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L’AZIENDA

Il Centro Controllo Materiali Edili Srl è un laboratorio di 
prove su materiali da costruzione  autorizzato dal Mini-
stero dei Lavori Pubblici il 19. 10. 1984 con Decreto Mi-
nisteriale N°25364 secondo l’art.20 della Legge 1086/71. 
Nel corso degli anni ha ampliato la gamma di servizi 
offerti ed ha ottenuto dal 
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti  la con-
cessione per prove Geo-
tecniche nel 2006 secondo 
l’art.59 del DPR n°380 del 
6/06/2001. 
CCME  è inoltre stato  ri-
conosciuto della Regione 
Friuli Venezia Giulia  la-
boratorio di ricerca appli-
cata altamente qualifi cato 
nel settore dei materiali 
edili e delle prove fi sico-
meccaniche su terreni ed 
aggregati.

MISSION

Il Laboratorio ed i suoi tecnici, grazie all’esperienza ma-
turata in 30 anni di attività, offrono un supporto mirato a 
professionisti del settore edile e non solo.
Il Centro Controllo Materiali Edili Srl sviluppa campagne 
di prova su specifi che richieste del cliente volte a risol-
verne le criticità. A tal fi ne, l’azienda ha fatto del  problem 
solving la propria missione, ed invita chiunque abbia la  

necessità di dare una risposta a problematiche di natura 
tecnica, a rivolgersi alla struttura del Laboratorio.

Il CCME è costantemente impegnato sul fronte della 
qualità dei prodotti da costruzione e delle strutture in 
genere e promuove la divulgazione delle Norme Tecniche 
organizzando convegni con relatori altamente qualifi cati e 
pubblicando manuali dedicati a Direttori  Lavori, Imprese, 
professionisti e operatori del settore in genere. 

PROVE E SERVIZI OFFERTI: 

CCME si occupa di prove su:

-Calcestruzzi

-Acciai

-Terre

-Aggregati

-Conglomerati bituminosi

-Tarature di strumenti di prova

-Prove di carico su strutture e ponti

-Prove su legno

-Prove su massetti secondo norma UNI EN 13813

-Prove di carbonatazione accelerata

Si ricorda che direzione e tecnici del laboratorio, rispon-
dono anche a richieste di prove non in catalogo, per le
quali verrà valutata la miglior soluzione.
La soddisfazione del cliente e la veloce risoluzione dei
suoi problemi tecnici sono il l’obiettivo fi nale dell’Azienda.
L’attività di prove del laboratorio non si svolge solamente
in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, ma anche in altre
regioni italiane ed anche su materiali provenienti da altri
stati sia comunitari che extracomunitari.
Il CCME è inoltre una tra le poche strutture in Italia in gra-
do di eseguire la carbonatazione accelerata di campioni
di calcestruzzo e di malte.
Oltre a professionisti del settore, imprese e privati, il 
Centro Controllo Materiali Edili Srl annovera tra i propri
clienti Pubbliche Amministrazioni, Regioni ed Enti Statali.


