
STRUTTURA N. POSTI INDIRIZZO ATTREZZATURE ALTRE INFO

Laboratorio didattico- informatico 32 via A.Mariani, 5 - Ravenna
32 PC + scanner + plotter + 

videoproiettore fisso e schermo
aperto  47,5 ore/settimana

Laboratorio diagnostico per i beni 

culturali
10 via degli Ariani, 1 - Ravenna

Termoigrografi  elettronici 

Misuratore di umidità superficiale 

Campionatore automatico secco\umido 

Prelevatori fissi e portatili  di polveri 

sospese totali e polveri sottili 

Luxmetri 

pHmetro e conduttimetro   

Fotocamere digitali

Sistema fotografico analogico nel visibile 

e nell’infrarosso

sistema di acquisizione nell'ultravioletto

Microscopi ottici stereoscopici portatili 

Microscopi ottici polarizzatori con 

telecamera e monitor 

Microscopio elettronico a scansione con 

microanalisi

Videomicroscopio  ad analisi di immagine

Difrattometro a raggi X 

Riflettografo nell’infrarosso 

Multi Spectral Imaging System (MUSIS) 

Spettrofotometro di fluorescenza a Raggi 

X

Termoanalizzatore

Videomicroscopio ad analisi di immagine 

Spettrometro di fluorescenza a Raggi X

Spettometro infrarosso a trasformata di 

Fourier 

Endoscopio 

Colorimetro-spettrofotometrico

aperto 55 ore/settimana

Laboratorio di antropologia 5 via degli Ariani, 1 - Ravenna

• Microtrapano

• Microsabbiatrice

• Vibroincisore

• Steromicroscopio

• Computer e software per il trattamento 

dei dati, comprensivo di stampanti e 

scanner.

• Serie completa di strumenti per 

osteometria comprendenti tavoletta 

osteometrica, mandibulometro e 

compassi a lettura digitale;

• Attrezzatura completa per estrazione, 

amplificazione ed elettroforesi del DNA

• Sistema fotografico con camera digitale 

e software dedicato per fotografia e 

analisi di tracciati elettroforetici;

•  Microscopio ottico per l'osservazione di 

preparati di tessuto osseo;

• Computer e software per il trattamento 

dei dati e l'analisi d'Immagine.

aperto 55 ore/settimana

laboratorio di archeologia punica 5 via degli Ariani, 1 - Ravenna

4 computer (2 portatili e 2 fissi) corredati 

da software utili alla creazione di pagine 

web                                       Software utili 

alla crazione di video documentari 

(Pinnacle Microsoft)                             

scanner Perfection V200 Photo                                 

stampante HP Deskjet 3000

aperto 55 ore/settimana
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