
codice provente natura TARIFFA - ESTERNI TARIFFA A INTERNI DBC (25% della Tariffa esterni)

TARIFFA UNIBO (65% della Tariffa C)

DIAGNO 01 RIPRESE FOTOGRAFICHE DIGITALI HD ER0703 € 50,00 cad € 12,50 cad € 32,5 cad

DIAGNO 02 RIPRESE MICRO E MACRO DIGITALI FOTOGRAFICHE ER0703 € 50,00 cad € 12,50 cad € 32,50 cad

DIAGNO 03 RIPRESE IN FLUORESCENZA UV e UV RIFLESSO ER0703 € 120,00 cad € 30,00 cad € 78,00 cad

DIAGNO 04 RIFLETTOGRAFIA IN IR - B/N e FALSO COLORE ER0703 € 125,00 cad € 30,00 cad € 81,25 cad

DIAGNO 05 MICROSCOPIA OTTICA ER0703 € 65,00 cad (+ doc. fotografica € 

35,00 cad)

€ 16,25 cad (+ doc. fotografica € 8,75 cad) € 42,24 cad (+ doc. fotografica € 22,75) 

DIAGNO 06 FOTOMOSAICO ER0703 € 75,00 cad € 18,75 cad € 48,75 cad

DIAGNO 07 SPETTROSCOPIA DI RIFLETTANZA NEL VISIBILE VIS-RS (con 

determinazione colorimetrica)

ER0703 € 95,00 cad € 23,75 cad € 22,75 cad

DIAGNO 08 SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA DI RAGGI X (EDS-XRF 

portatile)

ER0703 € 100,00 cad € 25,00 cad € 65,00 cad

DIAGNO 09 DIFFRATTOMETRIA DI RAGGI X (XRD) ER0703 € 80,00 all'ora  senza 

interpretazione dati; € 150,00 cad 

con interpretazione dati

€ 20,00 all'ora  senza interpretazione dati; € 37,50 

cad con interpretazione dati

€ 52,00 all'ora senza interpretazione dati; € 

97,50 cad con interpretazione dati 

DIAGNO 10 ANALISI TERMICHE, TERMODIFFERENZIALE E 

TERMOPONDERALE

ER0703 € 150,00 cad € 37,50 cad € 97,50 cad

DIAGNO 11 INDAGINE MINERALOGICA-PETROGRAFICA MICROSCOPIO 

OTTICO POLARIZZATORE E DA MINERALOGIA

ER0703 € 200,00 cad (comprensivo di 

preparazione di sezione sottile)

€ 50,00 cad € 130 cad 

DIAGNO 12 MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) con 

MICROANALISI (SEM-EDS)

ER0703 € 170,00 all'ora € 42,50 all'ora € 110,60

DIAGNO 13 SPETTROSCOPIE MOLECOLARI (FTIR, RAMAN)  

MACRO/MICRO/PORTATILE

ER0703 € 130,00 all'ora senza 

interpretazione; € 200,00 cad con 

interpretazione

€ 32,50 all'ora senza interpretazione; € 50,00 cad 

con interpretazione

€ 110,5 all'ora senza interpretazione; € 

130,00 cad con interpretazione

DIAGNO 14 CAMPIONAMENTO ER0703 € 10,00 a campione € 2,50 a campione € 6,50 a campione

DIAGNO 15 PREPARAZIONE CAMPIONE ER0703  € 30,00 cad  € 7,50 cad € 19,50

DIAGNO 16 MICROCLIMA - PARAMETRI TERMOIGROMETRICI ER0703 € 15,00 senza interpretazione (un 

punto a giornata); € 30,00 con 

interpretazione

€ 3,75 senza interpretazione (un punto a giornata); 

€ 7,50 con interpretazione

€ 9,75 senza interpretazione (un punto a 

giornata); € 19,50 con interpretazione

DIAGNO 17 VALUTAZIONE ILLUMINAMENTO - media 5 misure ER0703  € 50,00 cad  € 12,50 cad € 32,50

DIAGNO 18 DETERMINAZIONE PM 10-2,5-1 ER0703  € 50,00 cad  € 12,50 cad € 32,50

DIAGNO 19 DETERMINAZIONE PTS ER0703  € 50,00 cad  € 12,50 cad € 32,50

DIAGNO 20 VALUTAZIONE di documentazione tecnica di carattere 

STORICO, STORICO-ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

ER0703 € 350,00 per un impegno fino a 50 

ore; € 600,00 per un impegno oltre 

50 ore

€ 87,50 per un impegno fino a 50 ore; € 150,00 per 

un impegno oltre 50 ore

€ 227,50 per un impegno fino a 50 ore; € 

390,00 per un impegno oltre 50 ore

Le tariffe sono da considerarsi IVA esclusa.

Ai fini del presente tariffario si applicano le seguenti definizioni sulla base della tipologia di utenti:

• Utenti interni: personale dipendente dell’Università di Bologna e afferente al Dipartimento di Beni Culturali (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo);

• Utenti UNIBO: personale dipendente dell’Università di Bologna e afferente alle altre strutture dell’Università di Bologna;

• Utenti esterni: soggetti pubblici e privati esterni all’Università.

Per le tecniche di imaging si valuta la dimensione e le caratteristiche  dell'oggetto per una stima del numero delle riprese necessarie.
Le prestazioni si intendono fornite di documentazione grafica e fotografica in formato digitale. La richiesta di relazioni stampate su carta prevede una maggiorazione del 15% sulla 
prestazione. Per le analisi chimico-fisiche riduzioni: fino a 5 campioni prezzo unitario, da 6 a 10 campioni si applica uno sconto pari al 10% , da 11 a 19 campioni  si applica uno sconto pari 
al 20%, da 20 a 39 campioni si applica uno sconto pari al 25%, oltre 40 campioni si applica uno sconto pari al 30%. Sconti applicabili a discrezione del Responsabile e con approvazione del 
Direttore.
Le quotazioni per analisi scientifiche non comprese nel presente tariffario verranno fornite a richiesta e presentate all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.



Direttore.
Le quotazioni per analisi scientifiche non comprese nel presente tariffario verranno fornite a richiesta e presentate all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.


