
 
 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia  

Il Direttore 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI 

LAVORO AUTONOMO 

 

Il CNR Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia nell’ambito del progetto 
“DFM.AD006.162” denominato “Infrastruttura NANOMICROFAB_Conv.Operativa Tor Vergata”, CUP 
B56C18000510009 intende avvalersi della collaborazione di 1 esperto di elevata professionalità per 
lo svolgimento della seguente attività:  

Supporto alla progettazione per la realizzazione di una clean room nell’ambito del progetto 

NanoMicroFAB che consiste nel fornire una consulenza sul dimensionamento e modalità di 

installazione degli impianti tecnici di funzionamento della clean room, da realizzarsi presso l’Area 

della Ricerca Roma 2 Tor Vergata. 

 

L’attività ha i seguenti obiettivi:  

1. fornire una consulenza sul dimensionamento e modalità di installazione degli impianti tecnici di 

funzionamento della clean room, da realizzarsi presso l’Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata. 

In particolare è richiesto il calcolo per il dimensionamento dei seguenti impianti: 

IMPIANTI MECCANICI 

- Gruppo polivalente per la produzione di acqua refrigerata e calda; 

- unità di trattamento aria (immissione, estrazione e ricircolo), tipologia e relativo impianto 

idraulico; 

- condotte aerauliche (dimensionamento e percorso); 

- estrazione aria delle cappe chimiche; 

- circuito di raffreddamento ad acqua delle macchine di processo; 

- impianto di sovrapressione (filtro antifumo); 

- tipologia e numero dei filtri HEPA. 

IMPIANTI ELETTRICI 

E’ richiesto il dimensionamento dell’impianto di alimentazione elettrica della clean room a 

partire dal quadro elettrico generale della Media Tensione; tale dimensionamento dovrà 

riguardare in particolare: 

- interruttore del quadro generale; 

- quadri elettrici di alimentazione clean room e impianto meccanico; 

- impianto forza motrice, illuminazione; 

- cavi di alimentazione. 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA DA REALIZZARE 

La clean room oggetto di progettazione, dovrà essere realizzata all’interno di un fabbricato di 

tipo industriale della superficie complessiva di circa 300 mq ed altezza di circa 10 mt. 



La clean room da realizzare dovrà essere di circa 130 mq, di cui circa 90 mq in classe 10000 

(ISO7) e circa 40 mq in classe 1000 (ISO6). 

Gli impianti principali necessari al funzionamento saranno collocati sul piano della copertura 

del fabbricato e nelle aree di pertinenza della clean room stessa, al piano terra. 

2. I vantaggi derivanti da tale incarico sono: 

Fornire un supporto professionale alla progettazione, al fine di redigere il progetto esecutivo 

necessario per il procedimento amministrativo della gara di affidamento dei lavori di 

realizzazione della clean room; 

 

Requisiti del collaboratore:  

Laurea in Ingegneria - Esperienza nella progettazione di clean room, negli ultimi 5 anni, da 

dimostrarsi mediante elenco e/o attestazioni 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale di lavoro autonomo  

La durata dell’incarico è fissata in 2 mesi a decorrere dalla data di firma del contratto. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in 4.500,00€ lordo al 
percipiente.  
Luogo di svolgimento Area della Ricerca Roma 2 Tor Vergata- Via del Fosso del Cavaliere 100 Roma 

La modalità di pagamento alla presentazione del report finale al termine dell’incarico; 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate via pec all’indirizzo 
protocollo.imm@pec.cnr.it ovvero a mano presso Area della Ricerca di Roma 2 – Segreteria   Tor 
Vergata via Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma  entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “ Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 36/2008 30/2009 e ss.mm.ii. 

Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 
gennaio 1994, n. 20. 

 

         Il Direttore DSFTM 

 Dott. Rosario Corrado Spinella  

          (Documento firmato digitalmente) 
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