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TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO “ANALISI TERMOGRAVIMETRICA
E CALORIMETRIA A SCANSIONE DIFFERENZIALE IN SIMULTANEA”, STA

Lo strumento NETZSCH LUXX (per analisi termogravimetrica e calorimetria a scansione
differenziale), operante presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali nei locali
dell’edificio di via Castelnuovo, è in grado di effettuare esperimenti di analisi termica simultanea
(STA) su materiali solidi, cristallini od amorfi, da temperatura ambiente fino a ca. 1100° in
atmosfera controllata di azoto. L’accesso allo strumento è consentito solo al personale qualificato
del Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali, su indicazione del Direttore.
Il presente Tariffario rientra nella Categoria C del regolamento d’Ateneo per la Disciplina di
Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data 16/09/1999. La
Scheda 2 del citato regolamento sarà inviata di volta in volta congiuntamente alla Richiesta di
Fatturazione.
Si definiscono tre tipologie di utenti:

A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e C implicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto. Le
prestazioni interne (tariffa A) comportano ad una emissione di nota di addebito verso Dipartimenti o Istituti
dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA esclusa. Le Industrie iscritte alla
Camera di Commercio di Como usufruiranno di uno sconto del 20 % sulle tariffe di tipologia C.

Le tariffe indicate si riferiscono alle normali prestazioni illustrate. Per le prestazioni non direttamente
riconducibili alle voci indicate, per la soluzione di problemi particolarmente complessi e per tutti i casi
particolari non specificati è necessario prendere accordi con i Responsabili del servizio.
Allo stesso modo, l’interpretazione dei dati acquisiti è in generale esclusa dalla prestazione ed anche in tal
caso è necessario un accordo con l’Operatore Responsabile per stabilire fattibilità e modalità.
La tipologia delle prestazioni richieste, in particolare la natura dei campioni da sottoporre ad indagine, dovrà
essere tale da garantire adeguati standard di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tariffario Analisi Termiche TG e DSC (Università dell’Insubria) – Giugno 2006

DESCRIZIONE ANALISI

Tariffa A (€)

Tariffa B (€)

Tariffa C (€)

n.1 Analisi STA fino a 550°C,
10°/min (STA1)

50

100

150

n.1 Analisi STA fino a 1100°C,
10°/min (STA2)

100

200

300

n.1 TG preparativa fino a 550°C,
rampa o isoterma (TG1)

50

100

150

n.1 TG preparativa fino a 1100°C,
rampa o isoterma (TG2)

100

200

300

Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 100 %.

LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI

NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE

MODALITÀ

Tariffario Analisi Termiche TG e DSC (Università dell’Insubria) – Giugno 2006

TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO
DIFFRATTOMETRO A RAGGI X PER CRISTALLO SINGOLO
Lo strumento ENRAF NONIUS CAD-4 (Diffrattometro a Raggi X per Cristallo Singolo), operante
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali nei locali dell’edificio di via Castelnuovo,
è in grado di effettuare esperimenti di diffrazione su monocristalli, a temperatura ambiente ed in
aria. L’accesso allo strumento è consentito solo al personale qualificato del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Ambientali, su indicazione del Direttore.
Il presente Tariffario rientra nella Categoria C del regolamento d’Ateneo per la Disciplina di
Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data 16/09/1999. La
Scheda 2 del citato regolamento sarà inviata di volta in volta congiuntamente alla Richiesta di
Fatturazione.
Si definiscono tre tipologie di utenti:

A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e C implicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto. Le
prestazioni interne (tariffa A) comportano ad una emissione di nota di addebito verso Dipartimenti o Istituti
dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA esclusa. Le Industrie iscritte alla
Camera di Commercio di Como usufruiranno di uno sconto del 20 % sulle tariffe di tipologia C.

Le tariffe indicate si riferiscono alle normali prestazioni illustrate. Per le prestazioni non direttamente
riconducibili alle voci indicate, per la soluzione di problemi particolarmente complessi e per tutti i casi
particolari non specificati è necessario prendere accordi con i Responsabili del servizio.
Allo stesso modo, l’interpretazione dei dati acquisiti è in generale esclusa dalla prestazione ed anche in tal
caso è necessario un accordo con l’Operatore Responsabile per stabilire fattibilità e modalità.
La tipologia delle prestazioni richieste, in particolare la natura dei campioni da sottoporre ad indagine, dovrà
essere tale da garantire adeguati standard di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tariffario Diffrattometria CAD4 (Università dell’Insubria) – Giugno 2006

Tipologie di servizio:
1. Determinazione Strutturale Standard (DSS)
Determinazione cella cristallina; raccolta dati (parte indipendente); correzione empirica per
assorbimento (ove necessaria); risoluzione ed affinamento strutturale; modellizzazione atomi di
H; configurazione assoluta (ove rilevante); full report strutturale (CIF, PLATON, ORTEP),
anche in formato elettronico; limite massimo ca. 60 atomi (non-H).
Richieste sperimentali: cristalli non geminati; non sensibili all’aria e all’esposizione ai raggi X;
dimensioni minime 0.1 mm.
2. Determinazione Cella Cella cristallina (DCC).
Determinazione cella cristallina, sistema e gruppo spaziale (ove possibile): (gemme, materiali
tecnologicamente avanzati, etc.).
3. Cristallizzazione di materiale amorfo o policristallino volto all’ottenimento di cristalli singoli
(CRY).
Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 100 %.

DESCRIZIONE ANALISI

Tariffa A (€)

Tariffa B (€)

Tariffa C (€)

n.1 Determinazione Strutturale Standard (DSS) 500 + 10 * Nat 500 + 30 * Nat 500 + 50 * Nat
n.1 Determinazione Cella Cristallina (DCC)

150

300

500

n.1 Cristallizzazione efficace (CRY)

150

300

500

Nat = Numero di atomi indipendenti (idrogeni esclusi).

LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI

NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE

MODALITÀ

Tariffario Diffrattometria CAD4 (Università dell’Insubria) – Giugno 2006

TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO
“SPETTROMETRO A FLUORESCENZA DI RAGGI X”, XRF
Lo strumento MINIPAL PANALYTICAL (per analisi spettrometrica a fluorescenza di raggi X),
operante presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali nei locali dell’edificio di via
Lucini, è in grado di effettuare esperimenti di analisi di fluorescenza di raggi X (XRF) su materiali
solidi, cristallini od amorfi, liquidi e soluzioni, a temperatura ambiente ed in aria. L’accesso allo
strumento è consentito solo al personale qualificato del Dipartimento di Scienze Chimiche e
Ambientali, su indicazione del Direttore.
Il presente Tariffario rientra nella Categoria C del regolamento d’Ateneo per la Disciplina di
Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data 16/09/1999. La
Scheda 2 del citato regolamento sarà inviata di volta in volta congiuntamente alla Richiesta di
Fatturazione.
Si definiscono tre tipologie di utenti:

A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e C implicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto. Le
prestazioni interne (tariffa A) comportano ad una emissione di nota di addebito verso Dipartimenti o Istituti
dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA esclusa. Le Industrie iscritte alla
Camera di Commercio di Como usufruiranno di uno sconto del 20 % sulle tariffe di tipologia C.

Le tariffe indicate si riferiscono alle normali prestazioni illustrate. Per le prestazioni non direttamente
riconducibili alle voci indicate, per la soluzione di problemi particolarmente complessi e per tutti i casi
particolari non specificati è necessario prendere accordi con i Responsabili del servizio.
Allo stesso modo, l’interpretazione dei dati acquisiti è in generale esclusa dalla prestazione ed anche in tal
caso è necessario un accordo con l’Operatore Responsabile per stabilire fattibilità e modalità.
La tipologia delle prestazioni richieste, in particolare la natura dei campioni da sottoporre ad indagine, dovrà
essere tale da garantire adeguati standard di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tariffario Analisi di Fluorescenza a Raggi X, XRF (Università dell’Insubria) – Giugno 2006

DESCRIZIONE ANALISI

Tariffa A (€)

Tariffa B (€)

Tariffa C (€)

n.1 Analisi qualitativa degli elementi,
su liquidi o solidi, (XRF-QUALI)

50

100

150

n.1 Analisi quantitativa degli elementi,
in soluzione, (XRF-QUANTI), per ogni elemento

100

200

300

n.1 Utilizzo giornaliero (9-17) dello strumento
(con operatore)

200

400

600

Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 100 %.

LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI

NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE

MODALITÀ

Tariffario Analisi di Fluorescenza a Raggi X, XRF (Università dell’Insubria) – Giugno 2006

DESCRIZIONE ANALISI

Tariffa

Tariffa

Tariffa

A (€)

B (€)

C (€)

n. 1 spettri 1H-NMR

25,00

35,00

60,00

n. 1 spettri COSY

36,00

80,00

160,00

n.1 spettri 13C-NMR

35,00

90,00

130,00

n.1 spettri 13C APT-NMR

40,00

100,00

170,00

n. 1 spettri 31P-NMR

25,00

35,00

60,00

105,00

310,00

700,00

Utilizzo giornaliero.
Tecniche bidimensionali (escluso COSY).
NMR dinamico.
Altri nuclidi

Tariffa da concordare in
funzione del nuclide

Utilizzo di solventi deuterati: per ogni preparazione

4,00

8,00

8,00

NMR stato solido (13C CPMAS)

60,00

100,00

200,00

LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E AMBIENTALI
VIA VALLEGGIO, 11
22100 - COMO

TARIFFARIO PER INTERPRETAZIONE DI SPETTRI IR, NMR (1H, 13C e 31P) , MASSA
E RELATIVO REPORT.

TARIFFA MINIMA:

EURO 300,00 (IVA Esclusa)

TARIFFA MASSIMA:

EURO 2.500,00 (IVA Esclusa)

Le Interpretazioni ed i relativi Report di particolare complessità saranno regolamentati da
appositi Contratti di Consulenza stipulati tra le parti.

TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DELLE STRUMENTAZIONI DEI LABORATORI DI
RICERCA DI CHIMICA ANALITICA
La strumentazione e le dotazioni accessorie presenti nei laboratori di ricerca di Chimica Analitica
consentono di effettuare determinazioni specifiche sia su campioni solidi che liquidi. In particolare
nel campo dell’analisi dei solidi il laboratorio è dotato di un sistema ICP-MS interfacciato con un
sistema di ablazione laser che consente di analizzare la composizione elementare con una
risoluzione spaziale fino a 5 micron. Con questo sistema possono essere analizzati materiali molto
differenti tra loro come ad esempio vetri, metalli e leghe, legno e affini, cementi, malte , campioni
rocciosi etc. La configurazione dell’ICP-MS consente anche di effettuare analisi su campioni liquidi
spingendosi fino a livelli di concentrazione tipici del campo dell’ultra traccia (fino a 1 ng/L). Il
laboratorio possiede inoltre strumentazione convenzionale per la determinazione di un elevato
numero di parametri chimici. L’accesso al laboratorio è consentito solo al personale qualificato del
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, su indicazione del Direttore.
Il presente Tariffario rientra nella Categoria C del regolamento d’Ateneo per la Disciplina di
Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data 16/09/1999. La
Scheda 2 del citato regolamento sarà inviata di volta in volta congiuntamente alla Richiesta di
Fatturazione.
Si definiscono tre tipologie di utenti:
A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e C implicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto. Le
prestazioni interne (tariffa A) comportano ad una emissione di nota di addebito verso Dipartimenti o Istituti
dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA esclusa. Le Industrie iscritte alla
Camera di Commercio di Como usufruiranno di uno sconto del 20 % sulle tariffe di tipologia C.
Le tariffe indicate si riferiscono alle normali prestazioni illustrate. Per le prestazioni non direttamente
riconducibili alle voci indicate, per la soluzione di problemi particolarmente complessi e per tutti i casi
particolari non specificati è necessario prendere accordi con i Responsabili del servizio.
Allo stesso modo, l’interpretazione dei dati acquisiti è in generale esclusa dalla prestazione ed anche in tal
caso è necessario un accordo con l’Operatore Responsabile per stabilire fattibilità e modalità.
La tipologia delle prestazioni richieste, in particolare la natura dei campioni da sottoporre ad indagine, dovrà
essere tale da garantire adeguati standard di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tariffario Analitica (Università dell’Insubria) – aggiornamento gennaio 2013

MATRICI ACQUOSE
n.1 Analisi qualitativa in traccia di tutti gli elementi esclusi H, C,
N, O, Ar, He (ICP-MS)
n.1 Analisi quantitativa in traccia di un elemento,
esclusi H, C, N, O, Ar, He (ICP-MS)
n.1 Analisi quantitativa in traccia per ogni elemento successivo al
primo (ICP-MS)
n.1 Analisi quantitativa cationi maggioritari (IC)
n.1 Analisi quantitativa anioni maggioritari (SC-IC)
n.1 Analisi quantitativa di elementi in ultratraccia (SV o ICP-MS)
n.1 Determinazione di pH, Conducibilità, Ossigeno disciolto,
Potenziale redox (Elettrochimica)
n.1 Determinazione Durezza totale (Complessometrico)
n.1 Determinazione Alcalinità totale (Tit. acido-base)
n.1 Determinazione carbonati/bicarbonati (Tit. potenziometrica)
n.1 Determinazione residuo fisso a 180°C
n.1 Determinazione fosforo totale (colorimetrica)
n.1 Determinazione COD (colorimetrica)
n.1 Analisi quantitativa di un elemento in fornetto di grafite (per
soluzioni acquose e non acquose)
n.1 Determinazione Cr(VI) (Colorimetrico)
n.1 Determinazione Cr(VI) (Ad-CSV)
n.1 Determinazione dei solventi organoclorurati voltatili (HSECD)
n.1 determinazione di pesticidi organoclorurati (SPE-ECD)
n.1 Determinazione Oli minerali (FTIR)
n.1 Digestione con radiazione UV
n.1 prove analitiche per valutazione dell’idoneità dell’acqua come
acqua d’impasto per il calcestruzzo
n.1 Determinazione dei cloruri solubili in additivo per
calcestruzzo
n.1 Determinazione alcali in additivi liquidi per calcestruzzo
n.1 Analisi spettrale all’infrarosso
Tariffario Analitica (Università dell’Insubria) – aggiornamento gennaio 2013

Tariffa A Tariffa B Tariffa C
(€)

(€)

(€)

40

55

80

20

35

50

5

5

5

20

40

60

20

40

60

60

80

120

5

10

15

10

20

30

10

20

30

20

30

40

10

20

30

10

15

20

10

15

20

40

55

80

10

15

20

20

40

60

30

50

70

30

50

70

30

50

70

10

15

20

200

400

600

20

40

60

20

30

40

30

50

70

MATRICI SOLIDE
n.1 Mineralizzazione con microonde per via umida (con miscele
di acidi ultrapuri)
n.1 Determinazione delle ceneri
n.1 determinazione rapporto isotopico 63Cu/65Cu via CCT-ICPMS (previa mineralizzazione)
n.1 Determinazione rapporti isotopici 204Pb/206Pb, 207Pb/206Pb,
208
Pb/206Pb via ICP-MS (previa mineralizzazione)
Analisi elementare su campioni solidi mediante ablazione laser
/ICP-MS (costo orario)
n.1 Registrazione spettri di assorbimento nel medio infrarosso
(DRIFTS)
n.1 Registrazione spettri di assorbimento nel medio infrarosso
(ATR)
n.1 Decomposizioni termiche fino a 1200°C con analisi effluenti
gassosi (TPD-MS)
n.1 Misure di Chemisorbimento di idrogeno
n. 1 Determinazione degli idrocarburi inferiori a C12 nel suolo
n. 1 Determinazione degli idrocarburi superiori a C12 nel suolo
n.1 Determinazione cloruri solubili in acqua in malta cementizia
Acquisizione immagini tramite microscopia elettronica (SEM) in
alto e basso vuoto – costo orario
Acquisizione immagini tramite microscopia elettronica (SEM) in
modalità ESEM – costo orario
Acquisizione immagini tramite microscopia elettronica (SEM) in
alto e basso vuoto con microsonda per analisi elementare – costo
orario
Acquisizione immagini tramite microscopia elettronica (SEM) in
modalità ESEM con microsonda per analisi elementare – costo
orario

Tariffa A Tariffa B Tariffa C
(€)

(€)

(€)

30

50

70

10

20

30

80

120

200

80

120

200

60

80

100

40

60

80

30

50

70

100

160

250

100

160

250

40

60

80

40

60

80

20

40

60

100

150

200

125

175

250

125

175

250

150

225

300

100 + 40 150 + 60 200 + 80
Mappatura elementare superficiale tramite SEM-EDAX senza
operatore

€/ora

€/ora

€/ora

Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 100 %.

LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI

NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE

MODALITÀ

Tariffario Analitica (Università dell’Insubria) – aggiornamento gennaio 2013

TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI GASCROMATOGRAFOSPETTROMETRO DI MASSA (GC-MS ) E GASCROMATOCRAFO CON DOPPIO ECD (GCDUAL-ECD) PER L’ANALISI IN TRACCIA

Gli strumenti gascromatografo-spettrometro di massa HP 6890-5972a con campionatore automatico
e gascromatografo-dual ECD HP5890 Serie 2 con campionatore automatico operanti presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali nei locali dell’edificio di via Castelnuovo, sono in
grado di effettuare misure analitiche di composti organici in traccia. Gli strumenti sono entrambi
caratterizzati da campionatore automatico a 100 posizioni, in grado quindi di eseguire analisi in
sequenza. Lo strumento GC-MS ha come analizzatore spettrometrico un quadrupolo mentre il GCDual-ECD possiede due rivelatori separati a cattura di elettroni che permettono l’analisi simultanea
di una miscela iniettata in due colonne a diversa polarità, ottenendo una conferma duplice
dell’identità di composti presenti in miscela. Le molecole organiche determinabili appartengono alle
classi dei pesticidi (inclusi gli organoclorurati), dei policlorobifenili (PCB) (totali e a singolo
congenere), idrocarburi policiclici aromatici (PAH) nel range che va da pg a µg iniettati. Il
laboratorio può inoltre eseguire estrazioni e purificazioni da matrici solide e liquide utilizzando vari
metodi estrattivi (sonicazione, Soxtech, SPE, SPME) e purificativi (GPC, cromatografia su colonna)
ecc.
L’accesso agli strumenti è consentito solo al personale qualificato del Dipartimento di Scienze
Chimiche e Ambientali, su indicazione del Direttore.
Il presente Tariffario rientra nella Categoria C del regolamento d’Ateneo per la Disciplina di
Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data 16/09/1999. La
Scheda 2 del citato regolamento sarà inviata di volta in volta congiuntamente alla Richiesta di
Fatturazione.
Si definiscono tre tipologie di utenti:
A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e C implicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto. Le
prestazioni interne (tariffa A) comportano ad una emissione di nota di addebito verso Dipartimenti o Istituti
dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA esclusa. Le Industrie iscritte alla
Camera di Commercio di Como usufruiranno di uno sconto del 20 % sulle tariffe di tipologia C.
Le tariffe indicate si riferiscono alle normali prestazioni illustrate. Per le prestazioni non direttamente
riconducibili alle voci indicate, per la soluzione di problemi particolarmente complessi e per tutti i casi
particolari non specificati è necessario prendere accordi con i Responsabili del servizio.
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Allo stesso modo, l’interpretazione dei dati acquisiti è in generale esclusa dalla prestazione ed anche in tal
caso è necessario un accordo con l’Operatore Responsabile per stabilire fattibilità e modalità.
La tipologia delle prestazioni richieste, in particolare la natura dei campioni da sottoporre ad indagine, dovrà
essere tale da garantire adeguati standard di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tariffa A

Tariffa B

Tariffa C

(€)

(€)

(€)

60

80

120

50

60

70

10

10

10

*

*

*

*

*

*

70

90

150

50

60

80

10

10

10

*

*

*

*

*

*

ANALISI GC-DUAL-ECD
Analisi

qualitativa,

cromatogramma

solo

per

PCB

registrazione
e

pesticidi

organoclorurati riportati in allegato A
Analisi quantitativa per le sostanze di cui
sopra. Per un componente
Analisi quantitativa. Per

ogni componente

aggiuntivo
Estrazione e preparazione del campione da
matrici acquose con SPE/SPME
Estrazione e preparazione del campione da
matrici solide con Soxtech/GPC/ cromatografia
su colonna
ANALISI

GC/MS

(GASCROMATOGRAFIA/SPETTROMETRIA DI MASSA)
Qualitativa, con identificazione componenti per
confronto con database di spettri. Per molecole
non

presenti

e

per

confronto

prezzo

da

concordare
Analisi quantitativa GC/MS. Per un componente
Analisi quantitativa. Per

ogni componente

aggiuntivo
Estrazione e preparazione del campione da
matrici acquose con SPE/SPME
Estrazione e preparazione del campione da
matrici solide con Soxtech/GPC/cromatografia
su colonna

* : da concordare a seconda di molecole e tipo di matrice
Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 100 %.

LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI

NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE

MODALITÀ
Tariffario Analisi GC-ECD e GC-MS in traccia (Università dell’Insubria) – Marzo 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA
– DiSAT

TARIFFARIO
PER LA FORNITURA DI
PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
DI IGIENE AMBIENTALE E INDUSTRIALE

LABORATORIO DI RICERCA
UNITÀ DI IGIENE
AMBIENTALE E OCCUPAZIONALE

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia
Tel. +39 031 238 6110/6112/6113/6114 – Fax +39 031 2386119
Email: segreteria.dipsat@uninsubria.it –
PEC: segreteria.disat@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA
– DiSAT

Le attività svolte dall’Unità di Igiene Ambientale e Occupazionale dell’Università degli Studi
dell’Insubria riguardano l’analisi di agenti chimici e fisici della matrice “aria” presenti in ambienti
di vita e di lavoro. In particolare l’Unità si occupa sia della fase di campionamento (prelievi di
sostanze aerodisperse attivi e passivi e prelievi di campioni massivi), sia della fase di analisi con gli
strumenti in dotazione al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (tra cui un Microscopio
Elettronico a Scansione, un Diffrattometro a Raggi X, un Microscopio Ottico a Contrasto di Fase e
una Bilancia Microanalitica con sensibilità al microgrammo in cabina climatizzata).
L’accesso al laboratorio è consentito solo al personale qualificato del Dipartimento di Scienza e
Alta Tecnologia, su indicazione del Direttore.
Nel caso di analisi su campioni a sospetto contenuto di amianto, saranno inviate al richiedente le
procedure di accettazione e gestione degli stessi.
Il presente Tariffario rientra nella Categoria C del regolamento d’Ateneo per la Disciplina di
Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data 16/09/1999. La
Scheda 2 del citato regolamento sarà inviata di volta in volta congiuntamente alla Richiesta di
Fatturazione.
Si definiscono tre tipologie di utenti:
A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e Cimplicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni interne (tariffa A) comportano una emissione di nota di addebito verso Dipartimenti
o Istituti dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA esclusa. Le
Industrie iscritte alla Camera di Commercio di Como usufruiranno di uno sconto del 20% sulle
tariffe di tipologia C.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA
– DiSAT

Costo unitario
Tariffa
Tariffa
Tariffa
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
A (€)
B (€)
C (€)
ASBESTI (AMIANTO), FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E SILICE LIBERA CRISTALLINA
Campionamento*: Prelievo atmosferico di fibre aerodisperse

60

80

100

Campionamento: Prelievo di campioni massivi

15

20

25

ASBESTI - Preparazione del campione massivo e analisi
qualitativa mediante microscopia ottica a contrasto di fase tecnica della dispersione cromatica

40

55

70

ASBESTI - Preparazione del campione (massivo) e analisi
quantitativa mediante diffrattometria-X per polveri

90

120

150

ASBESTI - Determinazione concentrazioni atmosferiche
mediante microscopia ottica a contrasto di fase

60

80

100

ASBESTI - Determinazione concentrazioni atmosferiche
mediante analisi con microscopia elettronica a scansione
(SEM - FEG) e microanalisi EDAX

240

320

400

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE - Preparazione del campione e
determinazione del diametro geometrico medio ponderato
rispetto alla lunghezza della fibra meno due errori standard
(DLG-2ES) mediante microscopia elettronica a scansione

270

360

450

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE - Preparazione del campione e
determinazione del diametro geometrico medio ponderato
rispetto alla lunghezza della fibra meno due errori standard
(DLG-2ES) mediante microscopia ottica a contrasto di fase

180

240

300

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE - Determinazione del tenore in
ossidi degli elementi alcalini e alcalino-terrosi mediante
microscopia elettronica a scansione e microanalisi a
dispersione di energia

120

160

200

Analisi quantitativa della silice cristallina aerodispersa
(quarzo) mediante diffrattometria-X per polveri

70

95

120

Analisi quantitativa della silice cristallina in campioni massivi
mediante diffrattometria-X per polveri (per singolo polimorfo)

140

190

240

Analisi qualitativa della silice cristallina in campioni massivi
mediante diffrattometria-X per polveri (per singolo polimorfo)

60

80

100

*Quando non diversamente specificato, le attività di monitoraggio ambientale di fibre
aerodisperse si riferiscono a un singolo punto di prelievo, per una durata massima di 8 ore.
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DELL’INSUBRIA
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E ALTA TECNOLOGIA
– DiSAT

Costo unitario*
Tariffa
Tariffa
Tariffa
A (€)
B (€)
C (€)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
PARTICOLATO ATMOSFERICO
Campionamento*: Prelievo con selezione dimensionale
mediante ciclone/impattore

50

65

80

Campionamento*: Prelievo con selezione dimensionale
mediante impattore multistadio PCIS (fino a 5 frazioni
dimensionali)

60

80

100

Campionamento*: Prelievo con selezione dimensionale
mediante impattore multistadio DLPI (13 frazioni
dimensionali)

90

120

150

Determinazione
dimensionale

25

30

40

Determinazione gravimetrica con distribuzione dimensionale per singolo stadio d’impatto (fino a 5 frazioni dimensionali
(PCIS) o 13 frazioni dimensionali (DLPI))

20

25

30

Monitoraggio* per la determinazione in continuo delle
concentrazioni di particolato atmosferico o particolato
ultrafine in numero e/o massa con strumenti a lettura diretta
(es. OPC, nefelometro, CPC)

60

80

100

Monitoraggio* per la determinazione in continuo della
concentrazione numerica, diametro medio e concentrazione di
area superficiale di particolato ultrafine (contatore a diffusione
di carica)

120

160

200

gravimetrica

-

per

singola

frazione

*Quando non diversamente specificato, le attività di monitoraggio ambientale di agenti
chimici aerodispersi si riferiscono a un singolo punto di prelievo, per una durata massima di
8 ore.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA
– DiSAT

Costo unitario*
Tariffa
Tariffa
Tariffa
A (€)
B (€)
C (€)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
GAS E VAPORI
Campionamento di contaminanti su superfici ambienti di vita
e lavoro mediante wipe/swab (per punto di campionamento)

15

20

25

Campionamento di contaminanti mediante surrogati (pads
cutanei) per la valutazione dell’esposizione cutanea (per
singolo pad)

15

20

25

Campionamento* passivo di gas e vapori (VOC, NO2, O3,
aldeidi) con campionatori diffusivi a simmetria radiale (per
punto di campionamento) o con campionamento attivo su fiale
adsorbenti

30

40

50

Determinazione in continuo* delle concentrazioni di gas e
vapori aerodispersi con sensori NDIR, elettrochimici o GSE

35

50

60

60

80

100

Analisi quantitativa di NO2 e O3 da cartucce adsorbenti
mediante spettroscopia UV-VIS

50

65

80

Analisi chimica per la determinazione quantitativa di
composti organici volatili da cartucce adsorbenti/tubi/fiale
mediante desorbimento termico o desorbimento chimico e
analisi GC-MS (singola sostanza)

50

65

80

Analisi chimica per la determinazione quantitativa di
composti organici volatili da cartucce adsorbenti per
campionamento passivo mediante desorbimento termico o
desorbimento chimico e analisi GC-MS (singola sostanza, a
partire dalla seconda sostanza determinata)

5

8

10

Determinazione delle concentrazioni in continuo di gas e
vapori aerodispersi con sensore fotoacustico (per ora di
monitoraggio)
fino a 6 punti di campionamento in contemporanea; fino a 5
sostanze in contemporanea, secondo le impostazioni (set)
descritte di seguito
 set A: formaldeide, CO2, N2O, metanolo, sevoflorano
 set B: idrocarburi totali, CO2, CO, SF6

*Quando non diversamente specificato, le attività di monitoraggio ambientale di agenti chimici
aerodispersi si riferiscono a un singolo punto di prelievo, per una durata massima di 8 ore (o
eventualmente per un periodo compreso tra le 24 ore e i 15 giorni per i campionatori passivi).

5
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DIPARTIMENTO DI SCIENZA
E ALTA TECNOLOGIA
– DiSAT

Costo unitario
Tariffa
Tariffa
Tariffa
A (€)
B (€)
C (€)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

AGENTI DI RISCHIO FISICI E VENTILAZIONE
Monitoraggio in continuo dei parametri microclimatici e stima
di indici di comfort termico per ambienti moderati (PMV e
PPD) o per ambienti caldi (WBGT) e freddi (Ireq).
(monitoraggio di 1 ora)

60

80

100

Rilevazione parametri illuminazione per valutazione comfort
visivo (per postazione)

35

50

60

Campionamento: Monitoraggio in continuo di temperatura e
umidità relativa con sonda termo-resistiva portatile (durata
massima: 8 ore)

35

50

60

Stima del tasso di ventilazione (ricambi di aria per ora) con il
metodo del gas tracciante (sensori portatili).

120

160

200

Stima Tasso ricambi aria (metodo gas tracciante).
Campionamento: Monitoraggio in continuo in n°1 locale con
sensore fotoacustico

150

200

250

Campionamento: n°1Monitoraggio esposizione occupazionale
a rumore con fonometro integratore - Misura livello sonoro
equivalente, calcolo Livello equivalente ponderato - (per
singola mansione/postazione di lavoro e tempo minimo
rappresentativo dell’esposizione (massimo 1 ora)

50

65

80

Campionamento: n°1 Monitoraggio vibrazioni meccaniche e
misura dei parametri dei livelli di accelerazione manobraccio/corpo intero (per singola postazione di lavoro e tempo
minimo rappresentativo dell’esposizione)

35

50

60

Campionamento: n°1 Monitoraggio con elettreti (misura
passiva, durata > 1 mese)

35

50

60

Campionamento: n°1 Monitoraggio con rilevatori a tracce
nucleari (misura passiva, durata > 1 mese)

35

50

60

RADON
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Costo unitario
Tariffa Tariffa Tariffa
A (€)
B (€)
C (€)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
VOCI DI SPESA GENERALI
Sopralluogo conoscitivo (ora)

60

80

100

Valutazione dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici
aerodispersi, ai sensi della UNI EN 689 - procedura formale
(relazione)

60

80

100

Valutazione dell’esposizione occupazionale ad agenti chimici
aerodispersi, ai sensi della UNI EN 689 - procedura statistica
(relazione)

110

140

180

Elaborazione dati da monitoraggio ambientale (ora)

40

60

80

Stesura di relazione tecnica per indagine ambientale (ora)

50

65

80

Costo orario personale laureato o personale tecnico per attività di
indagine sul campo (per attività non specificate nel tariffario)

50

65

80

Costo giornata personale laureato o personale tecnico per attività
di indagine sul campo (per attività non specificate nel tariffario)

300

400

500

Spese di trasferta (ora)

40

55

70
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DIPARTIMENTO DI SCIENZA
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Costo unitario
Tariffa
Tariffa
Tariffa
A (€)
B (€)
C (€)

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA
Costo giornata personale laureato per attività di consulenza
tecnico-scientifica in Igiene Ambientale e Industriale

400

560

700

Costo giornata Ricercatore Universitario per attività di
consulenza tecnico-scientifica in Igiene Ambientale e
Industriale

600

800

1000

Costo giornata Professore Associato per attività di consulenza
tecnico-scientifica in Igiene Ambientale e Industriale

800

1000

1300

Costo giornata Professore Ordinario per attività di consulenza
tecnico-scientifica in Igiene Ambientale e Industriale

1000

1400

1800
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Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 100%.
LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE
MODALITÀ

PER OGNI INFORMAZIONE O RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA RIVOLGERSI A:
PROF. DOMENICO M. CAVALLO
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA
VIA VALLEGGIO,

11 – 22100 COMO

TEL 0312386639
FAX 0312386630
MAIL domenico.cavallo@uninsubria.it
DOTT. ANDREA CATTANEO
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA
VIA VALLEGGIO,

11 – 22100 COMO

TEL 0312386642
FAX 0312386630
MAIL andrea.cattaneo@uninsubria.it
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TARIFFARIO TERMOCHIMICA E SICUREZZA INDUSTRIALE
Le attività svolte dall’Unità di Termochimica e Sicurezza Industriale dell’Università degli Studi
dell’Insubria riguardano l’analisi e la valutazione di sistemi reagenti complessi potenzialmente
soggetti a perdite di controllo della temperatura durante la conduzione delle sintesi desiderate
(pericolo runaway termico). In particolare l’Unità si occupa sia della fase di sperimentazione di
laboratorio (sintesi), sia della fase di analisi ed elaborazione dei dati derivanti da sperimentazioni
calorimetriche specifiche (dimensionamento dischi di rottura, elaborazione di cinetiche, ecc..).
L’accesso al laboratorio di sintesi è consentito solo al personale qualificato del Dipartimento di
Scienza e Alta Tecnologia, su indicazione del Direttore.
Il presente Tariffario rientra all’interno di quanto predisposto dal regolamento d’Ateneo per la
Disciplina di Contratti, Convenzioni e Prestazioni in Conto Terzi approvato dal C.d.A. in data
16/09/1999 e successive modificazioni.
Si definiscono tre tipologie di utenti:
A

Ricercatori dell’Ateneo non afferenti al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia

B

Ricercatori di altre Università e di Enti di Ricerca Pubblici

C

Ricercatori di Enti di Ricerca Privati o dell’Industria

Le tariffe B e C implicano il rilascio di regolare fattura, assoggettata all’imposta sul valore
aggiunto. Le prestazioni interne (tariffa A) comportano ad una emissione di nota di addebito verso
Dipartimenti o Istituti dell’Università degli Studi dell’Insubria. I costi sono da considerarsi IVA
esclusa. Le Industrie iscritte alla Camera di Commercio di Varese, Como e Milano usufruiranno di
uno sconto del 10% sulle tariffe di tipologia C.
Le tariffe indicate si riferiscono alle normali prestazioni illustrate. Per le prestazioni non
direttamente riconducibili alle voci indicate, per la soluzione di problemi particolarmente
complessi e per tutti i casi particolari non specificati è necessario prendere accordi con i
Responsabili del servizio. Allo stesso modo, l’interpretazione dei dati acquisiti è in generale esclusa
dalla prestazione ed anche in tal caso è necessario un accordo con l’Operatore Responsabile per
stabilire fattibilità e modalità.
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Spese di trasferta

Tariffa A
(€)

Tariffa B
(€)

Tariffa C
(€)

10/h

50/h

70/h

SINTESI IN LABORATORIO
Sintesi singola in Reattore Calorimetrico #1 (Volume
<500 mL)

250

1200

1500

Sintesi singola in Reattore Calorimetrico #2 (Volume
1000 mL)

500

2000

2500

Prova di Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC)
– rif. crogioli acciaio 120 μL azoto + aria

350

350

500

Prova di Termogravimetria (TG) + FTIR

550

550

750

Prova in Calorimetro a Velocità Accelerata (ARC)

1200

1200

1500

Prova in Calorimetro PHI-TEC II

2000

2000

2500

ELABORAZIONE CINETICHE
Valutazione cinetica da prova isoperibolica in Reattore
Calorimetrico (reazioni con schema cinetico semplice)

500

1000

1500

Valutazione cinetica da prova isoperibolica in Reattore
Calorimetrico (reazioni con schema cinetico complesso
o multireazione)

1000

2000

3000

Valutazione cinetica da set di 3 prove isoterme in
Reattore Calorimetrico (reazioni con schema cinetico
semplice)

750

1500

2250

Valutazione cinetica da set di 3 prove isoterme in
Reattore Calorimetrico (reazioni con schema cinetico
complesso o multireazione)

1250

3000

4000

Valutazioni cinetiche da prove DSC per modelli di
simulazione

250

500

1000

Valutazione cinetica di decomposizione/pirolisi da
prove TGA/FTIR

500

750

1500

VALUTAZIONI EFFICIENZA DI SCAMBIO TERMICO E DIMENSIONAMENTO DISCHI
Valutazione dell’efficienza del sistema di
condizionamento termico di un reattore industriale

Dimensionamento del dispositivo di sfogo della
sovrapressione e delle relative linee di blowdown
secondo metodologia DIERS

500

3000

4000

1200 per il
primo
calcolo
500

500 per i
calcoli
successivi,
stesso
sistema

1200
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Qualora venga richiesta una procedura d’urgenza, si applicherà una maggiorazione del 50%.
LE TARIFFE SONO DA CONSIDERARSI ESCLUSA IVA
ALTRE PRESTAZIONI

NON STANDARD PREVEDONO TARIFFE DA DEFINIRSI A SECONDA DELLE

MODALITÀ

PER OGNI INFORMAZIONE O RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA RIVOLGERSI A:
ING. SABRINA COPELLI
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA
VIA G.B. VICO, 46 – 21100 VARESE

TEL 0332 218781
MAIL sabrina.copelli@uninsubria.it
DOTT. CARLO LUCARELLI
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA
VIA VALLEGGIO, 9 – 22100 COMO

TEL 031 238 6620
MAIL carlo.lucarelli@uninsubria.it
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