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ASSOCIAZIONE LABORATORI
DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

A.L.I.G. (Associazione Laboratori d’Ingegneria e Geotecnica) è l’Associazione che 
rappresenta e riunisce gran parte dei laboratori d’ingegneria e geotecnica operanti nei 
settori delle prove sui materiali da costruzione, di caratterizzazione dei terreni e delle 
indagini in sito, autorizzati a tal proposito dal Ministero II.TT. ai sensi della L. 1086/71 e 
D.P.R. 380/01.

L’Associazione svolge opera di coordinamento, informazione, rappresentanza dei 
propri associati ed in tal senso è promotrice di iniziative finalizzate all’approfondimento 
tecnico-normativo nei settori di attività, alla pubblicazione di testi di normative tecniche, 
alla elaborazione e diffusione di fascicoli riguardanti specifiche e modalità di prove ed 
indagini.

L’Associazione vuole essere punto di riferimento e raccordo tra imprese, enti pubbli-
ci, professionisti ed i laboratori di prova, al fine di assicurare la presenza su tutto il territorio 
nazionale di un puntuale ed affidabile interlocutore nelle problematiche connesse all’ese-
cuzione delle prove sui materiali da costruzione e sui terreni.

L’inserto è stato chiuso in redazione nel mese di settembre 2015

Tutti i diritti sono riservati.
L’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono 

comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze; pertanto, l’utente 
è tenuto a controllare l’esattezza e la completezza del materiale utilizzato.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o com-
merciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate 
soltanto ed esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da:

A.L.I.G. – Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica
www.associazionealig.it – alig@associazionealig.it

Premessa
La realizzazione di questo inserto al Tariffario Generale ALIG nasce dall’esigenza, av-

vertita anche dai funzionari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di chiarire alcuni 
concetti fondamentali relativi alle attività dei laboratori di prova che operano in regime di au-
torizzazione ministeriale e definire l’elenco ed i prezzi delle prove che devono essere certifi-
cate dai laboratori con autorizzazione ministeriale ai sensi delle Circolari STC 7617 e 7618. 

Vogliamo inoltre chiarire due concetti fondamentali per l’attività dei laboratori di pro-
va e sui quali, a volte, nascono notevoli incertezze:

• cos’è l’autorizzazione ministeriale
• cos’è un certificato di prova.

Relativamente all’autorizzazione ministeriale, si specifica che il Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, tramite il Servizio Tecnico Centrale, può autorizzare, con decreto del 
Presidente del Consiglio Superiore, un laboratorio a emettere certificati di prova ai sensi 
dell’art. 59 del DPR n. 380/2001 e delle successive Circolari STC 7617 e 7618.

Per ottenere questa autorizzazione il laboratorio deve soddisfare una serie di re-
quisiti in termini di attrezzature, personale, esperienza ed operare in regime di qualità 
certificata ai sensi della Norma ISO 9001/2008, rispettando, nell’esecuzione delle prove 
di laboratorio, le vigenti normative tecniche.

Un laboratorio può essere autorizzato ad eseguire prove sui materiali da costruzione 
(calcestruzzo, acciaio, legno) ed a emettere i relativi certificati di prova ai sensi della cir-
colare 7617/STC settori “a” (materiali da costruzione) e “b” (legno), e/o ad eseguire prove 
geotecniche su terre e rocce ed a emettere i relativi certificati ai sensi della circolare 7618/
STC settore “a” (terre) e settore “b” (rocce).

Le circolari suindicate riportano un elenco di prove di laboratorio che possono es-
sere certificate solo da laboratori in possesso di autorizzazione ministeriale; l’emissione di 
certificati da parte di laboratori non in possesso della relativa autorizzazione si configura 
come un reato.

Questo non vuol dire che solo i laboratori autorizzati possono eseguire le prove di 
laboratorio riportate negli elenchi delle circolari 7617 e 7618, ma solo i laboratori autoriz-
zati possono emettere “CERTIFICATI DI PROVA”.

I laboratori non autorizzati potranno, eseguendo le medesime prove, emettere 
esclusivamente “RAPPORTI DI PROVA”.

L’ emissione OBBLIGATORIA di certificati di prova è definito dalle Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni 2008 di cui al DM 14/01/2008.
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Allo scopo di fare maggior chiarezza su quest’ultimo punto, si riporta un esempio: 
“Prova di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo eseguita 

a 28 gg.”.
Tutti i laboratori possono eseguire questa prova ed emettere un rapporto di prova utiliz-

zabile, ad esempio, per controlli in cantiere, ma per l’esecuzione del controllo statistico ai fini 
del collaudo di un’opera in cemento armato è necessario utilizzare dati provenienti da prove 
eseguite da laboratori autorizzati o laboratori ufficiali contenute in “CERTIFICATI DI PROVA”. 

(Cap 11.2.5 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE - Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di 
eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità delle caratteristiche 
del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente 
verificato in sede di valutazione preliminare. Le prove di accettazione e le eventuali prove com-
plementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.)

Nelle circolari 7617 e 7618 che regolano l’attività dei laboratori di prova sui materiali 
e sulle terre e rocce è previsto inoltre un elenco di prove definite “prove facoltative”. 

Riteniamo necessario chiarire che l’obiettivo del redattore delle circolari è stato:
1. definire un elenco delle prove che tutti i laboratori di prova, che richiedono l’au-

torizzazione ministeriale, devono obbligatoriamente essere in grado di eseguire e 
certificare; 

2. definire un elenco di prove “facoltative” cioè di prove che il laboratorio auto-
rizzato non è obbligato ad eseguire e certificare, ma può facoltativamente richiedere di 
essere autorizzato a certificare; fermo restando che l’obbligo di certificare o meno una 
prova eseguita è definito dalle norme tecniche. 

Relativamente alle PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, il Cap.11 delle 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni individua le prove di laboratorio che devono ob-
bligatoriamente essere certificate da laboratori in possesso di autorizzazione ministeriale, 
richiamando questo obbligo in differenti punti del capitolo ed, in particolare, a partire dal 
paragrafo 1 che indica: 

“Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, 
come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, apposita-

mente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.

Per quanto riguarda i controlli di qualità del calcestruzzo la norma prevede che le 
prove di accettazione e le eventuali prove complementari, siano eseguite e certificate 
dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Questo è specificato anche per le prove sugli acciai da eseguire sia per quanto riguar-
da i controlli di produzione in stabilimento e le procedure di qualificazione (cap.11.3.1.2), 
sia per i controlli nei centri di trasformazione. (cap.11.3.2.10.3) che, infine, per i controlli 
di accettazione in cantiere (11.3.2.10.4).

Per i materiali e prodotti a base di legno (Cap. 11.7.1), sono abilitati ad effettuare le 
prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui all’art. 59 del 
DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 in materia 
di prove e controlli sul legno.

Per la muratura portante (Cap. 11.10.1.1 Prove di Accettazione), le prove di accettazio-
ne su materiali sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio 
di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Relativamente alle prove di laboratorio GEOTECNICO SU TERRE E ROCCE, il 
Cap. 6 delle NTC 2008 (Progettazione geotecnica) al punto 6.2.2 INDAGINI, CARATTE-
RIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA – Specifica che: “Le indagini geotecni-
che devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono 
riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei 
modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.

I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni de-
vono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di 
terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.

Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui 
all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco deposi-
tato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”

È quindi chiara la volontà della norma che prevede che tutte le prove di laboratorio 
finalizzate alla progettazione geotecnica devono OBBLIGATORIAMENTE essere eseguite 
e certificate da laboratori in possesso dell’autorizzazione ministeriale.

Questo Tariffario delle prove di laboratorio oggetto di certificazione ufficiale, vuo-
le essere, quindi, prima di tutto, un elenco delle prove oggetto di certificazione come 
sopra illustrato e poi un riferimento per tutti gli addetti della filiera delle costruzioni.

L’ALIG auspica che questo lavoro possa essere la premessa per arrivare ad un 
tariffario unico nazionale.

 Il Presidente
 Donatella Pingitore

ALIG PREZZARIO_INSERTO 15X21_N4_piccolo_ II bz.indd   4 10/09/15   16:04



5Premessa

Allo scopo di fare maggior chiarezza su quest’ultimo punto, si riporta un esempio: 
“Prova di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo eseguita 

a 28 gg.”.
Tutti i laboratori possono eseguire questa prova ed emettere un rapporto di prova utiliz-

zabile, ad esempio, per controlli in cantiere, ma per l’esecuzione del controllo statistico ai fini 
del collaudo di un’opera in cemento armato è necessario utilizzare dati provenienti da prove 
eseguite da laboratori autorizzati o laboratori ufficiali contenute in “CERTIFICATI DI PROVA”. 

(Cap 11.2.5 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE - Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di 
eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità delle caratteristiche 
del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente 
verificato in sede di valutazione preliminare. Le prove di accettazione e le eventuali prove com-
plementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.)

Nelle circolari 7617 e 7618 che regolano l’attività dei laboratori di prova sui materiali 
e sulle terre e rocce è previsto inoltre un elenco di prove definite “prove facoltative”. 

Riteniamo necessario chiarire che l’obiettivo del redattore delle circolari è stato:
1. definire un elenco delle prove che tutti i laboratori di prova, che richiedono l’au-

torizzazione ministeriale, devono obbligatoriamente essere in grado di eseguire e 
certificare; 

2. definire un elenco di prove “facoltative” cioè di prove che il laboratorio auto-
rizzato non è obbligato ad eseguire e certificare, ma può facoltativamente richiedere di 
essere autorizzato a certificare; fermo restando che l’obbligo di certificare o meno una 
prova eseguita è definito dalle norme tecniche. 

Relativamente alle PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE, il Cap.11 delle 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni individua le prove di laboratorio che devono ob-
bligatoriamente essere certificate da laboratori in possesso di autorizzazione ministeriale, 
richiamando questo obbligo in differenti punti del capitolo ed, in particolare, a partire dal 
paragrafo 1 che indica: 

“Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, 
come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
b) laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, apposita-

mente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.

Per quanto riguarda i controlli di qualità del calcestruzzo la norma prevede che le 
prove di accettazione e le eventuali prove complementari, siano eseguite e certificate 
dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Questo è specificato anche per le prove sugli acciai da eseguire sia per quanto riguar-
da i controlli di produzione in stabilimento e le procedure di qualificazione (cap.11.3.1.2), 
sia per i controlli nei centri di trasformazione. (cap.11.3.2.10.3) che, infine, per i controlli 
di accettazione in cantiere (11.3.2.10.4).

Per i materiali e prodotti a base di legno (Cap. 11.7.1), sono abilitati ad effettuare le 
prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui all’art. 59 del 
DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 in materia 
di prove e controlli sul legno.

Per la muratura portante (Cap. 11.10.1.1 Prove di Accettazione), le prove di accettazio-
ne su materiali sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate presso un laboratorio 
di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Relativamente alle prove di laboratorio GEOTECNICO SU TERRE E ROCCE, il 
Cap. 6 delle NTC 2008 (Progettazione geotecnica) al punto 6.2.2 INDAGINI, CARATTE-
RIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA – Specifica che: “Le indagini geotecni-
che devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono 
riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei 
modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.

I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni de-
vono essere ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di 
terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.

Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui 
all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco deposi-
tato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”

È quindi chiara la volontà della norma che prevede che tutte le prove di laboratorio 
finalizzate alla progettazione geotecnica devono OBBLIGATORIAMENTE essere eseguite 
e certificate da laboratori in possesso dell’autorizzazione ministeriale.

Questo Tariffario delle prove di laboratorio oggetto di certificazione ufficiale, vuo-
le essere, quindi, prima di tutto, un elenco delle prove oggetto di certificazione come 
sopra illustrato e poi un riferimento per tutti gli addetti della filiera delle costruzioni.

L’ALIG auspica che questo lavoro possa essere la premessa per arrivare ad un 
tariffario unico nazionale.

 Il Presidente
 Donatella Pingitore

ALIG PREZZARIO_INSERTO 15X21_N4_piccolo_ II bz.indd   5 10/09/15   16:04



Indice
 Pag.
Circolare 7617 Settore A – materiali da costruzione ................................................... 9

Circolare 7617 Settore A – prove facoltative .............................................................. 14

Circolare 7617 Settore B – legno ............................................................................... 15

Circolare 7618 Settore A – terre ................................................................................. 15

Circolare 7618 Settore A – terre – prove facoltative .................................................... 17

Circolare 7618 Settore B – rocce ............................................................................... 19

Circolare 7617 (settore A) e Circolare 7618 (settore A/B) prove facoltative – 
aggregati  .................................................................................................................. 21

ALIG PREZZARIO_INSERTO 15X21_N4_piccolo_ II bz.indd   6 10/09/15   16:04



7

Indice
 Pag.
Circolare 7617 Settore A – materiali da costruzione ................................................... 9

Circolare 7617 Settore A – prove facoltative .............................................................. 14

Circolare 7617 Settore B – legno ............................................................................... 15

Circolare 7618 Settore A – terre ................................................................................. 15

Circolare 7618 Settore A – terre – prove facoltative .................................................... 17

Circolare 7618 Settore B – rocce ............................................................................... 19

Circolare 7617 (settore A) e Circolare 7618 (settore A/B) prove facoltative – 
aggregati  .................................................................................................................. 21

ALIG PREZZARIO_INSERTO 15X21_N4_piccolo_ II bz.indd   7 10/09/15   16:04



CIRCOLARE 7617/SETTORE A – materiali da costruzione
Codice Descrizione prova Norma Prezzo

CLSI CALCESTRUZZO

CLSI-01
Prova di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo (2 cubi) 
compresi: la determinazione della massa, delle caratteristiche geometriche ed esclusa 
eventuale rettifica provino cubico di spigolo ≤15 cm.
Per ogni prova.

UNI EN 12390-3 €   20,00 

CLSI-02
Prova di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo (2 cubi) 
compresi: la determinazione della massa, delle caratteristiche geometriche ed esclusa 
eventuale rettifica provino cubico di spigolo >15 cm.
Per ogni prova.

UNI EN 12390-3 €   25,00 

CLSI-03
Prova di resistenza a rottura per compressione su provini cilindrici di calcestruzzo 
compresa: la determinazione della massa, delle caratteristiche geometriche per ogni 
provino, esclusa rettifica e stagionatura.
Per ogni prova.

UNI EN 12390-3 €   10,00 

CLSI-07
Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici (carote estratte 
da calcestruzzo indurito) compresa la preparazione del provino con taglio e rettifica, la 
determinazione delle caratteristiche geometriche e della massa.
Per ogni determinazione.

UNI EN 12390-3 €   35,00 

CLSI-08
Determinazione del modulo elastico statico secante su una terna di provini, compresa 
la valutazione della resistenza a compressione su altri tre provini, esclusa la prepara-
zione dei campioni e compreso del diagramma di isteresi.
Per ogni determinazione.

 UNI EN 12390-13 € 350,00 

CLSI-09
Prova di resistenza a trazione indiretta dei provini (Brasiliana), su campione cubico o 
cilindrico. 
Per ciascuna prova.

UNI EN 12390-6 €   20,00 

CLSI-10
Prova di resistenza a flessione su travetti di dimensioni normalizzate, esclusa prepa-
razione del provino.
Per ogni prova. 

UNI EN 12390-5 €   30,00 

CLSI-11
Determinazione del ritiro idraulico di CLS confez. con aggregati ø max 30mm, inclusa prepa-
razione di tre provini, con stagionatura in armadio climatizzato, per un massimo di 28 giorni.
Per ogni determinazione.

UNI 6555 
UNI EN 11307 € 300,00 

CLSI-12 Determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare.
Cadauno. UNI EN 1770 €   50,00 

CLSI-13
Determinazione della profondità di penetrazione dell’acqua sotto pressione su una se-
rie di tre provini esclusa la confezione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 12390-8 € 240,00 

CLSI-20 Determinazione del peso dell’unità di volume (determinazione geometrica).
Per ogni determinazione. UNI EN 12390-7 €   10,00 

CLSF CALCESTRUZZO FRESCO

CLSF-03 Determinazione del contenuto d’aria nel calcestruzzo fresco.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-7 €   20,00 

CLSF-05
Misura dell’abbassamento al cono di Abrams per la determinazione della consistenza 
dell’impasto. 
Per ogni determinazione. (*) 

UNI EN 12350-2 €   20,00 

CLSA CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE

CLSA-01 Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-8 €   30,00 

CLSA-02 Determinazione del tempo di efflusso dall’imbuto “V-funnel”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-9 €   30,00 

CLSA-03 Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad L “L-shape box”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-10 € 30,00 

CLSA-04 Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad U “U-shape box”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 11044 € 30,00 

Condizioni generali per l’eseCuzione delle prove8

Condizioni generali per l’esecuzione delle prove
Le prove saranno eseguite esclusivamente previa richiesta scritta che dovrà pervenire al Laboratorio su carta inte-

stata del Committente o sul modulo predisposto a cura del laboratorio controfirmato dal Committente. Essa potrà pervenire 
anche a mezzo fax/mail indirizzato al laboratorio oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

I prezzi delle prove sono al netto di bolli, tasse e spese di trasporto dei campioni.
Nella richiesta, dovranno essere fornite le informazioni necessarie ad identificare in modo univoco i campioni da sot-

toporre a prova; qualora i metodi di prova non siano esplicitamente indicati nella richiesta il Laboratorio si riserva di applicare 
metodologie riconosciute a livello nazionale ed internazionale, previa comunicazione al Committente.

In osservanza alla normativa in materia di sicurezza e riservatezza, non vengono ammessi osservatori durante l’ese-
cuzione delle prove salvo specifiche necessità a seguito di motivata richiesta scritta.

I risultati delle prove verranno consegnati al Committente in una copia originale, timbrata e firmata dal Direttore di 
Laboratorio e dallo sperimentatore.

Il metodo di consegna dei certificati e/o dei rapporti di prova sarà concordato di volta in volta con il Committente. 
Non saranno consegnati risultati delle prove eseguite a persone terze, se non espressamente autorizzate dal Committente.

Le prove su campioni di dimensioni eccezionali o inquinati e prove diverse da quelle indicate nel presente tariffario, 
verranno computate di volta in volta.

Il materiale residuato delle prove ufficiali opportunamente etichettato, sarà conservato secondo quanto previsto dalle 
Circolari 7617/STC e 7618/STC e successivamente avviato a discarica.

Per le altre prove il materiale verrà avviato a discarica dopo un mese dalla data della fattura salvo diverse richieste 
del Committente.

I certificati ed i rapporti di prova emessi dal Laboratorio riportano i risultati ottenuti nelle varie prove con esclusione di 
ogni interpretazione, commento e/o apprezzamento o valutazione tecnica.

Gli oneri non compresi nelle singole voci (quali ad esempio prestazioni del personale rese fuori dal Laboratorio, spese 
di viaggio, trasporti, ecc) sono di seguito riportati.

Gli importi di cui al presente tariffario sono da intendersi IVA esclusa.

Costi e compensi fissi
Diritto fisso di certificazione € 20,00

Rilascio di emendamento al certificato di prova € 15,00

Documentazione fotografica delle prove (su supporto magnetico), per ogni CD € 10,00

Compenso per prestazioni esterne al Laboratorio di uno sperimentatore, 
per ogni ora o frazione (*) € 45,00

Compenso per prestazioni esterne al Laboratorio di un tecnico laureato, 
per ogni ora o frazione (*) € 65,00

Maggiorazione per prestazioni esterne notturne (dopo le ore 20) o festive 
(sabato incluso) per ogni ora o frazione 15%

Compenso per spese di viaggio, per Km di percorso € 0,40

Spese trasporto attrezzature, per km di percorso € 0,80

Maggiorazione per prove richieste con procedura d’urgenza (inizio entro le 24 ore) 30%

(*) Il compenso per prestazioni esterne è riferito al tempo totale di trasferta, compreso quello di viaggio
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CIRCOLARE 7617/SETTORE A – materiali da costruzione
Codice Descrizione prova Norma Prezzo

CLSI CALCESTRUZZO

CLSI-01
Prova di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo (2 cubi) 
compresi: la determinazione della massa, delle caratteristiche geometriche ed esclusa 
eventuale rettifica provino cubico di spigolo ≤15 cm.
Per ogni prova.

UNI EN 12390-3 €   20,00 

CLSI-02
Prova di resistenza a rottura per compressione su prelievo di calcestruzzo (2 cubi) 
compresi: la determinazione della massa, delle caratteristiche geometriche ed esclusa 
eventuale rettifica provino cubico di spigolo >15 cm.
Per ogni prova.

UNI EN 12390-3 €   25,00 

CLSI-03
Prova di resistenza a rottura per compressione su provini cilindrici di calcestruzzo 
compresa: la determinazione della massa, delle caratteristiche geometriche per ogni 
provino, esclusa rettifica e stagionatura.
Per ogni prova.

UNI EN 12390-3 €   10,00 

CLSI-07
Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici (carote estratte 
da calcestruzzo indurito) compresa la preparazione del provino con taglio e rettifica, la 
determinazione delle caratteristiche geometriche e della massa.
Per ogni determinazione.

UNI EN 12390-3 €   35,00 

CLSI-08
Determinazione del modulo elastico statico secante su una terna di provini, compresa 
la valutazione della resistenza a compressione su altri tre provini, esclusa la prepara-
zione dei campioni e compreso del diagramma di isteresi.
Per ogni determinazione.

 UNI EN 12390-13 € 350,00 

CLSI-09
Prova di resistenza a trazione indiretta dei provini (Brasiliana), su campione cubico o 
cilindrico. 
Per ciascuna prova.

UNI EN 12390-6 €   20,00 

CLSI-10
Prova di resistenza a flessione su travetti di dimensioni normalizzate, esclusa prepa-
razione del provino.
Per ogni prova. 

UNI EN 12390-5 €   30,00 

CLSI-11
Determinazione del ritiro idraulico di CLS confez. con aggregati ø max 30mm, inclusa prepa-
razione di tre provini, con stagionatura in armadio climatizzato, per un massimo di 28 giorni.
Per ogni determinazione.

UNI 6555 
UNI EN 11307 € 300,00 

CLSI-12 Determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare.
Cadauno. UNI EN 1770 €   50,00 

CLSI-13
Determinazione della profondità di penetrazione dell’acqua sotto pressione su una se-
rie di tre provini esclusa la confezione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 12390-8 € 240,00 

CLSI-20 Determinazione del peso dell’unità di volume (determinazione geometrica).
Per ogni determinazione. UNI EN 12390-7 €   10,00 

CLSF CALCESTRUZZO FRESCO

CLSF-03 Determinazione del contenuto d’aria nel calcestruzzo fresco.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-7 €   20,00 

CLSF-05
Misura dell’abbassamento al cono di Abrams per la determinazione della consistenza 
dell’impasto. 
Per ogni determinazione. (*) 

UNI EN 12350-2 €   20,00 

CLSA CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE

CLSA-01 Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-8 €   30,00 

CLSA-02 Determinazione del tempo di efflusso dall’imbuto “V-funnel”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-9 €   30,00 

CLSA-03 Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad L “L-shape box”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-10 € 30,00 

CLSA-04 Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad U “U-shape box”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 11044 € 30,00 

9

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Condizioni generali per l’esecuzione delle prove
Le prove saranno eseguite esclusivamente previa richiesta scritta che dovrà pervenire al Laboratorio su carta inte-

stata del Committente o sul modulo predisposto a cura del laboratorio controfirmato dal Committente. Essa potrà pervenire 
anche a mezzo fax/mail indirizzato al laboratorio oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

I prezzi delle prove sono al netto di bolli, tasse e spese di trasporto dei campioni.
Nella richiesta, dovranno essere fornite le informazioni necessarie ad identificare in modo univoco i campioni da sot-

toporre a prova; qualora i metodi di prova non siano esplicitamente indicati nella richiesta il Laboratorio si riserva di applicare 
metodologie riconosciute a livello nazionale ed internazionale, previa comunicazione al Committente.

In osservanza alla normativa in materia di sicurezza e riservatezza, non vengono ammessi osservatori durante l’ese-
cuzione delle prove salvo specifiche necessità a seguito di motivata richiesta scritta.

I risultati delle prove verranno consegnati al Committente in una copia originale, timbrata e firmata dal Direttore di 
Laboratorio e dallo sperimentatore.

Il metodo di consegna dei certificati e/o dei rapporti di prova sarà concordato di volta in volta con il Committente. 
Non saranno consegnati risultati delle prove eseguite a persone terze, se non espressamente autorizzate dal Committente.

Le prove su campioni di dimensioni eccezionali o inquinati e prove diverse da quelle indicate nel presente tariffario, 
verranno computate di volta in volta.

Il materiale residuato delle prove ufficiali opportunamente etichettato, sarà conservato secondo quanto previsto dalle 
Circolari 7617/STC e 7618/STC e successivamente avviato a discarica.

Per le altre prove il materiale verrà avviato a discarica dopo un mese dalla data della fattura salvo diverse richieste 
del Committente.

I certificati ed i rapporti di prova emessi dal Laboratorio riportano i risultati ottenuti nelle varie prove con esclusione di 
ogni interpretazione, commento e/o apprezzamento o valutazione tecnica.

Gli oneri non compresi nelle singole voci (quali ad esempio prestazioni del personale rese fuori dal Laboratorio, spese 
di viaggio, trasporti, ecc) sono di seguito riportati.

Gli importi di cui al presente tariffario sono da intendersi IVA esclusa.

Costi e compensi fissi
Diritto fisso di certificazione € 20,00

Rilascio di emendamento al certificato di prova € 15,00

Documentazione fotografica delle prove (su supporto magnetico), per ogni CD € 10,00

Compenso per prestazioni esterne al Laboratorio di uno sperimentatore, 
per ogni ora o frazione (*) € 45,00

Compenso per prestazioni esterne al Laboratorio di un tecnico laureato, 
per ogni ora o frazione (*) € 65,00

Maggiorazione per prestazioni esterne notturne (dopo le ore 20) o festive 
(sabato incluso) per ogni ora o frazione 15%

Compenso per spese di viaggio, per Km di percorso € 0,40

Spese trasporto attrezzature, per km di percorso € 0,80

Maggiorazione per prove richieste con procedura d’urgenza (inizio entro le 24 ore) 30%

(*) Il compenso per prestazioni esterne è riferito al tempo totale di trasferta, compreso quello di viaggio
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

CLSA-05 Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola a J “J-ring”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-12 € 30,00 

CE CEMENTI E AGGIUNTE MINERALI

CE-01
Preparazione di n. 3 provini di malta plastica (dim. 40x40x160 mm) e mantenimento 
degli stessi in camera a temperatura e umidità controllata, compresa fornitura sabbia 
normalizzata.
Cadauna.

UNI EN 196 - 1 €   70,00 

CE-02
Determinazione della resistenza alla flessione su n.3 provini e della resistenza alla com-
pressione sui 6 campioni residui.
Per ogni determinazione. 

UNI EN 196 - 1 
DM 03/06/68 € 100,00 

CE-04
Determinazione dei tempi di inizio e fine presa, successiva alla prova di consistenza 
normalizzata.
Per ogni determinazione.

UNI EN 196 - 3 €   50,00 

CE-06 Determinazione della finezza di macinazione (metodo di stacciatura).
Per ogni determinazione. UNI EN 196 - 6 €   45,00 

CE-07 Determinazione della finezza di macinazione (Superficie Blaine).
Per ogni determinazione. UNI EN 196 - 6 €   60,00 

AGG AGGREGATI

AGG-02
Preparazione del campione in laboratorio per l’esecuzione delle prove mediante quar-
tatura ed essiccazione.
Cadauno.

UNI EN 932-2 €   15,00 

AGG-08 Determinazione della forma dei granuli - indice di appiattimento.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-3 €   50,00 

AGG-09 Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-4 €   50,00 

AGG-10 Determinazione della percentuale di superfici frantumate.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-5 €   70,00 

AGG-11 Determinazione della percentuale del contenuto di conchiglie.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-7 €   45,00 

AGG-12 Prova dell’equivalente in sabbia.
Per ogni prova. UNI EN 933-8 €   40,00 

AGG-13 Prova del blu di metilene.
Per ogni prova. UNI EN 933-9 €   40,00 

AGG-14 Determinazione della resistenza all’usura (prova micro-Deval).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-1 € 130,00 

AGG-15 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-2 € 100,00 

AGG-16
Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari, esclusa la 
determinazione della massa volumica dei granuli.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1097-3 €   30,00 

AGG-18 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-6 €   50,00 

AGG-20 Determinazione del valore di levigabilità (CLA) per ogni classe di aggregato.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-8 € 450,00 

AGG-22
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo, mediante perdite di resistenza, dopo 
10 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1367-1 € 350,00 

AGG-23 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo dopo 20 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione. UNI EN 1367-1 € 450,00 

AGG-24 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo mediante perdita di massa, dopo 10 cicli (F).
Per ogni determinazione. UNI EN 1367-1 € 200,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

AGG-25 Prova al solfato di magnesio (MS). Per ogni prova. UNI EN 1367-2 € 300,00 

AGG-30 Determinazione dei contaminanti leggeri.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 14.2 € 100,00 

AGG-31 Determinazione dei cloruri idrosolubili (media di due misure).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 7,8,9 €   50,00 

AGG-32 Contenuto di solfati in acido cloridrico (media di due misure).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 12 €   50,00 

AGG-33 Determinazione dei solfuri solubili in acido.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 13 €   50,00 

AGG-35 Determinazione del contenuto totale di zolfo.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 11 €   90,00 

AGG-36 Determinazione dei carbonati come CO2.
Per ogni determinazione. UNI EN 196-2 €   50,00 

AGG-37 Determinazione del contenuto di sostanza umica.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1  
§ 15.1 €   50,00 

AGG-38 Determinazione dei contaminanti organici con il metodo della malta.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1
§ 15,3 € 230,00 

AGG-42
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione accelerata su 6 
prismi di malta.
Per ogni determinazione.

UNI 8520-22 € 300,00 

AGG-43
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione a lungo termine 
per 3 mesi di maturazione su 6 prismi di malta.
Per ogni determinazione. 

UNI 8520-22 € 400,00 

AGG-44
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione a lungo termine, 
per ogni ulteriore mese di maturazione oltre il terzo, su 6 prismi di malta.
Per ogni determinazione. 

UNI 8520-22 € 100,00 

AGG-45 Determinazione della durezza superficiale secondo la scala Mohs.
Per ogni determinazione. UNI EN 101 €   30,00 

ACCA ACCIAI DA CEMENTO ARMATO E C.A.P.

ACCA-01
Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e B450A con rilevo dei marchi 
di identificazione compresa la determinazione del peso a metro lineare, del diametro 
effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell’allungamento percentuale Agt, 
del diametro effettivo, su campionatura composta da 3 barre dello stesso diametro.

UNI EN ISO 6892-1 
UNI EN ISO 7438 

UNI EN ISO 15630-1
D.M. 14/01/08 

ACCA-01/1 diametro fino a 10 mm. €   93,00 

ACCA-01/2 diametro da 12 mm a 16 mm. € 102,00 

ACCA-01/3 diametro da 18 mm a 24 mm. € 108,00 

ACCA-01/4 diametro maggiore 24 mm. € 116,00 

ACCA-02 Prova di trazione su barre di acciaio ad aderenza migliorata del diametro effettivo, delle 
tensioni di snervamento e rottura, dell’allungamento percentuale e/o Agt. 

UNI 10002-1 
UNI EN ISO 15630-1
UNI EN ISO 6892/1

ACCA-02/1 diametro fino a 10 mm. Per ogni barra. €   11,00 

ACCA-02/2 diametro da 12 mm a 16 mm. Per ogni barra. €   14,00 

ACCA-02/3 diametro da 18 mm a 24 mm. Per ogni barra. €   16,00 

ACCA-02/4 diametro maggiore di 24 mm. Per ogni barra. €   19,00 

ACCA-03 Prova di piegamento a 180° gradi per tondi con diametro < 12 mm.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 7438
D.M. ai sensi 
L.1086/71 

€     9,00 

ACCA-04 Prova di piegamento A 90° e raddrizzamento per tondi con diametro > 12 mm.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 7438
D.M. ai sensi L.1086/71 €   10,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Codice Descrizione prova Norma Prezzo

CLSA-05 Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola a J “J-ring”.
Per ogni determinazione. (*) UNI EN 12350-12 € 30,00 

CE CEMENTI E AGGIUNTE MINERALI

CE-01
Preparazione di n. 3 provini di malta plastica (dim. 40x40x160 mm) e mantenimento 
degli stessi in camera a temperatura e umidità controllata, compresa fornitura sabbia 
normalizzata.
Cadauna.

UNI EN 196 - 1 €   70,00 

CE-02
Determinazione della resistenza alla flessione su n.3 provini e della resistenza alla com-
pressione sui 6 campioni residui.
Per ogni determinazione. 

UNI EN 196 - 1 
DM 03/06/68 € 100,00 

CE-04
Determinazione dei tempi di inizio e fine presa, successiva alla prova di consistenza 
normalizzata.
Per ogni determinazione.

UNI EN 196 - 3 €   50,00 

CE-06 Determinazione della finezza di macinazione (metodo di stacciatura).
Per ogni determinazione. UNI EN 196 - 6 €   45,00 

CE-07 Determinazione della finezza di macinazione (Superficie Blaine).
Per ogni determinazione. UNI EN 196 - 6 €   60,00 

AGG AGGREGATI

AGG-02
Preparazione del campione in laboratorio per l’esecuzione delle prove mediante quar-
tatura ed essiccazione.
Cadauno.

UNI EN 932-2 €   15,00 

AGG-08 Determinazione della forma dei granuli - indice di appiattimento.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-3 €   50,00 

AGG-09 Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-4 €   50,00 

AGG-10 Determinazione della percentuale di superfici frantumate.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-5 €   70,00 

AGG-11 Determinazione della percentuale del contenuto di conchiglie.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-7 €   45,00 

AGG-12 Prova dell’equivalente in sabbia.
Per ogni prova. UNI EN 933-8 €   40,00 

AGG-13 Prova del blu di metilene.
Per ogni prova. UNI EN 933-9 €   40,00 

AGG-14 Determinazione della resistenza all’usura (prova micro-Deval).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-1 € 130,00 

AGG-15 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-2 € 100,00 

AGG-16
Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari, esclusa la 
determinazione della massa volumica dei granuli.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1097-3 €   30,00 

AGG-18 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-6 €   50,00 

AGG-20 Determinazione del valore di levigabilità (CLA) per ogni classe di aggregato.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-8 € 450,00 

AGG-22
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo, mediante perdite di resistenza, dopo 
10 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1367-1 € 350,00 

AGG-23 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo dopo 20 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione. UNI EN 1367-1 € 450,00 

AGG-24 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo mediante perdita di massa, dopo 10 cicli (F).
Per ogni determinazione. UNI EN 1367-1 € 200,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

ACL-06
Prova di resilienza a temperatura ambiente, esclusa preparazione delle provette, per 
serie di tre.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 148-1 € 26,00 

ACL-07 Prova di resilienza a 0° C, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 21,00 

ACL-08 Prova di resilienza a 0° C, esclusa preparazione delle provette, per serie di tre.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 52,00 

ACL-09 Prova di resilienza a basse temperature, fino a - 20° C, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 21,00 

ACL-10
Prova di resilienza a basse temperature, fino a - 20° C, esclusa preparazione delle 
provette, per serie di tre.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 148-1 € 52,00 

ACL-11 Prova di piega di provini ricavati da prodotti metallici, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 7438 € 11,00 

ACL-12 Verifica delle dimensioni, tolleranze e masse lineiche convenzionali (tubi di acciaio).
Cadauna. UNI EN ISO 1127 € 30,00 

ACL-13 Analisi chimica acciai.
Cadauna. ASTM E 415 € 150,00 

LS BLOCCHI FORATI PER SOLAI

LS-01 Determinazione della percentuale di foratura e verifiche dimensionali, per tipologia.
Per ogni determinazione.

UNI 9730-3  
§5 - §6 €   83,00 

LS-02
Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori, per blocco di larghezza fino a 
cm 40, compresa la preparazione dei provini, escluso rettifica.
Per ogni prova.

UNI 9730 - 3  
§6 €   26,00 

LS-03
Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori, per blocco di larghezza supe-
riore a cm 40 (2 semiblocchi), compresa la preparazione dei provini, escluso rettifica.
Per ogni prova.

UNI 9730 - 3  
§6 €   45,00 

LS-04
Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai fori su coppie di laterizi 
associati sui lati (prova siamese), con accoppiamento dei blocchi, compresa la prepa-
razione dei provini, escluso rettifica.
Per ogni prova.

D.M.09/01/96 All.7 €   88,00 

LS-07 Determinazione della resistenza al punzonamento, compresa la preparazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§10 €   26,00 

LS-08
Determinazione della resistenza a trazione per flessione su listello, compresa la pre-
parazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§9 €   21,00 

LS-09 Determinazione della dilatazione termica lineare, compresa la preparazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§13 €   44,00 

LS-10 Determinazione della dilatazione per umidità, compresa la preparazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§12 €   50,00 

LM PRODOTTI IN LATERIZIO PER MURATURE

LM-01 Esame dell’aspetto e determinazione delle dimensioni, per tipologia (6 provini).
Cadauna. UNI EN 772-16 € 120,00 

LM-02
Determinazione dell’assorbimento d’acqua di strati impermeabili all’umidità di elementi 
di muratura di laterizio mediante bollitura in acqua, per tipologia (6 provini).
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-7 € 150,00 

LM-03
Determinazione della massa volumica a secco assoluta e della massa volumica a sec-
co apparente di elementi di muratura di laterizio, per tipologia (6 provini).
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-13 €   90,00 

LM-04
Determinazione del volume netto e della percentuale dei vuoti degli elementi di mura-
tura di laterizio mediante pesatura idrostatica, per tipologia (6 provini).
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-3 € 120,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

ACCA-05 Prova di piegamento a 90° e raddrizzamento, compreso trattamento termico.
Per ogni barra. UNI EN ISO 15630-1 €   12,00 

ACCA-06 Determinazione dell’indice di aderenza, per serie di tre provini.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 15630-1 €   85,00 

ACCA-07 Determinazione del peso al metro lineare per acciai ad aderenza migliorata.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 15630-1 €     6,00 

ACCA-08 Rilievo e certificazione dei marchi di identificazione di tondi da c.a.
Cadauno. DM 14/01/2008 €     2,00 

ACCA-09 Diagramma carico - allungamento della prova a trazione.
Cadauno.

UNI EN ISO 15630-1 
UNI EN ISO 6892 €     6,00 

ACCA-10
Prova di piegamento a 90° e raddrizzamento, compreso invecchiamento artificiale, 
per serie di tre provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-1 €   25,00 

ACCA-11 Determinazione dell’indice di aderenza, su n. 1 provino.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 15630-1 €   30,00 

ACCA-12
Prova su reti o tralicci elettrosaldati (trazione e resistenza distacco al nodo) compresi, il 
rilievo del marchio, la determinazione delle tensioni di snervamento e rottura, dell’allunga-
mento percentuale e/o Agt del diametro effettivo, per serie di tre provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-2 
UNI EN ISO 6892-1 € 115,00 

ACCA-13 Determinazione del peso per m2 di reti elettrosaldate.
Per ogni determinazione. _ €   11,00 

ACCA-14
Prova di trazione su acciaio per calcestruzzo armato precompresso, compresa prepa-
razione provino, determinazione della sezione effettiva, tensione limite fp (0,1), tensione 
1% di deformazione, tensione max alla rottura, allungamento, Agt, per serie di 3 provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€ 234,00 

ACCA-15
Prova di trazione su acciaio per calcestruzzo armato precompresso, compresa prepa-
razione provino, determinazione della sezione effettiva, tensione limite fp (0,1), tensione 
1% di deformazione, tensione max alla rottura, allungamento, Agt.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€   78,00 

ACCA-16
Determinazione del modulo elastico, in successione alla prova di trazione su funi, trec-
ce o trefoli da c.a.p.
Per ogni determinazione.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€   16,00 

ACCA-17
Prova di trazione su funi metalliche, compresa la preparazione del provino, per serie 
di 3 provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€ 300,00 

ACCA-18 Prova di trazione su funi metalliche, compresa la preparazione del provino.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€ 103,00 

ACCA-19 Prova di piegamento alternato dei fili di acciaio.
Per ogni prova. UNI 5294 €   26,00 

ACCA-20 Prova di aderenza (Beam-test) su acciai ad aderenza migliorata.
Per ogni campione. UNI EN 10080 € 400,00 

ACL LAMINATI DI ACCIAIO E SIMILI

ACL-01
Prova di trazione su provette, con determinazione di snervamento, rottura, allunga-
mento percentuale, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 6892-1 € 20,00 

ACL-02
Prova di trazione su provette, con determinazione di snervamento, rottura, allunga-
mento percentuale, esclusa preparazione delle provette, per serie di tre.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 6892-1 € 55,00 

ACL-03 Sovrapprezzo per il rilascio del diagramma sforzi-deformazioni. UNI EN ISO 6892-1 € 10,00 

ACL-04 Determinazione del modulo elastico in aggiunta alla prova di trazione.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 6892-1 € 50,00 

ACL-05 Prova di resilienza a temperatura ambiente, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 11,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

ACL-06
Prova di resilienza a temperatura ambiente, esclusa preparazione delle provette, per 
serie di tre.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 148-1 € 26,00 

ACL-07 Prova di resilienza a 0° C, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 21,00 

ACL-08 Prova di resilienza a 0° C, esclusa preparazione delle provette, per serie di tre.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 52,00 

ACL-09 Prova di resilienza a basse temperature, fino a - 20° C, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 21,00 

ACL-10
Prova di resilienza a basse temperature, fino a - 20° C, esclusa preparazione delle 
provette, per serie di tre.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 148-1 € 52,00 

ACL-11 Prova di piega di provini ricavati da prodotti metallici, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 7438 € 11,00 

ACL-12 Verifica delle dimensioni, tolleranze e masse lineiche convenzionali (tubi di acciaio).
Cadauna. UNI EN ISO 1127 € 30,00 

ACL-13 Analisi chimica acciai.
Cadauna. ASTM E 415 € 150,00 

LS BLOCCHI FORATI PER SOLAI

LS-01 Determinazione della percentuale di foratura e verifiche dimensionali, per tipologia.
Per ogni determinazione.

UNI 9730-3  
§5 - §6 €   83,00 

LS-02
Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori, per blocco di larghezza fino a 
cm 40, compresa la preparazione dei provini, escluso rettifica.
Per ogni prova.

UNI 9730 - 3  
§6 €   26,00 

LS-03
Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori, per blocco di larghezza supe-
riore a cm 40 (2 semiblocchi), compresa la preparazione dei provini, escluso rettifica.
Per ogni prova.

UNI 9730 - 3  
§6 €   45,00 

LS-04
Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai fori su coppie di laterizi 
associati sui lati (prova siamese), con accoppiamento dei blocchi, compresa la prepa-
razione dei provini, escluso rettifica.
Per ogni prova.

D.M.09/01/96 All.7 €   88,00 

LS-07 Determinazione della resistenza al punzonamento, compresa la preparazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§10 €   26,00 

LS-08
Determinazione della resistenza a trazione per flessione su listello, compresa la pre-
parazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§9 €   21,00 

LS-09 Determinazione della dilatazione termica lineare, compresa la preparazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§13 €   44,00 

LS-10 Determinazione della dilatazione per umidità, compresa la preparazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI 9730 - 3  
§12 €   50,00 

LM PRODOTTI IN LATERIZIO PER MURATURE

LM-01 Esame dell’aspetto e determinazione delle dimensioni, per tipologia (6 provini).
Cadauna. UNI EN 772-16 € 120,00 

LM-02
Determinazione dell’assorbimento d’acqua di strati impermeabili all’umidità di elementi 
di muratura di laterizio mediante bollitura in acqua, per tipologia (6 provini).
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-7 € 150,00 

LM-03
Determinazione della massa volumica a secco assoluta e della massa volumica a sec-
co apparente di elementi di muratura di laterizio, per tipologia (6 provini).
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-13 €   90,00 

LM-04
Determinazione del volume netto e della percentuale dei vuoti degli elementi di mura-
tura di laterizio mediante pesatura idrostatica, per tipologia (6 provini).
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-3 € 120,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Codice Descrizione prova Norma Prezzo

ACCA-05 Prova di piegamento a 90° e raddrizzamento, compreso trattamento termico.
Per ogni barra. UNI EN ISO 15630-1 €   12,00 

ACCA-06 Determinazione dell’indice di aderenza, per serie di tre provini.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 15630-1 €   85,00 

ACCA-07 Determinazione del peso al metro lineare per acciai ad aderenza migliorata.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 15630-1 €     6,00 

ACCA-08 Rilievo e certificazione dei marchi di identificazione di tondi da c.a.
Cadauno. DM 14/01/2008 €     2,00 

ACCA-09 Diagramma carico - allungamento della prova a trazione.
Cadauno.

UNI EN ISO 15630-1 
UNI EN ISO 6892 €     6,00 

ACCA-10
Prova di piegamento a 90° e raddrizzamento, compreso invecchiamento artificiale, 
per serie di tre provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-1 €   25,00 

ACCA-11 Determinazione dell’indice di aderenza, su n. 1 provino.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 15630-1 €   30,00 

ACCA-12
Prova su reti o tralicci elettrosaldati (trazione e resistenza distacco al nodo) compresi, il 
rilievo del marchio, la determinazione delle tensioni di snervamento e rottura, dell’allunga-
mento percentuale e/o Agt del diametro effettivo, per serie di tre provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-2 
UNI EN ISO 6892-1 € 115,00 

ACCA-13 Determinazione del peso per m2 di reti elettrosaldate.
Per ogni determinazione. _ €   11,00 

ACCA-14
Prova di trazione su acciaio per calcestruzzo armato precompresso, compresa prepa-
razione provino, determinazione della sezione effettiva, tensione limite fp (0,1), tensione 
1% di deformazione, tensione max alla rottura, allungamento, Agt, per serie di 3 provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€ 234,00 

ACCA-15
Prova di trazione su acciaio per calcestruzzo armato precompresso, compresa prepa-
razione provino, determinazione della sezione effettiva, tensione limite fp (0,1), tensione 
1% di deformazione, tensione max alla rottura, allungamento, Agt.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€   78,00 

ACCA-16
Determinazione del modulo elastico, in successione alla prova di trazione su funi, trec-
ce o trefoli da c.a.p.
Per ogni determinazione.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€   16,00 

ACCA-17
Prova di trazione su funi metalliche, compresa la preparazione del provino, per serie 
di 3 provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€ 300,00 

ACCA-18 Prova di trazione su funi metalliche, compresa la preparazione del provino.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 15630-3 
UNI 7676 

UNI EN ISO 6892-1
€ 103,00 

ACCA-19 Prova di piegamento alternato dei fili di acciaio.
Per ogni prova. UNI 5294 €   26,00 

ACCA-20 Prova di aderenza (Beam-test) su acciai ad aderenza migliorata.
Per ogni campione. UNI EN 10080 € 400,00 

ACL LAMINATI DI ACCIAIO E SIMILI

ACL-01
Prova di trazione su provette, con determinazione di snervamento, rottura, allunga-
mento percentuale, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 6892-1 € 20,00 

ACL-02
Prova di trazione su provette, con determinazione di snervamento, rottura, allunga-
mento percentuale, esclusa preparazione delle provette, per serie di tre.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 6892-1 € 55,00 

ACL-03 Sovrapprezzo per il rilascio del diagramma sforzi-deformazioni. UNI EN ISO 6892-1 € 10,00 

ACL-04 Determinazione del modulo elastico in aggiunta alla prova di trazione.
Per ogni determinazione. UNI EN ISO 6892-1 € 50,00 

ACL-05 Prova di resilienza a temperatura ambiente, esclusa preparazione delle provette.
Per ogni prova. UNI EN ISO 148-1 € 11,00 
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CIRCOLARE 7617/SETTORE B – legno
Codice Descrizione prova Norma Prezzo

ACGS-31
Prova di durezza Brinell, escluso il ricavo e la preparazione della provetta,  per 1 im-
pronta.
Per ogni prova.

UNI EN 15614-1 
UNI EN ISO 9015-1 
UNI EN ISO 6506-1

€     6,00

ACGS-31
Prova di durezza Rockwell, escluso il ricavo e la preparazione della provetta,  per 1 
impronta.
Per ogni prova.

UNI EN 15614-1 
UNI EN ISO 9015-1 
UNI EN ISO 6506-1

€     6,00

LE LEGNO

LE-02 Determinazione della massa volumica.
Per ogni determinazione.

 UNI ISO 3131
UNI EN 408 €   60,00 

LE-03 Determinazione dell’umidità.
Per ogni determinazione.

 UNI 3130
UNI EN 408 €   20,00 

LE-04 Determinazione delle dimensioni dei provini.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 €   40,00 

LE-06
Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura, esclusa la pre-
parazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 408 €   50,00 

LE-07 Determinazione del modulo di elasticità a compressione parallela alla fibratura.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

LE-08
Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alla fibratura, esclusa la pre-
parazione dei provini.
Per ogni determinazione. 

UNI EN 408 € 120,00 

LE-09
Determinazione della resistenza alla compressione perpendicolare alla fibratura, esclusa la 
preparazione dei  provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 408 €   50,00 

LE-10 Determinazione del modulo di elasticità perpendicolare alla fibratura.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

LE-11
Determinazione della resistenza alla flessione parallela alla fibratura, esclusa la prepa-
razione dei  provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 408 €   80,00 

LE-12 Determinazione del modulo di elasticità a flessione locale.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

LE-13 Determinazione del modulo di elasticità a flessione globale.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

CIRCOLARE 7618/SETTORE A – terre
GL GEOTECNICA DI LABORATORIO TERRE

GL-01
Apertura e descrizione geotecnica del campione indisturbato contenuto in fustella ci-
lindrica, compresa la documentazione fotografica e le misure speditive di consistenza.
Per ogni campione.

UNI EN ISO 14688-1 
ASTM D2488 € 25,00 

GL-02
Apertura e descrizione geotecnica campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o 
altro contenitore.
Per ogni campione.

UNI EN ISO 14688-1 € 15,00 

GL-03 Determinazione del contenuto in acqua mediante essiccamento a forno.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-1 
ASTM D2216 € 10,00 

GL-04 Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine metodo delle misurazioni lineari.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-2 
ASTM D 2937 € 10,00 

GL-05
Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine metodo per immersione 
in acqua, compresa l’impermeabilizzazione con paraffina.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-2 
ASTM D 1188 € 40,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

LM-05 Determinazione della resistenza a compressione, compresa preparazione provini e rettifica.
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-1 
DM 14/01/2008 €   50,00 

LM-06 Taglio di un blocco secondo un piano parallelo o perpendicolare alla direzione dei fori.
Cadauno. _ €   20,00 

LM-07 Spianatura con rettifica meccanica, per blocco o semiblocco.
Cadauna. UNI EN 772-1 €   20,00 

GS GEOTECNICA SONDAGGI, PROVE IN FORO, PROVE GEOTECNICHE IN SITO

GS-39 Prove di Carico su Piastra Circolare _

GS-39/1
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazione Md. 
Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 100,00 

GS-39/2
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazio-
ne Md e M’d. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 150,00 

GS-39/3
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione 
“k” dei sottofondi e delle fondazioni in misto granulare. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 92 € 200,00 

GS-40
Determinazione della densità in sito (metodo del volumometro a sabbia Ø 160 mm o a 
membrana) compresa la determinazione del contenuto d’acqua.
Per ogni determinazione. (*) 

CNR-BU 22 €   65,00 

CIRCOLARE 7617/SETTORE A – prove facoltative
ACBD BULLONI E DADI IN ACCIAIO

ACBD-02 Prova di trazione normale su bulloni, con o senza dado.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
 UNI EN ISO 898-6
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€   80,00 

ACBD-03 Prova di trazione su bulloni con appoggio inclinatio della testa.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
UNI EN ISO 898-6  
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€   95,00

ACBD-04 Prova di taglio su vite.
Per ogni prova. 

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
UNI EN ISO 898-6  
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€ 125,00

ACBD-05 Prova di carico su dadi : a passo fine oppure a passo grosso.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
UNI EN ISO 898-6  
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€   80,00

ACBD-06 Tenacità  su vite da eseguirsi su 3 campioni. 
Per ogni terna UNI EN ISO 898-1 €   50,00

ACBD-07 Strappamento su bulloni e dadi da eseguirsi su 3 campioni. UNI EN ISO 898-6 €   70,00

ACGS PROVE DISTRUTTIVE SULLE SALDATURE DI MATERIALE METALLICI

ACGS-31
Prova di durezza Vickers, escluso il ricavo e la preparazione della provetta, per 1 im-
pronta.
Per ogni prova.

UNI EN 15614-1
UNI EN ISO 9015-1
UNI EN ISO 6507-1

€     6,00

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio
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CIRCOLARE 7617/SETTORE B – legno
Codice Descrizione prova Norma Prezzo

ACGS-31
Prova di durezza Brinell, escluso il ricavo e la preparazione della provetta,  per 1 im-
pronta.
Per ogni prova.

UNI EN 15614-1 
UNI EN ISO 9015-1 
UNI EN ISO 6506-1

€     6,00

ACGS-31
Prova di durezza Rockwell, escluso il ricavo e la preparazione della provetta,  per 1 
impronta.
Per ogni prova.

UNI EN 15614-1 
UNI EN ISO 9015-1 
UNI EN ISO 6506-1

€     6,00

LE LEGNO

LE-02 Determinazione della massa volumica.
Per ogni determinazione.

 UNI ISO 3131
UNI EN 408 €   60,00 

LE-03 Determinazione dell’umidità.
Per ogni determinazione.

 UNI 3130
UNI EN 408 €   20,00 

LE-04 Determinazione delle dimensioni dei provini.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 €   40,00 

LE-06
Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura, esclusa la pre-
parazione dei provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 408 €   50,00 

LE-07 Determinazione del modulo di elasticità a compressione parallela alla fibratura.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

LE-08
Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alla fibratura, esclusa la pre-
parazione dei provini.
Per ogni determinazione. 

UNI EN 408 € 120,00 

LE-09
Determinazione della resistenza alla compressione perpendicolare alla fibratura, esclusa la 
preparazione dei  provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 408 €   50,00 

LE-10 Determinazione del modulo di elasticità perpendicolare alla fibratura.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

LE-11
Determinazione della resistenza alla flessione parallela alla fibratura, esclusa la prepa-
razione dei  provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 408 €   80,00 

LE-12 Determinazione del modulo di elasticità a flessione locale.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

LE-13 Determinazione del modulo di elasticità a flessione globale.
Per ogni determinazione. UNI EN 408 € 120,00 

CIRCOLARE 7618/SETTORE A – terre
GL GEOTECNICA DI LABORATORIO TERRE

GL-01
Apertura e descrizione geotecnica del campione indisturbato contenuto in fustella ci-
lindrica, compresa la documentazione fotografica e le misure speditive di consistenza.
Per ogni campione.

UNI EN ISO 14688-1 
ASTM D2488 € 25,00 

GL-02
Apertura e descrizione geotecnica campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o 
altro contenitore.
Per ogni campione.

UNI EN ISO 14688-1 € 15,00 

GL-03 Determinazione del contenuto in acqua mediante essiccamento a forno.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-1 
ASTM D2216 € 10,00 

GL-04 Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine metodo delle misurazioni lineari.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-2 
ASTM D 2937 € 10,00 

GL-05
Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine metodo per immersione 
in acqua, compresa l’impermeabilizzazione con paraffina.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-2 
ASTM D 1188 € 40,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Codice Descrizione prova Norma Prezzo

LM-05 Determinazione della resistenza a compressione, compresa preparazione provini e rettifica.
Per ogni determinazione.

UNI EN 772-1 
DM 14/01/2008 €   50,00 

LM-06 Taglio di un blocco secondo un piano parallelo o perpendicolare alla direzione dei fori.
Cadauno. _ €   20,00 

LM-07 Spianatura con rettifica meccanica, per blocco o semiblocco.
Cadauna. UNI EN 772-1 €   20,00 

GS GEOTECNICA SONDAGGI, PROVE IN FORO, PROVE GEOTECNICHE IN SITO

GS-39 Prove di Carico su Piastra Circolare _

GS-39/1
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazione Md. 
Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 100,00 

GS-39/2
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazio-
ne Md e M’d. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 150,00 

GS-39/3
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione 
“k” dei sottofondi e delle fondazioni in misto granulare. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 92 € 200,00 

GS-40
Determinazione della densità in sito (metodo del volumometro a sabbia Ø 160 mm o a 
membrana) compresa la determinazione del contenuto d’acqua.
Per ogni determinazione. (*) 

CNR-BU 22 €   65,00 

CIRCOLARE 7617/SETTORE A – prove facoltative
ACBD BULLONI E DADI IN ACCIAIO

ACBD-02 Prova di trazione normale su bulloni, con o senza dado.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
 UNI EN ISO 898-6
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€   80,00 

ACBD-03 Prova di trazione su bulloni con appoggio inclinatio della testa.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
UNI EN ISO 898-6  
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€   95,00

ACBD-04 Prova di taglio su vite.
Per ogni prova. 

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
UNI EN ISO 898-6  
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€ 125,00

ACBD-05 Prova di carico su dadi : a passo fine oppure a passo grosso.
Per ogni prova.

UNI EN ISO 898-1
UNI EN ISO 898-2
UNI EN ISO 898-5
UNI EN ISO 898-6  
 UNI EN 14399-3
UNI EN 14399-4

€   80,00

ACBD-06 Tenacità  su vite da eseguirsi su 3 campioni. 
Per ogni terna UNI EN ISO 898-1 €   50,00

ACBD-07 Strappamento su bulloni e dadi da eseguirsi su 3 campioni. UNI EN ISO 898-6 €   70,00

ACGS PROVE DISTRUTTIVE SULLE SALDATURE DI MATERIALE METALLICI

ACGS-31
Prova di durezza Vickers, escluso il ricavo e la preparazione della provetta, per 1 im-
pronta.
Per ogni prova.

UNI EN 15614-1
UNI EN ISO 9015-1
UNI EN ISO 6507-1

€     6,00
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GL-29
Determinazione della resistenza residua tramite taglio anulare tipo Bromhead effettuata 
su tre provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO/17892-10 
ASTM D 6467 € 480,00 

GL-30
Prova di compressione non confinata (ELL) su terreni coesivi; per ogni provino di dia-
metro Ø ≤ 40 mm.
Per ogni determinazione. 

UNI CEN ISO 17892-7 
ASTM D2166 €   50,00 

GL-31
Prova di compressione non confinata (ELL) su terreni coesivi; per ogni provino di dia-
metro 40 < Ø ≤ 100 mm.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-7 
ASTM D2166 €   85,00 

GL-32
Prova di compressione triassiale consolidata drenata (prova CID) eseguita su provini 
di diametro Ø ≤ 40 mm e altezza ≤ 80 mm, con saturazione preliminare e misura della 
pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D7181 € 740,00 

GL-33
Prova di compressione triassiale consolidata drenata (prova CID) eseguita su provini di 
diametro 40 < Ø ≤ 100 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione dei 
pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D7181 € 880,00 

GL-34
Prova di compressione triassiale consolidata non drenata (prova CIU) su terreni coesivi 
eseguita su provini di diametro Ø ≤ 40 mm e altezza ≤ 80 mm, con saturazione prelimina-
re e misura della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D4767 € 670,00 

GL-35
Prova di compressione triassiale consolidata non drenata (prova CIU) su terreni coesivi 
effettuata su provini di diametro 40 < Ø d 100 mm, con saturazione preliminare e misura 
della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D4767 € 830,00 

GL-36
Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata (prova UU) su terreni coe-
sivi effettuata su provini Ø ≤ 40 mm e altezza ≤ 80 mm (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D2850 € 150,00 

GL-37
Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata (prova UU) su terreni coe-
sivi effettuata su provini di diametro 40 < Ø ≤ 100 mm (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D2850 € 300,00 

CIRCOLARE 7618/SETTORE A – terre – prove facoltative 
GEOTECNICA DI LABORATORIO TERRE

GL-39
Prova triassiale ciclica con determinazione del modulo di Young E e fattore di smorza-
mento D per ogni ciclo, in controllo di carico o in controllo di spostamento.
Per ogni prova. 

ASTM D3999 € 850,00 

GL-40
Determinazione della resistenza ciclica di liquefazione mediante prove triassiali cicliche 
in controllo di carico, da eseguirsi su almeno tre provini.
Per ogni prova.

ASTM D5311 € 600,00 

GL-41
Prova di colonna risonante con determinazione della curva di decadimento del modulo di 
taglio G, del rapporto di smorzamento D e misura dell’incremento delle pressioni neutre.
Per ogni prova. 

ASTM D4015 € 640,00 

GL-43
Prova di compattazione Proctor Standard, con almeno 5 determinazioni densità sec-
ca/contenuto d’acqua.
Per ogni prova.

CNR-BU 69 
UNI EN 13286-2 € 200,00 

GL-44
Prova di compattazione Proctor Modificata, con almeno 5 determinazioni densità sec-
ca/contenuto d’acqua.
Per ogni prova.

CNR-BU 69 
UNI EN 13286-2 € 250,00 

GL-45
Determinazione dell’indice di portanza CBR (compresa saturazione, se richiesto) su 
provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino.
Per ogni determinazione.

CNR UNI 10009 
UNI EN 13286-47 

ASTM D 1883
€ 130,00 

GL-46
Determinazione dell’indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità 
assegnate in fustella da 6”, imbibizione del provino per 96 ore e la misura del rigonfia-
mento, compresa la confezione del provino.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GL-06 Determinazione dei limiti di Atterberg, liquido e plastico, e dell’indice di plasticità.
Per ogni determinazione. 

UNI CEN ISO 17892-12 
ASTM D4318 € 50,00 

GL-07 Determinazione del limite di ritiro col metodo della cera.
Per ogni determinazione. ASTM D4943 € 60,00 

GL-08
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, per ogni campione di pezza-
tura fino a 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 
ASTM D422 € 45,00 

GL-09
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, per ogni campione di pezza-
tura fino a 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 € 50,00 

GL-10
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, per ogni campione di pezza-
tura maggiore di 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 € 75,00 

GL-11
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, per ogni campione di pezza-
tura maggiore di 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 € 95,00 

GL-12 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 
ASTM D422 € 55,00 

GL-13 Determinazione del passante o del trattenuto ad un singolo vaglio.
Per ogni determinazione. UNI CEN ISO 17892-4 € 20,00 

GL-14 Determinazione della massa volumica dei granuli solidi col metodo del picnometro.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-3 
ASTM D 854 € 42,00 

GL-15 Determinazione del contenuto di sostanze organiche.
Per ogni determinazione.

ASTM D 2974  
metodo C 

AFNOR NFP94-55
€ 45,00 

GL-19
Prova di consolidazione edometrica ad incrementi definiti di carico con mantenimento di 
ogni gradino per un tempo ≤ 24 h, esclusa la determinazione della massa volumica dei 
granuli solidi.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-5 
ASTM D2435 € 200,00 

GL-20 Sovrapprezzo alla voce precedente per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed.
Per ogni terna di valori.

UNI CEN ISO 17892-5 
ASTM D2435 €   35,00 

GL-21
Sovrapprezzo per l’esecuzione di un ciclo supplementare di scarico-ricarico costituito 
da 3 gradini di scarico e 3 di ricarico.
Per ciascun ciclo.

UNI CEN ISO 17892-5 €   60,00 

GL-22
Determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria con mantenimento del 
carico oltre le 24 h.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-5 €   25,00 

GL-23
Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro (ISS) ad una pressio-
ne definita, applicata a secco e seguita da imbibizione.
Per ogni determinazione.

ASTM D 4546  
method A €   70,00 

GL-24 Determinazione della pressione di rigonfiamento (ISP) a volume costante in edometro.
Per ogni determinazione.

ASTM D 4546  
method C €   70,00 

GL-25 Determinazione della curva di rigonfiamento con almeno 10 punti - Metodo Huder Amberg.
Per ogni determinazione.

metodo Huder 
Amberg € 300,00 

GL-26
Prova di taglio diretto consolidata drenata con determinazione dei valori di picco ese-
guita su tre provini, con tempo di deformazione finale fino a 8 ore.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-10 
ASTM D3080 € 250,00 

GL-27
Prova di taglio diretto consolidata drenata con determinazione dei valori di picco ese-
guita su tre provini, con tempo di deformazione finale maggiore di 8 ore.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-10 
ASTM D3080 € 370,00 

GL-28
Determinazione della resistenza al taglio residua nel corso della prova di taglio diretto, 
con almeno 5 cicli completi di taglio dopo la rottura.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-10  
ASTM D3080 € 600,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GL-29
Determinazione della resistenza residua tramite taglio anulare tipo Bromhead effettuata 
su tre provini.
Per ogni prova.

UNI EN ISO/17892-10 
ASTM D 6467 € 480,00 

GL-30
Prova di compressione non confinata (ELL) su terreni coesivi; per ogni provino di dia-
metro Ø ≤ 40 mm.
Per ogni determinazione. 

UNI CEN ISO 17892-7 
ASTM D2166 €   50,00 

GL-31
Prova di compressione non confinata (ELL) su terreni coesivi; per ogni provino di dia-
metro 40 < Ø ≤ 100 mm.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-7 
ASTM D2166 €   85,00 

GL-32
Prova di compressione triassiale consolidata drenata (prova CID) eseguita su provini 
di diametro Ø ≤ 40 mm e altezza ≤ 80 mm, con saturazione preliminare e misura della 
pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D7181 € 740,00 

GL-33
Prova di compressione triassiale consolidata drenata (prova CID) eseguita su provini di 
diametro 40 < Ø ≤ 100 mm, con saturazione preliminare e misura della pressione dei 
pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D7181 € 880,00 

GL-34
Prova di compressione triassiale consolidata non drenata (prova CIU) su terreni coesivi 
eseguita su provini di diametro Ø ≤ 40 mm e altezza ≤ 80 mm, con saturazione prelimina-
re e misura della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D4767 € 670,00 

GL-35
Prova di compressione triassiale consolidata non drenata (prova CIU) su terreni coesivi 
effettuata su provini di diametro 40 < Ø d 100 mm, con saturazione preliminare e misura 
della pressione dei pori nel corso della prova (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D4767 € 830,00 

GL-36
Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata (prova UU) su terreni coe-
sivi effettuata su provini Ø ≤ 40 mm e altezza ≤ 80 mm (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D2850 € 150,00 

GL-37
Prova di compressione triassiale non consolidata non drenata (prova UU) su terreni coe-
sivi effettuata su provini di diametro 40 < Ø ≤ 100 mm (procedura standard 3 provini).
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-9 
ASTM D2850 € 300,00 

CIRCOLARE 7618/SETTORE A – terre – prove facoltative 
GEOTECNICA DI LABORATORIO TERRE

GL-39
Prova triassiale ciclica con determinazione del modulo di Young E e fattore di smorza-
mento D per ogni ciclo, in controllo di carico o in controllo di spostamento.
Per ogni prova. 

ASTM D3999 € 850,00 

GL-40
Determinazione della resistenza ciclica di liquefazione mediante prove triassiali cicliche 
in controllo di carico, da eseguirsi su almeno tre provini.
Per ogni prova.

ASTM D5311 € 600,00 

GL-41
Prova di colonna risonante con determinazione della curva di decadimento del modulo di 
taglio G, del rapporto di smorzamento D e misura dell’incremento delle pressioni neutre.
Per ogni prova. 

ASTM D4015 € 640,00 

GL-43
Prova di compattazione Proctor Standard, con almeno 5 determinazioni densità sec-
ca/contenuto d’acqua.
Per ogni prova.

CNR-BU 69 
UNI EN 13286-2 € 200,00 

GL-44
Prova di compattazione Proctor Modificata, con almeno 5 determinazioni densità sec-
ca/contenuto d’acqua.
Per ogni prova.

CNR-BU 69 
UNI EN 13286-2 € 250,00 

GL-45
Determinazione dell’indice di portanza CBR (compresa saturazione, se richiesto) su 
provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino.
Per ogni determinazione.

CNR UNI 10009 
UNI EN 13286-47 

ASTM D 1883
€ 130,00 

GL-46
Determinazione dell’indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità 
assegnate in fustella da 6”, imbibizione del provino per 96 ore e la misura del rigonfia-
mento, compresa la confezione del provino.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GL-06 Determinazione dei limiti di Atterberg, liquido e plastico, e dell’indice di plasticità.
Per ogni determinazione. 

UNI CEN ISO 17892-12 
ASTM D4318 € 50,00 

GL-07 Determinazione del limite di ritiro col metodo della cera.
Per ogni determinazione. ASTM D4943 € 60,00 

GL-08
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, per ogni campione di pezza-
tura fino a 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 
ASTM D422 € 45,00 

GL-09
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, per ogni campione di pezza-
tura fino a 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 € 50,00 

GL-10
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, per ogni campione di pezza-
tura maggiore di 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 € 75,00 

GL-11
Analisi granulometrica mediante vagliatura per via umida, per ogni campione di pezza-
tura maggiore di 40 mm di diametro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 € 95,00 

GL-12 Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-4 
ASTM D422 € 55,00 

GL-13 Determinazione del passante o del trattenuto ad un singolo vaglio.
Per ogni determinazione. UNI CEN ISO 17892-4 € 20,00 

GL-14 Determinazione della massa volumica dei granuli solidi col metodo del picnometro.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-3 
ASTM D 854 € 42,00 

GL-15 Determinazione del contenuto di sostanze organiche.
Per ogni determinazione.

ASTM D 2974  
metodo C 

AFNOR NFP94-55
€ 45,00 

GL-19
Prova di consolidazione edometrica ad incrementi definiti di carico con mantenimento di 
ogni gradino per un tempo ≤ 24 h, esclusa la determinazione della massa volumica dei 
granuli solidi.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-5 
ASTM D2435 € 200,00 

GL-20 Sovrapprezzo alla voce precedente per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed.
Per ogni terna di valori.

UNI CEN ISO 17892-5 
ASTM D2435 €   35,00 

GL-21
Sovrapprezzo per l’esecuzione di un ciclo supplementare di scarico-ricarico costituito 
da 3 gradini di scarico e 3 di ricarico.
Per ciascun ciclo.

UNI CEN ISO 17892-5 €   60,00 

GL-22
Determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria con mantenimento del 
carico oltre le 24 h.
Per ogni determinazione.

UNI CEN ISO 17892-5 €   25,00 

GL-23
Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro (ISS) ad una pressio-
ne definita, applicata a secco e seguita da imbibizione.
Per ogni determinazione.

ASTM D 4546  
method A €   70,00 

GL-24 Determinazione della pressione di rigonfiamento (ISP) a volume costante in edometro.
Per ogni determinazione.

ASTM D 4546  
method C €   70,00 

GL-25 Determinazione della curva di rigonfiamento con almeno 10 punti - Metodo Huder Amberg.
Per ogni determinazione.

metodo Huder 
Amberg € 300,00 

GL-26
Prova di taglio diretto consolidata drenata con determinazione dei valori di picco ese-
guita su tre provini, con tempo di deformazione finale fino a 8 ore.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-10 
ASTM D3080 € 250,00 

GL-27
Prova di taglio diretto consolidata drenata con determinazione dei valori di picco ese-
guita su tre provini, con tempo di deformazione finale maggiore di 8 ore.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-10 
ASTM D3080 € 370,00 

GL-28
Determinazione della resistenza al taglio residua nel corso della prova di taglio diretto, 
con almeno 5 cicli completi di taglio dopo la rottura.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-10  
ASTM D3080 € 600,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GL-47
Determinazione dell’indice di portanza CBR su provini costipati con energia AASHTO 
standard al variare dell’umidità.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

GL-48
Determinazione dell’indice di portanza CBR su provini costipati con energia AASHTO 
standard al variare dell’umidità, compresa imbibizione del provino per 96 ore e la mi-
sura del rigonfiamento.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

GL-49
Determinazione dell’indice di portanza CBR (indice di portanza immediato I.P.I.), su 
provini costipati con energia AASHTO modificato in fustella da 6” al variare dell’umidi-
tà, prova condotta su 5 provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

GL-50
Determinazione dell’indice di portanza CBR, su provini costipati con energia AASHTO 
mod in fustella da 6” al variare dell’umidità, compresa imbibizione del provino per 96 
ore e la misura del rigonfiamento.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 €   30,00 

GL-51
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico costante in permeametro, compresa la 
preparazione del provino.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 120,00 

GL-52
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile in permeametro, compresa la 
preparazione del provino.
Per ogni prova.

_ € 120,00 

GL-53
Prova di permeabilità diretta a carico variabile eseguita in cella edometrica sottoposta 
ad una carico verticale.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 120,00 

GL-54
Prova di permeabilità indiretta eseguita in cella edometrica mediante un ciclo di misure 
“cedimenti/tempo” in seguito all’applicazione di un carico per la durata massima di 
48 ore.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 120,00 

GL-55 Sovrapprezzo alla voce precedente per un ulteriore gradino di carico della durata di 24 h.
per ciascun carico aggiuntivo. _ €   30,00 

GL-56
Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una 
pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del 
provino.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 300,00 

GL-39
Prova triassiale ciclica con determinazione del modulo di Young E e fattore di smorza-
mento D per ogni ciclo, in controllo di carico o in controllo di spostamento.
Per ogni prova. 

ASTM D3999 € 850,00 

GL-40
Determinazione della resistenza ciclica di liquefazione mediante prove triassiali cicliche 
in controllo di carico, da eseguirsi su almeno tre provini.
Per ogni prova.

ASTM D5311 € 600,00 

GL-41
Prova di colonna risonante con determinazione della curva di decadimento del modulo di 
taglio G, del rapporto di smorzamento D e misura dell’incremento delle pressioni neutre.
Per ogni prova. 

ASTM D4015 € 640,00 

GL-42
Prova di taglio torsionale ciclico con determinazione della curva di decadimento del 
modulo di taglio G, del rapporto di smorzamento D.
Per ogni prova.

JGS 0543 € 850,00 

GS GEOTECNICA SONDAGGI, PROVE IN FORO, PROVE GEOTECNICHE IN SITO

GS-39 Prove di Carico su Piastra Circolare _

GS-39/1
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazio-
ne Md. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 100,00 

GS-39/2
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazio-
ne Md e M’d. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 150,00 

GS-39/3
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione 
“k” dei sottofondi e delle fondazioni in misto granulare. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 92 € 200,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GS-40
Determinazione della densità in sito (metodo del volumometro a sabbia Ø 160 mm o a 
membrana) compresa la determinazione del contenuto d’acqua.
Per ogni determinazione. (*) 

CNR-BU 22 €   65,00 

CIRCOLARE 7618/SETTORE B – rocce
RC ROCCE

RC-01 Apertura e descrizione di campioni di roccia, compresa la ripresa fotografica del campione. 
Per ogni provino.

Raccomandazioni 
ISRM €   30,00 

RC-02 Confezionamento di provini cilindrici da carote di sondaggio o blocchi.
Per ogni provino. ASTM D 4543 €   80,00 

RC-04 Determinazione del contenuto naturale d’acqua.
Per ogni provino.

Raccomandazioni 
ISRM €   15,00 

RC-05
Determinazione della massa volumica apparente su provini di forma regolare, escluso 
confezionamento provini.
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €   20,00 

RC-06
Determinazione della massa volumica apparente su provini insensibili all’acqua (pesata 
idrostatica).
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €   35,00 

RC-07
Determinazione della massa volumica apparente su provini sensibili all’acqua (pesata 
con spostamento di mercurio o impermeabilizzazione mediante paraffina ).
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €   45,00 

RC-08
Determinazione della massa volumica reale con metodo del picnometro su materiale 
lapideo polverizzato (media di due determinazioni).
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €   60,00 

RC-09
Misura delle velocità delle onde soniche Vp e Vs su provini cilindrici, esclusa la prepa-
razione del provino.
Per ogni determinazione.

ASTM D2845 
Raccomandazioni 

ISRM 
Traduzione AGI

€   55,00 

RC-10
Determinazione dell’indice di resistenza al carico puntuale (Point Load Strenght Test) di 
una roccia con esecuzione di almeno 10 rotture su elementi lapidei.
Per ogni determinazione.

ASTM D5731 
Raccomandazioni 

ISRM 
Traduzione AGI

€ 120,00 

RC-11
Prova di resistenza a trazione indiretta (prova Brasiliana) su 10 provini discoidali, esclu-
sa la preparazione dei provini.
Per ogni prova.

ASTM D3967 
Raccomandazioni 

ISRM  
€ 180,00 

RC-12
Prova di taglio diretto su giunti e discontinuità naturali con determinazione della resistenza 
di picco e residua, compresa la restituzione delle curve sforzo - deformazione e dell’in-
viluppo di rottura, compresa la preparazione dei provini (procedura standard 3 provini). 
Per ogni prova.

 ASTM D 5607 
Raccomandazioni 

ISRM 
Traduzione AGI

€ 800,00 

RC-13
Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici in controllo di carico con la sola 
determinazione del carico di rottura, esclusa la preparazione del provino.
Per ogni prova.

Raccomandazioni 
ISRM 

Traduzione AGI
€   35,00 

RC-14
Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici, con rilievo delle deformazioni 
assiali e calcolo del modulo di Young, esclusa la preparazione del provino.
Per ogni prova.

ASTM D7012 € 180,00 

RC-15
Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici, con rilievo delle deformazioni 
assiali e diametrali ed il calcolo del modulo di Young e del coefficiente di Poisson da 
eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la preparazione del provino. 
Per ogni prova. 

Raccomandazioni 
ISRM 

Traduzione AGI
€    200,00 

RC-16
Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo del carico di rottura 
e della deformazione assiale a rottura da eseguirsi su almeno 5 provini, esclusa la 
preparazione dei provini.
Per ogni prova.

ASTM D 7012 
Raccomandazioni 

ISRM 
Traduzione AGI

€    500,00 

RC-17
Prova di compressione triassiale su provini cilindrici in controllo di carico con rilievo 
delle deformazioni assiali e diametrali e calcolo delle costanti elastiche da eseguirsi su 
almeno 5 provini, esclusa la preparazione dei provini.
Per ogni prova.

 ASTM D 7012 
Raccomandazioni 

ISRM 
Traduzione AGI

€ 1.200,00 

RC-18 Determinazione della porosità (oltre gli importi delle ulteriori prove necessarie). 
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €        5,00 
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  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Codice Descrizione prova Norma Prezzo

GL-47
Determinazione dell’indice di portanza CBR su provini costipati con energia AASHTO 
standard al variare dell’umidità.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

GL-48
Determinazione dell’indice di portanza CBR su provini costipati con energia AASHTO 
standard al variare dell’umidità, compresa imbibizione del provino per 96 ore e la mi-
sura del rigonfiamento.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

GL-49
Determinazione dell’indice di portanza CBR (indice di portanza immediato I.P.I.), su 
provini costipati con energia AASHTO modificato in fustella da 6” al variare dell’umidi-
tà, prova condotta su 5 provini.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 € 120,00 

GL-50
Determinazione dell’indice di portanza CBR, su provini costipati con energia AASHTO 
mod in fustella da 6” al variare dell’umidità, compresa imbibizione del provino per 96 
ore e la misura del rigonfiamento.
Per ogni determinazione.

UNI EN 13286-47 
ASTM D 1883 €   30,00 

GL-51
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico costante in permeametro, compresa la 
preparazione del provino.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 120,00 

GL-52
Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile in permeametro, compresa la 
preparazione del provino.
Per ogni prova.

_ € 120,00 

GL-53
Prova di permeabilità diretta a carico variabile eseguita in cella edometrica sottoposta 
ad una carico verticale.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 120,00 

GL-54
Prova di permeabilità indiretta eseguita in cella edometrica mediante un ciclo di misure 
“cedimenti/tempo” in seguito all’applicazione di un carico per la durata massima di 
48 ore.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 120,00 

GL-55 Sovrapprezzo alla voce precedente per un ulteriore gradino di carico della durata di 24 h.
per ciascun carico aggiuntivo. _ €   30,00 

GL-56
Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una 
pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del 
provino.
Per ogni prova.

UNI CEN ISO 17892-11 € 300,00 

GL-39
Prova triassiale ciclica con determinazione del modulo di Young E e fattore di smorza-
mento D per ogni ciclo, in controllo di carico o in controllo di spostamento.
Per ogni prova. 

ASTM D3999 € 850,00 

GL-40
Determinazione della resistenza ciclica di liquefazione mediante prove triassiali cicliche 
in controllo di carico, da eseguirsi su almeno tre provini.
Per ogni prova.

ASTM D5311 € 600,00 

GL-41
Prova di colonna risonante con determinazione della curva di decadimento del modulo di 
taglio G, del rapporto di smorzamento D e misura dell’incremento delle pressioni neutre.
Per ogni prova. 

ASTM D4015 € 640,00 

GL-42
Prova di taglio torsionale ciclico con determinazione della curva di decadimento del 
modulo di taglio G, del rapporto di smorzamento D.
Per ogni prova.

JGS 0543 € 850,00 

GS GEOTECNICA SONDAGGI, PROVE IN FORO, PROVE GEOTECNICHE IN SITO

GS-39 Prove di Carico su Piastra Circolare _

GS-39/1
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazio-
ne Md. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 100,00 

GS-39/2
Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione dei moduli di deformazio-
ne Md e M’d. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 146 € 150,00 

GS-39/3
Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione 
“k” dei sottofondi e delle fondazioni in misto granulare. Escluso il carico di contrasto.
Per ogni prova. (*) 

CNR-BU 92 € 200,00 
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CIRCOLARE 7617 (SETTORE A) E CIRCOLARE 7618 (SETTORE A/B) prove facoltative
Codice Descrizione prova Norma Prezzo

AGG AGGREGATI

AGG-01
Prelievo di un campione di aggregato rappresentativo da esaminare, escluso il com-
penso per spese di viaggio.
Cadauno.

UNI EN 932-1 €   20,00 

AGG-02
Preparazione del campione in laboratorio per l’esecuzione delle prove mediante quar-
tatura ed essiccazione.
Cadauno.

UNI EN 932-2 €   15,00 

AGG-08 Determinazione della forma dei granuli - indice di appiattimento.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-3 €   50,00 

AGG-09 Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-4 €   50,00 

AGG-10 Determinazione della percentuale di superfici frantumate.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-5 €   70,00 

AGG-11 Determinazione della percentuale del contenuto di conchiglie.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-7 €   45,00 

AGG-12 Prova dell’equivalente in sabbia.
Per ogni prova. UNI EN 933-8 €   40,00 

AGG-13 Prova del blu di metilene.
Per ogni prova. UNI EN 933-9 €   40,00 

AGG-14 Determinazione della resistenza all’usura (prova micro-Deval).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-1 € 130,00 

AGG-15 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-2 € 100,00 

AGG-16
Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari, esclusa la 
determinazione della massa volumica dei granuli.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1097-3 €   30,00 

AGG-18 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-6 €   50,00 

AGG-20 Determinazione del valore di levigabilità (CLA) per ogni classe di aggregato.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-8 € 450,00 

AGG-22
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo, mediante perdite di resistenza, dopo 
10 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1367-1 € 350,00 

AGG-23 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo dopo 20 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione. UNI EN 1367-1 € 450,00 

AGG-24
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo mediante perdita di massa, dopo 
10 cicli (F).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1367-1 € 200,00 

AGG-25 Prova al solfato di magnesio (MS). Per ogni prova. UNI EN 1367-2 € 300,00 

AGG-30 Determinazione dei contaminanti leggeri.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 14.2 € 100,00 

AGG-31 Determinazione dei cloruri idrosolubili (media di due misure).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 7,8,9 €   50,00 

AGG-32 Contenuto di solfati in acido cloridrico (media di due misure).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 12 €   50,00 

AGG-33 Determinazione dei solfuri solubili in acido.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 13 €   50,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

RC-19 Determinazione dell’indice dei vuoti (oltre gli importi delle ulteriori prove necessarie).
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €        5,00 

RC-20
Determinazione della resistenza a compressione di cubi ricavati da blocchi o lastre e 
rettifica, escluso confezionamento del provino.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1926 €      25,00 

RC-21 Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato, escluso ricavo provino.
Per ogni determinazione.

UNI EN 12372  
ASTM C 99  €      30,00 

RC-23
Prova di resistenza al gelo e disgelo, dopo 10 cicli, esclusa rottura a compressione e 
confezionamento provini.
Per ogni prova.

UNI EN 1367-1 €    350,00 

AGG AGGREGATI

AGG-14 Determinazione della resistenza all’usura (prova micro-Deval).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-1 € 130,00 

AGG-15 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-2 € 100,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio
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CIRCOLARE 7617 (SETTORE A) E CIRCOLARE 7618 (SETTORE A/B) prove facoltative
Codice Descrizione prova Norma Prezzo

AGG AGGREGATI

AGG-01
Prelievo di un campione di aggregato rappresentativo da esaminare, escluso il com-
penso per spese di viaggio.
Cadauno.

UNI EN 932-1 €   20,00 

AGG-02
Preparazione del campione in laboratorio per l’esecuzione delle prove mediante quar-
tatura ed essiccazione.
Cadauno.

UNI EN 932-2 €   15,00 

AGG-08 Determinazione della forma dei granuli - indice di appiattimento.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-3 €   50,00 

AGG-09 Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-4 €   50,00 

AGG-10 Determinazione della percentuale di superfici frantumate.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-5 €   70,00 

AGG-11 Determinazione della percentuale del contenuto di conchiglie.
Per ogni determinazione. UNI EN 933-7 €   45,00 

AGG-12 Prova dell’equivalente in sabbia.
Per ogni prova. UNI EN 933-8 €   40,00 

AGG-13 Prova del blu di metilene.
Per ogni prova. UNI EN 933-9 €   40,00 

AGG-14 Determinazione della resistenza all’usura (prova micro-Deval).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-1 € 130,00 

AGG-15 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-2 € 100,00 

AGG-16
Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari, esclusa la 
determinazione della massa volumica dei granuli.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1097-3 €   30,00 

AGG-18 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-6 €   50,00 

AGG-20 Determinazione del valore di levigabilità (CLA) per ogni classe di aggregato.
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-8 € 450,00 

AGG-22
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo, mediante perdite di resistenza, dopo 
10 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1367-1 € 350,00 

AGG-23 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo dopo 20 cicli (ΔSLA).
Per ogni determinazione. UNI EN 1367-1 € 450,00 

AGG-24
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo mediante perdita di massa, dopo 
10 cicli (F).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1367-1 € 200,00 

AGG-25 Prova al solfato di magnesio (MS). Per ogni prova. UNI EN 1367-2 € 300,00 

AGG-30 Determinazione dei contaminanti leggeri.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 14.2 € 100,00 

AGG-31 Determinazione dei cloruri idrosolubili (media di due misure).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 7,8,9 €   50,00 

AGG-32 Contenuto di solfati in acido cloridrico (media di due misure).
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 12 €   50,00 

AGG-33 Determinazione dei solfuri solubili in acido.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 13 €   50,00 

  (*) escluso il compenso per prestazioni esterne e spese di viaggio

Codice Descrizione prova Norma Prezzo

RC-19 Determinazione dell’indice dei vuoti (oltre gli importi delle ulteriori prove necessarie).
Per ogni determinazione.

Raccomandazioni 
ISRM €        5,00 

RC-20
Determinazione della resistenza a compressione di cubi ricavati da blocchi o lastre e 
rettifica, escluso confezionamento del provino.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1926 €      25,00 

RC-21 Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato, escluso ricavo provino.
Per ogni determinazione.

UNI EN 12372  
ASTM C 99  €      30,00 

RC-23
Prova di resistenza al gelo e disgelo, dopo 10 cicli, esclusa rottura a compressione e 
confezionamento provini.
Per ogni prova.

UNI EN 1367-1 €    350,00 

AGG AGGREGATI

AGG-14 Determinazione della resistenza all’usura (prova micro-Deval).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-1 € 130,00 

AGG-15 Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles).
Per ogni determinazione. UNI EN 1097-2 € 100,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

AGG-35 Determinazione del contenuto totale di zolfo.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 11 €   90,00 

AGG-36 Determinazione dei carbonati come CO2.
Per ogni determinazione. UNI EN 196-2 €   50,00 

AGG-37 Determinazione del contenuto di sostanza umica.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1  
§ 15.1 €   50,00 

AGG-38 Determinazione dei contaminanti organici con il metodo della malta.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1
§ 15,3 € 230,00 

AGG-42
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione accelerata su 6 
prismi di malta.
Per ogni determinazione.

UNI 8520-22 € 300,00 

AGG-43
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione a lungo termine 
per 3 mesi di maturazione su 6 prismi di malta.
Per ogni determinazione. 

UNI 8520-22 € 400,00 

AGG-44
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione a lungo termine, 
per ogni ulteriore mese di maturazione oltre il terzo, su 6 prismi di malta.
Per ogni determinazione. 

UNI 8520-22 € 100,00 

AGG-45 Determinazione della durezza superficiale secondo la scala Mohs.
Per ogni determinazione. UNI EN 101 €   30,00 
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Codice Descrizione prova Norma Prezzo

AGG-35 Determinazione del contenuto totale di zolfo.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1 
§ 11 €   90,00 

AGG-36 Determinazione dei carbonati come CO2.
Per ogni determinazione. UNI EN 196-2 €   50,00 

AGG-37 Determinazione del contenuto di sostanza umica.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1  
§ 15.1 €   50,00 

AGG-38 Determinazione dei contaminanti organici con il metodo della malta.
Per ogni determinazione.

UNI EN 1744-1
§ 15,3 € 230,00 

AGG-42
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione accelerata su 6 
prismi di malta.
Per ogni determinazione.

UNI 8520-22 € 300,00 

AGG-43
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione a lungo termine 
per 3 mesi di maturazione su 6 prismi di malta.
Per ogni determinazione. 

UNI 8520-22 € 400,00 

AGG-44
Determinazione della reattività alcali-aggregati. Prova di espansione a lungo termine, 
per ogni ulteriore mese di maturazione oltre il terzo, su 6 prismi di malta.
Per ogni determinazione. 

UNI 8520-22 € 100,00 

AGG-45 Determinazione della durezza superficiale secondo la scala Mohs.
Per ogni determinazione. UNI EN 101 €   30,00 
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