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ISIS@MACH

L’infrastruttura di Ricerca ISIS@MACH è un Nodo

dell’Infrastrtuttura ISIS Pulsed Neutron and Muon Source (UK) –

Un’alleanza tra l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, il

Centro Fermi e la Infrastruttura il Science and Technology Facilities

Council (STFC) inglese, costruita sulla eccellenza scientifica e

tecnologica per l’innovazione.

Le attività di tale nodo saranno principalmente focalizzate sullo sviluppo dei

Materiali Compositi.
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ISIS@MACH: struttura

Neutroni

ISIS UK

ISIS@MACH

Caratterizzazioni
funzionali
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Budget progetto

Con determinazione della Giunta Regionale n. 010795 del 07/08/2019
pubblicata sul BURL n. 69 del 27/08/2019, il Progetto è stato ammesso dalla
Regione al finanziamento.
totale costo progetto euro 4.837.602,85
contributo Regionale euro 3.628.202,15 (75% del costo totale di progetto) 

Contributo Regionale a Tor Vergata 2.985.866,97 (quota del 82,3%) 
Contributo Regionale a Centro Fermi  642.335,18 (quota del 17,7%)

Il progetto finanzia principalmente strumentazione.  No personale

75% finanziamento regionale + 25% cofinanziamento

Cofinanziamento Dipartimenti e Centri di Tor Vergata aderenti = 995.288,99 euro 4



Strumentazione cofinanziata
Scanning Electron Microscopy

Micro Raman
Elissometro

Spettrofotometro
GasCromatografo

XRD
Sequenziatore automatico di DNA

AFM con spettroscopia Raman
Laser Onefive Origami 10 XP

ATR-FTIR
STM

DSC – TGA
Confocale

Lab equipments
Ink/jet per organici

3D printers
…
…
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Strumentazione Presente
Assieme alla strumentazione che verra’ acquisita, ISIS@MACH mettera’ a 
disposizione molta strumentazione gia’ presente e il personale

Il Personale riconducibile ai gruppi di UTOV-Centro Fermi, che partecipa al 
costituendo Nodo ISIS@MACH, si compone di 74 unità di cui 60 sono 
ricercatori, 4 amministrativi, 7 tecnici di 4 laboratorio e 3 esperti informatici, con 
competenze inter e multidisciplinari che spaziano dalla Biologia, alla Chimica, 
alla Fisica, all’Ingegneria e alla Medicina sono alla base della proposta.
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valore attuale della strumentazione già disponibile è pari a €3.213.581.



Servizi offerti da ISIS@MACH

Servizi di Caratterizzazione e gli Strumenti, che si metteranno a disposizione per accesso agli 
utenti pubblici e privati

• Servizi di Caratterizzazione chimica
• Servizi di Caratterizzazione biochimica
• Servizi di Caratterizzazione fisica
• Servizi di Caratterizzazione elettronica
• Servizi di preparativa di campioni e dispositivi
• NEUTRON GATE per ISIS in UK 

L’insieme dei servizi di ISIS@MACH fornisce quindi una offerta completa ed unica nel suo 
genere, di interesse non solo nell’area laziale ma anche a livello nazionale ed internazionale
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Attività di ricerca previste
Lo studio dei materiali compositi verrà principalmente coniugato nelle Aree di Smart
Specialization regionale
• Aerospazio,
• Scienze dellaVita,
• Beni e Attività Culturali,
• Energia e Ambiente (Green Economy),
• ICT- Industrie Creative Digitali.

e dei Distretti del Lazio,
• Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA),
• Distretto Tecnologico delle Bioscienze del Lazio (DTB)
• Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali (DTC)
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Previsioni di attivita’
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Esempi di attività già in avviate

Resistenza di componenti elettronici 
per droni a danni da radiazione 
neutronica

Test di memorie flash per applicazioni 
spaziali con neutroni veloci

Analisi 2D e 3D di due testine in
bronzo dorato di Lorenzo Ghiberti
provenienti dalla “Porte del
Paradiso”.

Identificazione e caratterizzazione dei 
biodeteriogeni procarioti di beni librari 
pergamenacei

Materiali ibridi organici-inorganici basate su 
perovskiti alogenate per applicazioni 
fotovoltaiche
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Road Map

2020 2021

1 Trance 2 Trance 3 Trance

Febbraio Aprile Giugno

2019

Anticipo

Dicembre
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Acquisizioni
completate

Sviluppo Interfaccia software
di accesso

2024

Monitoraggio Regione

ISIS@MACH transitorio ISIS@MACH - Full

time



ISIS@MACH- ISIS: 
the Access Procedure and 

Organization Matters

ISIS@MACH



ISIS@MACH

ISIS
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ACCESS
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ACCESS TO ISIS@MACH

1 2 3

ACCESS
TO

SERVICES

ACCESS TO INSTRUMENT TIME

ISIS@MACH ISIS

OTHERS?
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USER

PEER REVIEW OF PROPOSAL

ACCESS AWARDED

SCHEDULING

EXPERIMENT

PROPOSAL

LIFE CYCLE OF ACCESS

DATA -DISSEMINATION
-PROPRIETARY
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ISIS@MACH ACCESS PANELS

EXAMPLE: ISIS

To recommend to the ISIS@MACH 
Management a balanced science
programme based upon the criteria 
of scientific excellence and 
timeliness (all within the bounds of 
technical feasibility and safety 
implications) and, where 
appropriate, the potential economic 
impact and contribution to 
knowledge exchange and transfer

IMPLEMENTATION: 1) Remotely;2) PANEL PLATFORM; 3) PHYISICAL MEETING
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1) Remotely

2) Platform

EXAMPLES



How to apply for ISIS and ISIS@MACH beamtimes

• PROPOSAL ROUNDS - biannual

• RAPID ACCESS – for urgent studies. Submit a proposal 
any time – rapid peer review – need a motivation

• EXPRESS ACCESS – for small amounts of beamtime (to 
test a sample, for a RT crystal structure, etc) –
available on some beamlines – submit a proposal any 
time – experiment run when possible, user does not 
need to come

• PROJECT PROPOSAL ACCESS- for extended 
characterisations across instruments

• INDUSTRIAL ACCESS – through our collaborative R&D 
scheme (or industry can pay directly for access)



EXAMPLE OF 
PROPOSAL TO 

ACCESS 
ISIS@MACH 
SERVICES 



USER PORTAL- EXAMPLE FOR IMPLEMENTATION



How to apply for ISIS beamtime

• Two calls for proposals each 
year – deadlines are 16 April 
and 16 October

• Use the ISIS online proposal 
system (see ISIS website, 
ISIS@MACH work  in progress)

• Requires a 2-page self-contained 
science case

• Proposals are peer-reviewed by science experts at the ISIS-
ISIS@MACH Facility Access Panel

• Successful proposals are then scheduled 



Industrial Collaborative R&D Scheme

•Started 2011; lower risk route for industry
•Provides a lower-risk way in for industry
•Industry can decide after the experiment if results should 
remain confidential (in which case they pay commercial 
rate)
•Scheme ensures ISIS and ISIS@MACH ARE informed of 
benefits to industrial partner



working with ISIS

Industrial Collaborative R&D Scheme



Industrial Collaborative R&D Scheme

working with ISIS@MACH



• Talk to ISIS@MACH and ISIS 
scientists before submitting a 
proposal

• All experiments are assigned a 
‘local contact’ – in-house 
ISIS@MACH and ISIS scientist 
who is expert on the 
instrument

• You don’t need to have been 
using light probes or neutrons 
or muons before to use 
ISISMACH and ISIS!

How to apply for ISIS@MACH and ISIS and beamtime

ISIS@MACH User Office 
helps with practicalities of 
visits such as 
accommodation.


