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Carriera accademica 
Cronologia 
- 1974  Laurea in Fisica con il massimo dei voti e la lode. 
- 1981 Ricercatore universitario del raggruppamento "Fisica Generale” 
- 1987 Professore Associato di Fisica Sperimentale  presso l’università di Roma La 
Sapienza 
- 1994 Vincitore della selezione nazionale  per Professore Ordinario delle Università di 
Francia (sezione "Interazioni fondamentali") 
- 2000 Professore Ordinario del raggruppamento Fis 01  Fisica Sperimentale presso 
l’Università di Roma. La Sapienza 
 
 
Premi 
- Premio di Eccellenza per la didattica a.a. 2013/2014, Facoltà di Scienze dell’Università 
Sapienza  
- Medaglia  della Sapienza per la rilevazione diretta delle Onde Gravitazionali 
-Premio Roma Urbis Universalis 
- Breaktrough Prize per la rilevazione diretta delle Onde Gravitazionali 
- Gruber Cosmology Prize 2016 for the first detection emanated from the collision of two 
black holes. 
- Premio Columbus- Rotary International assegnato al progetto Virgo 
 
 
 
 
Attività scientifica e organizzativa 
 
Esperto di Gravitazione Sperimentale e di sistemi di rivelazione di onde gravitazionali, è 
autore di circa 300 pubblicazioni su riviste internazionali con referee ed h-index di 49.  
Organizzatore di convegni internazionali sull’analisi dei dati degli esperimenti 
gravitazionali e del suo impatto sulla nascente “Multimessenger Atronomy”, è stato 
invitato a presentare e a presiedere  numerose sessioni di convegni internazionali 
specializzati. 
Membro del Program Advisory Committee del progetto americano LIGO dal 2006 al 
2008, opera da anni come referee di  progetti internazionali nel campo della Gravitazione 
per le agenzie di ricerca di nazioni ad alto sviluppo tecnologico.  
 
Cronologia 
- 1975 entra a far parte del gruppo di onde gravitazionali (GW) dei professori E. Amaldi 
e G. Pizzella, collaborando in particolare con il prof M. Cerdonio su sistemi di 



trasduzione accoppiati a SQUID 
. 
- 78/80 lavora presso il laboratorio IFSI del CNR di Frascati (oggi INAF) su un prototipo 
di antenna per GW di 400 kg a 4 K ed è membro della prima giunta del dipartimento di 
Fisica dell’università di Roma La Sapienza 
 
- 80/90 lavora presso il CERN di Ginevra sull'antenna criogenica EXPLORER di 2300 kg 
a 2K. 
 
- 90/91 propone e realizza l’ esperimento Trottola di gruppo II dell’INFN per lo studio a 
corta distanza dell’interazione newtoniana sfruttando l’antenna EXPLORER 
 
- 92/94 è impegnato nella progettazione, la costruzione e i test dell'antenna NAUTILUS 
che è raffreddata per la prima volta a 95 mK presso il CERN prima di esser trasferita  in 
Italia presso  i laboratori INFN-LNF. 
 
- 94 trascorre un periodo di ricerca presso l’università Claude Bernard di Lione (Francia) 
dove è invitato a tenere un ciclo di seminari sui sistemi di rivelazione di GW a barre ed 
interferometrici  
 
- 95/97 è  Responsabile  del  programma di ricerca INFN di gruppo V Back Action 
Evation (BAE), equivalente classico della strategia QND di misura di piccole forze  
 
- 96/05 coordina il gruppo romano del progetto speciale VIRGO. E’ responsabile del 
progetto INFN-AEA di gruppo V volto allo studio dei processi di assorbimento ed  
emissione acustica negli elementi di sospensione dei rivelatori GW 
 
- 05/07 E’  il “data analysis coordinator” di VIRGO  e firma il primo memorandum 
d'intesa per l'attività congiunta di analisi  con la collaborazione americana LIGO 
 
- 08/14 è il rappresentante nazionale della collaborazione VIRGO per l’INFN e 
coordinatore del Work Package 2 del progetto europeo UE-FP7 Einstein Telescope 
Einstein 
 
- 14/17 è “spokesperson” della collaborazione internazionale VIRGO che include 
trecento tra fisici ed ingegneri di enti di ricerca e università distribuiti in Italia, Francia, 
Olanda, Polonia e Ungheria.  
È membro del direttorato LIGO-VIRGO, che coordinata l’attività di un migliaio di 
scienziati distribuiti in 4 continenti, e membro del Gravitational Wave International 
Committee (GWIC) che pianifica lo sviluppo di questo settore di ricerca. 
 
 
Nota esplicativa su Virgo  

Virgo è un interferometro laser di tipo Michelson, la cui luce si propaga in condizioni di 
ultra alto vuoto lungo due bracci di 3 km disposti ad angolo retto.���Questo apparato è 



installato in Italia ed è stato costruito in collaborazione tra CNRS (Francia) e INFN 
(Italia): è simile ai due rivelatori LIGO installati negli USA.  

Virgo rivela variazioni di distanze ed è quindi sensibile alle onde gravitazionali in un 
ampio spettro di frequenze, da 10 a 10,000 Hz. Questo dovrebbe consentire la rivelazione 
di radiazione gravitazionale causata dalla coalescenza di sistemi binari (stelle o buchi 
neri), pulsar, e quella prodotta da supernovae nella Via Lattea e nelle galassie esterne.  

Le vibrazioni sismiche del terreno sono miliardi di volte più grandi delle variazioni 
di distanza indotte dalle onde gravitazionali. Di conseguenza è essenziale conoscere le 
caratteristiche sismiche del sito ove esso è collocato e limitare i movimenti spuri dei 
componenti ottici. L'isolamento sismico viene realizzato attraverso una catena di filtri 
che, nell’intervallo di frequenze di interesse, rendono l'ambiente dell'interferometro molto 
più quieto di quanto lo sia quello di un velivolo spaziale in orbita intorno alla Terra.  


