
TARIFFARIO SEZIONE DI MICROSCOPIA ELETTRONICA (INTERNI) 
 
 
MO 
preparazione n°1 campione MO     45,00 euro 
ultramicrotomia (tariffa oraria)     50,00 euro 
utilizzo lame di vetro e vetrini per n° 1 campione (1h)  25,00 euro 
o utilizzo lama di diamante per n° 1 campione  (1h)  30,00 euro 
colorazione sezioni con Blu di toluidina      5,00 euro 
__________________________________________________________________________________ 
         125,00 euro 

(sezionamento con lama di vetro) 
130,00 euro  
(sezionamento con lama di diamante) 

 
SEM + EDS 
preparazione n°1 campione SEM (per immersione)   35,00 euro 
o preparazione n°1 campione SEM (con vapori di osmio)  40,00 euro 
CPD (max 9 campioni)      25,00 euro 
Sputtering (max 12 campioni)     35,00 euro 
Osservazione SEM (tariffa oraria)     55,00 euro 
Microanalisi (tariffa oraria)      65,00 euro 
__________________________________________________________________________________ 
         215,00 euro 

(fissazione per immersione) 
220,00 euro  
(fissazione con vapori di osmio) 

 
TEM 
preparazione n°1 campione TEM     45,00 euro 
ultramicrotomia (tariffa oraria)     50,00 euro 
utilizzo lama di diamante per n° 1 campione (1h)   30,00 euro 
contrasto n°1 retino         5,00 euro 
utilizzo TEM (tariffa oraria)      70,00 euro 
__________________________________________________________________________________ 
         200,00 euro 
 
 
REAZIONE DI IMMUNOLOCALIZZAZIONE IN PRE-EMBEDDING 
Per 1 campione e 1 anticorpo (il CGA fornisce l’anticorpo secondario)  
(1 sola diluizione)        50,00 euro 
 
REAZIONE DI IMMUNOLOCALIZZAZIONE IN POST-EMBEDDING 
Per 1 campione e 1 anticorpo (il CGA fornisce l’anticorpo secondario)  
(1 sola diluizione)        40,00 euro 
 
 
I costi possono variare, soprattutto in relazione al tempo impiegato per il sezionamento 
all’ultramicrotomo e per l’osservazione agli strumenti. Per MO e TEM, nel tariffario è considerato per 
ciascun campione un tempo di sezionamento di 1 h e di osservazione di 1 h. Potrebbe essere impiegato 
anche meno tempo o più tempo, dipende dalle difficoltà che si incontrano durante il lavoro e che non è 
facile prevedere in fase di preventivo. 



Il preventivo per il lavoro da svolgere viene in genere formulato dopo avere concordato insieme 
all’utente gli approcci utili alla sperimentazione, contattando il personale della Sezione di Microscopia 
Elettronica: 
Dott.ssa Anna Rita Taddei 0761 357105 artaddei@unitus.it 
Dott.ssa Gabriella Gambellini 0761 357186 gabriga@unitus.it 
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