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INFORMAZIONI GENERALI 

Nome   Mirko 

Cognome  Marracci 

Data di nascita 3 Gennaio 1977 

Luogo di nascita Viareggio (LU) 

Residenza  Via Pisa, 19 – 55041 Lido di Camaiore (LU) 

Indirizzo ufficio Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle 

Costruzioni (D.E.S.T.E.C.), Università di Pisa, L.go L. Lazzarino, 56122 Pisa 

Tel.   +39 050 2217367, 

Fax.   +39 050 2217333 

Cell.   +39 333 2147200 

E-mail   mirko.marracci@unipi.it 

 

1 CURRICULUM VITAE 

Mirko Marracci nasce a Viareggio (LU) il 3 gennaio 1977. Consegue il diploma di Maturità 

Scientifica con votazione 60/60 nell’anno 1995 presso il Liceo scientifico statale di Viareggio. Si 

laurea con lode in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Pisa il 3 Maggio 2001 discutendo la tesi 

dal titolo “Miglioramento della qualità del servizio mediante l’uso della bobina di Petersen nelle reti 

in MT”. 

Negli anni 2002-2004 frequenta il Corso di Dottorato di Ricerca in Energetica Elettrica e Termica 

essendo risultato vincitore del concorso relativo al XVII ciclo. Il 22 aprile 2005 discute la tesi dal 

titolo “Analisi e Sintesi dei Mercati Elettrici dell’Energia” e consegue il titolo di Dottore di Ricerca 

in Energetica Elettrica e Termica. L’attività di Dottorato, presentata nel settembre 2005 alla riunione 

biennale del gruppo universitario “Sistemi Elettrici per l’Energia” SSD ING-IND/33 ha ottenuto il 

“3° premio Sessione Poster per Dottorandi”. 

Dall’ottobre 2005 all’ottobre 2008 è Ricercatore in Formazione nel Settore Scientifico Disciplinare 

ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Sistemi Elettrici e 

Automazione dell’Università di Pisa, essendo risultato vincitore del concorso nel settembre 2005. 

Dal 31 dicembre 2008 al 31 ottobre 2016 è Ricercatore Universitario nel Settore Scientifico 

Disciplinare ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC, ex. DESE, ex. DSEA) 

dell’Università di Pisa, essendo risultato vincitore del concorso nell’ottobre 2008. 

Dal 1 novembre 2016 ad oggi Mirko Marracci è Professore Associato nel Settore Scientifico 

Disciplinare ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa. 



 4

E’ attualmente Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica della Scuola 

di Ingegneria dell’Università di Pisa. 

Dal 2001 è abilitato allo svolgimento della professione di ingegnere, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Lucca. Fa parte dell’elenco dei “Tecnici competenti in Acustica 

Ambientale” della Regione Toscana. 
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2 ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

Le principali linee di ricerca interessano i seguenti ambiti principali: 

- Sensori e sistemi di trasduzione 

Nell’ambito della linea di ricerca relativa ai sensori e sistemi di trasduzione Mirko Marracci si è 

interessato e si interessa all’analisi e all’ottimizzazione delle bobine di Rogowski per la misura di alte 

correnti. Obiettivo principale è quello di evidenziare il ruolo di alcuni parametri geometrici 

significativi attraverso una serie di simulazioni realizzate su varie bobine di Rogowski di varie forme 

geometriche. La caratterizzazione della variazione della mutua induttanza M tra conduttore primario 

e bobina rappresenta un aspetto particolarmente importante qualora si voglia utilizzare la bobina di 

Rogowski per misure ad elevata accuratezza. La presenza di avvolgimenti secondari non 

uniformemente distribuiti, possibili percorsi generici del conduttore primario, la presenza di 

conduttori secondari e primario di dimensioni finite, l’influenza del numero di spire, sono solo alcuni 

degli aspetti che devono essere correttamente valutati ed analizzati. Le indagini sono state condotte 

sia con metodi analitici, quali il metodo delle induttanze parziali, sia attraverso simulazioni 

numeriche, abbinando sempre alle indagini analitiche o numeriche opportune verifiche e validazioni 

sperimentali delle tecniche proposte.  

La metodologia analitica delle induttanze parziali è stata utilizzata anche per lo studio e sviluppo 

prototipale di una nuova configurazione di shunt coassiale a gabbia. L’indagine analitica ha 

consentito l'analisi dei parametri di influenza delle prestazioni dello shunt e il prototipo realizzato ha 

raggiunto una banda sufficientemente estesa in frequenza per poter essere utilizzato sul lanciatore 

elettromagnetico. Le prove sperimentali condotte su un prototipo di lanciatore elettromagnetico 

disponibile presso i laboratori dell'Unità di Pisa hanno mostrato la validità del metodo proposto. 

- Misure per la caratterizzazione di materiali, componenti e sistemi 

L’attività principale in questo settore di ricerca riguarda lo sviluppo e il perfezionamento di tecniche 

di misura per la caratterizzazione di materiali magnetici dolci, attraverso l’implementazione di 

metodologie che permettono di estendere l’utilizzo del metodo volt-amperometrico alla misura di 

cicli di isteresi asimmetrici o traiettorie comunque complesse nel piano B-H. Attraverso tali tecniche 

è stato possibile effettuare indagini sperimentali volte a permettere una nuova misura del fenomeno 

dell’accommodation (il termine accommodation è riferito alla deriva di cicli minori verso un ciclo 

limite quando il campo magnetico è fatto oscillare tra due valori estremi) o dell’after-effect, nonché 

analizzare le proprietà energetiche dell’acciaio martensitico Fe-9Cr, materiale di riferimento per il 

reattore sperimentale a fusione nucleare I.T.E.R. (International Thermonuclear Experimental 

Reactor). La tecnica volt-amperometrica proposta è stata adottata anche per la caratterizzazione delle 

proprietà dei materiali magnetici, con particolare riferimento alle perdite, al variare della temperatura. 
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Più recentemente le metodologie sviluppate per l’analisi di materiali ferromagnetici sono state estese 

alla caratterizzazione delle proprietà magnetiche di nanopolveri di magnetite prodotte con tecniche 

innovative. 

La caratterizzazione sperimentale di materiali ha interessato anche lo sviluppo di tecniche di misura 

e diagnostica per materiali dielettrici con particolare riferimento ai supercondensatori, utilizzati per 

applicazioni in veicoli ibridi o per applicazioni di potenza impulsiva e ai dispositivi di accumulo 

elettrochimico quali batterie al Litio e celle a combustibile PEM. Le analisi hanno riguardato anche 

lo studio e sviluppo di tecniche di misura per l’analisi dell’affidabilità e dell’invecchiamento di tali 

dispositivi, specialmente quando gli stessi sono soggetti ad utilizzi non standard. 

- Metodi di misura 

Nell’ambito generale della misura di alte correnti impulsive, ed in particolare nello sviluppo di 

lanciatori elettromagnetici, particolare attenzione è rivolta alla misura della distribuzione di corrente 

tra le spazzole che costituiscono l’armatura del proiettile. L’interesse per l’argomento ha portato alla 

costituzione di una rete europea di laboratori (EPPL) che collaborano, esaminando e confrontando i 

diversi metodi di misura proposti. In alcuni lavori viene proposto ed analizzato un nuovo metodo per 

la misura della distribuzione di corrente nelle spazzole basato sull’utilizzo di spire esterne 

mutuamente accoppiate con il circuito di misura poi confrontato con metodologie di misura proposte 

da altri partner della rete europea EPPL. 

Nell’ambito della caratterizzazione metrologica dei metodi di misura proposti per l’analisi di 

proprietà quali l’accommodation di materiali magnetici particolare attenzione è stata posta agli effetti 

del comportamento non ideale dei sistemi di acquisizione dati sulla misura e caratterizzazione di cicli 

di isteresi in materiali magnetici al fine di verificarne le possibili criticità. In particolare in alcune 

pubblicazioni si mostra come la non linearità integrale del blocco di conversione analogico-digitale 

(ADC) possa inficiare la misura di accommodation dei cicli minori e viene proposta una possibile 

procedura per ridurre l’effetto dell’INL del convertitore sulle misure di accommodation basata sulle 

proprietà fisiche di simmetria del materiale. 

- Misure per la compatibilità elettromagnetica 

Nell’ambito della compatibilità elettromagnetica le principali linee di ricerca hanno interessato il 

problema della schermatura elettromagnetica. In particolare è stata affrontata la misura dell’efficienza 

di schermatura di uno schermo coassiale a bassa frequenza sia di rame sia di materiale ferromagnetico 

attraverso modelli a “linea di trasmissione” (teoria di Schelkunoff). L’analisi del problema della 

schermatura elettromagnetica ha portato anche alla proposta di un nuovo approccio alla misura 

dell’efficienza di schermatura di schermi ferromagnetici, basata sulla possibilità di ridurre lo studio 

delle caratteristiche di uno schermo ferromagnetico ad una accurata caratterizzazione del materiale e 
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a successive analisi numeriche; i risultati ottenuti sono stati confrontati con misure dirette di 

efficienza di schermatura, al fine di validare la procedura di misura proposta. L’efficienza di 

schermatura di schermi ferromagnetici e non ferromagnetici è stata analizzata anche nell’ambito delle 

applicazioni legate alla potenza impulsiva nel settore dei lanciatori elettromagnetici. Relativamente a 

tali applicazioni, più recentemente è stata proposta una possibile nuova configurazione schermante 

basata sul concetto di strutture risonanti. 

Grazie all’attività di ricerca svolta e all’esperienza maturata nell’ambito della schermatura 

elettromagnetica e della caratterizzazione dei materiali magnetici, Mirko Marracci è coautore di un 

capitolo dal titolo “Data Acquisition Systems for Magnetic Shield Characterization” nel libro dal 

titolo Data Acquisition Sciyo, ISBN: 978-953-307-193-0. 
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3 ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Mirko Marracci svolge attività didattica e di supporto alla didattica presso la Scuola di Ingegneria 

(ex. Facoltà) dell’Università di Pisa dal 2002. 

Per l’anno accademico 2019-2020 è docente titolare del modulo “Sistemi di Misura e 

Telemisure” per l’insegnamento di “Misure elettriche” (didattica Curriculare), SSD ING-

INF/07 del II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e del modulo “Misure 

per l’automazione” per l’insegnamento di “Misure elettriche” (didattica Curriculare), SSD 

ING-INF/07 del II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Mirko Marracci è attualmente Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica 

dell’Università di Pisa. 

Mirko Marracci è attualmente Commissario per i Test di accesso alla scuola di Ingegneria 

dell’Università di Pisa. 

Mirko Marracci è attualmente Membro Esperto della Commissione dell’esame di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Ingegnere per l’anno 2019. 

 

Limitatamente all’ultimo quinquennio ha svolto le seguenti attività didattiche e di supporto alla 

didattica: 

Per l’a.a. 2017-2018 è stato docente titolare di "Misure per l'automazione" per il II anno del 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e di “Sistemi di Misura e Telemisure” per il 
II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Per l’a.a. 2016-2017 è stato docente titolare di "Misure per l'automazione" per il II anno del 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e di “Sistemi di Misura e Telemisure” per il 
II anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Per l’a.a. 2014-2015 è stato docente titolare di "Misure per l'automazione" per il I anno del 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Per l’a.a. 2013-2014 è stato docente titolare di "Misure per l'automazione" per il I anno del 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. 

Per l’a.a. 2013-2014 è stato docente dell’insegnamento "Misure elettriche" per il corso PAS 
Classe A035 – Elettrotecnica e Applicazioni. 

Per l’a.a. 2013-2014 è stato docente dell’insegnamento "Esercitazioni di Misure Elettriche" per 
il corso PAS Classe C270 – Laboratorio di Elettrotecnica. 
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Per gli anni accademici precedenti si riporta per brevità una sintesi delle attività didattiche: 

- Docente titolare del corso di “Laboratorio di Misure Elettriche” del CdS in Ingegneria Elettrica – 
anno accademico 2009-2010; 

- Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame del 
corso “Misure Elettriche I” per il CdS in Ingegneria Elettrica; 

- Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame del 
corso “Strumentazione Elettrica” per il CdS in Ingegneria Elettrica; 

- Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame del 
corso “Elettromagnetismo nel continuo e compatibilità elettromagnetica industriale” per il CdS in 
Ingegneria Elettrica; 

- Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame del 
corso “Principi di compatibilità elettromagnetica e misure elettriche” per il CdS in Ingegneria 
Elettrica; 

- Supporto alla didattica, esercitazioni di laboratorio e partecipazione alle commissioni d’esame del 
corso “Elettrotecnica” per il CdS in Ingegneria Civile e Ambientale; 

- Esercitazioni di laboratorio del corso “Sistemi Elettrici per l’Energia” del CdL di primo livello in 
Ingegneria Elettrica anni accademici 2002-2003, 2003-2004; 

- Esercitazioni di laboratorio del corso “Sistemi Elettrici per l’Energia II” del CdL specialistica in 
Ingegneria Elettrica anni accademici 2002-2003, 2003-2004; 

- Supporto alla didattica del corso “Reti componenti e sistemi elettrici” 2° modulo del Corso 
“Elettromagnetismo e Sistemi Elettrici” del CdL di primo livello in Ingegneria della Sicurezza 
Industriale e Nucleare - anni accademici 2002-2003 e 2003-2004; 

- Membro esperto della Commissione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere per le due sessioni dell’anno 2009; 

- Membro esperto della Commissione dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Ingegnere per le due sessioni dell’anno 2011; 

 

Nell’ambito della suddetta attività didattica Mirko Marracci è stato relatore e correlatore di numerose 

tesi di Laurea (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento, triennale, specialistica, magistrale) ed ha 

partecipato come membro alle commissioni di Laurea. 

Mirko Marracci ha tenuto inoltre l’insegnamento di “Misure Elettriche” per la Scuola di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della Toscana (SSIS) – Corsi Speciali 2007, classe 

di abilitazione A035. 
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4 ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Mirko Marracci ha svolto e svolge altre attività di ricerca su progetti internazionali e nazionali 

e ha partecipato e partecipa a vari progetti e convenzioni di ricerca finanziati da aziende o enti, 

pubblici e privati. 

 
Limitatamente all’ultimo quinquennio le principali attività sono riportate di seguito: 
 
Rete Europea di Laboratori - EPPL 

Nel campo generale delle applicazioni della potenza impulsiva nel 2008 si è costituita una rete 

europea di laboratori (EPPL) operanti nel settore (comprendente tra i suoi membri l’ISL - German-

French Research Institute of Saint-Louis, la University of Applied Sciences of Gelsenkirchen, 

l’Università di Pisa, la Swedish Defence Research Agency, la Royal Military Academy of Brussels, 

la Semiconductor Physics Institute Vilnius Gediminas Technical University) con lo scopo di 

condividere le rispettive complementari competenze e coordinare le attività di ricerca nel campo della 

tecnologia ed applicazioni della potenza impulsiva. 

Dalla data della sua istituzione Mirko Marracci ha svolto attività di ricerca e coordinamento 

all’interno della rete europea, partecipando costantemente alle attività della rete stessa. Nel triennio 

2012-2014 è stato membro del Managing Body dell’EPPL con ruolo di “Vice-director - Scientific 

Questions”. 

 

Progetto POR CREO FESR 2007-2013 “IDINTOS” (Ultralight Amphibian PrandtlPlane) – 
Progetto pluriennale finanziato dalla Regione Toscana 

Mirko Marracci ha svolto attività di ricerca nell’ambito del progetto IDINTOS finanziato dalla 

Regione Toscana. L’obiettivo più immediato e operativo del progetto è stata la realizzazione e 

sperimentazione in volo di un idrovolante ultraleggero PrandtlPlane, completamente innovativo, con 

minori consumi, minore impatto ambientale e notevolmente più sicuro di uno tradizionale 

corrispondente. La configurazione idrovolante anfibia proposta, data la sua possibilità di operare 

indifferentemente da campi di volo o specchi d’acqua, risulta la più versatile, oltre che per l’attività 

di volo da diporto, per tutti gli scopi di sorveglianza e controllo del territorio e per la protezione civile. 

 

Progetto Europeo “HYPSTAIR” 

Mirko Marracci ha partecipato nel triennio e partecipa al progetto europeo finanziato all’interno del 

settimo programma quadro denominato “HYPSTAIR”. Il progetto “HYPSTAIR” è dedicato allo 

sviluppo di propulsori ibridi certificati per velivoli leggeri. Tra i partner, Pipistrel, azienda aeronautica 

slovena, forte dell’esperienza acquisita nel settore di velivoli a propulsione elettrica (sui i Taurus G4 
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e Electro), Siemens, le Università di Maribor, Slovenia, l’Università di Pisa e la società MBVision. 

Il kick-off meeting si è tenuto presso l’azienda slovena Pipistrel, ad Ajdovscina il 10-11 ottobre 2013. 

 

Progetto FAR FAS 2014 “PROT-ONE” (Progetto Toscano per la Navigazione Eco-compatibile) 

Mirko Marracci svolge attualmente una intensa attività di ricerca nell’ambito del progetto PROT-

ONE, finanziato dalla Regione Toscana, con un impegno previsto di oltre 2200 ore in due anni, a 

partire dal Maggio 2017. Il progetto PROT-ONE nasce per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche 

per imbarcazioni a propulsione ibrida/elettrica, che siano in grado di rendere efficace in termini di 

costo l’impiego della propulsione elettrica in alcuni ambiti della nautica, in comparazione con la 

tradizionale propulsione a combustione. In particolare, la proposta è orientata a sviluppare un sistema 

di alimentazione/propulsione eco-compatibile per piccoli traghetti e vaporetti utilizzati per la 

navigazione delle acque interne e costiere, sia per trasporti pubblici che per turismo. Il progetto si 

focalizza sullo studio di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di sistemi di alimentazione 

modulari e flessibili, adatti all’impiego su imbarcazioni di diversa forma e tonnellaggio, focalizzando 

gli aspetti innovativi su soluzioni in grado di garantire i più alti standard di sicurezza durante tutta la 

vita utile del sistema di alimentazione e l’ottimizzazione dello sfruttamento dell’energia disponibile 

e del processo di ricarica, tanto nell’ambito del singolo percorso quanto nell’intera vita utile delle 

batterie. 

I principali filoni di ricerca comprendono: 

 Batterie ricaricabili Li-Po modulari; 

 Metodi per l’aumento della sicurezza intrinseca della batteria; 

 Sistemi di monitoraggio e controllo della batteria; 

 Sistemi di ricarica rapida e wireless; 

 Algoritmi di gestione ottimale dell’energia; 

 Integrazione con scafi ed apparati propulsivi preesistenti. 

I partecipanti al progetto, in qualità di partner o subcontraenti includono Leonardo – Finmeccanica 

Spa, l’Università di Pisa con vari Dipartimenti, la società consortile Na.Vi.Go. e la start up innovativa 

J.L. ECONBOARD. Il progetto ha ottenuto un Finanziamento ammesso di oltre 3.7 M€, con un 

contributo della Regione Toscana di oltre 2.1 M€. Nell’ambito del progetto PROT-ONE il 10/05/2017 

è stato conferito a Mirko Marracci l’incarico (attualmente in corso) per l’attività di ricerca e sviluppo 

dal tema “Sviluppo di Metodi di Misura e caratterizzazione di processi di invecchiamento nelle 

batterie al Litio; ottimizzazione dei profili di impiego” per un impegno biennale stimato in oltre 2200 

ore. 

 

Partecipazione a progetti e convenzioni di ricerca finanziati da aziende o enti, pubblici e privati 

Mirko Marracci ha partecipato al primo contratto quadro di ricerca (Research Framework Contract) 

triennale 2010-2012 tra il dipartimento DSEA dell’Università di Pisa e il Karlsruhe Institute of 
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Technology (KIT) per la caratterizzazione in temperatura di materiali magnetici previsti in 

applicazione a macchine a fusione (ITER) e di supporto allo sviluppo di analisi elettromagnetiche di 

componenti in-vessel di macchine a fusione (ITER e DEMO). Nell’anno 2013 è stato firmato un 

nuovo contratto quadro per sviluppare ulteriori attività di ricerca nell’ambito dei materiali magnetici 

previsti in applicazione a macchine a fusione (ITER) a cui Mirko Marracci ha partecipato attivamente. 

 

- Responsabilità dell’attività didattica (RAD) e responsabilità dell’attività di ricerca 
(RAR) di laboratorio 

All’interno dell’Università di Pisa Mirko Marracci è attualmente Responsabile dell’Attività 

Didattica (RAD) e Responsabile dell’Attività di Ricerca (RAR) dei Laboratori “Compatibilità 

Elettromagnetica”, “Misure Elettriche” e “Potenza Impulsiva” del Dipartimento DESTEC. 
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Miscellanea 

 

Mirko Marracci è attualmente PUBLICATION CHAIR del 2020 IEEE International Workshop 

on Metrology for Aerospace  che si terrà a Pisa dal 22 al 24 giugno 2020. 

 

Mirko Marracci è stato CHAIR del Track 1.8 "Sustainable Marine Transportation" del 4th 

IEEE International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI 2018) 

che si terrà a Palermo dal 10 al 13 settembre 2018. 

 

Mirko Marracci è stato INDUSTRY LIAISON CO-CHAIR della conferenza internazionale IEEE 

International Instrumentation and Measurement Technology (I2MTC 2017) svoltasi dal 22 al 

25 maggio 2017 a Torino, Italy. 

 

Mirko Marracci è stato FINANCE CHAIR (Tesoriere) della conferenza internazionale IEEE 

Second International Smart Cities Conference (ISC2 2016) svoltasi dal 12 al 15 settembre 2016 a 

Trento, Italy. 

 

Mirko Marracci è da vari anni membro del TPC (Technical Program Committee) della conferenza 

internazionale IEEE International Instrumentation and Measurement Technology (I2MTC) ed è stato 

LOCAL ARRANGMENT CHAIR della conferenza internazionale IEEE International 

Instrumentation and Measurement Technology (I2MTC 2015) svoltasi a Pisa dall’11 al 14 

maggio 2015. 

 

Mirko Marracci è membro della IEEE Society, della IEEE Instrumentation and Measurement Society 

e della associazione italiana GMEE (Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche). 

 

 

Pisa, 31/12/2019      Firma ………………………….. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 
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