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Iniziano al CERN due anni di intenso lavoro

Il 24 ottobre alle 6 del mattino un fascio 
di protoni è circolato per l’ultima volta 
lungo i 27 km del Large Hadron Colli
der el CERN.
Dal 10 dicembre è iniziata infatti, per 
tutto il complesso di acceleratori del 
CERN, una lunga sosta che durerà oltre 
due anni. 
Le ultime settimane prima della chiu
sura sono state utilizzate per far circo
lare nell’anello nuclei di piombo che, 
essendo composti ciascuno da circa 80 
protoni e 120 neutroni, ricreano colli
dendo l’uno contro l’altro, condizioni 
di densità di energia straordinaria
mente elevate, tipiche dei primi istanti 
del big bang.
Per il personale dei dipartimenti tecni
ci del CERN inizia quindi un periodo di 
attività molto intenso, in cui verranno 
effettuati una moltitudine di interventi 
per la manutenzione, il consolida
mento e il potenziamento delle macchi
ne e degli impianti.
In parallelo sta crescendo  considere
volmente anche l’impegno per la rea

lizzazione dei componenti e per la  
gestione dei lavori del progetto HiLu
mi LHC, che assorbe ormai oltre 100 
MCHF di investimento all’anno e che 
sarà portato a termine entro il 2025. Per 
le aziende italiane, l’avvio del progetto 
ha registrato da subito un ritorno ele
vato in termini di ordini ricevuti, supe
riore nello scorso anno a quello degli 
altri grandi Paesi europei.
Anche per le collaborazioni internazio
nali, responsabili degli enormi rive
latori che catturano le immagini 
elettroniche delle interazioni prodotte 
da LHC, il 2018 è stato un anno 
importante. Termina  infatti un perio
do di 4 anni (Run 2), in cui è andata pro
gressivamente aumentando con una 
pcrescita impressionante la mole di 
dati acquisiti. Essi terranno occupati 
per molti mesi centinaia di team di ri
cercatori in tutto il mondo, impegnati 
nel paziente lavoro di analisi e ricerca. 
Inoltre, ancora più rilevante per il fu
turo, sono stati approvati al CERN i 
progetti di upgrade dei rivelatori 

Eccoci al secondo numero della nostra 
nuova newsletter, che arriva alla fine di 
un  anno  caratterizzato  da  un  notevole 
impegno dell’industria italiana in tutte le 
grandi imprese scientifiche europee.    
               
Proprio per mettere in evidenza il note
vole  coinvolgimento  delle  aziende  del 
nostro Paese da questo numero inizia
mo  in questa newsletter a    riportare  in 
una  nuova  rubrica  esempi  di  forniture 
italiane di  rilievo,  completate nel  corso 
degli  ultimi  12  mesi.  Siamo  certi  che 
non ci mancherà  il materiale per  la  ru
brica,  visto  il  campione  molto  ricco  di 
possibili  contributi.    Il  compito,  niente 
affatto banale, sarà piuttosto di fare una 
buona scelta!  
                      
In  questo  numero  viene  annunciato 
anche  l’incontro  che  stiamo  orga
nizzando per le aziende italiane nel giu
gno dell’anno prossimo. 
Certi  di  avere  scelto  una  sede 
eccellente  per  l’evento,  stiamo  lavo
rando perchè sia tale anche il  livello di 
informazioni  scambiate  e  di  interazioni 
che caratterizzeranno l’incontro. 

Con  l’auspicio  quindi  di  vederci  di 
persona l’anno prossimo, vi auguriamo 
una serena pausa natalizia in vista di un 
avvincente anno 2019.        



CMS ed ATLAS, resisi necessari per 
poter sostenere e sfruttare al meglio i 
più intensi flussi di particelle creati 
nelle zone di interazione di HiLumi 
LHC.
Si tratta di progetti che investiranno 
ciascuno nei prossimi anni oltre 250 
MCHF per realizzare nuovi rivelato

ri, strutture meccaniche di supporto, 
elettronica ultraveloce ad altissima 
densità, sistemi di calcolo e di 
controllo, sistemi di alimentazione, e 
altro ancora. Non mancheranno 
perciò opportunità di coinvolgi
mento anche per le aziende italiane, 
alcune già impegnate nelle attività di 

R&D in corso: l’Industrial Day italia
no, in programma per la primavera 
del 2019, fornirà un’ottima occasione 
per presentare le possibilità future e 
discuterle con i rappresentanti degli 
esperimenti. 

Mauro Morandin

Divertor Tokamak Industry Day

Nei primi mesi del 2019 prenderà il 
via presso il Centro di Ricerca ENEA 
di Frascati la realizzazione della Di
vertor tokamak test facility (DTT), 
un'infrastruttura strategica nella 
roadmap verso la fusione nucleare. 

Verranno coinvolte oltre 1500 perso
ne di cui 500 direttamente e altre 
1000 nell’indotto con un ritorno sti
mato di 2 miliardi di euro, a fronte di 
un investimento di  circa 500 milioni 
di euro.
I finanziamenti sono sia pubblici che 
privati e vedono la partecipazione, 
fra gli altri, di Eurofusion, il con
sorzio che per conto della Commis
sione europea gestisce le attività di 
ricerca sulla fusione (60 milioni di 
euro), il MIUR (con 40 milioni), il 
MISE (40 milioni impegnati a partire 
dal 2019),  la Repubblica Popolare 
Cinese con 30 milioni, la Regione La

zio (25 milioni), oltre all’ENEA e i 
suoi partner istituzionali e ad un pre
stito BEI da 250 milioni di euro.

Ideata dall’ENEA in collaborazione 
con CNR, INFN, Consorzio RFX, 
CREATE e alcune tra le più presti
giose università del settore, la DTT 
nasce quale "anello" di collegamento 
tra i grandi progetti internazionali di 
fusione nucleare ITER e DEMO per 
fornire risposte scientifiche, tecniche 
e tecnologiche a problematiche di 
grande rilievo quali la gestione dei 
grandi flussi di potenza prodotti dal 
plasma combustibile e i materiali da 
usare come "contenitore" a prova di 
temperature elevatissime. 
Per presentare alle industrie le 
opportunità per le industrie per la 
realizzazione di questo nuovo pro
getto di alta tecnologia in Italia, 
ENEA ha promosso il primo DTT 

INDUSTRY DAY1 che si è svolto a 
Frascati il 14 Dicembre 2018, rivolto a 
tutti quei soggetti interessati alle pri
me gare e commesse disponibili dal 
2019. All'evento hanno partecipato 
una cinquantina di aziende interes
sate. 

Paolo Acunzo

1. http://www.dttproject.enea.it/index.php/

latest/148dttindustryday     

Le imprese italiane ad ESRF

La realizzazione del nuovo anello di 
accumulazione ha dominato l'attività 
nel 2018 a ESRF: da un lato con il 
completamento dell'appalto per le 
parti dell'anello e dall'altro con l'ini
zio dell'assemblaggio degli archi ad 
anello. Il 10 dicembre 2018 ESRF 
terminerà la sua operazione ed ini
zierà la fase di smantellamento. La 
presenza di aziende italiane in que

sto anno è stata notevole nel campo 
della meccanica, in particolare  con 
l'acquisizione di camere da vuoto e 
collimatori.  Il ritorno totale è stato 
di 0.8 M€, confermando così l'Italia 
nel club dei Paesi membri "ben bi
lanciati". 
Per i prossimi anni l'obiettivo 
dell'ESRF si sposterà verso la stru
mentazione per le linee di luce nuo

ve o ristrutturate. 
Le Calls for Tender saranno incentra
te su elementi come rivelatori, 
elettronica, meccanica di precisione e 
infrastrutture metalliche (acciaio e 
piombo).

Francesco d’Acapito, 
Elisabetta Narducci



ILO Network Italia al SOFT 2018

Dal 16 al 21 settembre si è svolto in 
Sicilia il Symposium of Fusion 
Technology (SOFT) che ogni due 
anni riunisce da tutto il mondo 
ricercatori ed imprese del campo 
della fusione nucleare.                 
Questa trentesima edizione orga
nizzata da ENEA è stata partecipata 
da oltre 1.100 persone registrate e 
arricchita da decine di stand indu
striali, tra cui quello del ILO 
Network Italia.
In questo contesto l’ILO Network 
europeo di F4E/ITER ha promosso 
un Industry Day molto apprezzato 

dai quasi cento rappresentanti 
intervenuti che, grazie a incontri B2B 
e a specifiche presentazioni svolte da 
EuroFusion, Fusion for Energy 
(F4E), ITER Organization e da ENEA 
sul nuovo progetto nazionale DTT, 
sono stati informati riguardo le 
prossime opportunità imprendito
riali nel settore. 
Tutte le presentazioni della giornata 
dedicata alle industrie durante il 
SOFT possono essere liberamente 
scaricate dal sito2. 

Paolo Acunzo
2. https://www.soft2018.eu/en/industry

dayb2bmeetings

Fig. 1: lo stand ILO Network Italia al 

Soft2018

Aziende italiane in visita al CERN

Per diventare fornitori del CERN è 
necessario conoscerne l’ambiente e, 
soprattutto, le persone che vi lavora
no. Queste ultime sono di fatto gli 
effettivi “clienti” delle commesse del 
Laboratorio. 
A tal fine l’ufficio ILO CERN orga
nizza e promuove eventi in loco, nei 
quali le aziende visitano la realtà del 
CERN e partecipano ad incontri 
insieme ai tecnici e al personale 
dell’ufficio acquisti.
Ricade tra queste iniziative l’Italian 
Companies@CERN, evento dedicato 
ad aziende che si affacciano per la 
prima volta (o dopo un lungo perio
do di assenza) al mercato del CERN. 
L’Italian Companies@CERN 2018 si è 

svolto il 19 e 20 Settembre scorsi e ha 
visto la partecipazione di 19 aziende 
attive in diversi settori merceologici 
quali la meccanica, impiantistica 
elettrica, arredamento, ingegneria ci
vile, elettronica e automazione. 
L’evento è iniziato con una sessione 
plenaria, durante la quale è stato 
presentato il CERN e le sue procedu
re d’acquisto e i direttori dei diparti
menti e personale del Laboratorio 
hanno dato una panoramica delle ti
pologie di acquisti generalmente ri
chiesti.
                
In seguito, ogni azienda ha avuto la 
possibilità di effettuare incontri de
dicati con personale tecnico e 
dell’ufficio acquisti del CERN al fine 
di presentare le proprie competenze 
e trovare potenziali opportunità di 
business.
Al termine della prima giornata cia
scuna azienda ha effettuato una bre
ve presentazione alle altre ditte 
partecipanti, in modo da farsi cono
scere e promuovere opportunità B2B 
e di networking. L’evento si è poi 
concluso nel primo pomeriggio del 

20 Settembre con una breve visita 
alla sala di controllo dell’esperi
mento ATLAS.
       
L’Italian Companies@CERN è un 
evento con cadenza annuale, diffe
rentemente strutturato è invece l’e
vento maggiore Italy@ CERN, che si 
svolge ogni quattro anni (il prossimo 
è previsto per il 2021), durante il 
quale le aziende sono presenti più 
giorni al CERN con un proprio 
stand.

Oltre a tali eventi, l’ufficio ILO orga
nizza, di concerto con le associazioni 
di categoria, giornate informative 
dedicate che si svolgono sia al CERN 
che su territorio nazionale.
Rientra in queste iniziative, la visita 
al CERN di Confartigianato Vicenza 
dello scorso 14 Giugno, dedicata 
principalmente a ditte della mecca
nica e dell’impiantistica.

Stefano Castegnaro          

Fig. 2: Le aziende in visita al CERN il 14 

Giugno 2018



CERN: attivata la nuova piattaforma di eProcurement

Anche il CERN si è attivato per una 
gestione interamente digitale delle 
procedure d’acquisto attraverso una 
nuova piattaforma di eProcurement. 
Lo scopo è quello di semplificare la 
ricerca dei migliori fornitori e lo 
scambio di informazioni con gli stessi 
durante tutte le fasi di gestione degli 
ordini (Fig. 3).
                
A tal fine è stato creato un nuovo 
database, a cui qualunque fornitore  
del CERN (o che ambisce a di
ventarlo) deve registrarsi.   Ciò vale 
anche per le  aziende già registrate 
sul vecchio sistema.                   
            
Il database è accessibile dal sito 
dell’ufficio del procurement del 
CERN3.
Registrarsi richiede pochi minuti: è 
sufficiente inserire i dati aziendali ri
chiesti (anagrafica, contatti, codici di 
acquisto e dati bancari).  I nuovi codi
ci di acqusito (procurement codes) sono 
reperibili all'interno del sito del 

CERN4.
Una volta effettuata la registrazione, 
è richiesto di tenere aggiornati i pro
pri dati con cadenza annuale, pena la 
cancellazione dal database.
         
Al momento questo nuovo strumento 
raccoglie già 1300 aziende iscritte su 
un insieme di circa 5000 ditte fornitri
ci CERN. Tuttavia, solamente 85 sono 
le aziende italiane iscritte (circa il 
6.5% del totale). È quindi necessario 
che le realtà nazionali interessate si 
attivino quanto prima per effettuare 
la registrazione al nuovo database 
CERN.

Parallelamente segnaliamo anche 
l’importanza di aggiornare i dati 
aziendali nel database dell’ufficio 
ILO italiano5.
L'archivio nazionale raccoglie circa 
1200 fornitori CERN, tuttavia, di que
sti, solo il 27% ha aggiornato i propri 
dati inserendo i nuovi codici CERN 
di acquisto.

L'aggiornamento dei propri dati 
aziendali è fondamentale poiché, con 
l'inizio del 2019, i vecchi codici non 
verranno più utilizzati per la selezio
ne delle ditte a cui segnalare le proce
dure di acquisto avviate al CERN di 
valore superiore ai 50000 CHF.

Stefano Castegnaro 

       
3. http://procurement.web.cern.ch/en/

suppliersportal 

4. http://procurement.web.cern.ch/en/pro

curementcodes

5. https://ilo.infn.it/index.php/menulogin

Fig. 3: schema del processamento di un ordine



CASI DI SUCCESSO

Realizzati da SAES RIAL Vacuum i primi prototipi di magneti 
superconduttori prodotti dall'industria per HiLumi LHC

L’upgrade di LHC HiLumi prevede 
l’impiego di diversi nuovi magneti, 
allo scopo di focalizzare maggior
mente il fascio di particelle e di de
fletterlo verso le zone di interazione. 
Alcune delle componenti armoniche 
generate da questi magneti sono però 
indesiderate, così ai magneti princi
pali vengono affiancati dei secondari, 
chiamati correttori. 
Per HiLumi LHC i magneti correttori 
sono stati sviluppati all’interno di un 
accordo tra il CERN e il laboratorio 
LASA (Laboratorio per Acceleratori 
e Superconduttività Applicata) 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nu
cleare. 
Il personale del LASA ha progettato 
la serie di magneti correttori (ve ne 
sono differenti tipi, a seconda del nu
mero di poli magnetici) e ha rea
lizzato internamente i magneti più 
piccoli (da 6, 8 e 10 poli). La realizza
zione dei prototipi di magnete più 
grandi (12 policirca mezzo metro di 
lunghezza per 230 kg) è stata invece 
affidata esternamente alla ditta SAES 
RIAL Vacuum di Parma. 
La ditta, partecipata dal gruppo 
SAES e da Rodofil, ha il suo corebu
siness nei sistemi da vuoto ma è stata 
comunque in grado di realizzare i 
prototipi dei magneti a 12 poli in ba
se alle specifiche e ai disegni INFN, 
dimostrando così intraprendenza e 
grandi competenze multidisciplina
ri. 
I risultati sono stati molto soddisfa
centi: i prototipi hanno superato 
brillantemente i test, validando le 
procedure adottate che permette
ranno l’avvio della produzione di se
rie. 

È un grande traguardo sia per l’Italia, 
dato che saranno i primi magneti per 
HiLumi LHC a venire interamente 
realizzati da un’industria e non 
all’interno di laboratori di ricerca, sia 
per  la ditta SAES RIAL Vacuum, che 
adesso è in grado di offrirsi sul 
mercato come nuovo produttore ita
liano di magneti superconduttori su 
disegno. 
Questo successo mostra come la 
collaborazione tra industria e labo
ratori di ricerca (CERN e INFN) pos
sa portare al trasferimento di 
conoscenze dal mondo della ricerca e 
all’apertura di nuovi mercati per le 
realtà aziendali coinvolte.
I risultati ottenuti sono stati possibili 
grazie alla capacità di unire in modo 
sinergico ed armonico le diverse 
competenze presenti in SAES RIAL 

Vacuum , Rodofil e SAES nella ge
stione di progetti complessi per acce
leratori, nelle lavorazioni  
meccaniche di precisione e per 
elettroerosione e nelle tecnologie di 
avvolgimento e impregnazione di fili 
sottili, rispettivamente.

“Questa esperienza è stata estrema
mente stimolante e positiva” ha 
sottolineato l’Ing. Alessandro Zani
chelli, Amministratore Delegato di 
SAES RIAL Vacuum  “e ci ha  
consentito, nel corso del progetto, di 
acquisire ulteriore esperienza e di 
affinare conoscenze che l’azienda 
conta di poter utilizzare in successivi 
progetti”. 
  

Fig. 4: Disegno 3D del magnete dodecapolare con vista dall’interno e una fase di as

semblaggio delle bobine superconduttrici (alto). Apertura della scatola di impregnazione delle 

bobine superconduttrici e sezione di una bobina di prova a fine impregnazione.

Casi di Successo



Casi di Successo

I magneti italiani per gli esperimenti sulla Fusione arrivano in 
Giappone

Hanno raggiunto la loro destinazione 
finale a Naka, in Giappone, i magneti 
superconduttori realizzati in Italia da 
ASG Superconductors, che formano 
il cuore dell’esperimento JT60SA,  
una delle infrastrutture internaziona
li di ricerca sulla fusione, realizzata 
nell’ambito dell’accordo di coopera
zione scientifica Broader Approach 
tra Ue e Giappone.

I magneti, che confineranno il plasma 
ad elevata temperatura all’interno 
del Tokamak generando un campo di 
2.7 T, sono formati da enormi bobine 
(16 tonnellate di peso per 8,5 metri di 
lunghezza e 4,5 m di larghezza)  
composte da un Winding Pack 
racchiuso all’interno di un involucro 

di acciaio inossidabile (Fig. 5). 
Ciascun Winding Pack è costituito da 
numerosi cavi superconduttori in 
Niobio Titanio (NbTi) impregnati da 
resina epossidica; l’intero magnete 
viene poi avvolto da uno strato iso
lante (Fig. 5).
      
Per raggiungere lo stato operativo 
superconduttivo, ciascun magnete 
deve essere raffreddato a 4.4.K 
(all’incirca 269 °C); pertanto, tra gli 
avvolgimenti sono stati ricavati 
anche i canali per l’elio liquido per il 
raffreddamento criogenico. 
           
Infine, una nota sentimentale: a cia
scuna delle 10 bobine consegnate è 
stato il nome di giovani figlie dei ri

cercatori attivi nel progetto.
L’assemblaggio del sistema magneti
co toroidale in Giappone è stato 
concluso a Ottobre 2018.

Il risultato è stato reso possibile dalla 
sinergia tra ENEA e Consorzio ICAS , 
le aziende Walter Tosto , OCEM 
Energy Technology, Poseico e 
appunto ASG Superconductors, nei 
cui stabilimenti di Genova sono stati 
assemblati i magneti.

Il Ministero dello Sviluppo Economi
co ha finanziato l’intera fornitura 
attraverso la Ricerca di Sistema 
Elettrico nazionale.           

Fig. 5: Inserimento dell’avvolgimento di bobina nella cassa di contenimento



EVENTI

Industrial Opportunities Days 2019
Napoli, 67 giugno 2019

Siamo lieti di annunciare che la pros
sima edizione dell’Industrial Day,  
organizzato la prima volta a Bologna 
nel 2015, si svolgerà a Napoli presso 
l’Osservatorio di Capodimonte dell’I
NAF nei giorni giovedì 6 e venerdì 7 
giugno del prossimo anno.          
Lo scopo dell’incontro è di presentare 
e discutere le opportunità di interesse 
per la realtà industriale italiana, 
offerte dalla Big Science europea. Sa

ranno presenti rappresentanti dei 
grandi laboratori e agenzie europee 
come CERN, ESRF, IESS, ESO, ITER/
F4E, XFEL e degli enti di ricerca ita
liani con l’obiettivo di fornire indica
zioni concrete sui progetti che 
potranno  coinvolgere le aziende 
nell’arco dei prossimi 5 anni. 

Venendo incontro alle richieste 
emerse dopo l’Industrial day del 

2015, abbiamo previsto questa volta 
un tempo riservato agli incontri b2b 
fra i partecipanti, che quindi comple
teranno il ricco programma dell’e
vento comprendente una prima 
sessione plenaria, seguita da sessioni 
parallele dedicate ai diversi settori 
industriali.
All’inizio del 2019 verrà annunciata 
l’agenda e saranno aperte le iscrizioni 
all’evento.                          

Eventi

Calendario

Evento Data Dove A chi è rivolto Link

Industrial 
opportunity day 
2019

67 giugno 2019
Osservatorio di 

Capodimonte Napoli

Fornitori e ditte interessate a 

commesse presso laboratori 

nazionali (CNR; ENEA, INAF, 

INFN) ed internazionali 

(CERN, F4E/ITER, ESO, 

ESS, ESRF, SKA, CTA)

L’evento sarà 

pubblicizzato nei 

vari siti ILO

Italian 
companies at 
CERN 2019

settembre 2019 CERN
Aziende che vogliono proporsi 

come nuovi fornitori del CERN

https://ilo.infn.it/

index.php/eventi

Big Science 
Business 
Forum 2020

Prima metà del 

2020

da definirsi, in 

Europa

Fornitori interessati a 

commesse e collaborazioni 

presso laboratori 

internazionali in Europa

Italian 
companies at 
CERN 2020

settembre 2020 CERN
Aziende che vogliono proporsi 

come nuovi fornitori del CERN

https://ilo.infn.it/

index.php/eventi



Divertor Tokamak Industry Day: http://www.dttproject.enea.it/index.php/latest/148dttindustry
day

SOFT 2018: https://www.soft2018.eu/en/industrydayb2bmeetings

CERN Supplier Portal: http://procurement.web.cern.ch/en/suppliersportal

CERN Procurament Codes: http://procurement.web.cern.ch/en/procurementcodes

Gli uffici ILO per ciascun laboratorio sono supportati dagli enti di ricerca:

Riferimenti ILO per ITER/Fusion4Energy:
ENEA  Dipartimento Fusione e Tecnologie
per la Sicurezza Nucleare
Via Enrico Fermi, 45 – 00044 Frascati, Roma

Paolo Acunzo ILO F4E/ITER
Tel/Fax: 06 9400 5538
paolo.acunzo@enea.it

Purchase Advisor per ESRF:
Francesco d’Acapito, tel. +33 04 76882426
email: francesco.dacapito@cnr.it

Elisabetta Narducci, tel. +39 010 6598703
email: elisabetta.narducci@cnr.it

Riferimenti ILO per ESO e SKA:
Istituto Nazionale di Astrofisica
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