Laboratorio Ufficiale
Prove Materiali e Strutture
Via Fondo Ausa n. 64, 47891 Dogana, Repubblica di San Marino
Tel. 0549-941089 – fax 0549-913993; mail: lab-prove-materiali@unirsm.sm

TARIFFARIO PROVE
Il costo delle tipologie di prove non comprese nel presente tariffario sarà stabilito dal Direttore in accordo
con la committenza. I prezzi delle prove sono indicativi e potranno subire variazioni.

Copie dei Certificati
Certificato composto da una sola pagina
Certificato composto da 2 o più pagine, per ogni pagina successiva alla prima

4.00 €
1.00 €/pag

Prove su Calcestruzzi
Rottura a compressione di cubetto di lato 15 cm secondo UNI 12390
Confezionamento, stagionatura e rottura di cubetto di lato 15 cm secondo UNI 12390
Prova Sclerometrica
Prova “brasiliana” su provino cilindrico
Rottura a flessione 3 punti di provino prismatico 4x4x16 cm
Rottura a flessione (3 o 4 punti) di provino prismatico
15x15x60 cm secondo UNI 12390
Confezionamento, stagionatura e rottura a flessione (3 o 4 punti)
di provino prismatico 15x15x60 cm secondo UNI 12390
Prova a trazione diretta su provino cilindrico
Confezionamento, stagionatura e prova a trazione diretta
su provino cilindrico

9.00 €
25.00 €
22.00 €
15.00 €
20.00 €
110.00 €
250.00 €
200.00 €
400.00 €

Prove su Acciaio per CA
Rottura a trazione di una terna di spezzoni con determinazione del solo carico
ultimo a trazione (fino a ∅ 35 mm)
Rottura a trazione di una terna di spezzoni con determinazione del diametro,
massa lineica, allungamento percentuale a rottura, carico ultimo e diagramma
carico-deformazione (fino a ∅ 35 mm)
Prove di piegamento su mandrino (fino a ∅ 40 mm)

45.00 €

75.00 €
6.00 €

Per prove di carico su strutture (quali prove di collaudo, prove di carico statico su solai, impalcati,
elementi prefabbricati), prove su pannelli in muratura (martinetti piatti, prove soniche e
ultrasoniche, sondaggi endoscopici), indagini diagnostiche in situ (rilievo del quadro fessurativo,
monitoraggio dei fenomeni di degrado), carotaggi e prelievo di campioni, installazione di sistemi di
monitoraggio in continuo (estensimetri, accelerometri, ecc...) e prove di identificazione dinamica, i
prezzi saranno concordati di volta in volta in base alla tipologia di indagine e alle esigenze della
committenza.
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