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Attività di ricerca 
 
E’ autore di 104 pubblicazioni su riviste internazionali. 
Ha partecipato a 65 Congressi (di cui 30 internazionali) con tredici comunicazioni orali di cui 
quattro su invito. 
L’ attività di ricerca è articolata secondo tre linee principali: 
 

a) Studio di sistemi magnetici e/o ad alta correlazione elettronica comprendente la sintesi 
di manganiti con parziale sostituzione dello ione magnetico manganese con diversi metalli 
di transizione. Le tecniche utilizzate sono spettroscopie EXAFS e XANES con luce di 
sincrotrone, scattering e diffrazione di neutroni (NPD) e di raggi X (XRD), spettroscopia 
anelastica e spettroscopia infrarossa (FTIR). 

  
b) Studio e caratterizzazione di sistemi biologici, in particolare di complessi costituiti da 
lipidi cationici e DNA al fine di individuare dei vettori non virali utili nella terapia genica. 
Lo scattering di neutroni, la diffrazione X sia con sorgenti tradizionali che con luce di 
sincrotrone, la spettroscopia anelastica sono le tecniche utilizzate per lo studio di tali 
sistemi. 
 
c) Studio mediante tecniche diffrattometriche e di scattering inelastico di neutroni della 
struttura e dinamica di complessi di metalli di transizione e caratterizzazione di polimeri 
inorganici nanostrutturati (MOFs). 

 
Linea a)  
 
Queste ricerche hanno riguardato lo studio della struttura locale nelle perovskiti mediante 
spettroscopie di assorbimento di raggi X (EXAFS e XANES) con luce di sincrotrone. Le misure 
sperimentali sono state effettuate sulla linea BM8 GILDA-CRG all' ESRF (European 
Synchrotron Radiation Facility) durante numerosi stages a Grenoble (Francia) dal 1997 al 2001 e 
successivamente anche presso altre facilities internazionali quali SRS a Daresbury (U.K.) ed 
HASYLAB a Desy (Amburgo). 
Le misure EXAFS sono state completate da misure di diffrazione e scattering di neutroni. 
Parallelamente alla spettroscopia EXAFS, la dinamica microscopica di questi sistemi è stata 
studiata con la spettroscopia anelastica (o internal friction) che consiste nello studio del modulo 
dinamico elastico complesso mediante eccitazione elettrostatica del campione.  
Il sottoscritto, nel corso di queste ricerche, ha acquisito esperienza nella sintesi dei composti 
policristallini mediante reazione a stato solido e di polveri nanometriche degli stessi composti 
mediante metodo sol-gel e della loro caratterizzazione mediante diffrazione di raggi X.  

 
Linea b)  
 
Nell’ ambito di un progetto che si è proposto di caratterizzare dal punto di vista strutturale e 
dinamico alcuni sistemi biologici costituiti da complessi lipidi/DNA usati nella terapia genica, 
sono state utilizzate tecniche  
quali lo scattering di neutroni, la diffrazione X e la spettroscopia anelastica. E’ la prima volta in 
assoluto che quest’ ultima tecnica viene applicata allo studio di sistemi biologici, in particolare su 
miscele tra lipidi cationici e neutri con e senza DNA. Tali misure hanno permesso di mettere in 
evidenza la transizione vetrosa (“glass  transition”) dell’ acqua confinata nelle membrane 
lipidiche. 
Contemporaneamente sugli stessi campioni sono state eseguite misure di diffrazione X mettendo 
in evidenza una struttura lamellare del complesso. Recentemente sono state eseguite misure di 
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riflettività e scattering di raggi X con luce di sincrotrone e misure di riflettività di neutroni sugli 
stessi sistemi nei laboratori ILL (Grenoble) ed ISIS (Chilton, U.K.). 

 
Linea c)  
 
Si è iniziato lo studio della struttura e dinamica di complessi ionici di metalli di transizione (Rh, 
Ru, Pt) mediante diffrazione di raggi X e NMR-2D (in collaborazione con ETH – Zurigo) per 
determinare l’influenza delle interazioni tra complesso e contro-ioni sulla reattività. 
Tecniche di diffrazione di raggi-X e di neutroni (sia a basso che alto angolo) e di scattering 
inelastico di neutroni sono utilizzate per lo studio delle interazioni “host-guest” in materiali 
nanoporosi (MOF) ottenuti da “self-assembling” di leganti azotati con metalli di transizione (e.g.: 
Cu,Hg, Ni, Cd, Fe). 
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Proponente e primo responsabile dei seguenti progetti realizzati presso facilities 
internazionali in seguito a valutazione e approvazione da parte di panel scientifici e finanziati  
dall’ Unione Europea 
 
1) Febbraio 2002 – “EXAFS study of manganites local structure at the phase transitions revealed 
by anelastic spectroscopy and ac susceptibility measurements” – CCLRC,  Daresbury Laboratory,  
Document SR1_EU-38b, Award number 38014, Beamline 8.1;  
2) Maggio 2002 – “EXAFS study of manganite structure” – HASYLAB, Hamburg, Project-no I-
01-050 EC, Beamline E4;  
3) Giugno  2003 – “Study of charge ordered/ferromagnetic-metallic phase in La1-xCaxMn1-

y(Ni/Cr)yO3 manganites” – ILL, Grenoble, Proposal Number 5-31-1429, Beamline D1B;  
4) Novembre 2003 – “A reflectivity study of lipoplex-DNA gene vectors” – ILL, Grenoble, 
Proposal Number 8-02-304, Beamline D17; 
5) Novembre 2003 – “EXAFS on Mn substituted manganites” – HASYLAB, Hamburg,  
Project-no I-02-058 EC, Beamline E4;  
6) Febbraio 2005 – “Study of the antiferromagnetic-charge ordered/ferromagnetic metallic phase  
separation in (La1-xCax)(Mn1-yCuy)O3 manganites” - ILL, Grenoble, Proposal Number 5-31-1515,  
Beamline D1A; 
7) Ottobre 2005 – “A reflectivity study of lipoplex-DNA gene vectors” - ISIS, Rutherford 
Appleton Laboratories, Chilton, Didcot, U.K., Project-no. RB510051, Instrument CRISP; 
8) Luglio  2005 – “Study of the phase separation in Mn substituted (La0.25Ca0.75)(Mn1-yMy)O3 
manganites (M = Cu or Ni)” - ILL, Grenoble, Proposal Number 5-24-246, Beamline D1A; 
9) Ottobre 2005 – “EXAFS on Cu and Ni doped manganites” – HASYLAB, Hamburg,  
Project-no I-04-063 EC, Beamline E4;  
10) Luglio 2006 – “Effect of Ru-substitution at the Mn -site of (La1-xCax)(Mn1-yRuy)O3 on the 
magnetic phase separation” - ILL, Grenoble, Proposal Number 5-31-1623, Beamline D1A; 
11) Marzo 2007 – “Effect of Ru-substitution at the Mn-site of (La1-xCax)(Mn1-yRuy)O3 on the 
magnetic phase separation” – HASYLAB, Hamburg, Project-no I-20060033, Beamline E4; 
12) Marzo 2007 – “XANES determination of the Cr electronic structure in (Ln1-xCax)(Mn1-yCry)O3 
manganites” – HASYLAB, Hamburg, Project-no I-20060034, Beamline A1; 
13) Ottobre 2007 – “XAFS study of local structure and oxygen stoichiometry in La0.63Ca0.37MnO3 

 manganites nanoparticles” – HASYLAB, Hamburg, Project-no I-20070066 EC, Beamline E4; 
14) Gennaio 2008 – “XAFS study of local structure and oxygen stoichiometry in La0.25Ca0.75MnO3  
nanoparticles” – ESRF, Grenoble, Project-no HS3475, Beamline BM29; 
15) Giugno 2009 – “Thermo-lyotropic mesophases study of silicon supported lipid-DNA 
complexes by neutron reflectivity“- ISIS – Rutherford Appleton Laboratories, Chilton, Didcot, 
U.K., Project-no. RB910189, Instrument CRISP; 
16) Ottobre 2009 – “Metal-organic frameworks as host: SANS characterization as a function of the  
guest molecule and the temperature”- ILL, Grenoble, Proposal Number 5-22-673, Beamline D16; 
17) Marzo 2011 – “XAS study of local structure and Cr electronic configuration in metallic 
bicyclic frameworks” – HASYLAB, Hamburg, Project-no I-20100277, Beamline A1; 
18) Marzo 2012 – “Structural modulation of solid supported lipid-DNA membranes revealed by 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy: a contribution to the study of non-viral gene vectors”- 
Diamond Light Source, Chilton, Didcot, U.K., Project-no. SM7123-1, Beamline B22; 
19) Giugno 2013 – “Neutron Reflectivity analysis of the role played by peptide Alamethicin in 
conditioning the mesophasic structures of DPPC lipid membrane” – Helmholtz Zentrum Berlin, 
Germany, Project-no. BIO-04-2246, Beamline V18; 
20) Marzo 2014 – “XAFS study of the local order and structure in Y2-x(Zn/Mg)xRu2O7 
pyrochlores, potential new cathodes for solid-oxide fuel cells” – ESRF, Grenoble, Project-no MA-
2162, Beamline BM25A; 
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21) Aprile 2016 – “EXAFS study of local order and structure related to a potential spin-lattice 
coupling in RE2Mo2O7 pyrochlores” – ESRF, Grenoble, Project-no HC-2414, Beamline BM25A; 
22) Maggio 2016 – “SANS study of lipid-based nanocarriers as inhaled drug delivery systems 
for anti-tuberculosis chemotherapy” – ISIS – Rutherford Appleton Laboratories, Chilton, Didcot, 
U.K., Project-no. RB1610099, Instrument Sans2d. 
23) Ottobre 2016 – “Local structure investigation by XANES and EXAFS of persistent 
luminescent Yb-doped oxycarbonates” – ESRF, Grenoble, Project-no MA-3183, Beamline BM25A. 
24) Novembre 2017 – “Local disorder and structural fingerprints of magnetoelastic coupling in 
A2Mo2-2-yMn2yO7 pyrochlores: a combined EXAFS and HRPD study as a function of temperature” ” 
– ESRF, Grenoble, Project-no HC-3343, Beamline BM25A. 
25) Febbraio 2018 – “SANS study of controlled release from SLNs incorporated inside liposomes 
for a new inhaled anti TB-therapy” – Helmholtz Zentrum Berlin, Germany, Project-no. 17205592-
ST, Beamline V16. 
26) Giugno 2018 – “Exploring the local Ti environment of Sr1-xPrxTiO3 Relaxor ferroelectric solid 
solution” – ESRF, Grenoble, Project-no HC-3627, Beamline BM26A. 
27) Maggio 2019 – “Exploring the local Ti and Sr environment of Sr1-xBaxTiO3 Relaxor 
ferroelectric solid solution” – PETRA III-DESY, Hamburg, Project-no I-20180800 EC, Beamline 
P65. 


