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Offerta n. CA/150BIS/17  
Cagliari, 28 settembre 2017  

  
 Spett.le                                                                 

ATS Sardegna - ASSLanusei 
via Ospedale  
08045 Lanusei  
                                                                     
 
 
 

 

  
Oggetto: Indagini sperimentali ala sud Ospedale “Ns Signora della Mercede” - Lanusei 
 
Con la presente ci pregiamo inviarvi la nostra migliore offerta relativa all’esecuzione delle indagini 
sperimentali di cui all’oggetto. 
 
1. Modalità delle prove  
 
Prove di carico 
L’ intervento consiste nella effettuazione di n° 2 prove di carico su 
altrettanti solaio di calpestio del fabbricato di cui all’oggetto 
In particolare le prove saranno eseguite mediante l’utilizzo di un 
martinetto oleodinamico a spinta che applicherà un carico concentrato 
equivalente a quello previsto pari a 4,0 kN/m2. 
Le frecce saranno misurate attraverso sensori elettrici differenziali 
collegati in linea ad una unità di acquisizione che fornirà istante per 
istante i valori delle deformazioni misurate e dei carichi applicati. 
I segnali deformativi rilevati verranno registrati su P.C. ad individuare un 
database il quale sarà parte integrante della relazione finale, fornita in 
originale e duplice copia. 
Essa riporterà, tra l’altro, la metodica di realizzazione, la descrizione 
della strumentazione utilizzata e la documentazione fotografica delle 
prove. 
 
 
Indagine pull out 
La tecnica di indagine denominata Pull-out (UNI EN 12504-3) è 
utilizzata per determinare la resistenza meccanica a compressione del 
calcestruzzo in opera.  
La metodologia consiste nell’inserire nel calcestruzzo un tassello 
d’acciaio di forma standard e di estrarlo mediante idonea attrezzatura. Il 
valore della forza di estrazione, confrontato con una curva di 
correlazione sperimentale, permette di valutare la resistenza del 
calcestruzzo. 
 
 
 
 
 

Prova con martinetto a spinta 

Indagine pull out 
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Indagine pacometrica 
Lo scopo della prova è quello di determinare la posizione delle 
armature, lo spessore del copriferro e, con buona 
approssimazione, il diametro dei ferri facendo scorrere lungo la 
superficie del cls, una sonda emettitrice di campo magnetico 
collegata ad un’unità di elaborazione digitale ed acustica.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Offerta (esclusa I.V.A.) 
2.1 Esecuzione delle n° 2 prove di carico, n° 5 indagini pacometriche e n° 5 pull out  
       per un totale €  3.000,00 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza 
2.2  Relazione Tecnica Finale                                                                      Compresa nel prezzo 
2.3  Qualora i risultati delle indagini sui materiali (pacometro e pull out) non fossero omogenei ed al fine 
       di poter valutare compiutamente la situazione, si rende necessario incrementare dette verifiche. 
       Il costo unitario delle  ulteriori indagini pacometriche  sarà pari ad € 200/cad. e pari ad € 300/cad. 
       per pull out. 

  
 
 

3. A carico della Committenza 
3.1 Corrente 220 V 
3.2 N° 1 manovale per assistenza durante tutta la durata dell’intervento 
 
 
 
4. Condizioni commerciali 
4.1 Prezzi: esclusa IVA di legge 
4.2 Pagamento: R.B. 60 gg f.m. senza spese 
 
In attesa di cortese riscontro rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l’occasione 
per inviarVi i migliori saluti. 
   Dott. Ing. Stefano Damele 
 
 

ACCETTAZIONE INTEGRALE OFFERTA 
da restituire compilata e firmata via mail a stefano.damele@4emme.it o fax (070/490732) 

Referente  Società  

Via  n.  CAP  Città  Prov.  

E-mail  Tel.  Fax  

C.F. _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ Partita I.V.A. _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

IBAN _  _    _  _  _    _  _  _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Banca  

CANTIERE PUBBLICO □ no □ sì: CIG _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ CUP _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 
Data ____ / ____ / ________   
 (firma e timbro) 
 
 

RIESAME DELL’ORDINE 

Indagine Pacometrica 

mailto:stefano.damele@4emme.it
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a cura di 4 Emme Service Spa 

Data ____ / ____ / ________ Firma  
 


