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LABORATORIO PROVE 
MATERIALI 
 

PREZZI PROVE DI COMPRESSIONE SU PROVINI IN CALCESTRUZZO: 
€ 11,00 a provino  
€ 22,00 a cubo da RETTIFICARE 
€ 4,00 da aggiungere per ogni cubo da SCASSERARE 
€ 25,00 preparazione del test di compressione su cilindri con taglio/rettifica facce 
 
Note:  
sulla richiesta nella colonna “contrassegno provini” è necessario riportare quanto scritto 
sul provino 
in mancanza dei riferimenti del verbale di prelievo verrà emesso un rapporto di prova che 
non utile per il collaudo come specificato nelle NTC 

 
PREZZI PROVE DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU PROVINI IN ACCIAIO 
€ 20,00 a barra per campione in fasci 
€ 26,00 a barra per campione in rotolo 
lunghezza minima 1,50 m indifferentemente dal diametro 
 
Nota: le prove sugli acciai vengono effettuate presso la nostra sede di Milano che ne 
certificherà i risultati e provvederà direttamente all’invio del documento all’indirizzo pec 
indicato sulla richiesta. 
Il trasferimento dei provini dalla sede di Lecco a quella di Milano verrà effettuata 
indicativamente una volta ogni 15 giorni a cura del nostro personale. 

 
Il COSTO DEL CERTIFICATO è € 15,00 indipendentemente dal numero di prove 
eseguite, ma non è possibile emettere un unico certificato contenente sia i risultati del 
calcestruzzo che dell’acciaio 

 
Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’IVA e non comprendono eventuali relazioni 
interpretative. 

Il tariffario completo è disponibile su http://www.lpm.polimi.it 

PAGAMENTO: 
Successivamente alla consegna dei provini invieremo un preventivo nel quale saranno 
riportati il codice cliente, il numero di commessa e l’importo da pagare che dovrà essere 
versato esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c 1600X69 Banca Popolare di 
Sondrio Ag. 21 di Milano – Via Bonardi,4 IBAN : IT 34T0569601620000001600X69 
intestato a Politecnico di Milano specificando nella causale Laboratorio Prove Materiali, 
codice cliente e numero di commessa 
di cui sarà necessario mandare copia all’indirizzo e-mail 
laura.losapio@polimi.it 

 
CONSEGNA CAMPIONI: 
dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:00 presso il laboratorio della sede del Politecnico 
di Milano-Polo territoriale di Lecco in Via Gaetano Previati 1/C unitamente alla richiesta e 
alla delega del direttore lavori, nel caso non sia lui personalmente a provvedere. 

 
I certificati/rapporti di prova, redatti dal Laboratorio Prove Materiali del Politecnico di 
Milano saranno emessi nel solo formato pdf firmato digitalmente e inviati tramite Posta 
Elettronica Certificata al richiedente. Utilizzeremo prevalentemente la firma elettronica in 
formato PADES (cosiddetta firma PDF). Questa tipologia di firma permette di aprire e 
verificare il file firmato anche con Adobe Reader (dalla versione 9 in poi), senza la 
necessità di installare il software di firma. 

 
 
 

Laboratorio Prove Materiali 
via Gaetano Previati 1/C  

23900 Lecco 

Tel. 0341 48 8793 
laura.losapio@polimi.it 
www.lpmsc.polimi.it 

Partita Iva 04376620151 
Codice Fiscale 80057930150 
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Il formato PADES potrebbe non essere accettato da alcuni Uffici/Enti presso 
cui depositerete la documentazione, in tal caso, su richiesta, utilizzeremo il formato 
di firma standard ".p7m" (formato CADES)  

 
Una copia cartacea della documentazione potrà comunque essere emessa in caso di 
espressa richiesta al momento della domanda di prove di laboratorio. 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al contenuto della presente chiamare il 
n. 0341/488793 dalle 9:00 alle 13:00 oppure scrivere  a laura.losapio@polimi.it 
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