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Il progetto ISIS@MACH sui Materiali Compositi, in corso di realizzazione presso l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, è il primo nodo della infrastruttura di ricerca
ISIS Pulsed Neutron and Muon Source del Science and Technology Facilities Council (STFC). Quest'ultima, localizzata
nell’Oxfordshire (UK), è attualmente la facility di neutroni a più grande capacity operante al mondo.

Le attività di ISIS@MACH sono focalizzate sull'analisi, caratterizzazione e sviluppo dei materiali compositi, un "universo
tecnologico" che ha recentemente rivoluzionato in modo pervasivo tutti i settori dell'industria manifatturiera, con
competenze inter e multidisciplinari che spaziano dalla biologia, alla chimica, alla fisica, all’ingegneria e alla medicina. Il
progetto è cofinanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del programma POR FESR 2014-2020 per potenziare le
infrastrutture di ricerca.

L'infrastruttura di ricerca italiana rappresenta una tappa significativa nella collaborazione tra la ISIS facility e
l'Università di Tor Vergata che prosegue dal 1985 senza soluzione di continuità, espandendo ulteriormente la
collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia e Regno Unito, realizzando nuove attività di ricerca congiunte,
condivisione di competenze, di strumentazione e di metodi di indagine multidisciplinare basati sull’utilizzo
complementare di reti di strumentazioni – sonde microscopiche di luce, neutroni e muoni, e tecniche analitiche.

Il nodo fornisce a utenti pubblici e privati l'accesso, attraverso processi di peer review, a un insieme di strumenti, servizi
e analisi disponibili presso il Campus di Tor Vergata e il Centro Fermi, per esempio per la caratterizzazione biochimica,
chimico-fisica, elettronica e optoelettronica, preparativa di campioni e dispositivi, e opera come "neutron gate" per le
caratterizzazioni effettuate presso la ISIS facility in UK. Un'offerta completa e unica nel suo genere, che amplia la rete di
Infrastrutture di ricerca italiane già operanti e fornisce nuove opportunità di accesso agli utilizzatori pubblici e privati
che operano nella Regione Lazio, in ambito nazionale e internazionale. Gli utenti avranno la possibilità di accedere sia a
servizi e strumentazioni a ISIS@MACH sia a quelli complementari disponibili a ISIS in UK attraverso il portale
informatico di accesso a ISIS@MACH realizzato in comune a quello di ISIS Pulsed Neutron and Muon Source.
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