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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA  
PER ATTIVITA’ DI RIENTRO – FASE 2 – 

(a seguito dell’adozione dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro e delle linee guida CNR) 
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MODALITA’ AUTORIZZATIVE/ 
PROCEDURE DI INGRESSO 

Il personale autorizzato ad accedere alle strutture CNR-ISM-RM2 è obbligato a 
• leggere con attenzione il presente documento e attenersi alle disposizioni previste; 
• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° o di altri sintomi 

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie...) dandone informazione al proprio medico di medicina generale; 
• comunicare al Direttore ISM eventuali contatti con persone positive al virus SARS-COV-2 avuti nei 14 giorni 

precedenti e di rimanere al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;  
• avvisare tempestivamente il Direttore ISM e il preposto dell’insorgenza sul luogo di lavoro di sintomi simil-

influenzali avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone eventualmente presenti. 
 
Accessi autorizzati 
L’accesso alle strutture ISM sarà contingentato e possibile esclusivamente per il personale autorizzato dal Direttore 
ISM a svolgere: 

 Ricerca sperimentale di carattere strategico per l’Istituto che prevede l’utilizzo dei laboratori o delle 
infrastrutture sperimentali di ricerca; 

 Servizi tecnici di supporto alle attività strategiche ISM; 

 Servizi amministrativi concordati con il Direttore come indifferibili e che richiedono lo svolgimento in sede; 

 Recupero di materiale o attrezzatura necessaria per il lavoro e studio da casa; 

ISTITUTO di STRUTTURA della MATERIA 

SEDE DI ROMA TOR VERGATA 

AREA RICERCA ROMA TOR VERGATA 

Direttore: Prof. Aldo Di Carlo 
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 Visite per la Sorveglianza Sanitaria; 

 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
L’accesso per le sopracitate attività è consentito ai dipendenti CNR, ai titolari di assegni di ricerca CNR. L’accesso di 
studenti di dottorato e di borsisti con incarichi di ricerca sarà autorizzato dal Direttore ISM-RM2 subordinatamente 
alle disposizioni delle loro Università (o Enti) di riferimento e previa presentazione di documentazione da parte del 
Direttore del Corso di Dottorato (o dell’Ente terzo) attestante l’autorizzazione all’attività di ricerca presso laboratori 
ISM-RM2.  
È fatto salvo l’accesso del personale di soggetti terzi che operano nelle strutture ISM in virtù di convenzioni e contratti 
attivi e al personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza, ristorazione e manutenzione ordinaria.  
È vietato l’accesso al personale in quiescenza, a studenti non laureati, tirocinanti e a tutti gli ospiti esterni. 
 
Programmazione e calendario accessi 
Fino a nuova comunicazione, l’accesso ai laboratori verrà regolato sulla base di una programmazione settimanale che 
verrà sottoposta all’autorizzazione del Direttore dai gruppi di ricerca di ISM-RM2.  La richiesta di accesso dovrà essere 
motivata per lo svolgimento di attività strategiche e prioritarie come definite nelle Premesse del “Protocollo per la 
Prevenzione e Sicurezza del Personale Dipendente del CNR”. Le attività strategiche, i locali ed il contingente di 
personale minimo necessario per lo svolgimento delle attività sono state identificate dal Direttore ISM con il 
coinvolgimento dei responsabili scientifici dei gruppi di ricerca e del Consiglio d’Istituto. Il calendario degli accessi 
autorizzati verrà diffuso a tutto il personale ISM-RM2.  

 
Informazione e vigilanza sulle norme 
L’attività di vigilanza e formazione nei laboratori, inclusa quella specifica relativa ai rischi COVID-19, rimane 
a carico del Preposto che dovrà verificare la diffusione del presente documento, e vigilare sull’osservanza da 
parte dei singoli lavoratori delle disposizioni per l’emergenza COVID-19 in materia di salute, prevenzione e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi 
a loro disposizione. In caso di persistenza dell’inosservanza, dovrà informare il Direttore ISM. Il Preposto 
dovrà inoltre sovraintendere all’osservanza delle contromisure disposte in caso di eventi incidentali nel 
contesto della prevenzione del contagio o legati all’emergenza Covid-19.  
 
Pulizia, prodotti per l’igienizzazione e dispositivi di protezione 
Prodotti per l’igienizzazione delle mani e per il trattamento delle superfici e degli strumenti saranno messi a 
disposizione negli edifici U e F presso le stampanti/fotocopiatrici. Ulteriori prodotti saranno disponibili nelle 
zone comuni. 
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Ogni persona autorizzata all’accesso alle strutture riceverà una dotazione iniziale di 5 mascherine 
chirurgiche. La distribuzione dei dispositivi di protezione avverrà presso l’amministrazione ISM (Edificio U). 
Ciascuno firmerà regolare ricevuta divenendone responsabile. 
 
1. Disposizioni Generali  
 

1.1 Deve essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e va evitata ogni forma di 
assembramento; 

1.2 È fatto obbligo di indossare la mascherina in compresenza di persone nello stesso locale e negli spazi comuni, 
indipendentemente dalla distanza interpersonale, assicurandosi di coprire naso e bocca; 

1.3 Le mascherine vanno sempre portate con sé durante la presenza nel l’area di ricerca RM2. Gli spostamenti 
all'interno degli edifici dell’Area devono essere limitati allo stretto necessario, fermo restando il rigoroso 
rispetto delle misure previste;  

1.4 Si raccomanda di lavarsi frequentemente le mani con il sapone o con il gel igienizzante disponibile nei 
dispenser posizionati all’ingresso degli edifici, negli spazi comuni e distribuiti negli uffici ISM; 

1.5 Mascherine e guanti non devono essere condivisi. Le mascherine vanno sostituite dopo un uso giornaliero; 
1.6 Dispositivi (p. es. fotocopiatrici, telefoni …), strumentazioni e postazioni di lavoro condivise da più utilizzatori 

devono essere disinfettati prima e dopo ogni utilizzo. Laddove ciò non fosse possibile, è obbligatorio l’utilizzo 
dei guanti; 

1.7 I fan coil degli uffici e degli studi devono essere tenuti spenti fino a nuova comunicazione; 
1.8 Le interazioni con i colleghi di persona vanno limitate allo stretto necessario, privilegiando la modalità 

telefonica e/o informatica; 
1.9 L’accesso ai locali con servizi igienici (inclusi gli antibagni) deve avvenire una persona per volta indossando la 

mascherina e indicando con apposito cartello lo stato di occupazione dell’area bagno; 
1.10 È sconsigliato l'uso dell'ascensore, l'eventuale utilizzo è consentito individualmente; 
1.11 Si consiglia, ove possibile, di arieggiare il più possibile i locali durante la giornata lavorativa per garantire il 

migliore ricambio d’aria, eventualmente lasciando, anche per brevi periodi, una finestra parzialmente aperta 
(a ribalta) per garantire una continua ventilazione dell’ambiente di lavoro. 

 
2. Accesso alle strutture ISM –RM2  

 
2.1 È a disposizione della Direzione d’Area e della Portineria, elenco settimanale delle persone autorizzate 

all’ingresso in Istituto. 
2.2  L’elenco settimanale delle persone autorizzate all’ingresso viene inviato a tutto il personale di Istituto che 

occupa gli edifici U e F 
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2.3  Per evitare affollamenti, ci sarà una porta adibita all’Entrata per ogni piano e varie uscite a seconda della 
logistica degli uffici- per la dislocazione vedere la planimetria degli edifici U ed F.  

2.4 Le uscite sono indicate da apposita cartellonistica  
2.5 Le persone autorizzate devono entrare una alla volta dalla porta di ingresso dell’edificio e comunque in 

modo distanziato (almeno 1 metro) e devono disinfettare le mani tramite apposito dispenser di 
disinfettante posto all’ingresso dell’edificio. E’ presente la cartellonistica del caso.  

2.6 Ogni persona deve redigere una autocertificazione della propria temperatura corporea. 
2.7 Ogni persona che dovesse ritenersi soggetta a  “particolari fragilità” dovrà attenersi alle procedure come 

riportate nel “Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR  in relazione 
all’emergenza sanitaria da COVID-19” 

 
 

MODALITA’ OPERATIVE PER 
RIDURRE L’AFFOLLAMENTO 

È prevista la turnazione/rotazione del Personale, a seconda le priorità lavorative, al fine di contingentare la presenza 
e gli accessi del Personale stesso, con il preciso intento di diminuire al massimo i contatti e garantire il rispetto della 
distanza sociale minima di un metro.  

 
3. Attività degli uffici 
 

3.1 Va privilegiata l'attività di lavoro agile e l'eventuale presenza negli uffici deve essere di supporto all'attività di 
laboratorio.  

3.2 L’accesso agli uffici è permesso alla singola persona ovvero fino al raggiungimento della massima occupazione 
della stanza stabilita sulla base di una superficie minima di 15 m2 per persona ed indicata da un cartello posto 
all’ingresso 

3.3 All'inizio e alla fine dell'attività si consiglia di disinfettare e sanificare con attenzione la propria postazione di 
lavoro, compresi telefono, mouse e tastiera con i prodotti messi a disposizione presso le 
stampanti/fotocopiatrici e negli spazi comuni. È altresì consigliato ripetere l’operazione nel corso della 
giornata lavorativa; 

3.4 Per facilitare la pulizia delle superfici di lavoro, si richiede di sgombrare la scrivania alla fine dell’attività 
lavorativa; 

3.5 Evitare di entrare negli uffici altrui se non nei casi strettamente necessari. Le interazioni con il personale negli 
uffici vanno fatte preferibilmente fermandosi sulla soglia d’ingresso. 

3.6 Limitare al minimo essenziale anche lo scambio di documentazione cartacea e se devono essere firmati 
documenti presso un altro ufficio, il lavoratore avrà l’accortezza di utilizzare una propria penna. 

 
4. Attività nei laboratori 
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4.1 L’accesso ai laboratori è permesso alla singola persona ovvero fino al raggiungimento dell’occupazione 
massima stabilita sulla base di una superficie minima di 15 m2 per persona, comunicata ai Preposti ed indicata 
da un cartello posto all’ingresso del laboratorio; 

4.2 Di norma, nei laboratori che lo consentono, non saranno comunque ammesse più di 2 persone 
simultaneamente le quali dovranno operare rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e nel pieno 
rispetto delle disposizioni sopra descritte; Presenze più numerose devono essere autorizzate dal Direttore su 
specifica richiesta motivata dal Preposto; 

4.3 Si ricorda che nei laboratori, quando viene svolta attività con rischio elevato, è obbligatoria la presenza 
contemporanea di due persone; 

4.4 La superficie delle attrezzature utilizzate in condivisione deve essere disinfettata prima e dopo l'utilizzo; 
laddove ciò non sia possibile, gli operatori dovranno indossare guanti protettivi. 

 
 
Ogni persona per comunicare con un’altra persona sita all’interno di ufficio/laboratorio, avrà l’accortezza di preferire 
la via telematica, ove non sia possibile si consiglia di dialogare mantenendo una distanza minima di 1 metro. 
 
Limitare al minimo gli scambi. Se si devono scambiare dei documenti cartacei, avere l’accortezza di depositarli su una 
scrivania/bancone di laboratorio e dopo che il destinatario li ha presi sanificare le superfici di appoggio degli stessi. 
Avere l’accortezza di utilizzare ognuno la propria penna/matita. 
 
 

PROCEDURE DI EMERGENZA 
ADOTTATE 

 
5. Misure di igiene 
 

5.1 Sanificazione e verifica degli impianti di condizionamento/ventilazione da ripetere periodicamente. 
5.2 Sono messe a disposizione detergenti/disinfettanti per la pulizia delle mani in quantità adeguata. 
5.3 Sono messe a disposizione detergenti/disinfettanti per la pulizia delle aree di uso comune ( fotocopiatrice, 

distributore bevande). 
5.4 Aerazione degli ambienti: almeno ogni ora per gli uffici e per i laboratori, comunque sempre ad inizio e fine 

giornata. (è possibile l’apertura delle finestre per l’areazione naturale). 
5.5 Le  postazioni e gli spazi di lavoro sono organizzati in maniera tale da garantire sempre il rispetto della distanza 

minima di un metro ; a tal fine si è concordato la presenza di una sola persona per stanza/laboratorio. 
5.6 Ogni laboratorio avrà sul lavandino un flacone di detergente per le mani. 
5.7 Per l’uso dei bagni si concorda per la presenza di una persona alla volta.  Per segnalare la presenza di una 

persona in bagno, sulla porta di entrata del bagno ci sarà un cartello (libero/occupato) che ogni persona avrà 
l’accortezza di girare a seconda se esce o entra nel bagno. Lavarsi le mani prima di entrare e prima di uscire.  
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5.8 Richiedere, alla ditta delle pulizie,  la sanificazione del bagno almeno 2 volte al giorno. 
 
6. Gestione di situazioni di emergenza 
 
Vista la presenza discontinua e disomogenea del personale presente quotidianamente in sede, sarà presente almeno 
un componente della squadra di emergenza di istituto. Il ruolo del censitore sarà svolto dal personale preposto 
ovvero dal componente presente della squadra di emergenza che può delegare tale ruolo ad un dipendente presente 
in struttura. 
 
Qualora una persona dovesse accusare l’insorgenza di sintomi simil-influenzali sul luogo di lavoro, questa dovrà 
seguire le seguenti procedure: 

o Indossare mascherina; 
o Rimanere ad adeguata distanza (> 2m) dalle persone eventualmente presenti ed informarle dei 

sintomi; 
o Telefonare al Direttore al numero 320  3204391861 che provvederà a contattare i numeri di 

emergenza per il COVID-19 (numero verde regionale: 800 11 88 00 e numero di pubblica utilità del 
Ministero della Salute: 112) e attendere istruzioni. Se possibile, contattare anche il Preposto; 

SPAZI COMUNI PER CUI SI FA  
RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONI/ 
ATTREZZATURE CONDIVISE* 

Gli spazi comuni (biblioteca,  archivio, sala riunioni ) devono essere occupati da una persona alla volta (munita di 
mascherina protettiva e guanti monouso)  che avrà l’accortezza di igienizzare con apposito disinfettante le superfici 
con cui è venuta in contatto (sarà messo a disposizione soluzione alcolica e rotolo carta) . 

NECESSITA’ DI PRESENZA DI 
DITTE DI MANUTENZIONE 

 
Nel caso di presenza di personale esterno addetto a manutenzione /riparazione, varranno le stesse modalità di entrata 
/ uscita  e le stesse regole di sicurezza del personale. Verrà loro riservato un bagno per tutto il tempo di permanenza 
(tale bagno verrà subito dopo sanificato per renderlo di nuovo fruibile dal personale).  
Il personale della ditta  esterna verrà invitato a permanere per il tempo strettamente necessario all’intervento ed a 
seguire le regole di sicurezza ricevute al momento dell’Ingresso. 
 

MISURE CAUTELATIVE 
PREVISTE SECONDO LE 
INDICAZIONI RICIVEUTE 
DURANTE LE RIUNIONI 
DURANTE CON LA CABINA DI 
REGIA ED EVENTUALI 
UTLRERIORI MISURE 
INTEGRATIVE 

 Messa a disposizione di materiale per la pulizia quotidiana con disinfettanti a base di cloro o alcool delle 
attrezzature comuni. 

 Tramite cartellonistica è apposta l’informativa sulle procedure minime previste (es. autocertificazione 
temperatura corporea, indossare dispostivi di sicurezza, aerazione dei locali ecc.). 

 Gel disinfettanti: sono installati dispenser all'entrata di ogni edificio. Verranno riempiti e controllati tutti i 
giorni.  

 Per bere ognuno dovrà fornirsi di una propria borraccia, sono sconsigliati i bicchieri in plastica. 
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 Obbligo di usare le mascherine protettive e per le esigenze particolari descritte i guanti monouso messi a 
disposizione. 

 Arieggiare frequentemente gli uffici/laboratori (almeno ad inizio e fine giornata e dopo ogni visita). 
 Per evitare affollamenti, ci sarà una porta per l’entrata ed una per l’uscita , indicate da apposita cartellonistica 

 Misurazione temperatura: si adotterà l’autocertificazione del personale. 
 

 
*ATTREZZATURE CONDIVISE  
Negli uffici è possibile una condivisione minima delle attrezzature. Scanner, stampanti o altre attrezzature utilizzate da più persone devono essere 

adeguatamente pulite a fine giornata. Nel caso in cui provvedano gli stessi lavoratori, essi dovranno indossare guanti usa e getta di qualsiasi tipo e provvedere 

alla detersione delle mani una volta terminato. 
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Attività di Ricerca Liquidi ionici 
 

Preposto/Responsabile di Laboratorio: dott TRIOLO ALESSANDRO Tel: 3488252791 

 
 
 

LAVORATORI 
IMPIEGATI 

Nome e Cognome Qualifica Idoneità alla 
mansione in 

corso di validità 
SI/NO 

Presenza quotidiana o gg 
programmati (indicare quali) 

Alessandro Triolo Ricercatore SI Programmazione settimanale 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

DATI riferiti 
all’area/locale/laborat 

Tipo di areazione presente/ 
Misure per garantire una sufficiente 

adeguata aerazione* 

Mq del laboratorio utilizzato Attrezzature da utilizzare 
Indicare in caso di 
sovraffollamento le misure 
da adottare 

Note 

Aerazione solo da condotta. 
Aumentare la portata  
 

 
20 

-accesso in gg programmati 
-Accesso in orari 
prestabiliti 
 

Non è previsto 
accesso durante 
l’emergenza. 
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Attività di lavorazioni meccaniche alle macchine utensili, metrologia, assemblaggi. 
 
 

Preposto/Responsabile di Laboratorio: Sig. Roberto Scaccia Tel: 06 45488033 

 
 
 

LAVORATORI 
IMPIEGATI 

Nome e Cognome Qualifica Idoneità alla 
mansione in 

corso di validità 
SI/NO 

Presenza quotidiana o gg 
programmati (indicare quali) 

Roberto Scaccia Op. Tec. si Programmazione settimanale 

Fabrizio Corvasce Coll. Tec si Programmazione settimanale 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

DATI riferiti 
all’area/locale/laborat 

Tipo di areazione presente/ 
Misure per garantire una 

sufficiente adeguata aerazione* 

Mq del laboratorio utilizzato Attrezzature da utilizzare 
Indicare in caso di 
sovraffollamento le 
misure da adottare 

Note 

Ventilazione naturale apertura 
finestre, chiusura delle 
saracinesche per ricircolo. 
 

106,00 
 

-accesso in gg 
programmati 
-Accesso in orari 
prestabiliti 
 

 

 

 



              PIANO DI RIENTRO – PRIORITA’ PROGETTI – (CNR-ISM-RM2) 

  

 

   
 

 

Cognome Nome Pr Tipo di attività Progetto  
 

Giustificazione priorità  

Becerril David 2 Attività di 
laboratorio per 
esperimenti  di 
Trasferimento di 
calore alla 
nanoscala 

Progetto bilaterale 
ISM-UNAM 
Progetto 
DFM.AD001.078, 
Nanospectroscopy. 
 

Scadenza borsa  31/1/2021.  
progettazione , realizzazione e test della 
meccanica, ottica ed elettronica. Lab IC08 e IC04, 
studio 1 piano. Deadlines: 30/6/2020 montaggio 
interferometro ottico e test di stabilità  
31/7/2020 montaggio e prova feedback su 
interferometro ai vari stadi 

Contini Giorgio 2 Misure XPS da 
svolgersi in 
laboratorio 

Misure progetto 
regione Lazio 
DIONISO  
(DFM.AD001.242.002
) 

Scadenza a fine anno 2020 contratto Regione lazio 
e post-doc Stefano Franchi. Deadlines: Misure XPS 
su campioni preparati da IMM (15 giugno) 

Cordero Francesco 2 Progettazioe e 

acquisto 

apparecchiature e 

misure 

Progetti bilaterali con 
Romania (ID 5002, 
resp. Cordero) e 
Serbia (RS19MO01 
resp. F. Craciun). 

30/12/2020 

Misure anelastiche e loro interpretazione su 

campioni pressati da polveri preparate nell’ambito 

del progetto con uno stampo da progettare e 

realizzare in casa o da ditta specializzata 

Corvasce  Fabrizio 2 Progettazione 

meccanica di 

stampo per 

sinterizzazione 

polveri 

Progetti bilaterali con 
Romania (ID 5002, 
resp. Cordero) e 
Serbia (RS19MO01 
resp. F. Craciun). 

06/2020 
Progettazione stampo per campioni per misure 
anelastiche 

Cricenti Antonio 2 Attività di 
laboratorio per 
esperimenti  di 
Trasferimento di 
calore alla 
nanoscala 
 

Progetto bilaterale 
ISM-UNAM 
Progetto 
DFM.AD001.078, 
Nanospectroscopy 

Scadenza borsa progetto 31/1/2021.  
progettazione , realizzazione e test della 
meccanica, ottica ed elettronica. Lab IC08 e IC04, 
studio 0B14. Deadlines: 30/6/2020 montaggio 
interferometro ottico e test di stabilità  
31/7/2020 montaggio e prova feedback su 
interferometro ai vari stadi 

Franchi Stefano 2 Misure XPS da 
svolgersi in 
laboratorio 

Misure progetto 
regione Lazio 
DIONISO  
(DFM.AD001.242.002
) 

Scadenza a fine anno 2020 contratto Regione lazio 
e post-doc Stefano Franchi. Deadlines: Misure XPS 
su campioni preparati da IMM (15 giugno) 

Latino Massimili
ano 

2 Progettazioe e 

acquisto 

apparecchiature e 

misure 

Progetti bilaterali con 
Romania (ID 5002, 
resp. Cordero) e 
Serbia (RS19MO01 
resp. F. Craciun). 

10/2020 

Supporto tecnico per preparazione campioni e loro 
misure anelastiche e dielettriche  

Luce Marco 2 Attività di 
laboratorio per 
esperimenti  di 
Trasferimento di 
calore alla 
nanoscala 

Progetto bilaterale 
ISM-UNAM 
Progetto 
DFM.AD001.078, 
Nanospectroscopy 
 

Scadenza borsa progetto 31/1/2021.  
progettazione , realizzazione e test della 
meccanica, ottica ed elettronica. Lab IC06, IC08 e 
IC04, studio 0B14. Deadlines: 30/6/2020 
montaggio interferometro ottico e test di stabilità  
31/7/2020 montaggio e prova feedback su 
interferometro ai vari stadi 

Mangione Marco 2 Riattivazione 

laboratori e 

misure  

Progetti bilaterali con 
Romania (ID 5002, 
resp. Cordero) e 
Serbia (RS19MO01 
resp. F. Craciun). 

Progetti con scadenze annuali 

Ortenzi Marco 2 Attività di 
laboratorio per 
esperimenti  di 
Trasferimento di 
calore alla 
nanoscala 

Progetto bilaterale 
ISM-UNAM 
Progetto 
DFM.AD001.078, 
Nanospectroscopy 
 

Scadenza borsa progetto 31/1/2021.  
progettazione , realizzazione e test del software di 
controllo della meccanica, ottica ed elettronica. 
Lab IC06, IC08 e IC04, studio 0B06: Deadlines: 
30/06/2020 prova  scheda acquisizione dati e 



              PIANO DI RIENTRO – PRIORITA’ PROGETTI – (CNR-ISM-RM2) 

  

 

   
 

progettazione del software per il controllo degli shutter e 
dell’acquisizione dati 
30/07 scrittura e prova del software per il controllo degli 
shutter e di acquisizione dati 

 

Priori Sandro 2 Aggiornamento 
documenti della 
Prevenzione e 
Protezione e 
verifica dei 
protocolli 
all’emergenza 
sanitaria Covid 19 

Istituto Necessitano sopralluoghi e documenti in ufficio 

Rinaldi Massimili
ano 

2 Servizio di 
Officina 
Elettronica 
(costruzione e 
riparazione 
apparecchiature 
ad uso scientifico) 

Istituto  e vari 
progetti in essere 

Alcune apparecchiature in riparazione rimaste in 
sospeso oltre alla costruzione di un apparato di 
alimentazione a bassissimo rumore per misure XPS 
(scadenza 2020 contratto regione lazio) 

Rusanesc
u Craciun 

Floriana 2 -Deposizione 
elettrodi per 
misure  
-Spettroscopia 
dielettrica 

Progetto bilaterale 
Italia-Serbia 
RS19MO01 
(Resp. F. Craciun) 

Deliverable: 
-proprietà dielettriche e transizioni di fase di 
compositi per energy harvesting 31/12/2020-
Deposizione elettrodi e  misure 06/2020 

Rusanesc

u Craciun 

Floriana 2 -preparazione 
supporto 
campioni 
-Caratterizzazione 
piezoelettrica 

Progetto bilaterale 
Italia-Romania ID5002 
(Resp. F. Cordero) 

Deliverable: 
-proprietà piezoelettriche di perovskiti molecolari 
31/12/2020 
Preparazzione supporto campioni 06/2020 

Catone Daniele 3 Manutenzione 

laboratorio EFSL 

EuroFEL Attività di manutenzione del laboratorio in vista di 
una prossima riapertura. Necessità di presenza per 
una o due giornate per qualche ora. 

Colonna  Stefano 3 Preparazione 
campioni per 
misure STM/STS 
relative a progetti 
scientifici in 
corso, lab IC09 
 

Istituto Campioni necessari per beamtime ESRF, 
collaborazione in corso con Dip Fisica Roma II. 
Misure completamento tesi di Laurea Magistrale 
studente Univ. Tor Vergata. 
 

Cricenti Antonio 3 Attività di 
laboratorio per 
esperimenti AFM, 
SNOM, di UHV ed 
ottica collegata 
come attività allo 
“studio delle 
proprietà ottiche ed 
elettroniche di 
superfici”. 

 

Progetto 
DFM.AD001.078, 
Nanospectroscopy 

Deadlines: 30/6/2020 ripristino camera UHV 

ARUPS, AFM e SNOM 

31/7/2020  test substrati e campioni di celle e SLA 

De 
Padova 

Irene 
Paola 

3 Lavorazioni per 
camere di analisi 
in lab IC11 

Istituto Riparazioni urgenti 
 

De Santis Giuseppe 3 Supporto tecnico 

ai laboratori 

Istituto A disposizione per supporto tecnico meccanico per 

tutte le linee di ricerca di ISM 

Di Menno 
Di Buc-
chianico 

Massimo 3 Riattivazione 
Laboratorio OF20 
 

DCM.AD.007.002 
Materiali e nuove 
tecnologie per la 
salute 
 

Riattivazione del sistema di raffreddamento e 
attivazione procedure per accensione 
strumentazione Raggi X, eventuali interventi se 
necessari. Si rende necessaria la riattivazione del 
sistema per ulteriori misure con campioni in 
arrivo(possibilità di pubblicazione). Verifica stato 
ed  impianti laboratorio 0F20. 
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Emma Giovanni 3 Controllo FM e 

UPS laboratorio 

IC09 dopo 

distacco elettrico 

per lavori di 

manutenzione in 

cabina di 

trasformazione e 

sistemazione 

generale 

laboratorio 

Istituto Bake-out linea dei gas. Preparazione del campione 
per Sputtering ed Annealing 

Flammini Roberto 3 Preparazione 
campioni per 
misure STM/STS 
relative a progetti 
scientifici in 
corso, lab IC09 

Istituto Campioni necessari per beamtime ESRF, 
collaborazione in corso con Dip Fisica Roma II. 

Fosca Marco 3 Riattivazione 

Laboratorio OF20 

Diagnostica 
dell’apparato di 
misura per set di 
esperimenti con 
inizio nella 
seconda metà di 
giugno 

DCM.AD.007.002 
Materiali e nuove 
tecnologie per la 
salute 
 

Riattivazione del sistema di raffreddamento e 
attivazione procedure per accensione 
strumentazione Raggi X, eventuali interventi se 
necessari. Si rende necessaria la riattivazione del 
sistema per ulteriori misure con campioni in 
arrivo(possibilità di pubblicazione). Verifica stato 
ed  impianti laboratorio 0F20. 
 

Guaragno  Marco 3 Riattivazione 
laboratorio 0f21 

Istituto Riattivazione di sistema raffreddamento e 
attivazione procedure per accensione 
strumentazione Raggi X, eventuali interventi se 
necessarii. Si rende necessaria la riattivazione del 
sistema per nuove misure XRD. Verifica stato ed  
impianti laboratorio 0F21. 
Nessuna scadenza. 

Impera-
tori 

Luca 3 Riattivazione 

Laboratorio OF20 

 

DCM.AD.007.002 
Materiali e nuove 
tecnologie per la 
salute 
 

Riattivazione del sistema di raffreddamento e 
attivazione procedure per accensione 
strumentazione Raggi X, eventuali interventi se 
necessari. Si rende necessaria la riattivazione del 
sistema per ulteriori misure con campioni in 
arrivo(possibilità di pubblicazione). Verifica stato 
ed  impianti laboratorio 0F20. 
 

Luce Marco 3 Attività di 
laboratorio per 
esperimenti AFM, 
SNOM, di UHV ed 
ottica collegata 
come attività allo 
“studio delle 
proprietà ottiche ed 
elettroniche di 
superfici”. 

 

Progetto 
DFM.AD001.078, 
Nanospectroscopy 

Deadlines: 30/6/2020 ripristino camera UHV 

ARUPS, AFM e SNOM 

31/7/2020  test substrati e campioni di celle e SLA 

Ortenzi  Marco 3 Riattivazione 
Laboratorio OF20 

DCM.AD.007.002 
Materiali e nuove 
tecnologie per la 
salute 

Riattivazione del sistema di raffreddamento e 
attivazione procedure per accensione 
strumentazione Raggi X, eventuali interventi se 
necessari. Si rende necessaria la riattivazione del 
sistema per ulteriori misure con campioni in 
arrivo(possibilità di pubblicazione). Verifica stato 
ed  impianti laboratorio 0F20. Deadlines: 30/05 



              PIANO DI RIENTRO – PRIORITA’ PROGETTI – (CNR-ISM-RM2) 

  

 

   
 

riaccensione e inizio test del chiller e dei raggi X ed 
eventuale manutenzione 
30/06 inizio test sui campioni ceramici nella cella 
ad alte temperature 
 

Ottaviani Carlo 3 Lavorazioni per 
camere di analisi 
in lab IC11 

Istituto Riparazioni urgenti 

Priori Sandro 3 Lavorazioni per 
camere di analisi 
in lab IC11 

Istituto Riparazioni urgenti 

Ronci Fabio 3 Controllo lab IC09 
dopo distacco 
corrente. 
Predisposizione e 
sintesi di un 
nuovo campione 
da misurare in 
remoto. 

Istituto Montaggio cella di deposizione. Bake-out linea dei 
gas. Preparazione campione e predisposizione per 
misure da remoto. 

De 
Padova 

Irene 
Paola 

4 Recupero 
materiale 
bibliografico per 
lavoro agile e 
preparazione 
contributi richiesti 

Istituto  

Ottaviani Carlo 4 Recupero 
materiale 
bibliografco per 
lavoro agile e 
preparazione 
contributi richiesti 

Istituto  
 

 

 



Foglio1

Ed. Piano N. stanza Tipologia
Numero MAX 

Occupanti Occupanti e alternanza Sup. (MQ) Finestre
U St. B 2 2B01 studio 1 Di Paolo 12.11 si

“ 2 2B07 studio 1 Craciun 12.16 si
“ 2 2B09 studio 1 Mangione  si alterna con  Pietrangeli 12.16 si
“ 2 2B19 Lab. Spettroscopia dielettrica 2 Craciun 38.19 si
“ 2 2B22 Lab. Materiali funzionali 2 Di Trolio 41.18 si
“ 1 1B07 studio 1 Ronci 12.17 si
“ 1 1B08 studio 1 vuota 12.17 si
“ 1 1B10 studio 1 Bisegna 12.17 si
“ 1 1B11 studio 1 Corvasce 12.16 si
“ 1 1B12 studio 1 Cordero 12.16 si
“ 1 1B13 studio 1 Colonna 12.17 si
“ 1 1B14 studio 1 Flammini 12.33 si
“ 1 1B20-21 studio stampante comune 2 uso comune 34.81 si
“ 1 1B22-23-24 Lab. Anelasticità 2 Cordero 67.95 si
“ 1 1B25 Lab. Studio 1 Latino 28.54 si
“ 1 1B26-27-28 Lab, Tratt. Termici – Chimici 2 Cordero 55.86 si
“ 0 0B01 studio 1 Ponzi  si alterna con Di Mambro 15.38 si
“ 0 0B02 studio 1 Di Carlo 16.27 si
“ 0 0B03 studio 1 Bruni  si alterna con F. Rossi 16.36 si
“ 0 0B04 studio 1 Rau 16.36 si
“ 0 0B05 studio 1 Priori  si alterna con  De Padova 16.27 si
“ 0 0B06 studio 1 Ortenzi  si alterna con  Luce 16.36 si
“ 0 0B07 studio 1 Zema 16.36 si
“ 0 0B08 studio 1 Contini 16.29 si
“ 0 0B09 studio 1 Triolo 16.52 si
“ 0 0B10 studio 1 R. Rosi alterna con A. Laruffa 24.21 si
“ 0 0B11 studio 2 Si alternano De Cinti, Bianconi, Cianfanelli 30.43 si
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Foglio1
“ 0 0B12 studio 1 Girasole 7.26 si
“ 0 0B13 studio 1 Si alternano Ippoliti, Ottaviani, Iacobucci) 25.55 si
“ 0 0B14 studio 1 Cricenti 25.55 si
“ 0 0B15 studio 1 Longo si alterna con Rinaldi 25.55 si
“ 0 0B16 studio 1 Catone si alterna con Turchini 25.55 si
“ 0 0B17 studio 1 Fosca si alterna con Imperatori 24.21 si
“ 0 0B18 biblioteca 2 Di Menno - Toschi 40.86 si

U St. A 0 0A01 studio 1 R. Albertini si alterna con Guaragno 16.17 si
“ 0 0A02 studio 1 Paci si alterna con Generosi 16.17 si
“ 0 0A03 studio 1 Ferrari si alterna con D'Alessandro 20.60 si

U St. C I IC02 lab. 1 Zema 25.06 no
“ I IC03 lab. 2 Cricenti 51.95 no
“ I IC04 lab. 2 Cricenti 51.90 no
“ I IC05 lab. 2 Girasole – Longo 52.00 no
“ I IC06 lab. Elettronica 2 Si alternano Ippoliti, Ortenzi e Rinaldi 68.23 si
“ I IC07 lab. Chimica 1 17.86 si
“ I IC08 lab. 1 Si alternano Cricenti, Luce e Becerril 15.00 no

“ I IC09 lab. 2
Si alternano Cricenti, Colonna, Emma, Flammini, 
Ronci, Luce 68.79 si

“ I IC10 lab. 2 Si alternano Catone, Turchini, Ferrari 68.81 si
“ I IC11 lab. 2 Si alternano De Padova, Ottaviani, Priori 68.64 no
“ I IC12 lab. 2 Contini e Franchi 54.00 no
“ I IC13 lab. 1 Si alternano Girasole, Longo 26.00 no
F 0 0F12-13 Officina meccanica ex ISC 3 Scaccia 106.00 si 
“ 0 0F20 Servizio Tecn. Metall. 2 Si alternano Fosca, Imperatori, Rau, Ortenzi, Di Men 31.64 no
“ 0 0F21 Lab. Raggi X 2 Si alternano R. Albertini, Generosi, Paci, Guaragno 86.85 si
“ 0 0F27 Lab.   1 11.61 no
“ 0 0F24 Lab.   1 12.18 no
“ 0 0F23 Lab.   1 24.33 no
“ 0 0F22 Lab.   1 Luce si alterna con Cricenti 9.25 no
“ 0 0F26 Lab.   1 Luce si alterna con Cricenti SNOM 12.05 no
“ 0 0F25 Lab.   1 Luce si alterna con Cricenti SNOM 10.92 no
“ 0 0F28 Officina 2 De Santis 58.49 no
“ 0 0F29 studio 1 Emma si alterna con  De Santis 23.53 si
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Cognome Nome
Lunedi      
18

Lunedi      
18

Martedi     
19

Martedi     
19

Mercoledì 
20

Mercoledì 
20

Giovedì      
21

Giovedì      
21

Venerdì     
22

Venerdì     
22

matt pom matt pom matt pom matt pom matt pom
Contini Giorgio IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12

Franchi Stefano IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12 IC12

Cordero Francesco 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24 1B22‐24

Latino Massimiliano 1B25 1B25 1B25 1B25 1B25 1B25 1B25 1B25 1B25 1B25

Rusanescu Craciun Floriana 2B19 2B19 2B19 2B19 2B19 2B19 2B19 2B19 2B19 2B19

Scaccia Roberto 0F12‐13 0F12‐13 0F12‐13 0F12‐13 0F12‐13

Becerril David IC08 IC08 IC08 IC08 IC08 IC08 IC08 IC08 IC08 IC08
Luce Marco IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04
Cricenti Antonio IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04 IC04
Rinaldi Massimiliano IC06 IC06 IC06
Priori Sandro 0B05 0B05 0B05 0B05 0B05

Ortenzi Marco IC06 0F20 IC06 0F20 IC06

Di Menno Massimo 0F20 0F20 0F20 0F20 0F20

De Santis Giuseppe 0F28 0F28 0F28 0F28 0F28

Guaragno Marco 0F21 0F21 0F21 0F21 0F21

De Padova Irene Paola IC11 IC11 IC11 IC11 IC11

Ottaviani Carlo IC11 IC11 IC11 IC11 IC11

Ronci Fabio IC09 IC09 IC09 IC09

Emma Giovanni IC09 IC09 IC09 IC09 IC09

Ippoliti Alessandro 0B13 0B13 0B13 0B13

Di Trolio Antonio 2B22 2B22 2B22 2B22 2B22 2B22

tot presenze 15 13 14 15 14 14 14 15 14 14

Legenda
Squadra di emergenza

PIANO RIENTRO ‐ SCHEDA PRESENZE SETTIMANA 18‐22 MAGGIO 2020 (CNR‐ISM‐RM2)


