
 
 
 
 
 
 
 
 

Microscopi elettronici e 

apparecchiature presenti nel 

laboratorio di telemicroscopia: 

 

 

 
 

• Microscopio Dual Beam FEI Nova 
Nanolab600 (SEM/FIB)  con: 

– Microanalisi  
– STEM 
– EBIC 
– Deposizione platino  
– Micromanipolatore  
– Detector BSE 4-settori  

• Microscopio TEM FEI Tecnai G12 (proprietà 
consorzio ELPRO) 

• Microscopio Olympus Metallografico BX60  
• Microscopio Stereo Leica Mz 7,5 
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La microscopia 

elettronica e le sue 

applicazioni 

industriali 
 
 
 
 

15 Novembre 2011, 
Parco Scientifico e Tecnologico della 
Sardegna, Località Piscina Manna, 

Ed.2-3 Pula, Cagliari 
 

 



Nel panorama dei servizi che le strutture pubbliche 
sono chiamate ad erogare al territorio, quella di 
tecniche analitiche avanzate è tra le più incisive per 
la promozione e al sostegno della innovazione 
tecnologica. In particolare, per le Piccole e Medie 
Imprese che operino o si affaccino alla ribalta dei 
prodotti e dei processi ad alta tecnologia, la 
necessità di avere risposte a quesiti di sviluppo o di 
produzione che richiedono analisi di materiali, 
strutture, dispositivi, si scontra con il costo 
straordinario della strumentazione analitica e con la 
necessità di accedere a know-how specialistico che 
è impensabile sviluppare in proprio. L'accesso a 
servizi esterni, pur quando disponibili, a sua volta 
deve affrontare il problema della individuazione e 
dell'accesso a tali risorse. La varietà di tipologie di 
centri universitari, poli pubblici, strutture private 
spesso specializzati in settori definiti, corrisponde ad 
una altrettanto varia distribuzione di qualità e 
completezza del servizio, di costi e di tempi di 
risposta. 
L’ aggregazione di centri a spettro di servizio ampio 
è una prospettiva sicuramente positiva, che si è 
manifestata finora sul territorio nazionale gemmando 
naturalmente attorno a preesistenti realtà 
accademiche, territoriali pubbliche, industriali e 
consortili. 
Ove questo accade, la domanda di servizio cresce 
ed addirittura nasce, fino ad arrivare alla attrazione 
di iniziative industriali anche lontane, a fronte di una 
adeguata qualità dei servizi stessi. 
Il Workshop vuole promuovere le iniziative regionali 
volte a favorire il censimento, coordinamento, 
potenziamento e apertura all’ utenza esterna delle 
risorse già esistenti e spesso non completamente 
conosciute dai possibili beneficiari, con particolare, 
ma non unica, enfasi sui temi di materiali, processi e 
dispositivi. 
La struttura dell'evento parte dalla descrizione 
dell'esistente sul territorio nazionale, chiamando la 
Presidenza della Società Italiana di Scienze 
Microscopiche (SISM) a dare un panorama di 
quanto è oggi disponibile all'utenza esterna, ed 
invita alcune delle strutture più prestigiose e 
consolidate (CIGS di Modena, ENEA, Università 

Politecnica delle Marche) ad illustrare la loro attività, 
la tipologia di domanda suscitata, le risposte fornite, 
i tempi, i costi, e modalità di erogazione del servizio. 
Sul versante regionale, sia il Centro Grandi 
Strumenti dell'Università di Cagliari, sia il 
Laboratorio di Microscopia Elettronica del Parco 
Scientifico e Tecnologico della Sardegna 
disegneranno le proprie linee di attività e la offerta di 
servizio che già erogano da tempo. 
La seconda parte illustrerà le tendenze 
internazionali nel settore analitico tramite il 
contributo dei rappresentanti di uno dei maggiori 
produttori di strumentazione analitica avanzata 
(FEI), per poi passare ad alcuni esempi di attrazione 
verso imprese sia del territorio che estere.  
 
La conclusione dei lavori sarà dedicata interamente 
alla discussione con i partecipanti sulle opportunità, 
le richieste, le difficoltà che l'incontro di domanda e 
offerta in questo campo susciteranno. 
 
INVITO A SPERIMENTARE: i partecipanti sono 
invitati a contattare l'ing. Simona Podda 
(podda@sardegnaricerche.it, poddas@crs4.it )  del 
Laboratorio di Microscopia Elettronica del parco 
Scientifico e Tecnologico della Sardegna per 
programmare una dimostrazione di analisi su 
campioni propri che, a seconda delle richieste, 
saranno eseguite gratuitamente o durante la visita ai 
laboratori del Parco, al termine del Workshop, o nei 
giorni successivi. 
 

 

 

 

 

 
 

Programma 
 
10:00  M.P.Corona, Presidente Sardegna Ricerche. 

Apertura dei lavori. 
L.Contini Sardegna Ricerche: Le piattaforme 
tecnologiche del Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sardegna 

10.30  A.Montone ENEA, Presidente SISM .  
1) Il ruolo della Società Italiana di Scienze 

Microscopiche in Italia 
2) La caratterizzazione microstrutturale all’ 

ENEA 
11:00  A.Tombesi Direttore CIGS Università di 

Modena e Reggio Emilia.  
La realtà modenese: un laboratorio per la 
ricerca e il territorio 

11:20   P.Mengucci Università Politecnica delle 
Marche 
Il Centro di Microscopia Elettronica di 
Ancona 

11:40 A.Musinu Università di Cagliari 
 Il CGS di Monserrato 
12:00 M.Vanzi Università di Cagliari 
 La Microscopia Elettronica a Polaris 
 
12:20 discussione con i partecipanti 
 
13:00 pranzo 
 
14:30 F.Tatti FEI Italia 

Le tendenze internazionali della Microscopia 
Elettronica 

14:50 F.Infante Intraspec Technologies 
Da Tolosa a Pula: un esempi di attrazione di 
impresa dall'estero 

15:10 P.G.Lorrai Scimex Tortolì 
 Un esempio di cooperazione in Sardegna 
15:30 S.Podda Laboratorio di Microscopia di 

Polaris  
 Esperienze di collaborazioni con imprese 
16:00 Visita Laboratorio di Microscopia Elettronica 

di Polaris 
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