
Regolamento per l’accesso ai servizi dei laboratori analitici della 
Sezione di Pisa 
 
ART. 1 – OGGETTO 
Il presente regolamento disciplina le norme e definisce le modalità di accesso ai 
servizi dei laboratori analitici della Sezione di Pisa dell’INGV, di seguito 
denominati “laboratori”.  
I laboratori forniscono prioritariamente il supporto analitico alle attività di 
ricerca e monitoraggio del personale INGV e degli associati alle Sezioni dell’INGV. 
I laboratori eseguono anche prestazioni analitiche conto terzi (Università ed Enti 
Pubblici di Ricerca, altri soggetti pubblici e privati). 
 
ART. 2 – ACCESSO AI SERVIZI  
 
L’accesso ai servizi erogati dai laboratori avviene secondo le seguenti modalità: 
2.1) Progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche a titolo gratuito;  
2.2) Attività di monitoraggio istituzionale dell’INGV; 
2.3) Contratti di prestazione di servizi a titolo oneroso 
 
2.1) Progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche a titolo gratuito   
I laboratori forniscono prestazioni analitiche sia nell’ambito di Progetti di 
Ricerca finanziati che nell’ambito di collaborazioni scientifiche a titolo gratuito a 
cui partecipano ricercatori dell’INGV.  
2.2) I laboratori forniscono supporto analitico alle attività di monitoraggio 
previste dalla convenzioni DPC-INGV e relativi allegati. L’utilizzo è concordato 
con il Coordinatore delle attività di laboratorio (di seguito Coordinatore) e 
approvato dal Direttore di Struttura e/o Direttore di Sezione. 
2.3) Contratti di prestazione di servizi a titolo oneroso 
A tale tipologia afferiscono le prestazioni di servizi conto terzi (Università ed 
Enti Pubblici di Ricerca, altri soggetti pubblici e privati).  
 
ART. 3 – PROCEDURE PER L’ACCESSO AI SERVIZI 
 
3.1 Progetti di ricerca e collaborazioni scientifiche a titolo gratuito  
L’accesso ai servizi è riservato al personale INGV e ai suoi Associati di Ricerca, 
previa comunicazione o richiesta al Coordinatore Che valuterà le modalità e i 
tempi di utilizzo sulla base delle disponibilità del laboratorio. 
Nella richiesta, da inviare via E-mail, deve essere specificato tipo di campione, 
tipologia di analisi, tempo di utilizzo previsto. 
 
 
 
3.2 Attività di monitoraggio istituzionale dell’INGV 
Per queste attività valgono le regole di accesso di cui al punto 3.1. 
 
3.3 Prestazione di servizi a titolo oneroso 
L’accesso ai servizi da parte di personale di Enti di Ricerca e Università e altri 
Soggetti pubblici e privati dovrà essere richiesto al Coordinatore tramite 
richiesta scritta  in cui verranno specificati: tipo di campione, tipologia di analisi, 



tempo di utilizzo previsto.  Il coordinatore assegna al richiedente un operatore 
INGV interno alla Sezione di Pisa. 
a) Nel caso di richiesta da parte di personale di Enti di Ricerca e Università, le 
analisi vengono eseguite direttamente dall’utente (ricercatori, dottorandi, 
studenti, etc.) con la costante presenza e supervisione dell’operatore INGV che 
provvedere a calibrare lo strumento e a verificarne costantemente la stabilità e 
ad istruire l’utente fino a renderlo autonomo nelle attività analitiche. 
b) Nel caso di altri Soggetti pubblici e privati le analisi vengono eseguite 
dall’operatore INGV su indicazione del richiedente che, in questo caso, potrà 
seguire la seduta analitica. 
Previo accordo è possibile far eseguire l’analisi dal personale della Sezione INGV 
di Pisa  inviando i campioni al laboratorio. 
 
Per i laboratori di microscopia elettronica,  microanalisi e granulometria  i risultati 
sono forniti in formato elettronico, sotto forma di immagini (formati TIF, JPG, 
PNG) e tabelle (formati Excel o CSV). Per il laboratorio paleoclima vengono 
forniti campioni di polveri o di blocchetti solidi.  
Sono inoltre fornite informazioni relative alle specifiche di laboratorio, alle 
metodologie analitiche, alle strumentazioni utilizzate, all’affidabilità del dato. 
 
 
Art. 4  TARIFFE 
 
Le tariffe concernenti l'erogazione di prestazioni analitiche sono contenute 
nell’Allegato 1 del presente regolamento. Tali tariffe (non comprensive di 
eventuali imposte) possono subire variazioni in relazione al numero di campioni 
e/o tempo di utilizzo del laboratorio. 
 
Art. 5 – POLICY DEI DATI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI RISULTATI 
 
Nel caso di prestazioni analitiche erogate secondo quanto previsto ai punti 2.1,  
2.2  e 2.3, la proprietà intellettuale dei dati è dell’utente. All’utente è fatto obbligo 
esplicito e vincolante di riportare correttamente le metodologie analitiche 
adottate e le strumentazioni utilizzate per l’ esecuzione delle analisi, nonché 
specificare che le analisi sono state effettuate presso i laboratori analitici della 
Sezione di Pisa dell’INGV. Al richiedente viene fornito ogni dettaglio al fine di 
consentire un’appropriata citazione delle metodologie analitiche e delle 
strumentazioni utilizzate. 
Nel caso di prestazioni analitiche fornite secondo quanto previsto al punto 2.3 la 
proprietà intellettuale e la policy verranno eventualmente stabilite con atto 
separato. 
ART. 6 ASSICURAZIONE 
Il personale  esterno all’INGV, per avere l’accesso ai laboratori, deve essere 
regolarmente protetto da assicurazione per attività di laboratorio fornita 
dall’Ente o struttura di provenienza. 
 
 
Art. 7 –DISPOSIZIONI FINALI 
 



La presentazione della richiesta di analisi da parte del Richiedente, implica il 
riconoscimento e l'accettazione delle presenti norme e degli oneri conseguenti. 
La mancata osservazione di tali norme è preclusiva rispetto al successivo accesso 
ai servizi dei laboratori. 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 
 
Tariffe per i servizi offerti dai laboratori della Sezione INGV di Pisa (in Euro, 

IVA esclusa) 

  Enti Pubblici 

di Ricerca e 

Università 

Altri Enti 

Pubblici e 

Privati 

Microscopio elettronico 

e microanalisi 

(SEM+EDS) 

Costo di 

utilizzo 

giornaliero (≤ 8 

ore) 

180 

giornaliero (≤ 

8 ore) 

180 

orario * 

Metallizzazione a 

Carbonio 

Costo per un 

singolo 

campione 

10 10 

Preparazione inglobati di 

rocce o minerali per 

analisi SEM+EDS  

Costo per 

inglobato 

20 30 

Laboratorio setacciatura 

 

Costo di 

utilizzo 

giornaliero (≤ 8 

ore) 

140 --- 

Laboratori Paleoclima Costo per 

campione di 

polvere 

7 10 

Laboratori Paleoclima Costo per 

campione 

solido 

70 100 

(*) è previsto che le analisi vengano eseguite da un operatore INGV (vedi punto 3.3b 

del regolamento). 

--- servizio non erogato 


