrico Palchetti

• Criosfera
Giovanni Macelloni, Marco Brogioni
Francesco Montomoli, Marion LeducLeballeur

Sviluppo delle attività

Sviluppo di sensori a microonde da terra
e aereo – contributo sviluppo missioni
satellitari

Raccolta dati ottici o a
microonde da sensori
satellitari, operanti da
piattaforma aerea, da
terra ed esecuzione di
campagne di misura

PNRA-IPEV

PNRA-

Modellistica
elettromagnetica diretta
per la simulazioni di
emissione e
backscattering di
superfici naturali

Sviluppo di metodologie e
algoritmi di inversione per la
stima dei parametri della terra
solida (umidità del terreno,
biomassa agricolo-forestale,
spessore ed equivalente in acqua
della neve, velocità del vento su
mare)

MAPPE di
•

Spessore della
neve (Cosmo-

SkyMed)
•

Biomassa
agricola

(CosmoSkyMed)
•

Umidità del
terreno

(ENVISAT/Senti
nel-1)

April
e
April
e

Mappe di SWE (snow water equivalent,
in mm) ottenute con Cosmo-SkyMed
sulle Dolomiti

CSK® ©ASI 2011

Giugno
Mappe di biomassa (Plant Water Content, PWC in kg/m2)
sull’area di Firenze con Cosmo-SkyMed

Mappe di umidità del terreno (SMC, m3/m3) sull’area di Alessandria
ottenute con ENVISAT

Gennaio

Maggio

AMSR-E (ANN)

Modello Idrologico

Mappe di umidità del terreno dell’Umbria da dati AMSR-E ottenute con
algoritmo a reti neurali (ANN) confrontate con mappe ottenute da
modello idrologico

Mappe di biomassa vegetale e umidità
del terreno ottenute da AMSR-E
a scala globale

PWC

August 2010

August 2010

Airborne

Calibrazione e Validazione di dati satellitari
(ESA –SMOS) con misure in sito e da aereo dal
2005
Progetti: ESA (DOMEX ) e PNRA a base
Concordia

Satellite

Numero di giorni di neve umida

Stima di profili di temperatura
della calotta
Stima di Parametri geofisici della calotta polare (Profilo di temperatura , stato
superficiale della neve, stato asciutto bagnato) con dati satellitari
Progetti: ESA (Cryosmos, GRAIS), PNRA

Stima del profilo di vapore acqueo con
strumentazione a microonde banda Ku
(Progetto SWAMM Regione toscana con
PMI)

Esempio di retrieval

Satellite

Effetto sulle catene previsionali dell’introduzione del dato IWV: SX : senza assimilazione, Centro:
con assimilazione di misure tradizionali, DX con l’aggiunta di misure SWAMM (giallo = ok)
Studio di missione per strumento per
il monitoraggio della Criosfera.
Progetti Cryorad (ASI), UWBRAD
(NASA):
•
•

•
•

Spessore del Ghiaccio (0-3 m)
Temperatura Calotte Polari (04000 m – 1° C di accuratezza)
Permafrost (0- 2 m)
Salinità del Mare

Parametri Principali
•
Radiometro multi
•
frequenza 0.5 – 2
GHz
•
Polarizzazione
Circolare
•
Nadri Looking
•
FOV 15 – 50 Km
•
Revisit time : 3 days

The off-shore research platform of
the Marine Hydrophysical Institute,
Russia, on Black sea

The Combined Active / Passive
Microwave Measurements of Wind
Waves for Global Ocean Salinity
Monitoring (CAPMOS-INTAS project)

Tb S/Ka

Stima della velocità del vento (m/sec)
utilizzando un algoritmo a reti neurali
e i dati di Tb in banda S (R2=0.64) e Ka
(R2=0.73)

Wind Speed

Sea surf. temp.

Incidence angle

W/S retrieval at S band

W/S retrieval at Ka band
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IFAC-TATTO
Tecnologie Aerospaziali e
meTodi di Telerilevamento
Ottico attivo e passivo
Referente:
Ricercatori t.i.:
Santurri,

Stefano Baronti
Bruno Aiazzi, Roberto Carlà, Leonardo

Valentina Raimondi
Ricercatori t.d.: Donatella Guzzi, Cinzia Lastri, Vanni Nardino,
Lorenzo Palombi, Sergio Bruno Ricciarini,
Massimo Selva
Assegni Ricerca:

Paola Di Ninni, Lorenzo Pacini
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Development of Hyperspectral Sensors and Data Analysis
Design of hyperspectral sensors

Simulation of data of ASI hyperspectral mission PRISMA
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Procedures for atmospheric corrections

Estimation of environmental features

Pre-processing and data fusion of
hyperspectral images

CALET (Calorimetric
Electron Telescope)

JAXA (Japan
Aerospace
Exploration
Agency),
mission on ISS
(International
Space Station)
for the
measurements
of cosmic ray
fluxes.

Aerospatial Technologies
2d design Autocad
SiPM array (144 macrocells)

SLM

Pellicle BS
Digital camera ( Dalsa)

Optical design and implementation
of a CS demonstrator

Optical design of a single pixel CSbased camera for space science
applications

ESA has recently funded two studies on Compressive Sensing (CS) to IFAC. CS provides a basis for an
original approach – able to overcome the Shannon theorem - to data acquisition when data are sparse.

The Instrument is
designed under an
ESA/EUMETSAT
contract to detect
lightnings

Some detected transient are due to real lightnings and must be filtered

.

Laser Induced Fluorescence (LIF) and LIDAR Technology

Ny-Alesund, Svalbard Islands,
LIF prototype’s operation in the field

Prior Island, Victoria Land, Antarctica
LIF prototype’s operation in the field

Fluorescence LIDAR technology - thanks to the use of an UV pulsed laser – makes it possible to perform
remote LIF spectroscopy in the outdoor. IFAC develops spectrally- and temporally-resolved LIDAR
prototypes and remote sensing methods for different applications, from non invasive remote diagnostics on
monumental surfaces to water column investigation at the sea, to vegetation health analysis for agro-forestry
applications.
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IFAC designs and develops
rugged and compact LIF
instrumentation
for
measurements in the field, even
in harsh environments. A novel
in-house
developed
LIF
prototype has been recently used
during measurement campaigns
in High Arctic (CNR station at
Ny-Alesund area, Svalbard
Islands) and in Antarctica
(Victoria land and Dry Valleys,
XXXI Italian Expedition) for the
study of microbial terrestrial
crusts.

In-house developed hyperspectral
fluorescence LIDAR imager

Remote diagnostics (no
scaffolds) on monumental
frescoed
walls

 Spectrally- and temporally
resolved LIF data on oil spills
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In situ LIF spectra of microbial crusts
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IFAC-SENS
Sensori fotonici per applicazioni biomedicali,
ambientali e agrifood e sensing intracellulare
per teranostica

Medical application (F.Baldini, B. Adinolfi, S.Berneschi,
F. Chiavaioli, A.Giannetti, S.Tombelli, C.Trono)
• Optical fibre sensors for bile, pH and carbon dioxide in
the gastroesophageal apparatus
• DNA-based sensors
• Fluorescence and label-free optical platforms for Point
of Care application
• Nanostructured materials for optical biosensing/drug
delivery inside cells

Food analysis (L.Ciaccheri, A.G.Mignani)
• Optical spectroscopy (Raman, Absorption and
fluorescence) and multivariate data processing for nondestructive assessment of food quality and safety (olive
oil, honey, blueberries, artificial sweeteners, beer,
whisky, milk,cereals)
• Applications to industrial process control and
nutraceutic labelling

Biosensori ottici nella diagnostica clinica

• sensori invasivi, tramite l’utilizzo di fibre ottiche in grado di entrare
all’interno
• del corpo umano

• sensori minimamente invasivi, dove l’interazione con il corpo
umano è minimizzata

• sensori non invasivi, che utilizzano campioni biologici prelevati dal paziente

Nanosonde intracellulari

Analisi non distruttiva della qualità del cibo

IFAC-SENS Sensori fotonici per applicazioni biomedicali,
ambientali e agrifood e sensing intracellulare per teranostica

Bile sensor

Reflux of duodenal content in the stomach and into the oesophagus

BILITEC 2000 distributed by Medtronic up to 2007 and now by EBNeuro

Strict correlation between the presence of bile-containing refluxes and Barrett’s esophagus or
general esophagitis

Falciai R., Scheggi A.M., Baldini F., and Bechi P., U.S.A. Patent 4,976,265 (1990)
IFAC-SENS Sensori fotonici per applicazioni biomedicali,
ambientali e agrifood e sensing intracellulare per teranostica

Fluorescence optical platforms for Point of Care application

Nanophotonic device for multiple therapeutic
drug monitoring (2012-2016)
http://nanodem.ifac.cnr.it/

Therapeutic drug monitoring of
immunosuppressants in transplanted patients
Biomarkers
cyclosporin, tacrolimus, mycophenolic acid
Research clinical study at the Munich
hospital starting in July

European project CARE-MAN HealthCARE by Biosensor Measurements And
Networking (2005-2010)
European project HEMOSPEC Advance Spectroscopic Hemogram
for Personalized Care against Live Threatening Infections using an Integrated ChipAssisted Bio-Photonic System (2013-2017)

Monitoring of biomarkers for sepsis
Determination of C-reactive protein, procalcitonin, neopterin,
interleukin-6 and suPAR as marker of inflammation, infection
and tissue damage both in
serum and plasma samples with immunoassay
Research clinical study in the hospitals in Jena and in Athens
starting in September September

IFAC-SENS Sensori fotonici per applicazioni biomedicali,
ambientali e agrifood e sensing intracellulare per teranostica

Nanosensing in cells

Nanomax flagship CNR
project-Encoder
Development of innovative
fluorescent intracellular probes
based on molecular beacons for
the determination of RNA
messenger for survivin
Potential theranostic agent for
cancer due also to the capability
of
reducing
the
survivin
production

MOLECULAR BEACON

Oil quality control
QR-4-OIL project: Italy-Israel collaboration
Testing of innovative photonic technologies for
determination of nutraceutical and quality indicators in
olive-oil. The final goal is to generate a quality labelling
for olive-oils by means of QR-code.

IFAC-SENS Sensori fotonici per applicazioni biomedicali,
ambientali e agrifood e sensing intracellulare per teranostica

IFAC-BNLAB
Biofotonica, Nanobiofotonica e Optoelettronica per applicazioni
biomedicali ed industriali
(Biophotonics and Nanomedicine Lab) bnlab.ifac.cnr.it
Main research activities:
•

light propagation in biological tissues

•

development of new medical laser devices

•

preclinical and clinical studies on the use of laser and other optoelectronics devices for
minimally invasive surgery (e.g. in ophthalmology, microvascular surgery and dermatology

•

development and applications of plasmonic nanoparticles, hybrid nanocomposites and
nanostructured surfaces for therapeutic and diagnostic use

•

microscopic analyses (e.g. fluorescence, Raman, multiphotons and photoacoustic) on
molecules of biological and medical interest

Biophotonic Diagnostic for Smart Agriculture

Ref. Giovanni Agati
Precision Viticulture
Non-destructive mapping of winegrape phenolic maturity
(Anthocyanins) in the vineyard by using a fluorescence optical sensor

• In situ monitoring of maturity
evolution for harvest time decision
• zoning for selective harvest to
produce high quality wines

Precision Horticulture
Mapping of the leaf nitrogen content for a precise sustainable control of
fertilization
•
•

European ERA-NET
SUSFOOD
Project: SUNNIVA Sustainable food
production through
quality optimized raw
material production and
processing technologies
for premium quality
vegetable products and
generated by-products
(2014-2017)

Bando Pistoia Giovani &
Ricerca Scientifica
Project: Nondestructive optical
control of fertilization
in plant nurseries

Reduction of the use
of chemical fertilizers
important economic
and environmental
impacts

Plasmon Enhanced Spectroscopies
for early detection of Alzheimer’s
Ref. Paolo Matteini

Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
Rapid and sensitive detection of trace amounts of Alzheimer’s amyloid
biomarkers in body fluids

• Supply of effective SERS
nanocrystals and
platforms
• Biomarker detection in
physiological solution
• Provide an early and
definitive diagnosis of
Alzheimer’s

Tip-Enhanced Raman Spectroscopy (TERS)
Sub-diffraction spatial Raman mapping of amyloid forms
•

•
•

Regional Project: SUPREMAL- Surface-enhanced
Raman spectroscopy for early diagnosis of the
Alzheimer’s disease (2016-2018)

Optical
spectroscopy and
chemical imaging at
the nanoscale
Nano-resolution to
inspect molecular
complexity
Amyloid toxicity
unraveled

Photonics for Medical Technologies
Ref. Francesca Rossi

…through Regional Innovation Strategies in Europe
Coordination and support action (CSA)
H2020-ICT-2016-1 Photonics KET 2016
January 2017 – June 2019
9 partners, 8 countries

•
•
•
•

Modeling light-tissue interactions
Design of light based innovative treatment
Test ex vivo, in vitro and in animal models
Preclinical and clinical trials

MINISTERO SALUTE
AOUP RF 2011-2012
November 2014 –
November 2017
Electromagnetic guided in-situ laser fenestration of endovascular
endoprosthesis

LighTPatch: Led Technology in Photo Haemostasis
Eranet Biophotonics+ project
January 2014- December 2016

Plasmonics and photoacoustics
Ref. Fulvio Ratto
•

Development of plasmonic particles for photothermal and photoacoustic applications;

•

Their delivery to tumors through specific recognition or biological vehicles;

•

Development of devices for photoacoustic spectroscopy, microscopy and microsurgery;

•

Their use to analyze innovative materials

Left: PEGylated and silanized gold; right: their endocytic uptake from murine macrophages

Setup for acoustic and photoacoustic microscopy and microsurgery in use at IFAC

F. Ratto et al., ‘A robust design for cellular vehicles of gold nanorods for multimodal imaging’, Adv.
Funct. Mater. 26, 7178 (2016); F. Ratto et al., ‘Plasmonic particles that hit hypoxic cells’, Adv.
Funct. Mater. 25, 316 (2015)

IFAC - MIPLAB
Microdevices for Photonics
Laboratory
People
Gualtiero Nunzi Conti
Stefano Pelli
Silvia Soria

Permanent staff

Andrea Barucci
Daniele Farnesi

Staff

Alessandro Cosci
Gabriele Frigenti
Mariagiovanna
Gianfreda

Grant

Franco Cosi

Technician

Microbubble WGM microresonators for detection of sepsis biomarkers

Testing cell

3D light confinement:
Whispering gallery modes

Coupled
microbubble

Principle of operation

Field distribution

Working on this project –

Collaborations – Centro Fermi (Roma)

Stefano Pelli (s.pelli@ifac.cnr.it), Ambra Giannetti (a.giannetti@ifac.cnr.it),
Francesco
Baldini
(f.baldini@ifac.cnr.it),
Simone
Berneschi
(s.berneschi@ifac.cnr.it), Andrea Barucci (a.barucci@ifac.cnr.it), Gualtiero Nunzi
Conti (gnc@ifac.cnr.it), Silvia Soria (s.soria@ifac.cnr.it), Alessandro Cosci
(a.cosci@ifac.cnr.it), Daniele Farnesi (d.farnesi@ifac.cnr.it)

HIgh Performances comPact Optoelectronic
Microwave Oscillators (HIPPOMOS project, EDA)
IFAC task is the implementation of ultra high-Q WGM resonators (Q  109) to be inserted in the optical loop of a compact low phase
noise opto-electronic oscillator for radar applications

Phase noise performance at 12.5 GHz

1 mm
Ultra-high Q WGM disk resonators fabricated in CaF2 or MgF2 crystals

Ultra high-Q WGM resonators can be used
for studies in NLO including frequency
combs generation as well as for
applications in sensing and telecom

CRD measurement of a WGM resonance

Collaborations: Thales R&T, Palaiseau, France and Leonardo SPA, Via Tiburtina km 12,400, Roma
Contact – Gualtiero Nunzi Conti (g.nunziconti@ifac.cnr.it)

All optical morphogensis of nanoparticles characterized
by photoacoustic microscopy

Optical resonators play an ubiquitous role in modern optics. A particular class of optical resonators is constituted by hollow spherical
dielectric structures sustaining whispering gallery modes. The resonator has an exceptionally high quality factor Q, leading to high
energy density, narrow resonant-wavelength lines and a lengthy cavity ringdown.

Experimental set-up for all optical
morphogenesis of nanoparticles

These attractive characteristics make these miniaturized optical resonators especially suited for acousto-optic applications. The
main goal of this project is the development of all-photonic technologies to synthesize, monitor the formation and analyze the
principal features of metal colloids, by the combination of versatile approaches for pulsed laser generation of nanostructures and
innovative photoacoustics transducers based on hollow resonators.

.

Working principle of the ultrasound detection

With regards to enterprises...
We can offer: fabrication of WGMR and
characterization of the final devices. Ultrasound
transducers based on WGMR

Contact
Silvia Soria Huguet s.soria@ifac.cnr.it
Fulvio Ratto f.ratto@ifac.cnr.it
In collaboration with CONACYT- Mexico

Sensing at Terahertz frequencies for characterisation of
plasma
in space electric propulsion satellites, for remote-sensing
of the Earth's atmosphere
and cultural heritage applications (DIAST)
Electric propulsion space engines are revolutionizing the field of orbit stabilization of satellites, especially geostationary.
Advanced characterization capabilities provide a competitive edge in the engine optimisation.

Lay-out of the experimental set-up in the engine test vacuum chamber (@ Aerospazio Tecnologie

Electric engine (NASA

)

Test preform for drawing of fibre working
at THz frequencies



Development of heterodyne based detectors for remote-sensing of the Earth's atmosphere



Fabrication of guided structures for THz radiation



Development of sensing instruments for museum environment at THz frequency.

Contact –

Stefano Pelli (s.pelli@ifac.cnr.it),
Ugo Cortesi (u.cortesi@ifac.cnr.it),
Marcello Picollo (m.picollo@ifac.cnr.it),
Guido Castellini (g.castellini@ifac.cnr.it)

Collaborations – Aerospazio Tecnologie (Siena), CNR-NANO (Pisa)

)

IFAC- DAPPA
Elaborazione dati, dallo studio
del fenomeno fisico all'applicazione
• Analisi teorica e sperimentazione di

•
•
•

•

fenomeni diffrattivi al fine di ottenere
dispositivi super-risolventi.
Algoritmi di inversione per problemi
termici e elettromagnetici.
Modelli dielettrici e spettroscopia
dielettrica sperimentale.
Metodi fisici per la valutazione
dell'esposizione umana ai campi
elettromagnetici.
Ambient Intelligence ed Ambient Active
Living.

 Daniele Andreuccetti, Laura Burzagli, Daniela Mugnai,
 Roberto Olmi, Saverio Priori, Lorenzo Stefani, Nicola

Zoppetti

Progetto PUTO*
Sistemi super-risolventi: Pupille Toraldo

Scopo della ricerca è l’analisi, sia teorica che sperimentale, di un sistema super-risolvente
(noto come Pupille Toraldo) per la realizzazione di un dispositivo da utilizzare in un’antenna
radioastronomica: http://www.ifac.cnr.it/PUTO/index.htm

* Progetto cofinanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Rilevazione per via termografica di difetti
in strutture metalliche e murarie

Progetto TOSCA-FI : sviluppo di procedure per la rivelazione termografica di difetti di
ponti ferroviari (in acciaio, cemento, muratura), modellazione matematica di tali difetti
mediante tecniche analitiche di inversione e messa a punto di modelli numerici.

Valutazione dell’esposizione umana
ai campi elettromagnetici

Sviluppo e validazione di metodiche innovative per la verifica di conformità
normativa a supporto di aziende ed enti pubblici di controllo

L’introduzione di nuove sorgenti e i
frequenti aggiornamenti normativi in
ambito nazionale o comunitario
generano una significativa richiesta di
nuove metodiche di intervento,
ognuna delle quali richiede
l’individuazione di una catena
strumentale e lo sviluppo di modelli
ed algoritmi di elaborazione idonei
ad estrarre dai dati acquisiti gli
opportuni parametri
radioprotezionistici.

Realizzazione di applicazioni intelligenti
per Ambient Active Living

App di gestione dell’ambiente domestico, intelligente e adattiva (utenti con disabilità
sensoriali, motorie e cognitive)

Cluster Nazionale Ambienti di Vita, Progetto Design for all
http://eilab201601.altervista.org/

Editoria per la Divulgazione Scientifica:
formato elettronico e cartaceo
•

Divulgazione di risultati scientifici relativi alla Letteratura Interna di IFAC
attraverso la stampa della rivista TSRR (online open access).* Tutte le
pubblicazioni hanno il Certificato di Deposito Legale Digitale e a ogni articolo
è associato un DOI (Digital Object Identifier).

•

Divulgazione di risultati scientifici, ottenuti sia all'IFAC che in altri istituti del
CNR, attraverso la preparazione e la stampa di monografie in formato
elettronico e/o cartaceo, ** con relativo ISBN e DOI.

* http://www.ifac.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=149&lang=it
** http://www.ifac.cnr.it/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=121&lang=it

Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Florence

IFAC-LASBEC: Tecniche laser
per i beni culturali e
le applicazioni industriali

Salvatore Siano
Andrea Azelio Mencaglia
Juri Agresti
Iacopo Osticioli
Ilaria Cacciari
Daniele Ciofini

Progetti in corso:
E-RIHS “European Research Infrastructure of Heritage Science” (H2020)
IPERION CH “Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON CH”
FOTONART (Fondazione CR, Firenze (H2020)
ARCHEO 3.0 “Integrazione di tecnologie abilitanti per l'efficientamento degli
scavi archeologici preventivi “ (POR CREO/FESR 2014-2020)
PIMAS Portable Instant Mineral Analysis Systems (EIT, KIC Raw Materials)
InnoLOG “Innovative geophysical logging tools for mineral exploration” (KIC-RM)

LASBEC’s DEVICES AND PROTOTYPES

Siano et al Quantitative multiphase analysis of arch. bronzes by ND Appl. Phys. A 2002
(First paper on the topic)

NEUTRON TOMOGRAPHY AT HZB

Neutron Tomography beam line V7

• Flux (guide end): 2.7x109 n/cm2s
• λ range: 0.2 – 1.2 nm
• Beam size: 20 x 20 cm
• Scintillator: 100 mm foil of 6LiF:ZnS
• Resolution: 110 mm (pixel size)
• 2048x2048 pixel CCD camera
• 500 projections over 360°

Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Berlin, DE

- Agresti et al Combined neutron and laser techniques for technological and compositional
- investigations of hollow bronze figurines Journal of Analytical Atomic Spectrometry 2015

CNR-IFAC’s PORTABLE LIPS PROTOTYPE

• QS Nd:YAG laser (1064 nm, 50 mJ/pulse, 8 ns)
• Up to six high resolution Czerny-Turner spectrometers (200-890 nm max res. 0.06 nm)
• Off-axis parabolic mirrors collector
• Homemade software for timing and analysis

- Agresti et al Development and application of a portable LIPS system for characterising copper alloy
artefacts Anal Bioanal Chem 2009.
- Osticioli et al Potential role of LIPS elemental depth profiling in authentication studies of unglazed
earthenware artifacts J Anal Atom Spectr 2012

THERMALLY CONTROLLED AND HIGH EFFICIENCY RAMAN
SPECTROSCOPY

Raman scanner
developed within the project FOTONART
(Fondazione CR Firenze) and IPERION CH (H2020)

Improved efficiency
Raman probe

Improved
efficiency
Raman
probe

- Osticioli et al Temperature-controlled portable Raman spectroscopy of photothermally
sensitive pigments Sensors and Actuators B 238 (2017) 772–778
- Mencaglia et al Development of an efficient and thermally controlled Raman system for fast
and safe molecular characterization of paint layers, Measurement (submitted, 2017)

Area di Ricerca CNR di Firenze – 22 giugno 2017
Incontro con il Direttore DIITET - Dr. Emilio Campana

IFAC-SABeC
(Spettroscopia Applicata Beni Culturali)
Strumentazioni e metodologie spettroscopiche
integrate per diagnostica e monitoraggio di
beni culturali

C. Cucci, M. Picollo, M. Poggesi, L. Stefani,
A. Casini, M. Bacci, G. Bartolozzi
Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” IFAC – CNR,
Sesto F.no (FI)

Attività di ricerca IFAC-SABeC

Studio e sviluppo di tecniche avanzate per la diagnostica e il monitoraggio di beni
culturali (BC) e dell'ambiente mediante sviluppo e uso di metodologie fisiche nell'ambito della
fotonica, con particolare riguardo a tecniche spettroscopiche ottiche-IR-THz, e data processing.
Attività incentrata su:
a) Definizione tecniche e metodologie di diagnostica, documentazione e analisi innovative nei BC;
b) Progettazione e ottimizzazione strumentazione dedicata per analisi nei BC;
c) Definizione di metodologie e applicazione di dispositivi per il monitoraggio ambientale, in
particolare in ambiente museale e conservativo;
Uso di strumentazione portatile per misure in situ non invasive e micro-distruttive;
tecniche di fusione di dati spettroscopici e tecniche di imaging.
Analisi dati con metodi statistici multivariati e trattazione di problematiche relative
all'elaborazione e fruizione Big Data.

Spettroscopia
d’immagine
Linea di ricerca:
Diagnosi, intervento e conservazione del patrimonio
culturale.

Focus:
Tecniche spettroscopiche integrate per la diagnostica non
invasiva, la conservazione e la fruizione del patrimonio
culturale.

TR
FT-IR

UV-Vis-NIR
FORS

Colorime
tria

Attività di sviluppo (strumentale e metodologico) e applicazione
(trasferimento know-how) della tecnica di Imaging Iperspettrale

IFAC−CNR scanner measurement campaign
on the painting “Annunciazione e Cacciata
di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre” by
Machiavelli Zanobi (1450 ca.)

Images from the NIR image-cube acquired on the Machiavelli Zanobi painting. (a) Overall image at
1335 nm. (b) Detail color image from Vis image-cube. (c) Difference image produced by subtracting
the 1470 nm image from the 1445 nm image. (d) Reflectance spectra extracted from the imagecube at the points P1 and P2 (see c).

Da: C. Cucci, J.K. Delaney, M. Picollo “Reflectance Hyperspectral Imaging for Investigation of
Works of Art: Old Master Paintings and Illuminated Manuscripts” Acc. Chem. Res. 2016, 49,
2070−2079

(a) Color image reconstructed
from IFAC−CNR hyperspectral
data acquired on the painting
Tondo Doni (1505−6) by
Michelangelo, Uffizi Gallery
collection. (b) Color detail. (c)
Same detail at 880 nm. (d)
Detail of a pentimenti
highlighted from the PC2
image obtained from the
700−800 nm range.

SABEC Research Projects in art-conservation field
2013-2016 - THz-ARTE Terahertz Advanced Research TEchniques for non-invasive analysis in art
conservation - MAECI
2012-2016 – COSCH - Colour and Space in Cultural Heritage COST Action TD1201
2011-2013 - COPAC “Conservazione Preventiva dell’Arte Contemporanea” (Preventive
Conservation of Contemporary Art) – Tuscan Region
2008-2012 – POPART “Strategy for the Preservation Of Plastics ARTefacts in museums collections”
- FP7

