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Laboratorio in concessione autorizzato 
all’esecuzione delle prove 

sui materiali da costruzione 
ai sensi e per gli effetti dell’art.20 della 

Legge 05/11/1971 n.1086 

 

 ISO 9001:2015 
 Laboratorio prove materiali da costruzione 
 per opere in conglomerato cementizio armato, 
 normale e precompresso e a struttura metallica 
 Certificato n.9175.ITEM 

 

Itis 
Enea Mattei 
Sondrio 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio 

All’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di Sondrio 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Sondrio 

All’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Sondrio 

con preghiera di diffusione presso i propri iscritti 

 

OGGETTO: Nuovi servizi offerti dal Laboratorio Prove Materiali dell’ITIS “E. Mattei” - Sondrio 

Si comunica che a partire dalla data odierna il Laboratorio Prove Materiali dell’ITIS “E. Mattei” di Sondrio 

offre alla propria gentile clientela i seguenti servizi aggiuntivi: 

- Carotaggio su struttura esistente in calcestruzzo diametro max 150 mm - UNI EN 12504-1 - ai 

sensi del DM 17/1/2018 § 8.5.3 

 

- Prelievo di campioni di barre di acciaio da struttura esistente ai sensi del DM 17/1/2018 § 8.5.3 

 

- Prelievo per prove di accettazione in cantiere di campioni di calcestruzzo fresco, 

confezionamento campioni, maturazione e recapito presso la sede del laboratorio ufficiale 

dell’ITIS Mattei Sondrio ai sensi del DM 17/1/2018 §11.2.5.3 

 

- Ritiro di provini in cls indurito e barre acciaio in cantiere dalle mani del DL e recapito presso la 

sede del laboratorio ufficiale dell’ITIS Mattei Sondrio 

I servizi saranno forniti dal personale addetto del Laboratorio Prove Materiali dell’ITIS Mattei – Sondrio ( tra 

cui il Geom. Edoardo Spagnolatti – Laboservice) 

Per ogni informazione e per ordinativi rivolgersi al Laboratorio Prove Materiali dell’ITIS Mattei – Sondrio 

tel.:   0342 210 224 

e-mail:  labprove@itismatteiso.it  

PEC:   labprovematteiso@pec.it 

Si allega aggiornamento del listino del laboratorio ufficiale. 

 

Sondrio, 3 luglio 2019 
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Allegato 

 

Codice Descrizione 
u.m. 

Prezzo IVA 
esclusa 

I.V.A. 

92 PROVE IN SITU    

92.001 Tempo di trasferta e lunghezza tragitto    

92.001.01 Lunghezza tragitto di andata e ritorno km 0,60 22% 

92.001.02 Tempo di viaggio h 35,00 22% 

92.001.03 Tempo di assistenza o di attesa h 35,00 22% 

92.002  Prelievi e ritiri    

92.002.01 Mobilitazione attrezzature per prelievi in sito/cantiere da strutture esistenti 
(carotatrice, pacometro, martello demolitore,…) 
a) in Provincia di Sondrio 

a c. 110,00 22% 

92.002.02 Mobilitazione attrezzature per prelievi in sito/cantiere da strutture esistenti 
(carotatrice, pacometro, martello demolitore,…) 
b) fuori provincia si applica la tariffa valida per le trasferte (conteggiato al km di 

viaggio di andata e ritorno e al tempo di viaggio e attesa: voci 92.001) 

   

92.002.03 Carotaggio su struttura esistente in calcestruzzo diametro max 150 mm - UNI EN 
12504-1 (per ogni cm) ai sensi del DM 17/1/2018 § 8.5.3 e recapito presso la sede 
del laboratorio ufficiale dell’ITIS Mattei Sondrio 

cm 5,50 22% 

92.002.04 Estrazione di campioni di barre di acciaio da struttura esistente ai sensi del DM 
17/1/2018 § 8.5.3 e recapito presso la sede del laboratorio ufficiale dell’ITIS Mattei 
Sondrio 

h 105,00 22% 

92.002.05 Prelievo per prove di accettazione in cantiere di campioni di calcestruzzo fresco, 
confezionamento campioni, maturazione e recapito presso la sede del laboratorio 
ufficiale dell’ITIS Mattei Sondrio ai sensi del DM 17/1/2018 §11.2.5.3 
a) Fino a sei cubetti 

a c. 105,00 22% 

92.002.06 Prelievo per prove di accettazione in cantiere di campioni di calcestruzzo fresco, 
confezionamento campioni, maturazione e recapito presso la sede del laboratorio 
ufficiale dell’ITIS Mattei Sondrio ai sensi del DM 17/1/2018 §11.2.5.3 
b) Per ogni cubetto oltre il sesto 

cad. 10,00 22% 

92.002.07 Ritiro di provini in cls indurito e barre acciaio in cantiere dalle mani del DL e 
recapito presso la sede del laboratorio ufficiale dell’ITIS Mattei Sondrio  
a) su appuntamento in data e orario stabilito dal LPM (al pezzo) 

cad. 1,00 22% 

92.002.08 Ritiro di provini in cls indurito e barre acciaio in cantiere dalle mani del DL e 
recapito presso la sede del laboratorio ufficiale dell’ITIS Mattei Sondrio 
b) su appuntamento urgente in data e orario stabilito dal cliente e accettato dal 

LPM: si applica la tariffa valida per le trasferte (conteggiato al km di viaggio di 
andata e ritorno e al tempo di viaggio e attesa: voci 92.001) 
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