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TARIFFARIO 
 
Rif. Descrizione Normativa u.m. prezzo 

1 Quota fissa per ogni certificato (prove standard)  €  € 15,00 

2 Duplicati di certificati dell'anno in corso  €  € 15,00 

3 Duplicati di certificati di anni precedenti  €  € 30,00 

4 Dichiarazioni di conformità  €  € 20,00 

5 Bolli Secondo le leggi vigenti 

6 Prestazioni in sede di Laureato  €/giorno  € 380,00 

7 Prestazioni in sede di Tecnico  €/giorno  € 300,00 

8 Prestazioni fuori sede di Laureato    

 feriale  €/giorno  € 400,00 

 prefestivo  €/giorno  € 500,00 

 festivo  €/giorno  € 600,00 

9 Prestazioni fuori sede di Tecnico    

 feriale  €/giorno  € 320,00 

 prefestivo  €/giorno  € 420,00 

 festivo  €/giorno  € 520,00 

10 Prestazioni all'estero di Laureato    

 feriale   €/giorno  € 550,00 

 prefestivo   €/giorno  € 650,00 

 festivo   €/giorno  € 750,00 

11 Prestazioni all'estero di Tecnico    

 feriale  €/giorno  € 450,00 

 prefestivo  €/giorno  € 550,00 

 festivo  €/giorno  € 650,00 

12 Spese per autovettura  €/km  € 0,70 

13 Spese per treno o aereo costo del biglietto maggiorato del 15% 

14 Costo per l’utilizzo di strumentazione per 
acquisizione dati  

 €/giorno  € 200,00 

15 Per relazioni interpretative delle prove effettuate 
da Docenti del Dipartimento 

 €/giorno  € 650,00 

16 Prove su strutture o elementi strutturali    da definire 

17 Prove su elementi prefabbricati in c.a.-c.a.p. con 
acquisizione automatizzata (esclusi i costi delle 
prestazioni dei tecnici) 

 €/giorno  € 1.200,00 

18 Vibrazione di macchine    da definire 

19 Vibrazione di edifici    da definire 

20 Attrezzatura per prove di carico su elementi 
strutturali orizzontali – serbatoi d’acqua flessibili 
(esclusi i costi delle prestazioni dei tecnici)  

 €/giorno  € 600,00 

21 Attrezzatura per prove di carico su elementi 
strutturali orizzontali – martinetti idraulici 
(esclusi i costi delle prestazioni dei tecnici)  

 €/giorno  € 600,00 

22 Attrezzatura per prove di carico su elementi 
strutturali orizzontali – misura degli spostamenti 
con trasduttori elettrici (esclusi i costi delle 
prestazioni dei tecnici)  

 €/giorno  € 450,00 

23 Determinazione indice di rimbalzo (esclusi i costi 
delle prestazioni dei tecnici)  

EN 12504-2 €/giorno  € 70,00 

24 Misura della velocità delle onde ultrasoniche nel 
calcestruzzo (esclusi i costi delle prestazioni dei 
tecnici) 

EN 12504-4 €/giorno  € 120,00 
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Rif. Descrizione Normativa u.m. prezzo 

25 Valutazione semidistruttiva della resistenza a 
compressione del calcestruzzo con uso di pistola 
Windsor (esclusi i costi delle prestazioni dei 
tecnici)  

ASTM C-
803 

€/giorno  € 48,00 

26 Misura e ricerca di posizione delle armature 
mediante Pachometro (esclusi i costi delle 
prestazioni dei tecnici)  

 €/giorno  € 100,00 

27 Prova di carbonatazione con fenolftaleina 
(comprese foto) 

 €/cad.  € 20,00 

28 Prelievo di barre di armatura da C.A. per 
esecuzione di prove di Laboratorio 

 €/cad  € 100,00 

29 Lavorazione provette Charpy  €/terna  € 40,00 

30 Trazione a temperatura ambiente travi, barriere e 
piastre (fino a 200 kN) 

UNI EN 
10002/1a 

€/cad.  € 25,00 

31 Trazione a temperatura ambiente (oltre 200 kN)  UNI EN 
10002/1a 

 da definire 

32 Diagrammi sforzo-deformazione  €/cad.  € 8,00 

33 Modulo elastico su provetta, compresa rottura 
snervamento e diagramma sforzi-deformazioni  

UNI EN 
10002/1a 

€/ora  € 50,00 

34 Prove di trazione per prodotti vari fino a 3000 
kN  

   

35 Durezza (Brinell) UNI EN 
10003-1 

€/terna  € 35,00 

36 Durezza (Rockwell) UNI EN 
10109-1 

€/terna  € 35,00 

37 Durezza(Vickers) UNI EN 
ISO 6507-1 

€/terna  € 35,00 

38 Prelievo e lavorazione provette per prove di 
trazione, piegamento, resilienza, durezza e analisi 
chimica 

UNI EU 18  da definire 

39 Prove in situ su murature di pietra o mattoni o 
strutture in legno 

  da definire 

40 Rilievo materico e fotografico con eventuale 
raddrizzamento 

  da definire 

41 Prove con un martinetto piatto ASTM 
C1196-91 

€/cad.  € 1.200,00 

42 Prove con due martinetti piatti ASTM 
C1197-91 

€/cad.  € 1.450,00 

43 Prove con martinetto singolo e doppio nello 
stesso punto 

ASTM 
C1196-91 - 
ASTM 

C1197-91 

€/cad.  € 2.000,00 

44 Endoscopia con rilievo fotografico e mappatura  €/cad.  € 200,00 

45 Indagine soniche per trasparenze e superficie 
(con elaborazioni) 

 €/griglia  € 250,00 

46 Estensimetria e monitoraggio delle fessure   da definire 

47 Ispezione di parti strutturali per ricostruire la 
sezione 

  da definire 

 
I costi delle prestazioni sopra riportati sono riferiti alla fascia oraria diurna (08:00 – 18:00).  
Nel caso in cui vengano richieste attività da svolgersi nella fascia serale ( 18:00 – 24:00) o 
notturna (24:00 – 08:00) i costi giornalieri sopra riportati verranno aumentati rispettivamente di 
€ 200,00 e € 400,00. 


