
Nuovo Dipartimento di Fisica + INFN
• Diviso in 3 blocchi per necessita’ di budget

• Blocco 1: 
Uffici Dipartimento, uffici INFN, Laboratori ricerca Dipartimento, Laboratori 
ricerca INFN, Servizi Dipartimento, Servizi INFN esclusa l’officina, Magazzini, 
Sale riunioni, qualche aula ….
• Blocco 2:
Aule per la didattica del Dipartimento, Laboratori Didattici del Dipartimento
• Blocco 3:
Officina INFN con spogliatoio, magazzino, sale montaggio INFN?, ……
• Garage, Bombolaio,……

• Nessuna ipotesi sul quando verranno realizzati, di certo il blocco 1 e’
quello che verra’ realizzato prima (al limite in contemporanea con gli 
altri).

• I Blocchi 1 e 2 verranno realizzati lungo via Taramelli in sostituzione 
all’attuale Dip.to Chimica e Farmacia che dovranno essere abbattuti.



• Il Blocco 3: verra inserito dietro il Blocco 1

• Il Blocco 3 si e’ reso necessario poiche’ e’ risultato impossibile
inserire l’officina INFN nel progetto del Blocco 1. Questo a causa
dell’elevata superficie richiesta (attualmente l’officina col suo
magazzino occupa 490mq comprensivi degli studi) e delle
caratteristiche peculiari necessarie ad un’officina (elevato carico
soletta, altezza x movimentazione materiale, carro ponte, …)

• Il progetto del blocco 1 e’ il piu’ dettagliato (senza essere un progetto
esecutivo) perche’ l’Universita’ era interessata ad utilizzarlo per una
richiesta di finanziamento in scadenza a luglio 2022 (In realta’ si e’
scoperto che il progetto non ha i requisiti per quel tipo di
finanziamento)

• Di seguito si parlera’ del solo Blocco 1: costituito da Pian Terreno -
Primo Piano -Secondo Piano e Sotto tetto

• Esiste anche un seminterrato adibito a parcheggio







Vista:



Vista:



Il Blocco 1&2. (dimensioni blocco 1:  100mt x 25mt)



Parcheggi nel seminterrato:



Il sotto tetto:
prevede n. 2 locali tecnici (impianti condizionamento, riscaldamento, 
motore ascensori, ….) + un aula dipartimento/INFN da 72 posti (82,90mq) 
+ due sale relax (x INFN e dipartimento, ciascuna di circa 40,00mq) + i
servizi



Il secondo piano:
• Il secondo piano contiene:

• Studi del Dipartimento (in realta’ non sono ancora stati assegnati al 
Dipartimento o all’INFN), essendo gli studi intercambiabili tra loro. 
Possibilita’ dunque di riunire gli uffici per gruppi tematici

• Direzione, Amministrazione e Segreteria INFN.

• Direzione e Segreteria Dipartimento



•Direzione - Amministrazione – Segreteria INFN insieme
con Direzione e segreteria Dipartimento dispongono di:
• N. 6 studi da 1 persona ciascuno da 17,8mq
• N. 4 studi da 4 persone ciascuno da 33,6mq
• [Si puo’ immaginare che la meta’ degli spazi sia INFN; e’

comunque necessario dividerli]

•Nota: deve essere previsto archivio per l’amministrazione
INFN (di almeno 35mq) considerando che i corridoi non
potranno contenere armadi.

Il secondo piano INFN:



Il primo piano:
• Contiene tutta la parte restante dell’INFN compresi tutti gli studi, tutti 

i laboratori ed i servizi esclusa l’officina, la sala riunione ed i magazzini

• Gli studi rimanenti del Dipartimento che non stavano al 2° piano



• Studi ricercatori e tecnologi INFN (larghezza 5,4mt):
• N. 21 studi da 1 persona ciascuno da 14,1mq
• N. 2 studi da 1 persona ciascuno da 15,2mq
• N. 4 studi da 1 persona ciascuno da 17,8mq
• N. 2 studi da 2 persone ciascuno da 18,7mq

•N. 1 sala riunioni INFN da 47,38mq
•N. 1 magazzino INFN da 48,01mq
•N. 1 magazzino INFN da 46,84mq
•N. 1 studio del Servizio Prevenzione e Protezione INFN da

24,7mq

Il primo piano INFN:



Laboratori e Servizi INFN primo piano (carico soletta 
600Kg/mq, altezza teorica 4,4mt, 8mt di larghezza )

• Laboratorio Alte Tecnologie (area ex-Marciano) per mq
107,65
• Laboratorio MAMBO (Gruppo III) da 53,24mq
• Laboratorio Rivelatori (Gruppo II) da 53,24mq
• Laboratorio ATLAS da 78,18mq
• Servizi Prevenzione/Protezione, Elettronica, Calcolo
E’ previsto montacarichi per l’accesso al primo piano con la
strumentazione. Larghezza corridoi 2,2mt

Si e’ usato come criterio di afferenza di un laboratorio al Dipartimento o all’INFN il fatto che ad oggi il preposto
a quel laboratorio e’ dipendente universitario o INFN, ovvero se nella convenzione Universita’-INFN quell’area
e’  assegnata a INFN o UniPV: per questo motive il laboratorio CMS e’ Universitario e si trova al pian terreno



Il piano terreno:
• Contiene tutti i Laboratori scientifici ed i magazzini del Dipartimento

• Comprensivi del laboratorio CMS/RPC, il laboratorio BNCT, il laboratorio di 
Radiobiologia,…..

• Le caratteristiche dei lab del pian terreno sono uguali a quelle del primo piano 
(carico soletta, altezza, larghezza corridoi, etc..….)


