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Cinel è stata fondata a Padova negli anni 70’ e 
da oltre cinquant’anni si occupa della 
produzione di apparati scientifici come 
acceleratori di particelle o sincrotroni. 
L’azienda è situata in viale dell’Artigianato 14 a 
Vigonza (PD). 
Ho deciso di scegliere questa azienda 
innanzitutto perché il campo di specializzazione 
risultava pertinente al mio percorso di studi, 
soprattutto per quanto riguarda l’ambito fisico-
matematico. Inoltre la partecipazione ad un 
progetto aziendale, che possedeva un ruolo di 
rilevante importanza a livello internazionale, mi 
avrebbe permesso di mettermi in gioco in una 
realtà a me estranea. 

1    STRUTTURA OSPITANTE



Durante la prima settimana in azienda ho 
partecipato al processo di assemblaggio e test di 
due componenti di un acceleratori di particelle per 
il CERN di Ginevra e per l’I.N.F.N. 
La seconda sett imana ho assist i to a l la 
progettazione di componentistica di dimensioni 
minori tramite Autocad e successivamente mi è 
stato assegnato il compito di stampare i modelli 
3D prodotti.  
Inoltre ho svolto attività di retroufficio. Infine gli 
ultimi giorni ho preso parte al processo iniziale di 
trattamento dei materiali, principalmente metalli 
come acciaio inossidabile, rame, ceramica e 
Glidcop.

2    ATTIVITÀ SVOLTA





Il corso svolto dal professor Boscardin mi ha 
consentito di comprendere meglio la parte di 
attività progettuale con l’utilizzo del programma 
Autocad. 
Nelle fasi di sperimentazione l’aiuto del tutor e il 
percorso scolastico di matematica e fisica mi 
hanno permesso di capire meglio i risultati dei test, 
anche se alcuni aspetti sono stati trattati 
solamente dopo l’esperienza di alternanza. 
L’esperienza è stata positiva sotto tutti i punti di 
vista, l’ambiente e i dipendenti mi hanno accolto 
nel team di lavoro e mi hanno reso  partecipe e mi 
hanno permesso di svolgere compiti non marginali.

3    CONCLUSIONI



FINE


