
Curriculum vitae et studiorum di Paolo W. Cattaneo

�

� Maturità scientifica con votazione di 60/60 nel 1982 al Liceo scientifico D. Bramante a Magenta (MI)

� Iscrizione corso di laurea in fisica all’Università statale di Milano nell’anno 1982/1983

�

� Novembre 1986 inizia la tesi di laurea con il Prof. presso il Dipartimento di Elettronica
dell’Università di Pavia e con il Dr. presso il Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik
Monaco di Baviera (BRD) sullo sviluppo di rivelatori al silicio ed elettronica integrata per il rivelatore a
microstrip di ALEPH

� 24-11-1987 diploma di laurea in fisica presso l’Università di Milano con di 110/110 e lode con Tesi di laurea
”Analisi modellistica e caratterizzazione sperimentale di un rivelatore di vertice a microstrip per un collider
e+-e−”, relatori

� 01-01-1988 contratto triennale presso il Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, finalizzato a con-
seguire una tesi di dottorato in fisica presso la Ludwig-Maximilian-Universitat a Monaco di Baviera (BRD),
con tema la fisica degli Heavy-Flavour all’esperimento ALEPH.

� 16-12-1990, presa di servizio come ricercatore presso INFN Pavia

� 14-12-1990 firma il proposal della collaborazione RD16 (FERMI).

� 1990, inizio collaborazione con RD1, una collaborazione per lo sviluppo della calorimetria a fibre scintillanti

� 1991, inizio collaborazione con NOMAD, un esperimento basato al CERN per misurare le oscillazioni νµ → ντ

� Iscritto al corso di laurea in matematica dell’Università di Pavia nell’anno accademico 1992/1993

� 18-07-1994 discussione tesi di dottorato ”Measurement of the b hadron lifetime with the dipole method at
the ALEPH experiment” presso la Ludwig-Maximilian-Universitat e nomina di Doktor Rerum Naturae con
votazione magna cum laude

� 1995, inizio collaborazione con TERA, un progetto di adroterapia, per progettare un sistema di centramento
automatico del fascio mediante radiografia digitale basata su rivelatori al silicio

� 1996 ammesso all’orale dei concorsi 5448/95 e 5450/95 per primo ricercatore dell’INFN.

� 15-01-1997 diploma di laurea in matematica presso l’Università di Pavia con votazione di 110/110 e lode con
Tesi di laurea ”Evoluzione di superfici. Studio teorico e computazionale di alcune funzioni di energia”, con
relatore il Prof. .

� 1997, inizio collaborazione con COMRAD, un esperimento mirato a studiare gli effetti delle radiazioni su
componenti elettronici.

� 1998, inizio collaborazione con AUGER, un esperimento per lo studio dei raggi cosmici ad altissima energia
con un rivelatore ibrido costituito da un array di rivelatori Cerenkov e da rivelatori di fluorescenza.

� 1999, ammesso all’orale dei concorsi 7427/99 e 7429/99 per primo ricercatore INFN.

� 2001, ammesso all’orale dei concorsi 8679/01 e 8681/01 per primo ricercatore INFN.

� 2002, inizio collaborazione con MEG, un esperimento al PSI per lo studio del decadimento µ+ → e+γ



� 2003, ammesso all’orale dei concorsi 9725/03 e 9727/03 per primo ricercatore INFN.

� 2004, inizio collaborazione con AGILE, un esperimento su satellite per lo studio dei raggi X − γ

� 2005 ammesso all’orale dei concorsi 10669/05 e 10671/05 per primo ricercatore INFN.

� 2008 ammesso all’orale dei concorsi 12396/07 e 12398/07 per primo ricercatore INFN. Vincitore in quest’ul-
timo. Prende servizio come Primo Ricercatore nella sezione di Pavia dal decorrenza 1-01-2007.

� 2013, l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale
02/A1 (Fisica sperimentale delle Interazione Fondamentali)

� 2011, inizio collaborazione con GAMMA400, un esperimento su satellite per lo studio dei raggi cosmici

� 2013, inizio collaborazione con CaloCube, un esperimento per la realizzazione di un calorimetro a cristalli
per lo studio dei raggi cosmici

� 2017, inizio collaborazione con GAPS, un esperimento per la ricerca dell’antideuterio nei raggi cosmici

� 2018, inizio collaborazione con HERD, un esperimento dedicato allo studio degli spettri dei raggi cosmici
carichi e gamma ad alta energia

� 2020, proposta e approvazione come responsabile nazionale dell’esperimento SPEye in commissione V per la
progettazione di una protesi visiva basata sui SiPM

� 2020, sottoposto proposta FISR del MIUR come responsabile scientifico per la progettazione di una protesi
visiva basata sui SiPM. Risultato 57/60.

� 2020, sottoposto proposta ESA per lo studio di raggi cosmici sulla Luna

1 Curriculum dell’attività svolta

1.1 Esperimento ALEPH

ALEPH è stato un esperimento dedicato allo studio delle interazioni e+-e− al LEP, a cui ho iniziato a lavorare
durante la mia tesi di laurea, con uno studio teorico e sperimentale del rivelatore di vertice a microstrip al silicio a
doppia faccia. Ho poi lavorato come dottorando all’hardware, al software offline, e alla fisica fino alla fine del 1990,
quando ho preso servizio presso la sezione INFN di Pavia. In seguito ho proseguito l’analisi dati per misurare la
vita media degli adroni b fino alla pubblicazione dell’analisi e alla tesi di dottorato.

1.1.1 Studio del danneggiamento da radiazione

A partire dal 1987 mi sono occupato a piú riprese di studiare la resistenza alla radiazione X e γ dell’elettronica di
lettura e dei rivelatori usati nel rivelatore di vertice di ALEPH.
Ho sviluppato un sistema di calibrazione per mezzo di diodi PIN di silicio che ho pubblicato.

1.1.2 Simulazione Monte Carlo del rivelatore di vertice

Ho studiato la propagazione di segnale e rumore in rivelatori a microstrip utilizzando il calcolo di capacità tramite
le trasformazioni conformi del piano complesso sviluppando un modello dettagliato di rivelatore. Questi calcoli
sono stati integrati nel programma di simulazione del rivelatore di vertice.

1.1.3 Misura della vita media degli adroni b

Come analisi per la tesi di dottorato ho scelto la misura della vita media degli adroni b, basata sul metodo di
dipolo. Ho realizzato l’analisi sui dati 1990-1991 che è stata pubblicata e inserita nella tesi di dottorato.



1.2 FERMI (RD16)

FERMI (RD16) è stata una collaborazione sorta alla fine del 1990, per progettare un sistema di lettura e di
trattamento del segnale per calorimetria per LHC basato su una compressione dei segnali seguiti da una rapida
digitizzazione con un ADC veloce, seguita da un processamento con filtri digitali per un stima online dell’energia e
del tempo dell’evento da trasferire al sistema di trigger. In una prima fase ho scritto del programma di simulazione
del sistema, che era una delle milestone richieste al progetto.

1.2.1 Programma di simulazione di sistema

Il programma è stato progettato per stimare l’influenza dei parametri liberi del sistema sulla precisione di rivela-
zione. Il programma è stato utilizzato per lo studio di algoritmi di analisi e per la progettazione dei filtri digitali
ottimizzati. Utilizzando la simulazione, ho collaborato alla progettazione dei filtri.

1.2.2 Misure sotto fascio dei prototipi e analisi dati

Nel 1994/1995, alcuni prototipi di FERMI sono stati testati in un beam test con i prototipi dei calorimetri
di ATLAS. Nel test beam ho collaborato alla scrittura della DAQ stand-alone per FERMI e all’installazione
dell’hardware e la presa dati. Ho coordinato l’analisi dei dati dei calorimetri in collaborazione con un gruppo
di Stoccolma, che mi ha invitato a tenere un seminario nel Novembre 1995. L’analisi ha provato che FERMI è
una soluzione adeguata per l’elettronica di lettura del calorimetro. La collaborazione mi hanno dato l’incarico di
editor per la pubblicazione su rivista dei risultati del beam test. FERMI é stato selezionato come opzione base
per l’elettronica di lettura dei calorimetri di CMS.

1.3 SPACAL (RD1)

La collaborazione RD1 formatasi nel 1990 perseguiva lo sviluppo della calorimetria a fibre scintillanti, in particolare
finalizzata al suo impiego ai collider adronici. La mia attività si è indirizzata alla progettazione dell’elettronica di
lettura da accoppiare ai fotorivelatori (Hybrid Photon Detector, Avalanche Photo Diodes) per l’uso del calorimetro
in campi magnetici inclusa la simulazione del readout per ottimizzarlo. Ho coordinato per un anno il gruppo di
readout e sono stato invitato a Marsiglia a tenere un seminario sui problemi del readout per calorimetria.

1.4 NOMAD

NOMAD è un esperimento per lo studio delle oscillazioni νµ → ντ al fascio di neutrini del SPS al CERN basato su
rivelatori elettronici. Il calorimetro elettromagnetico identifica gli elettroni e i γ. Il calorimetro consiste di blocchi
di lead glass, che richiedono la lettura di fotorivelatori in un forte campo magnetico.

1.4.1 Progettazione dell’elettronica di lettura del calorimetro elettromagnetico

Il sistema di lettura del calorimetro è basato su fotorivelatori a tetrodi capaci di lavorare in campo magnetico
letti da preamplificatori di carica seguiti da filtri analogici. Ho preso parte allo sviluppo e al test dei tubi e dell’
elettronica di lettura contribuendo alla scelta dei fotorivelatori e al progetto dell’elettronica di lettura.

1.4.2 Partecipazione alla DAQ

Dalla fine del 1994, abbiamo formato un gruppo di esperti on-line di NOMAD con il compito di sviluppare il
software e di supportare la presa dati come esperti on-call. Ho svolto il ruolo di run coordinator nel 1998 per tre
settimane. Ho sviluppato l’infrastruttura per lo sviluppo dei programmi di monitor e ho preso la responsabilità
del monitoring del fascio.



1.4.3 Partecipazione alla scrittura del programma di ricostruzione

Dall’inizio del 1995, ho collaborato al programma di ricostruzione di NOMAD assumendo la responsabilità di
parti del programma, in particolare il programma di estrapolazione delle tracce.

1.5 Strumentazione medica per TERA

Nel 1995 mi sono unito a un progetto connesso allo sviluppo di un sistema per terapia adronica (TERA). L’obiettivo
era la localizzazione del tumore con precisione da permettere lo sfruttamento delle precisione spaziale di un fascio
adronico utilizzando un tubo a raggi X, per realizzare radiografie digitali che possano guidare il fascio tramite un
sistema di retroazione. Lo studio di fattibilitá di un sistema di rivelazione dei raggi X ha utilizzato rivelatori al
silicio a pixel sviluppati. Lo studio ha avuto risultati positivi.

1.6 AUGER

AUGER è un esperimento per lo studio dei raggi cosmici ad altissima energia nell’intervallo 100 EeV − 1 ZeV
tramite un rivelatore ibrido che combina una griglia di bidoni pieni d’acqua per rivelare la luce Cerenkov prodotta
dallo sciame (SD) con telescopi per la rivelazione della luce di fluorescenza (FD) Ogni telescopio consiste in
uno specchio che riflette i fotoni su una camera equipaggiata con fotomoltiplicatori che sono letti, processati,
campionati e trattati digitalmente, per essere inviato al trigger e all’acquisizione.

1.6.1 Elettronica di readout del rivelatore di fluorescenza

Ho lavorato all’elettronica analogica di lettura delle camere dell’FD che doveva gestire un range dinamico (15-16
bit) e di una frequenza di campionamento incompatibili con una soluzione lineare. Si é reso necessario progettare un
sistema di compressione analogico del segnale. Ho collaborato in particolare alla compressione, al filtro anti-aliasing
e alla simulazione di sistema.

1.6.2 Simulazione e software offline

Nel 2001 si è formato un comitato incaricato di progettare il software di AUGER di cui ho fatto parte. Ho contri-
buito alla scrittura della simulazione del FD, in particolare dell’elettronica di lettura + trigger e dell’atmosfera,
nonchè di alcuni pacchetti ausiliari. Ho assunto la responsabilità di gestore del principale repository del software.
Nel Marzo 2002 ho svolto il ruolo di Run coordinator per tre settimane durante la presa dati con il prototipo.

1.7 MEG

Da Settembre 2002 si è costituito un gruppo a Pavia che ha contribuito a costituire la collaborazione MEG che
ha presentato una proposta di ricerca al PSI e all’INFN per investigare il decadimento µ+ → e+γ. Il gruppo si è
dedicato a uno dei sottorivelatori di MEG, un Timing Counter (TC) per la misura di tempo del positrone costituito
da barre di scintillatore. La lettura delle barre é effettuata in campo magnetico con fotomoltiplicatori in grado di
operare in campo magnetico. Questi sono stati selezionati e testati dal gruppo di Pavia, che ha progettato anche
l’elettronica di lettura. Dall’inizio del 2006 sono stato responsabile del gruppo di software del TC, e sono stato
uno dei responsabili del software offline dell’esperimento, contribuendo a sviluppare un programma di simulazione
di MEG basato su GEANT3. I dati raccolti nel periodo 2008-2013 hanno portato alla pubblicazione di articoli
con il limite piú stringente sul decadimento µ+ → e+γ.

Nel 2013 la collaborazione ha presentato un progetto, MEGII, per un aggiornamento del rivelatore con pre-
stazioni migliorate con l’obiettivo di migliorare la sensitivitá di un ordine di grandezza. Il gruppo di Pavia si é
dedicato a sviluppare, in collaborazione con Genova e Tokyo, un Pixelated Timing Counter basato su mattonelle
di scintillatore lette da SiPM con una programma di R&D per ottimizzare la risoluzione temporale. Il gruppo si
é assunto il compito di selezionare i SiPM. Inoltre ha contribuito alla progettazione e realizzazione del sistema di
calibrazione del pTC basato su laser iniettata con fibre ottiche nelle mattonelle. Nel 2015-2020 abbiamo portato a



termine Engineering Runs al PSI, i risultati del pTC confermano la risoluzione prevista. Abbiamo inoltre studiato
il danneggiamento dei SiPM con neutroni al reattore nucleare LENA e al reattore subcritico a Pavia.

1.8 AGILE

Nel 2004 a Pavia un gruppo si é unito all’esperimento su satellite AGILE per lo studio della radiazione X e
γ con energie tra 30MeV e 50GeV. Il cuore del rivelatore é un tracciatore di silicio a microstrip con piani di
tungsteno per la conversione dei γ (GRID). Il gruppo di Pavia ha contribuito alla progettazione e analisi dati
del fascio di calibrazione alla BTF ai Laboratori Nazionale di Frascati e alla calibrazione del payload. Questo ha
comportato lo sviluppo di un sistema di rivelatori al silicio per il tagging dei fotoni (PTS) installato alla BTF
e una precisa caratterizzazione del sistema PTS/BTF. Sono corresponding author due articoli dedicati al fascio
taggato di gamma e alla calibrazione del GRID. Sono tra gli autori principali di un articolo dedicato alla analisi
del flusso γ da sorgenti note come emettitrici al TeV.

1.9 GAMMA400 e CALOCUBE

Nel 2013 il gruppo AGILE di Pavia si é unito all’esperimento GAMMA400 tramite l’attività di CALOCUBE.
L’esperimento si propone di inviare su satellite un rivelatore di grandi dimensioni per misurare sia raggi cosmici
carichi che radiazione γ ad alta energia. Il rivelatore consiste di un tracciatore basato su piani a microstrip di
silicio alternati a piani di tungsteno, di un sistema di Time Of Flight (TOF) e di un calorimetro a cristalli letto
da fotodiodi (CaloCube). Il gruppo di Pavia ha seguito il sistema di calibrazione del calorimetro. Alla fine del
2015, l’agenzia spaziale russa ha deciso la cancellazione del progetto.

1.10 HERD

L’esperimento HERD, in corso di approvazione dall’agenzia spaziale cinese, é progettato per la stazione spaziale
cinese (CSS), con la presa dati prevista poco dopo il 2025. L’esperimento é un esperimento calorimetrico dedicato
allo studio dei raggi cosmici carichi con energie attorno al ’ginocchio’ (∼ 106 GeV) e raggi γ ad alte energie. Il
gruppo di Pavia si dedica al software di simulazione/ricostruzione, alla fisica dei raggi γ e alla progettazione del
PSD. Ho proposto una configurazione del PSD con PCB lunghi che è sotto studio e abbiamo realizzato alcuni
beam test preliminari presso l’acceleratore CNAO a Pavia.

1.11 LUNA

Nel 2020 ho risposto a una chiamata di esperimenti dell’ESA per il progetto di una sonda europea sulla Luna con
una proposta: ”Cosmic rays on the moon through radio signals due to Askaryan effect”. Propongo di utilizzare
un’antenna radio eventualmente installata per altre finalità per rivelare le onde radio coerenti prodotte per effetto
Askaryan da interazioni di raggi cosmici carichi e neutrini sulla superficie lunare presso l’antenna. La proposta è
in valutazione presso l’ESA ed è in corso di incorporazione nel White Paper italiano sulla scienza sulla Luna.

1.12 SPEye

Nel 2020 ho presentato come responsabile nazionale in commissione V una proposta per uno studio di fattibilità
per l’uso di SiPM per una protesi visiva come ausilio per pazienti affetti da disturbi alla retina quali la retinite
pigmentosa. L’idea é di utilizzare il campo elettrico generato all’esterno dei SiPM per stimolare i neuroni del nervo
ottico sostituendo i coni e bastoncelli danneggiati. Il gruppo di ricerca consiste di fisici, ingegneri elettronici,
ingegneri biomedici e fisiologi per coprire tutti gli aspetti del progetto. L’attività si é articolata nel calcolo
del campo elettrico generato dai SiPM, nella caratterizzazione dettagliata dei SiPM con un fascio laser, nella
preparazione del set up sperimentale per i test con cellule stimolabili dai SiPM.




