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OGGETTO: Indagini strutturali e termiche 
 
Di seguito si riportano i prezzi delle indagini strutturali e termiche. 
 

 
Codice 

Descrizione Unità di 
misura 

Listino Scontato 

A02179 Indagine sclerometrica (UNI 9189/88) con 12 battute per ogni 
punto saggiato, compresa l’elaborazione dei risultati ed il 
relativo rapporto di prova.  Cad. � 25.00 � 13.00 

A02180 Indagine ultrasonica atta a determinare la velocità di 
propagazione dell’onda sonica nel calcestruzzo (UNI 
9524/89) da mettere in relazione con la resistenza a 
compressione.  Cad. � 35.00 � 30.00 

A02182 Indagine ultrasonica atta a determinare la velocità di 
propagazione dell’onda sonica nel calcestruzzo (UNI 9524/8) 
ed indagine sclerometrica (UNI 9189/88) con 10 battute per 
zona, correlate con il metodo Sonreb.  Cad. � 60.00 � 40.00 

A02184 Indagine pacometrica con valutazione dei diametri delle 
barre utilizzate in elementi in c.a. e la valutazione del 
copriferro con restituzione grafica dell’indagine, compresa 
l’esecuzione di saggi a campione, per l’eliminazione del 
copriferro, ma con esclusione dei ripristini Cad. � 45.00 � 25.00 

A02211a Prova di carico statica eseguita con serbatoi di gomma 
riempiti di acqua (questa esclusa) fino ad un massimo di 750 
kg/mq, con l’installazione di nr. 6 trasduttori di posizione 
collegati a un data logger e la fornitura di serbatoi per lo 
stoccaggio dell’acqua. Comprensivo del trasporto 
dell’attrezzatura e l’interpretazione dei risultati  Cad. � 1600.00 � 850.00 

A02214d Saggi diretti per il rilievo dell’orditura dei solai, con esclusione 
dei ripristini Cad. � 20.00 � 10.00 

A02214e Saggi diretti per la determinazione della tipologia dei solai 
con restituzione grafica e fotografica e con esclusione dei 
ripristini Cad. � 50.00 � 30.00 

A02201 Analisi termografica per il rilevamento della diversa 
emissione di radiazioni elettromagnetiche o termiche. 
Valutazione per ogni parete analizzata di superficie massima 
di 100 mq Cad. � 1200.00 � 650.00 

N00001 Misura di temperatura e umidità nell’arco 72h con 
memorizzazione dei dati con data logger e restituzione in 
formato grafico e tabellare Cad. � 70.00 � 45.00 

N00002 Determinazione del contenuto di umidità dei materiali 
mediante igrometro di contatto.  Cad. � 20.00 � 10.00 

 
I prezzi si intendono al netto di IVA. 

Ing. Evinio D’Addio 

 


