
Curriculum vitæ et studiorum di Emanuele Biolcati

Torino, 10.I.2014

nome: Emanuele - cognome: Biolcati - luogo e data di nascita: Torino, 26.XII.1983
residente in: via Oropa 129 bis, 10153, Torino

codice fiscale: BLCMNL83T26L219U - telefono: 349.8380759
stato civile: celibe - nazionalità: italiana
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Istruzione e formazione

2008–2010 Dottorato in Fisica ed Astrofisica (borsa dell’Università di Torino) presso il
dipartimento di Fisica Sperimentale di Torino, tesi (26.III.2011): Distribution of
hadrons identified with the Inner Tracking System of the ALICE experiment for pp
data

2005–2007 Laurea Magistrale in Fisica delle Interazioni Fondamentali (Università di Torino),
voto: 107/110, tesi (24.IX.2007): Characterization of silicon drift detector for the
ALICE experiment

2002–2005 Laurea in Fisica (Università di Torino), voto: 110/110, tesi (22.VII.2005): Studio
sistematico sui rivelatori a deriva dell’Inner Tracking System di ALICE

1997–2002 Maturità Scientifica sperimentazione PNI presso il liceo G. Segré di Torino.

Attività lavorative

Gen 13–oggi Ricercatore (assegnista) presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia (INGV), sezione di Portovenere (SP) e attualmente distaccato presso i
laboratori dell’INRiM di Torino:

• sviluppo di un sistema di filtraggio attivo e/o passivo di effetti di disturbo
sismici per i gravimetri assoluti;
• progettazione, montaggio e test di un nuovo gravimetro assoluto

trasportabile da campagna;
• misure in istituto e in campagna (Romania, Francia, Lussemburgo) con

il gravimetro assoluto trasportabile IMGC-02;
• partecipazione a missione di misure accelerometriche in collaborazione

con la Marina Militare presso la nave Palinuro.

Mag 11–Dic 12 Ricercatore (assegnista) presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(INRiM) di Torino, divisione Meccanica, gruppo M2:

• responsabile dello sviluppo e dell’utilizzo del gravimetro assoluto
trasportabile IMGC-02;
• studi metrologici sugli effetti parassiti caratteristici dei gravimetri balis-

tici;
• 1 articolo pubblicato su rivista e partecipazione attiva ad 1 conferenza

internazionale.

Mag 12–Giu 12 Collaboratore didattico per le esercitazioni di Misure e Statistiche il corso
di laurea in Ingegneria Meccanica del Politecnico di Torino: lezione in aula
sullo svolgimento di esercizi mediante foglio di calcolo di statistica, probabilità
e trattamento dei dati.

1



Gen 08–Dic 10 Attività di ricerca in Fisica delle Alte Energie presso il CERN di Ginevra:

• vincitore di borsa di studio INFN per la permanenza di un anno presso
i laboratori del CERN;

• mansione di esperto per la gestione di uno dei rivelatori dell’esperimento
internazionale ALICE che coinvolge circa 1000 ricercatori provenienti da
33 nazioni (lingua ufficiale: inglese) e incaricato dell’analisi di spettri di
particelle elementari in collisioni protone–protone a LHC;

• 22 pubblicazioni (di cui 18 di collaborazione) e partecipazione attiva
a 5 conferenze: 3 internazionali (USA, Francia, Spagna) e 2 nazionali.

Mar 08–Set 09 Collaboratore didattico per le esercitazioni di Fisica presso il corso di lau-
rea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell’Università di Torino: lezione
in aula sullo svolgimento di esercizi di Fisica generale, dalla Cinematica
all’Elettromagnetismo.

Gen–Mag 08 Docente per l’iniziativa Come darei i numeri : laboratori didattici sulla Ma-
tematica per le scuole secondarie di secondo grado (Progetto Diderot).

Set 07–Mar 08 Animatore presso il Planetario di Torino: visite guidate per il pubblico at-
traverso percorsi relativi a Fisica Classica, Cosmologia e Astrofisica.

Mar 08 Animatore presso la mostra itinerante in Piemonte Matematica su Ruote: in-
troduzione di concetti di ipercubo e assi di riflessione a studenti delle scuole
primarie e secondarie (Progetto Diderot).

Ott 07 Animatore presso la mostra I luoghi della Scienza, allestita dal Comune di
Chivasso (TO) in occasione del festival letterario I luoghi delle parole.

Gen 06–Giu 06 Assistente di Laboratorio per il corso di Meccanica, Onde, Fluidi e Ter-
modinamica, presso la Facoltà di Fisica di Torino.

Apr–Mag 07 Animatore per l’iniziativa Scienze dal Vivo presso il Dipartimento di Fisica
di Torino: illustrazione delle attività di laboratorio per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.

Gen–Mar 07 Animatore presso la mostra itinerante in Piemonte Fisica su Ruote sulla
Fisica Nucleare, mediante piccoli apparati sperimentali (Progetto Diderot).

Set–Nov 06 Animatore presso Experimenta: approfondimenti di Fisica Nucleare e Acus-
tica per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Mar–Mag 2006 Animatore presso la mostra Semplice e Complesso, organizzata dall’Istituto
Nazionale di Fisica della Materia: attraverso esperimenti interattivi illus-
trazione della complessità nello spazio e nelle relazioni spazio-temporali.

Feb 04 Animatore presso la mostra Il bello della scoperta, organizzata dalla Provin-
cia di Torino: riproduzione di dieci esperimenti di Fisica scelti dalla rivista
specializzata Physics World.

Elenco pubblicazioni

Articoli su rivista

2012 Biolcati E. et al., Self-attraction effect and correction on three absolute gravimeters
Metrologia, 49 2012 (corresponding author)

2010 Alessandro B. et al., Charge collection in the Silicon Drift Detectors of the ALICE ex-
periment, JINST 5, P02008 (corresponding author)

2010 Alessandro B. et al., Operation and calibration of the Silicon Drift Detectors of the ALICE
experiment during the 2008 cosmic ray data taking period, JINST 5

2008 Batigne G. et al., Characterization of the ALICE Silicon Drift Detectors using an infrared
laser, JINST 3 P06004
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Proceedings

2011 Biolcati E., Measurement of identified charged hadron spectra in proton-proton colli-
sions using the Inner Tracking System of the ALICE experiment at the LHC AIP
Conf.Proc.1343:483-485, proceedings of the Quark Confinement and the Hadrum Spec-
trum IX, Madrid, Spain

2009 Biolcati E., Commissioning of the Silicon Drift Detectors of the ALICE experiment at
the LHC proceedings of the XLVII International Winter Meeting on Nuclear Physics,
Bormio, Italy (Nuovo Cimento)

Articoli su rivista con la collaborazione ALICE

2012 Particle-yield modification in jet-like azimuthal di-hadron correlations in Pb-Pb collisions
at 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 108

2012 Harmonic decomposition of two-particle angular correlations in Pb-Pb collisions at
sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Phys.Lett. B708

2011 Higher harmonic anisotropic flow measurements of charged particles in Pb-Pb collisions
at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 107

2011 Rapidity and transverse momentum dependence of inclusive J/psi production in pp col-
lisions at 7 TeV, Phys.Lett. B704

2011 Production of pions, kaons and protons in pp collisions at 900 GeV with ALICE at the
LHC, Eur.Phys.J. C71,

2011 Femtoscopy of pp collisions at 0.9 and 7 TeV at the LHC with two-pion Bose-Einstein
correlations, Phys.Rev. D84

2011 Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at sqrt(sNN) = 2.76
TeV, Phys.Lett. B696

2011 Strange particle production in proton-proton collisions at sqrt(s) = 0.9 TeV with ALICE
at the LHC, Eur.Phys.J. C71

2011 Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in Pb-Pb
collisions at sqrt(sNN) = 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 106

2010 Suppression of Charged Particle Production at Large Transverse Momentum in Central
Pb–Pb Collisions at sNN = 2.76 TeV, Phys.Lett. B696

2010 Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV, Phys.Rev.Lett. 105

2010 Charged-particle multiplicity density at mid-rapidity in central Pb-Pb collisions at 2.76
TeV, Phys.Rev.Lett. 105

2010 Transverse momentum spectra of charged particles in proton-proton collisions at√
s= 900 GeV with ALICE at the LHC, Phys.Lett. B693

2010 Two-pion Bose-Einstein correlations in pp collisions at
√

(s) = 900 GeV, Phys.Rev. D82

2010 Midrapidity antiproton-to-proton ratio in pp collisions at
√
s = 0.9 and 7 TeV measured

by the ALICE experiment, Phys.Rev.Lett. 105

2010 Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at
√

(s) = 7 TeV
with ALICE at LHC, Eur.Phys.J. C

2010 Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at
√

(s) = 0.9 and
2.36 TeV with ALICE at LHC, The ALICE collaboration, Eur.Phys.J. C68

2010 Alignment of the ALICE Inner Tracking System with cosmic-ray tracks, JINST

2009 First proton–proton collisions at the LHC as observed with the ALICE detector: mea-
surement of the charged particle pseudorapidity density at

√
(s) = 900 GeV, The ALICE

collaboration, Eur.Phys.J.C65
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Rapporti Tecnici

2013 Biolcati E. et. al., Absolute and relative measurements of the free-fall acceleration in
Cluj-Napoca, Romania

2012 Biolcati E. et al, Modifiche apportate al gravimetro assoluto IMGC-02

2012 Biolcati E. et al, Caratterizzazione boccola a cuscino d’aria

2012 Biolcati E. et al., Sistema di monitoraggio della temperatura nell’edificio 9 dell’INRiM

2011 Biolcati E. et al., Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Napoli, Vesu-
vio and Campi Flegrei

Elenco conferenze e scuole

Conferenze con contributo personale

9-12.X.12 International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems, Venezia (talk)
30-5.IX.10 Quark Confinement and the Hadrum Spectrum IX, Madrid, Spagna (talk)
17-21.V.10 The ALICE Physics week, Parigi, Francia (talk)

12-14.IX.09 V Convegno Nazionale sulla Fisica di ALICE, Trieste (talk)
30-4.IV.09 Quark Matter, Knoxville, Tennessee, USA (poster)
26-30.I.09 XLVII International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio (talk)

29-30.IX.08 IV Convegno Nazionale sulla Fisica di ALICE, Palau (talk)

Scuole di formazione

17-27.VII.12 International School of Physics Enrico Fermi - Metrology and Physical Con-
stants, Varenna

25-27.XI.09 Scuola per utenti INFN della GRID, Bologna
10-13.II.09 XIX Giornate di Studio sui Rivelatori, Torino

12-16.III.08 Frascati Spring School Bruno Touschek - Entering the LHC era, Frascati
19-22.II.08 XVIII Giornate di Studio sui Rivelatori, Torino

Conoscenze informatiche e linguistiche

Software ottima conoscenza di MSWord, Excel, PowerPoint, Web Browser, OpenOf-
fice, Gimp, Latex, Vim, Labview, AutoCad, Inventor e dei programmi di
analisi Mathematica, COMSOL, ROOT, Gnuplot, Derive;

Sistemi operativi conoscenza avanzata di Linux (Ubuntu, Red Hat), buona dimestichezza per
Windows e Mac;

Programmazione pluriennale esperienza con C++, Bash e HTML.

Altri interessi

Volontariato Socio attivo della Croce Rossa Italiana presso il comitato di Torino. Attività
di formazione e diffusione su temi legati al Diritto Internazionale Umanitario
e l’Educazione alla Pace; nel 2008–2010 incarico regionale e nel 2007 incarico
provinciale per il coordinamento delle figure specialistiche e delle suddette at-
tività; ideazione e attuazione di progetti sulla discriminazione e il bullismo per
le scuole secondarie di primo grado; corsi di Educazione alla Sessualità nelle
scuole secondarie di secondo grado.

Hobby e sport Letteratura, fotografia (www.flickr.com/donchisciotte); podismo, nuoto,
ciclismo.

1Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003.
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