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SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

 

ATTIVITÀ TECNICA 

 

I Servizi Tecnici del Dipartimento di Fisica (ST) 

offrono prestazioni di tipo specialistico altamente 

qualificate, richieste dalle attività scientifiche del 

Dipartimento. I ST, costituiti ed attrezzati da oltre un 

trentennio, interagiscono non solo con le molteplici 

attività dedicate alla Fisica sperimentale ma anche con 

quelle relative ad altre Strutture afferenti al Polo di 

Scienze, alle Facoltà e Centri Interdipartimentali 

dell’Ateneo nonché a partners, come aziende private, 

interessate al know how disponibile.  

I principali ambiti operativi riguardano tutti gli aspetti 

complementari alla ricerca scientifica; partono dalle 

indagini preliminari delle esigenze, fino ad affrontare 

le problematiche connesse all’integrazione 

impiantistica/logistica all’interno ed all’esterno dei 

laboratori, con particolare attenzione anche agli aspetti 

relativi alla sicurezza. 

I Servizi Tecnici si pongono come obiettivo strategico 

l’instaurazione di una stretta collaborazione con gli 

utenti. L’attività parte dallo studio approfondito delle 

richieste, passa per un’analisi e una proposta della 

migliore soluzione tecnologica al problema, fino alla 

realizzazione e installazione presso i laboratori degli 

apparati richiesti. Solitamente viene garantito un 

servizio “chiavi in mano” ed una assistenza per tutto il 

ciclo di vita dell’apparato scientifico. Il largo impiego 

di tecnologie avanzate sin dalla fase progettuale, 

consente di affrontare con rapidità ed efficacia i 

cambiamenti di specifiche insiti nell’attività di ricerca e 

di proporre soluzioni innovative in ogni contesto 

operativo. 

La competenza e la formazione del personale rivestono 

un ruolo di primaria importanza e garantiscono agli 

utenti un dialogo con interlocutori aggiornati, preparati 

e professionali.  

L’attività primaria dei S.T. è la progettazione e la 

costruzione di prototipi, apparecchiature solitamente 

non disponibili in commercio. Vengono di 

conseguenza trattati diversi settori dell'elettrotecnica e 

dell'elettronica, della meccanica e del vuoto, 

dell’informatica e dell’acquisizione dati, in riferimento 

sempre alle richieste che provengono sia dall’interno 

che dall’esterno dell’Ateneo. 

 Viene garantito il reperimento e la distribuzione  di 

gas tecnici e la produzione e la distribuzione di liquidi 

criogenici utilizzati nelle attività di ricerca. 

I S.T. si occupano anche dell’approvvigionamento dei 

materiali di consumo utilizzati per le attività di ricerca 

e gestionali del Polo di Scienze.  

I Servizi Tecnici sono organizzati in modo da avere 

una struttura snella e autonoma che permette di 

ottimizzare le tempistiche e le precedenze di 

lavorazione e di fronteggiare problematiche urgenti 

sottoposte dagli utenti. 

Attualmente sono diretti dal Coordinatore dei Servizi 

Tecnici del Polo Scienze, il quale per la gestione dei 

medesimi supporta il Direttore del Dipartimento in 

ogni necessità tecnico-operativa mediante la 

collaborazione nei processi di pianificazione e di 

budget, di gestione organizzativa delle attività 

dipartimentali, di verifica e miglioramento della qualità 

dei servizi. 

 

L’attività dei servizi tecnici è organizzata in quattro 

distinte unità: 

 

• Servizio Criogenico 

• Servizio Elettronico e di Progettazione 

• Servizio Meccanico 

• Servizio Ricevimento/Distribuzione/ 

Spedizione Merci e Magazzino 
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PERSONALE AFFERENTE AI SERVIZI TECNICI 
 

14 persone febbraio 2013 

 

 

 

Altri collaboratori permanenti 

 

 

UNITA’ DEI SERVIZI TECNICI 

1. Servizio Criogenico 
Il Servizio Criogenico del Dipartimento di Fisica si 

occupa della produzione e distribuzione di liquidi 

criogenici, in particolare azoto ed elio utilizzati dai 

laboratori di ricerca  in cui è necessario operare a basse 

temperature.  

La struttura  offre anche la consulenza specialistica per 

l’ottimizzazione dei consumi nelle attività di 

laboratorio, per il  corretto utilizzo dei prodotti 

distribuiti e per la definizione di procedure operative 

nonché training di addestramento sugli impianti 

installati. 

Il Servizio è dotato di due apparecchiature per la 

liquefazione di elio (≥12 l/h) con annesso impianto per 

il suo recupero allo stato gassoso; la capacità di 

stoccaggio della fase liquida è pari a 500 litri, mentre 

quello del gas consiste in 250 m3 . 

 

 

 

L’ impianto è in grado di far fronte anche alle richieste 

di altri utenti, oltre a quelli del Dipartimento. Allo stato 

attuale l’impianto si può definire buono e le macchine, 

se pure datate, ben funzionanti. 

Coordinatore 

Roberto Graziola 

 

Servizio Meccanico (5 persone) Servizio Elettronico e di Progettazione (6 persone) 

Pierino Gennara     (Responsabile) 

Dario Andreis 

Paolo Manfredi (18 ore) 

Giuseppe Pinto 

Michele Tomasi 

Claudio Salomon     (Responsabile) 

Massimo Gennara 

Sandro Pedrotti 

Luca Penasa 

Luca Pichenstein 

Gabriele Silvestrin (18 ore) 

Servizio Criogenico 
Servizio Ricevimento/Distribuzione/Spedizione Merci 

e Magazzino 

Fabrizio Gottardi Diego Franch 

Altri collaboratori permanenti Afferenza 

Mariano Talevi Divisione Gestione Immobili  Presidio Edilizio Scienze 
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Da metà anno del 2009 il Servizio Criogenico fornisce 

al CIMeC di Mattarello l’elio liquido per il nuovo 

apparato (MEG) e ad oggi sono stati forniti circa 3000 

lt di elio liquido. A regime la fornitura è quantificata in 

circa 6-7000 litri di elio liquido/anno. 

 

 

 

Il Servizio gestisce inoltre l'acquisto e la distribuzione 

di azoto liquido contenuto in  una tank di 6.000 litri, 

dalla quale il personale ricercatore effettua i prelievi 

necessari (circa 60.000l/anno) . 

Oltre ai liquidi criogenici, il Servizio si occupa anche 

dell’approvvigionamento di molti tipi gas e miscele, 

compressi in bombole ed utilizzati  in tutto il Polo di 

Scienze. Si cura inoltre della logistica, della 

movimentazione e dell'utilizzo delle diverse tipologie 

di contenitori in pressione (bombole e dewar), 

conservati nei depositi ad uso dei laboratori, 

verificando il rispetto delle vigenti normative in 

materia di sicurezza. Collabora alla progettazione ed 

installazione di nuovi impianti di gas compressi 

curandone gli aspetti logistici e funzionali. 

Oltre alla supervisione di impianti e sistemi, il Servizio 

è attivo nel campo della fornitura di materiali e 

ricambi, relativi alle proprie attività. 

 

Attività principali  

 

• Consulenza logistica in merito alla movimentazione e 
all'utilizzo delle diverse tipologie di contenitori in pressione 

(bombole e dewar). 

• Consulenza sull'utilizzo delle diverse tipologie di liquidi 
criogenici (azoto ed elio). 

• Corretto utilizzo dei prodotti utilizzati e definizione delle 

procedure. 

• Consulenza alla progettazione e installazione di nuovi impianti 
di gas compressi. 

• Consulenza su impianti di recupero di elio. 

• Training di addestramento sugli impianti installati. 

• Consulenze su impianti di liquefazione (solo se modelli come 

quello presente in Dipartimento).  

• Produzione di elio liquido, per quantitativi legati alla 
produzione delle macchine. 

• Consulenza su normative di sicurezza nel campo dei gas per la 

risoluzione di problematiche inerenti alle proprie competenze 

tecniche. 

• Liquefazione gas elio. 

• Competenze nella gestione di serbatoi per lo stoccaggio, sistemi 

di compressione, gassificazione e distribuzione gas criogenico. 

• Consulenza su normative di sicurezza nel campo dei gas. 

 

Statistiche di utilizzo del Servizio 

 

Servizio Criogenico
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Servizio Criogenico
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2. Servizio Elettronico e di 
Progettazione 

Il Servizio Elettronico e di Progettazione del 

Dipartimento di Fisica supporta l'attività dei laboratori 

di ricerca svolgendo compiti di progettazione 

elettronica e meccanica, di scansione ed elaborazione 

computerizzata di immagini e grafici. Si occupa inoltre 

della realizzazione, della messa a punto e riparazione di 

strumenti ed apparecchiature elettroniche utilizzate nei 

laboratori di ricerca e didattici. Si tratta di prototipi che 

per le particolari caratteristiche non sono reperibili 

commercialmente. 

 

 

 

Offre inoltre supporto tecnico e consulenza durante 

tutte le fasi operative che portano alla realizzazione di 

apparati sperimentali, dalla progettazione, alla 

costruzione, all'utilizzo, lavorando a stretto contatto 

con i ricercatori con un processo di feedback 

quotidiano. Effettua anche analisi di mercato e 

valutazioni tecnico-economiche sulla strumentazione e 

sulla migliore tecnologia da adottare per il progetto. 

La progettazione e la messa a punto di queste 

apparecchiature implica interessi e lavorazioni in 

svariati settori: elettronica, elettrotecnica, informatica 

per l’automazione di processo, l’acquisizione dati ed 

applicazioni CAD, vuoto e criogenia.  

 

 

 

Il servizio è dotato di sofisticata ed aggiornata 

strumentazione per lo sviluppo, il collaudo, la taratura 

e la verifica della sicurezza elettrica  di circuiti e 

dispositivi elettronici. L’utilizzo avanzato di un sistema 

CAD integrato con un moderno sistema a fresa per la 

produzione di circuiti stampati permette di ridurre 

notevolmente i tempi di sviluppo e realizzazione di 

schede-prototipo. Una piccola officina meccanica 

interna al Servizio permette di effettuare tutte le 

lavorazioni necessarie all’assemblaggio dei prototipi 

realizzati.  

Il massiccio utilizzo di tecnologia a microcontrollore 

permette di soddisfare l’utenza nella realizzazione di 

automazioni per apparati di ricerca sempre più 

complessi. Tali tecnologie garantiscono anche facili e 

rapide modifiche operative, tipiche di un’attività 

sperimentale. Il Servizio si occupa inoltre della 

progettazione e realizzazione di software per il 

controllo degli apparati sperimentali e per 

l'acquisizione dati. 

 

 

 

Relativamente all’attività nel campo della meccanica si 

occupa della progettazione di prototipi e della stesura 

dei relativi elaborati grafici esecutivi sviluppati in 

ambiente CAD 3D per la realizzazione di esperimenti 

nel campo della ricerca e della didattica, con 

particolare riferimento ad applicazioni in alto ed ultra-

alto vuoto e delle basse temperature. 

Nel campo della grafica il Servizio si occupa di 

scansione ed elaborazione di immagini, grafici, lucidi, 

diapositive e negativi ad alta risoluzione. Effettua 

impaginazioni e stampa di poster di grande formato 

(A0) con qualità fotografica.  

Il Servizio Elettronico e di Progettazione svolge anche 

attività di conto terzi mettendo a disposizione il proprio 

know-how e la propria strumentazione per aziende 

private e strutture pubbliche che necessitano di 

consulenza, progettazioni o realizzazione di prototipi. 
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Prodotti tipici 

• alimentatori custom per alte tensioni e alte correnti 

• elaborazioni grafiche e stampe 

• elettronica per alte frequenze 

• exhibits per la divulgazione scientifica 

• progettazione meccanica di apparati scientifici 

• riparazioni e taratura di strumentazione elettronica 

• sistemi di controllo embedded a microprocessore 

• sistemi di movimentazione 

• sistemi di condizionamento, acquisizione ed elaborazione di 

segnali elettrici 

• supporto e consulenze tecniche 

• sviluppo di software per l’automazione di apparti scientifici 

 

Attività/Realizzazioni più significative 

• “Sistema di monitoraggio Argini Fiume Adige”, Provincia 

Autonoma di Bolzano; 

• “Controllo Sun Tracker” per concentratore solare, 
Laboratorio IDeA - Dipartimento di Fisica; 

• “Misure di convergenza” nelle gallerie della ferrovia 

Merano-Malles, DIMS – Laboratorio di Geotecnica - 

Facoltà di Ingegneria; 

• “Sistemi automatici per la movimentazione di sensori e 

l’acquisizione dati su canalette idrodinamiche per lo studio 

di fenomeni idraulici”, DICA - Laboratorio di Idraulica - 
Facoltà di Ingegneria; 

• “Sistema RF per trappole/guide ioniche”, An ion trap for the 

Ulisse experiment at the Fermi@Elettra Facility, Trieste; 

• “Sistema di controllo dell’apparato EXAFS  presso la 

beamline GILDA”, Sincrotrone ESRF di Grenoble (F); 

• “Exhibit per la divulgazione scientifica” esposti presso il 

Museo Trentino di Scienze Naturali - Trento, durante le 
mostre: “Spaziale! Astronomia in Mostra” – “Prova a 

Volare!” – “Giochi di Einstein” - “Destinazione Stelle”; 

• “Condizionamento e trasmissione segnali per test di carico 
su reti paramasso”, DIMS  - Laboratorio prove Materiali - 

Facoltà di Ingegneria; 

• “Controllo automatico di un apparato per il rivestimento di 
sfere in acciaio con film lubrificanti” Dipartimento di Fisica 

- Laboratorio IDeA - IAE  spa.  

 

 

Utenza 

Facoltà di Scienze:  

• Dip. di Fisica 

• Lab. Didattici 

• Dip. di Informatica   (NMS – NET -  WC) 

• Dip. di Matematica 

Facoltà di Ingegneria: 

• Dip di  Ing. Meccanica Strutturale (DIMS) 

• Dip di  Ing. Civile e Ambientale (DIAM) 

• Dip di  Ing. dei Materiali ( DIMA) 

 

Altri Enti e Centri: 

• Centro Interd. Mente-Cervello (CIMEC) 

• Centre for Integrative Biology (CIBIO) 

• Provincia Autonoma di Bolzano 

• Provincia Autonoma di Trento 

• Museo Tridentino di Scienze Naturali – Trento 

• INFN Group at Trento 

• INFN National Laboratories – Legnaro 

• CNR/IFN Trento 

• INFN 

• ENAIP - Villazzano, Trento 

• E.S.R.F. Syncrotron Radiation Facility - Grenoble (F) 

• ELETTRA Synchrotron Radiation Facility – Trieste 

 

 

Statistiche utilizzo del Servizio 

Servizio Elettronico e di Progettazione
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Servizio Elettronico e di Progettazione
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 Fisica + BEC-CNR.

Alt re strut ture del Polo di Povo: DISI, Dipart imento di M atematica,

Facoltà di Scienze, Laboratori Didatt ici, etc.

Strut ture della Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Scienze Cognit ive,

Centri e Laboratori Interdipart imentali, utent i esterni all'Università.
 

 

 

_______________________________________________________ 
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3. Servizio Meccanico 
Il Servizio Meccanico è un servizio  del Dipartimento 

di Fisica che svolge attività di assistenza tecnica ai 

laboratori di ricerca. Vanta un'esperienza trentennale 

nel campo della realizzazione di apparati per la ricerca 

scientifica e tecnologica. Si occupa della realizzazione 

e messa a punto di prototipi ed impianti innovativi  ad 

alto contenuto tecnologico e della realizzazione di 

strutture avanzate per fornire servizi ad elevato 

contenuto tecnico-scientifico. 

A tal fine collabora con istituti di ricerca e con 

industrie che svolgono attività nei campi di interesse 

del settore meccanico ed in modo particolare con quelli 

che si occupano di materiali funzionali, di 

componentistica ottica, elettronica ed aerospaziale. Il 

Servizio vanta una elevata esperienza nella 

realizzazione di camere per ultra-alto vuoto. 

 

 

 

Promuove la formazione per l'accrescimento delle 

conoscenze di base nei settori di competenza, allo 

scopo di meglio perseguire gli obiettivi e di affrontare i 

futuri impegni con la necessaria competenza tecnico-

scientifica. 

L'officina meccanica è dotata di un parco macchine, 

per lo più di tipo tradizionale, che consente di 

effettuare una vasta gamma di lavorazioni anche su 

materiali speciali quali: ceramiche, tungsteno, 

molibdeno, arcap, nichel e leghe speciali di alluminio o 

di acciai inox, e materie plastiche quali il teflon, 

ertalon, policarbonato, polimetilmetacrilato, pvc, 

nylon. Vengono effettuate anche lavorazioni su legno e 

sulle varie tipologie di semilavorati come i truciolari, 

laminati e compensati. 

 

 

Il personale specializzato che opera presso il Servizio 

Meccanico offre attività di consulenza tecnica a 

ricercatori, studenti in tesi e utenti esterni, ed è 

solitamente in grado di soddisfare la maggior parte 

delle esigenze dell'utenza nella realizzazione e 

adattamento delle apparecchiature. 

L'organizzazione del lavoro di questo Servizio 

improntata sulla flessibilità e sull'autonomia operativa, 

risulta essere un elemento strategico per la 

realizzazione di apparati per la maggior parte a pezzo 

unico. Viene inoltre garantita l'esecuzione di interventi 

urgenti e non programmati che risultano di grande 

importanza per ridurre al minimo i tempi di sosta 

forzata dell'attività sperimentale a causa di guasti o 

modifiche spesso necessarie sui prototipi in fase di 

collaudo, e perseguire quindi la massima soddisfazione 

dell'utenza. 
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Parco Macchine principale 

Reparto lavorazione meccanica:  

• 7 torni paralleli di varia tipologia.  

• 3 fresatrici universali.  

• Una fresatrice verticale.  

• Un trapano-fresa. 

• 2 trapani a colonna. 

• Un trapano di precisione, 

• Un trapano radiale. 

• Una cesoia semiautomatica. 

• Una pressa-piegatrice.  

Reparto saldatura: 

• Un impianto con la  tecnologia TIG (Tungsten Inert Gas). 

• Un impianto con la tecnologia MIG (Metal-arc Inert Gas). 

• Un taglio al plasma. 

• Un forno a muffola, per  i trattamenti termici e piccole 

fusione di materiali. 

• Una postazione per le saldobrasature 

Nuovo impianto ad ultrasuoni per l’accurata pulizia dei pezzi. 

Reparto per la revisione e la riparazione delle pompe da vuoto. 

 

Prodotti tipici 

• Camere a ionizzazione per fasci di particelle. 

• Criogenia: criostati ed accessori 

• Exhibit per la divulgazione scientifica 

• Lavorazioni di precisione con materiali speciali quali: acciai 
inox, alluminio e leghe, nichel e leghe, tungsteno molibdeno 

titanio, ceramiche 

• Manipolatori sotto vuoto e movimenti micrometrici 

• Movimentazioni di sistemi complessi 

• Progettazione meccanica dli apparati sperimentali 

• Quadrupoli, cannoni elettronici e deflettori magnetici 

• Riparazioni e tarature di attrezzature meccaniche 

• Strumentazione per geotecnica (edometri) 

• Tecnologia TIG: saldature speciali anche con niobio 

• Ultra Alto Vuoto: camere ed impianti custom 

 

Attività/Realizzazioni più significative 

• “Exhibit per la divulgazione scientifica” esposti presso il 

Museo Trentino di Scienze Naturali -  Trento, durante le 

mostre: “Spaziale! Astronomia in Mostra” – “Prova a 

Volare!” – “Giochi di Einstein” - “Destinazione Stelle” ; 

• “Polariscopio per misure di Fotoelasticimetria”, DIMS - 

Laboratorio di Geotecnica - Facoltà di Ingegneria; 

• “Cannone elettronico per lo studio dei positroni”, Università 

la Sapienza – Roma; 

• “Supporto registrabile con movimentazione lineare e 

angolare per specchi parabolici”, Laboratorio IdEA, 

Dipartimento di Fisica;  

• “Reattore chimico per immobilizzazione di microrganismi 
in microsfere di alginato”, DIMTI – Laboratorio di Chimica 

- Facoltà di Ingegneria; 

• “Colonna di infiltrazione per misure di pressione dei 
terreni”, DIMS - Laboratorio di Geotecnica - Facoltà di 

Ingegneria; 

• “Supporto regolabile per test di massa”, progetto LISA, 

Laboratorio Basse Temperature -  Dipartimento di Fisica; 

• “Celle foto acustiche per la rivelazione gas in tracce”, 

Laboratorio. FAM - Dipartimento di Fisica e CNR-IFN;   

• “Miscelatore per il rivestimento di microrganismi con 
tecnica Biosil”, DIMTI – Laboratorio di Chimica - Facoltà 

di Ingegneria;  

• “Traslatori lineari UHV per microbilancia”, CNR-IFN, 

Trento; 

• Camera di fermentazione termostatata, CEA 

• “Scambiatore di calore sotto vuoto per concentratore 

solare”, Laboratorio IdEA, Dipartimento di Fisica;  

• “Sistema di montaggio pendolo 4 masse”, progetto LISA, 
Laboratorio Basse Temperature – Dipartimento di Fisica. 

Utenza 

Facoltà di Scienze: 

• Laboratori del Dipartimento di Fisica; 

• Laboratori Didattici; 

• Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione; 

• Dipartimento di Matematica - Laboratorio Didattico della 
Matematica; 

Facoltà di Ingegneria: 

Laboratori Dip. Ingegneria dei Materiali e Tecnologie Industriali 
- DIMTI:  

• Ceramurgia 

• Polimeri composti 

• Microscopia elettronica 

• Microstrutture e metallurgia 

Laboratori Dip. Ingegneria Meccanica e Strutturale – DIMS 

• Fotoelasticità 

• Geotecnica 

• Facoltà di Scienze Cognitive 

• Scienze della Cognizione e della Formazione 

Altri Centri ed Enti: 

• DISCoF - Centro Interuniversitario di Ricerca in 
Bioingegneria e Scienze Motorie 

• CIMeC - Centro interdipartimentale Mente/Cervello 

• CIBIO - Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata 

• INFN 

• INFM-CNR 

• CNR 

• Museo Tridentino di Scienze Naturali 

• Laboratorio di raggi X nel sincrotrone di Grenoble ESRF 

• Fondazione Edmund Mach – Centro di Ecologia Alpina 

• Università di Modena Dipartimento di Matematica 
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Statistiche utilizzo del Servizio 

 

Servizio Meccanico

% DEI LAVORI ESEGUITI PER GLI UTENTI
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Servizio Meccanico

% DEL TEMPO DEDICATO AGLI UTENTI
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 Fisica + BEC-CNR.

Alt re st rutture del Polo di Povo: DISI, Dipart imento di M atemat ica,

Facoltà di Scienze, Laboratori Didat t ici, etc.

Strut ture della Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Scienze Cognit ive,

Centri e Laboratori Interdipart imentali, utent i esterni all'Università.
 

 

 

_______________________________________________________ 

 

4. Servizio 
Ricevimento/Distribuzione/Spedizione 

Merci e Magazzino 
Questo servizio, nato inizialmente per le esigenze del 

solo Dipartimento di Fisica, si è nel tempo aperto a 

tutte le realtà presenti all’interno del Polo di Scienze 

svolgendo per tutti i seguenti tipi di supporto logistico: 

• Gestione degli ordini di acquisto relativi alle 

strutture del Polo di Scienze. 

• Spedizione delle merci verso l’esterno e 

accettazione e loro consegna interna al Polo.  

• Acquisto e gestione del materiale di magazzino. 

 

 

 

Per quanto riguarda il materiale di magazzino, questo si 

compone delle seguenti categorie principali: materiale 

di cancelleria e informatico, materiale elettrico ed 

elettronico, prodotti ferrosi e leghe, bulloneria e 

materiale di ferramenta, componenti per impianti da 

vuoto e dispositivi di protezione individuale. In 

collaborazione con gli altri Servizi Tecnici del 

Dipartimento il servizio seleziona e garantisce gli 

approvvigionamenti e la gestione scorte dei materiali 

necessari al funzionamento di tutte le strutture presenti 

nel Polo si Scienze e di altri utenti esterni interessati a 

questo servizio. 

L’introduzione della tecnologia con codice a barre e di 

applicazioni software gestionali sviluppate all’interno 

del Dipartimento ha permesso un’identificazione 

automatica dei materiali disponibili a magazzino e 

delle relative movimentazioni, garantendo una 

maggiore velocità operativa e un controllo ottimale 

nella gestione del magazzino. 

 

 

 

La disponibilità  del materiale che questo servizio 

seleziona risulta essere strategica per i laboratori in 

quanto diminuisce i tempi e i costi necessari al 

reperimento del prodotto richiesto. Il personale di 

ricerca e tecnico è quindi sgravato dalle incombenze 

relative al reperimento dei materiali di consumo e si 

evita la costituzione di tanti piccoli magazzini privati 

interni ai laboratori. L’acquisto a stock permette allo 
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stesso tempo di ottenere forniture a prezzi 

notevolmente ribassati.  

Il Servizio Magazzino riceve tutte le consegne 

effettuate da corrieri o posta celere e provvede alla 

successiva distribuzione interna al Polo. Tramite 

corriere effettua le spedizioni delle merci, che possono 

essere o semplici documenti o strumentazione di 

laboratorio utilizzate in collaborazioni scientifiche con 

altri Atenei o strutture private. 

Il servizio si occupa anche di espletare le pratiche 

relative alle operazioni doganali. 

Mediante il programma informatico d'Ateneo e in 

collaborazione con il Presidio Amministrativo segue 

l’iter delle richieste di acquisto delle strutture del Polo 

di Scienze  e ne registra l'entrata delle merci e le 

operazione di inventario dei beni. 

 

Statistiche utilizzo del Servizio 

Servizio Ricevimento/Distribuzione/Spedizione Merci e Magazzino

% ACQUISTO E DISTRIBUZIONE MERCI
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Servizio Ricevimento/Distribuzione/Spedizione Merci e Magazzino

% GESTIONE ORDINI
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Dipartimento di Fisica. 

Altre strutture del Polo di Povo: DISI, Dipartimento di 

Matematica, Facoltà di Scienze, Laboratori Didattici, etc. 

Strutture della Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Scienze Cognitive, 

Centri e Laboratori Interdipartimentali, utenti esterni all'Università. 


