Dipartimento di Ingegneria
Direttore: prof. Antonino Valenza

Elenco degli interventi da attuare nei
laboratori di ricerca del Dipartimento di
Ingegneria, in massima parte intesi a sanare
criticità in termini di sicurezza (riportato
ordine di priorità per Sezione dove fornito)

A cura della commissione per i laboratori:
Prof. Ferrari –

Sez. Strutture e Infrastrutture

Prof. Lo Presti –

Sez. Informatica

Proff. Basile, Mosca -

Sez. Elettronica, Fisica, Matematica

Prof. Buffa -

Sez. Meccanica, Manufatturiero,
Managment, Aerospaziale

Prof. Cosentino -

Sez. Energia

Proff. Torregrossa, Dintcheva –

Sez. Ingegneria Chimica, Biomedica e dei
Materiali, Idraulica

con il coordinamento di:
Prof. Liborio Cavaleri

(Delegato del Direttore per i Laboratori)

Premessa

Di seguito vengono riportate le richieste di intervento nei laboratori così come fornite dalle
Sezioni che compongono il Dipartimento di Ingegneria sulla base delle osservazioni dei
responsabili di laboratorio oppure di quelle del Servizio di Prevenzione e Protezione di
Ateneo. Le richieste sono, ma non sempre, accompagnate da una stima dei costi utile a
programmare la spesa. Alle richieste delle Sezioni è stata aggiunta una richiesta di
interesse trasversale su proposta del Direttore.
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1. Sezione Strutture ed Infrastrutture (interventi con pari priorità)
1.1 Intervento in locale ospitante macchina di torsione (Ed. 8 - capannone lab. Materiali e
Strutture - proponente Prof. Zingales) – Euro 10.000

Si richiede:
1) incasso in canaletta tubi di trasporto dell’olio macchina ed cavi elettrici di
collegamento
2) pavimentazione
3) impianto di condizionamento
4) ripristino rivestimenti soffitto e controsoffittatura
5) sostituzione porta di accesso con porta a chiusura ermetica
6) riparazione porta di accesso al laboratorio dall’esterno
7) realizzazione di base per corretto posizionamento macchina di torsione
Costo stimato degli interventi 10.000,00 €.
1.2 Intervento in laboratorio di Strade (proponente Proff. Celauro e Dimino) - Euro 550.000

Si richiedono:
Lavori di manutenzione straordinaria Laboratorio Strade, Ferrovie e Aeroporti per €
550.000,00 come inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici di questo Ateneo,
approvato con del CDA con Deliberazione n. 1186/2021 Prot. 133944 del 22/12/2021. Si
tratta, in particolare, di un intervento di riqualificazione degli ambienti di ricerca di porzione
del Laboratorio di Strade, Ferrovie ed Aeroporti del Dipartimento di Ingegneria già
segnalato dal Direttore pro-tempore del DI all’ufficio tecnico con nota del 24/06/2020.
Già da alcuni anni, i proponenti hanno provveduto allo spostamento dell’intera attrezzatura
per l’estrazione in solvente dei bitumi dai conglomerati stradali, dalla zona
immediatamente all’accesso del laboratorio in parola, ad altra più consona e con adeguato
e rinnovato sistema di aspirazione, nel capannone retrostante.
Il Laboratorio in parola, e soprattutto lo spazio reso libero dallo spostamento delle attività
di estrazione bitumi, che non è mai stato oggetto di lavori di manutenzione straordinaria
dalla realizzazione dello stesso, necessita urgentemente di lavori atti a rendere lo spazio
idoneo alla realizzazione di ambienti per il data processing delle prove.
A titolo esemplificativo, si tratta di lavori, su una superficie complessiva di 435 mq,
consistenti in:
- rimozione e dismissione rivestimenti perimetrali in piastrelle ceramiche;
- demolizione e dismissione ripiani di marmo - finiture e tinteggiature;
- rifacimento pavimentazione ammalorata che costituisce insidia per i frequentatori del
laboratorio;
- sostituzione corpi illuminanti e rifacimento impianto elettrico e rete dati;
- ripristino danni da umidità molto evidenti nelle stanze interne confinanti con atrio verso
“Biblioteca Donato Spataro”,
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- danni da infiltrazione acque piovane nella copertura a volta nel capannone, area
soprastante la zona di produzione miscele in conglomerato bituminoso.
Laddove si rendesse opportuna la realizzazione per lotti, per compendiare necessità
complessive di Sezione/Dipartimento, si chiede di voler dare priorità alla realizzazione dei
lavori richiesti quantomeno sulla area più prossima all’accesso del laboratorio (ca. 135
mq), le cui condizioni sono attualmente totalmente incompatibili con l’operatività delle
attività di ricerca:
I LOTTO - Lavori di MS Laboratorio Strade, Ferrovie e Aeroporti – Importo presunto €
170.000,00.
1.3 Intervento Laboratorio di Geotecnica (proponente Prof. Ziccarelli) – Euro 80.000

Per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per una migliore fruizione degli spazi
sono necessari alcuni lavori edili e relativi impianti. Nella figura 1 è rappresentata la
configurazione attuale del laboratorio di Geotecnica e la configurazione futura (zona
tratteggiata nella configurazione futura di figura 1). Per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza (ad es. apertura di tutte le porte verso l’esterno, percorsi ridotti e facili da seguire
in casi eccezionali quali eventi sismici) del laboratorio è necessario chiudere uno spazio
mediante la realizzazione di due muri perimetrali (muro h = 1,40 + vetrata sovrastante h =
3,2 m) e di chiudere mediante una vetrata una parte dell’attuale “zona identificazione”.
Altra lavorazione necessaria è quella della chiusura di uno spazio del laboratorio attuale
mediante la realizzazione di due muri per un’altezza di circa 2m sui quali saranno
installate delle vetrate fino al soffitto con lo scopo di consentire l’illuminazione diretta. Su
una di queste pareti sarà ubicata la porta di ingresso con apertura verso l’esterno
(antipanico).
Il costo complessivo dei lavori lavori sopra descritti (opere edili e relativi impianti) è di è €
80.000. Si auspica la realizzazione di un primo lotto avente costo di € 20.000.
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2. Sezione Informatica
Per i laboratori di ricerca della sezione informatica (Lab di Intelligenza artificiale e Lab di
reti e sistemi distribuiti, Lab di interazioni uomo macchina e Lab di architetture digitali
innovative, Lab di elaborazione delle immagini e visione artificiale, Lab di knowledge
discovery and information retrieval, Lab di robotica), situati tutti all'edificio 6 tra terzo e
secondo piano, si propongono i seguenti interventi legati alla sicurezza:
Priorità 1: Controllo e adeguamento degli impianti elettrici (prese elettriche schuko,
impianti di protezione, cavi e connettori dove necessario...) STIMA: 25.000€.
Priorità 2:
-montaggio di porte con maniglione antipanico nei laboratori in cui manca (Lab di
Elaborazione delle Immagini e Visione Artificiale) e tra i laboratori e la sala server. STIMA:
1000€ per 3 porte;
-apertura di un varco e montaggio porta antipanico per l'accesso alla sala server senza
dover passare attraverso tutti i laboratori; STIMA 800€.
Priorità 3:
-messa in sicurezza delle finestre dei laboratori, in particolare del laboratorio di robotica (1
finestra) e nel laboratorio di elaborazione delle immagini (2 finestre) STIMA: 600€ per 3
finestre.
Priorità 4:
- apertura di un varco tra le stanze che compongono il laboratorio di robotica; STIMA:
500€;
- montaggio/riparazione delle tende (soprattutto per i laboratori di robotica e di
elaborazione delle immagini); STIMA: €1000€;
- manutenzione e tinteggiatura delle pareti; STIMA: 3000€;
- controllo e adeguamento degli impianti di riscaldamento (nessuna stima);
- verifica impermeabilizzazione coperture Ed. 6 (nessuna stima).
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3. Sezione Elettronica, Fisica, Matematica
3.1 Richieste con priorità 1
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3.2 Richieste con priorità 2
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3.3 Richieste con priorità 3
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3.4 Richieste con priorità 4
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3.5 Richieste con priorità 5
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4. Sezione Meccanica, Manufatturiero, Management e Aerospaziale
Si riportano di seguito le richieste avanzate dalla sezione M3A con priorità corrispondente
all’ordine con cui sono elencate.
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5. Sezione Energia
Si riportano di seguito le richieste avanzate dalla sezione Energia in cui le priorità sono quelle
attinendi ai rilievi del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.
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6. Sezione Ingegneria Chimica, Biomedica e dei Materiali, Idraulica
Si riportano di seguito le richieste avanzate dalla sezione CABIM distinte per Ed. 8 ed Ed.
6 prevalentemente derivanti da prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione di
Ateneo ma senza uno specifico ordine di priorità nel caso di Ed. 8 e con la distinzione fra
due gruppi di diversa priorità nel caso di Ed. 6.
6.1 Edificio 8

Nel Laboratorio di Idraulica PT 174-191, redigere un progetto e il relativo calcolo di verifica del
ponteggio e, se necessario, attuare delle modifiche di adeguamento
Nel Laboratorio di Idraulica PT 174-191, segregare i fusti in un apposito deposito segnalato.
Nel Laboratorio di Idraulica PT 174-191 disporre che all’interno dei locali non devono sostare
veicoli e motoveicoli privati
Nel Laboratorio di Idraulica PT 174-191 segregare le bombole in opportuni depositi di stoccaggio,
chiusi e dotati di segnaletica di sicurezza
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 sono presenti materiali di
diverso tipo accatastati in maniera non conforme
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 è presente una passerella
metallica rialzata rispetto al pavimento
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 sono presenti estintori
scaduti ed estintori non accessibili
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 l'idrante non è di facile
accesso per la presenza di serbatoi di acque reflue
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 sono presenti materiali
infiammabili accatastati in maniera non conforme
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 sono presenti diverse
attrezzature collegate alla multipresa in maniera inappropriata
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 sono presenti dei sacchi non
meglio identificati
Nel Officina e Deposito del laboratorio di idraulica PT176, PT177, PT178 e PT179 sono presenti
attrezzature prive del marchio CE e di documentazione che ne attesti la conformità

Nel Officina e nel Deposito del laboratorio di idraulica PT176, PT177, PT178 e PT179 il quadro
elettrico e diverse cassette elettriche risultano prive degli sportelli e i cavi risultano non protetti
Nel Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale PT183 e PT190 sono presenti materiali e
attrezzature di diverso tipo accatastati in maniera non conforme
Nel Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale PT183 e PT190 sono presenti sostanze
chimiche non correttamente stoccate
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Nel Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale PT183 e PT190 le cappe risultano occupate da
vari materiali e attrezzi

Nel Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale PT183 e PT190 sono presenti
collegamenti elettrici non conformi in prossimità di tubazioni di acqua
Nel Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale PT183 e PT190 sono presenti
materiali infiammabili accatastati in maniera non conforme
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 sono presenti faretti e cavi collegati in
maniera non conforme
Chiusura precaria passaggio al 1° piano verso il soppalco.
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: ripristino urgente delle parti ammalorate dei soffitti da
cui avviene infiltrazione e percolazione di acqua all'interno del laboratorio (soprtutto in occasione
di eventi estremi) e necessità di adeguamento/sostituzione dei sistemi di raccolta delle acque in
prossimità dei giunti.
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: ripristino e/o sostituzione delle pompe di alimentazione
del circuito idraulico
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: revisione, con sostituzione ove necessario , delle
tubazioni e degli elementi di intercettazione del circuito idraulico di alimentazione ai torrini e
delle canalette sperimentali. Adeguamento dell'impianto interno di distribuzione dell'acqua in
funzione delle diverse installazioni
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: ripristino strutturale di parti ammalorate della sala pompe
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche:adeguamento dell'impianto elettrico
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: installazione di porta di delimitazione all'area del
laboratorio e di sistemi di controllo degli accessi
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: installazione di sistemi di aereazione adeguata
Nel Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PT174 e PT180 installare un sistema di
illuminazione notturna fisso a bassa intensità luminosa a LED con accenzione di un gruppo di
lampade a LED di maggiore intensità mediante cellule fotoelettriche installate nel pressi
dell'ingresso (zona ascensore) e zona scala soppalco
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: ripristino e/o sostituzione delle pompe di alimentazione
del circuito idraulico
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: revisione, con sostituzione ove necessario , delle
tubazioni e degli elementi di intercettazione del circuito idraulico di alimentazione ai torrini e
delle canalette sperimentali. Adeguamento dell'impianto interno di distribuzione dell'acqua in
funzione delle diverse installazioni
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Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: ripristino strutturale di parti ammalorate della sala pompe
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche:adeguamento dell'impianto elettrico
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: installazione di porta di delimitazione all'area del
laboratorio e di sistemi di controllo degli accessi
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: installazione di sistemi di aereazione adeguata
Labor. Idraulic e Costruzioni Idrauliche: ripristino urgente delle parti ammalorate dei soffitti da
cui avviene infiltrazione e percolazione di acqua all'interno del laboratorio (soprtutto in occasione
di eventi estremi) e necessità di adeguamento/sostituzione dei sistemi di raccolta delle acque in
prossimità dei giunti.
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 è necessario ripristinare l'impermebializzazione
del fondo (presenza di perdite attraverso la struttura)
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 è necessario sostituire uno dei vetri blindati che
costituiscono la parete del canale. Lo strato interno è interamente fessurato
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 è necessatio sostituire la valvola di scarico e
ripristinare il sistema di comando dall'esterno
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 è necessario Sostituire o riparare la valvola di
carico del canale
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 è necessario Ripristinare e verniciare le parti
metalliche del canale (telaio + passerella);
Nel Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 è necessario Realizzare un WC vicino al locale
sottostante la stanza di controllo;
Realizzazione di una tettoia in corrispondenza dell'ingresso della stanza di controllo;
Predisposizione di un punto acqua vicino al locale sottostante la stanza di controllo;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Realizzazione di un cancello che permetta il
passaggio degli operatori dalla passerella all'interno del canale;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 :Misuratore di livello per la vasca che si trova nel
locale “ex-falegnameria”; Predisposizione di un quadro elettrico (con indicatori led),per il
controllo di livello della vasca che si trova nel locale “ex-falegnameria”;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 :Messa a punto di un sistema di avvolgi cavi e porta
cavi riguardanti le sonde resistive;

-18Dipartimento di Ingegneria
Viale delle Scienze, 90128 Palermo

Dipartimento di Ingegneria
Direttore: prof. Antonino Valenza

Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Riparazione del motore Beckhoff della
macchina ondogena;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Controllo/Deviazione dello scarico localizzato
davanti la pila vicina al quadro di accensione del canale (è possibile che l'acqua vada a finire
dentro la vasca "ex-falegnameria)
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Riparazione dei vasistas della stanza di controllo;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Realizzazione di un cancello che permetta il
passaggio degli operatori dalla passerella all'interno del canale;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Predisposizione di un punto acqua vicino al locale
sottostante la stanza di controllo;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Riorganizzazione dei macchinari del laboratorio di
strutture presenti dietro il canale
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Predisposizione di un “carro ponte” (da installare
all’altezza del bordo della passerella in modo che non gravi sui vetri) per il posizionamento di
eventuali strumentazioni e/o macchinari fotografici; Installazione di un paranco elettrico –
verricello;
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310 : Chiusura di 1 o 2 aperture del capannone, in modo
tale da garantire le riprese fotografiche/video laterali.
Laboratorio di Ingegneria Marittima PT310: Ripristinare/sostituire l’impianto di
videosorveglianza;
Labor. Ing. Sanitaria-Ambientale: messa in sicurezza e completamento del recupero edilizio
dell'interno del locale ex compressori Ing. Aerospaziale. Lavori già in parte cofinanziati dal
gruppo SSD ICAR/03 (per recupero parte esterna) e cofinanziati per il complemento con € 20.000
– costo complessivo € 90.000
Labor. Ing. Sanitaria-Ambientale: installazione di elettroventilatore di aspirazione generale del
laboratorio (€ 2.000)
Labor. Ing. Sanitaria-Ambientale: installazione di elettroventilatore di aspirazione cappa stufe (€
1.500)
Labor. Ing. Sanitaria-Ambientale: installazione di barriera di confinamento area stufe (€ 2.500)
Labor. Ing. Sanitaria-Ambientale: ripristino funzionalità sensori gas ambiente di sicurezza (2 x
metano; 2 per ossigeno, 2 per acetilene) - € 5.600
Controllo automatizzato degli accessi alle aree comuni ai tre laboratori mediante sistema
automatico di riconoscimento individuale con tessera magnetica o altro dispositivo, registrazione
degli ingressi e delle uscite, stampa report giornalieri
Labor. Ing. Sanitaria-Ambientale, Sala impianti pilota: installazione di elettroventilatore di
aspirazione aria e relativa tubazione di aspirazione (€ 2.000).
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6.2 Edificio 6 (priorità alta)

LOCALE/LAB
PT001
PT004
PT008
PT014
PT017
PT018
PT024
PT025/26
PT037
PT101
PT102

LABORATORIO
Lab Bio4Bio
Lab Aging
Laboratorio/deposito
Lab elettrichimica Aplicata
Lab XRD

P1017

LAMARC

P2003/P2015
P2015
P2003/P2015

Elettrochimica Applicata
Elettrochimica Applicata
Elettrochimica Applicata

P2003/P2015

Elettrochimica Applicata

P2014/P2019/P2023
P3025

Chimica Fisica Applicata
Materiali compositi
Laboratorio di Lavorazione e prove su
materie plastiche e bioplastiche
Adeguare/realizzare deposito rifiuti
Bio And Tissue Engineering Lab III Piano Tinteggiatura pareti
Adeguare/sostituire armadi, banconi e suppellettili
Installazione pompe di calore
Revisione impianto elettrico
Revisione canalette di scarico
Stoccare in modo corretto le bombole
Adeguare/realizzare deposito rifiuti
Tinteggiatura pareti
Bio And Tissue Engineering Lab I Piano
Potenziamento impianti elettrici della cappe
aspirate presenti, pulizia delle cappe, sostituzione
tubi illuminanti non funzionanti, verifica
dell'aspirazione ed eventuale manutenzione dei
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
sistemi di aspirazione (vedasi file word allegato già
Eletrrochimiche
inviato al SPPA dopo ricognizione 2019)
Controllo e/o ripristino delle guarnizioni degli
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
armadi aspirati per prodotti chimici e controllo dei
Eletrrochimiche
loro sistemi di aspirazione
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Adeguamento passerelle cavi nella stanza 103
Eletrrochimiche
(laboratorio GC e UV-Vis)
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Cartellonistica interruttore elettrico generale
Eletrrochimiche
laboratorio
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Installazione docce di emergenza
Eletrrochimiche
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Installazione lavandini lava-occhi
Eletrrochimiche
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Sostituzione infissi in tutti i locali, laboratorio
Eletrrochimiche
compreso
Verifica della nuova normativa per la gestione

P3007/P3008/P3009/P3031
P3013

P1015

Stanza 103
generale
servizi igienici

generale

Lab Impianti pilota
Lab Impianti pilota
Lab CFD
Lab Impianti pilota
Lab Impianti pilota

INTERVENTO RICHIESTO
Riadegiamento locale
Sistema di ricircolo aria
Rimizione rifiuti speciali non pericolosi
Ristrutturazione locale/adeguamento
Adeguamento locale
Rimozione rifiuti speciali non pericolosi
Ristrutturazione locale
Ristrutturazione locale
Tinteggiatura pareti
Ristrutturazione locale
Ristrutturazione locale
Interventi sulle murature in seguito a pregressi
fenomeni di efflorescenza e ingresso di umidità
Adeguare/sostituire armadi, banconi e suppellettili,
acquisto armadi aspirati
Installazione pompe di calore
Revisione impianto elettrico
Sistemazione delle canalette e della segnaletica,
eliminazione tramezzo per accesso alla ex camera
oscura (P2016) dal laboratorio P2015
Revisione canalette di scarico
Stoccare in modo corretto le bombole
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Eletrrochimiche
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Eletrrochimiche
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Eletrrochimiche
Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Eletrrochimiche

servizi igienici

generale

Laboratorio Tecnologie Chimiche ed
Eletrrochimiche

P2014/P2019/P2023
P2014/P2019/P2023
P2014/P2019/P2023

Chimica e Fisica Applicata
Chimica e Fisica Applicata
Chimica e Fisica Applicata

P2014/P2019/P2023
P2014/P2019/P2023

Chimica e Fisica Applicata
Chimica e Fisica Applicata

P2014/P2019/P2023

Chimica e Fisica Applicata

laboratorio
Installazione docce di emergenza
Installazione lavandini lava-occhi
Sostituzione infissi in tutti i locali, laboratorio
compreso
Verifica della nuova normativa per la gestione
delle emissioni dei sistemi analitici HPLC ed
eventuale adeguamento se richiesto
Adeguare/sostituire armadi, banconi e suppellettili
Installazione pompe di calore
Revisione impianto elettrico
Stoccare in modo corretto le bombole
Adeguare/realizzare deposito rifiuti
Tinteggiatura pareti
Installazione docce di emergenza
Installazione lavandini lava-occhi
Sostituzione infissi in tutti i locali, laboratorio
compreso
Istallazione nuovi lavandini
Installazione di aspiratore fumi con braccia
flessibili

6.3 Edificio 6 (priorità altissima)

Interventi richiesti dal Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Sostituire le mensole in vetro presenti nei laboratori di Bionanomateriali e Compositi
(P2054), di Analisi Fisiche (P1015), dei Materiali per il Restauro e la Conservazione
(P1017), di Tecnologie Chimiche ed Elettrochimiche (P1047), di Microbiologia
(P2022) e di Chimica e Fisica Applicata (P2014/P2019/P2023), Elettrochimica
Applicata (P2003/P2015) con mensole conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.

Nel Laboratorio dei Materiali per il Restauro e la Conservazione (P1017) interventi
sulle murature in seguito a pregressi fenomeni di efflorescenza e ingresso di umidità.
Dotare la cappa del laboratorio Impianti Prototipo (PT003) di un sistema di
aspirazione.
Installazione di una cappa chimica per l’utilizzo di sostanze tossiche avente una
adeguata capacità d’aspirazione,nel Laboratorio di Lavorazione e prove su materie
plastiche e bioplastiche (Locali P3007/P3008/P3009/P3031/P3025).
Dotare il laboratorio di Microscopia Elettronica a scansione (P1020) di sensore e di
una apertura o impianto di aspirazione che garantisca almeno 10 ricambi d’aria
orari/h
Dotare la cappa del laboratorio Impianti Prototipo (PT003) di un sistema di
aspirazione.
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Sostituire gli armadi per lo stoccaggio di prodotti chimici dei laboratori di
Bionanomateriale e compositi (P2054), Elettrochimica Applicata (P2003/P2015) e di
Fotocatalisi (P1021) con armadi idonei conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti
Nel Laboratorio Analisi Fisiche (Locale P1015) installare un sistema di ricambio d’aria
nel laboratorio che assicuri 6/8 ricambi/orari o in alternativa allestire un sistema di
lavorazione “chiuso”
Nel Laboratorio di Fotocatalisi (Locale P1021) installare un sistema di ricambio d’aria
nel laboratorio che assicuri 6/8 ricambi/orari
Nel Laboratorio di Lavorazione e prove su materie plastiche e bioplastiche (Locali
P3007/P3008/P3009/P3031) installare una cappa chimica per l’utilizzo di sostanze
tossiche, avente una adeguata capacità di aspirazione
Sostituire le cappe in legno e vetro dei laboratori di Bionanomateriali e Compositi
(P2054), di Fotocatalisi (P1021), dei Materiali per il Restauro e la Conservazione
(P1017), di Microbiologia (P2022), e prove sui Materie Plastiche e Bioplastiche
(P3007/P3008/P3009/P3031), Chimica Fisica Applicata (P2019) con cappe conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

Sostituire i banconi di lavoro dei laboratori di Bionanomateriali e Compositi (P2054),
Analisi Fisiche (P1015), Fotocatalisi (P1021), dei Materiali per il Restauro e la
Conservazione (P1017) Tecnologie chimiche ed Elettrochimiche (P1047), dei
Materiali per il Restauro e la Conservazione (P1017), Microbiologia (P2022), Impianti
chimici e Biochimici (P3060/P3062), Chimica e Fisica Applicata
(P2014/P2019/P2023), Elettrochimica Applicata (P2003/P2015) e prove sui Materie
Plastiche e Bioplastiche (P3007/P3008/P3009/P3031), Materiali Compositi (P3025)
con banconi conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Sostituire il piano di lavoro in acciaio inossidabile della cappa del laboratorio Impianti
Prototipo (PT003) inadatto per le sostanze corrosive utilizzate (NaOH, HCl e acido
solforico), con uno conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Stoccaggio delle bombole di gas compressi nel deposito esterno separando quelle
vuote da quelle piene e i gas chimicamente incompatibili tra di loro (es. i gas
combustibili dai gas comburenti).

All’interno dell’officina meccanica – locale PT007 - sono presenti scaffalature non
adeguatamente ancorate alle pareti.
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Nei laboratori e nell’officina meccanica sono presenti materiali di diversa natura
(arredi, suppellettili, macchinari, cartoni, etc.) che in taluni casi riducono la larghezza
libera di passaggio e che costituiscono aumento del carico di incendio

All’interno del laboratorio Bionanomateriali e Compositi - locale P2054 è stata
riscontrata la presenza di umidità in corrispondenza del cavedio.

Delle cappe presenti all’interno dei laboratori non sono state fornite le certificazioni

Nei laboratori di Teoria dello sviluppo dei Processi Chimici (P3063) e di Chimica e
Fisica Applicata (P2014/P2019/P2023) sono presenti un numero eccessivo di reattivi
sul piano di lavoro della cappa.

Nei laboratori di Bionanomateriale e compositi (P2054), di Fotocatalisi (P1021), di
Tecnologie Chimiche ed Elettrochimiche (P1047), di Impianti prototipo (PT003), di
teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici (P3063), di Impianti Chimici e Biochimici
(P3060/P3062) e di Chimica Fisica Applicata (P2014/P2019/P2023), Elettrochimica
Applicata (P2003/2015) e di Lavorazione e Prove su Materie Plastiche e Bioplastiche
(P3007/P3008/P3009/P3031) i prodotti chimici non sono conservati negli appositi
armadi.

Nei laboratori di Bionanomateriali e compositi (P2054), di Fotocatalisi (P1021), dei
Materiali per il Restauro e la Conservazione (P1017), di Tecnologie Chimiche ed
Elettrochimiche (P1047), di Microbiologia (P2022), Elettrochimica Applicata
(P2003/2015) e di Chimica e Fisica Applicata (P2014/P2019/P2023) sono presenti
frigoriferi di tipo domestico utilizzato per lo stoccaggio di prodotti tossici e/o corrosivi
e/o infiammabili.

Nel laboratorio di Fotocatalisi (P1021) non è stata fornita la certificazione relativa al
sistema di aspirazione localizzata del gas cromatografo. Nelle more non utilizzare il
gas cromatografo

Nei laboratori di Fotocatalisi (P1021), di Impianti Chimici e Biochimici (P3060/P3062),
Elettrochimica Applicata (P2015) e di Chimica e Fisica e Applicata
(P2014/P2019/P2023) sono presenti bombole di gas compressi inerti non
correttamente ancorate
Nei laboratori di Fotocatalisi (P1021), di Tecnologie Chimiche ed Elettrochimiche
(P1047), di Microbiologia (P2022), Elettrochimica Applicata (2015) e di Impianti
Chimici e Biochimici (P3060/P3062) sono presenti bombole di gas combustibili e/o
comburenti poste vicino tra loro.
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Nel laboratorio di Tecnologie Chimiche ed Elettrochimiche (P1047), di Microbiologia
(P2022), di Impianti Chimici e Biochimici (P3060/P3062), di Chimica Fisica Applicata
(P2014/P2019/P2023), di Elettrochimica Applicata (P2003/P2015) e di Lavorazione
Materie Plastiche e Bioplastiche (P3007/P3008/P3031) sono presenti dei bidoni di
rifiuti speciali da 15 e/o 30 litri senza le apposite vasche di contenimento.

Nel laboratorio di Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici (P3063) sono presenti
dei bidoni di rifiuti senza le apposite vasche di contenimento

Nel laboratorio di Impianti Chimici e Biochimici (P3060/P3062) è presente un bidone
di solvente infiammabile non correttamente stoccato.
Nel laboratorio di Chimica e Fisica Applicata (P2014/P2019/P2023) è presente un
frigorifero contenente alimenti
installare un sistema di aspirazione con braccio mobile da posizionare in prossimità
dell’impianto pilota del laboratorio del III piano di Teoria dello Sviluppo dei Processi
Chimici (P3063)
Istllazione/sostituzione dei condizionatori (tre) nel laboratori Fotocatalisi (P1021) e di
Lavorazione Materie Plastiche e Bioplastiche (P3007/P3008/P3031)

7. Interventi di interesse trasversale su proposta del Direttore
Si propone l’attuazione del completamento degli interventi strutturali e di distribuzione sul
capannone già in uso dell’ex Dipartimento di Aeronautica, oggi destinato a deposito,
affinchè possa essere utilizzato come laboratorio polivalente al servizio dei gruppi che
verranno via via interessati da interventi nei loro laboratori in relazione alle criticità in
termini di sicurezza ed i quali interventi potrebbero determinare una interruzione delle
attività di ricerca. Si riporta di seguito planimetria con indicazione dell’area (circa 60 mq)
in rosso appartenente all’ed. 8 di viale delle Scienze (costo stimato 150.000 Euro).
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