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PROVE SUI MATERIALI METALLICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Prova di trazione su bulloni 

L’importanza di misurare determinate proprietà 
meccaniche e fisiche dei materiali metallici è 
notevole, in quanto permette ad un’azienda di 
verificare la qualità dei materiali o di controllare i 
processi di saldatura secondo UNI EN ISO 3834. 
Il processo di fabbricazione mediante saldatura va 
inteso come l’intero complesso di attività e 
operazioni che portano alla realizzazione del 
manufatto saldato, dalla progettazione alle ispezioni 
finali. 
Nell’ambito del controllo dei processi di saldatura, il 
Centro Controllo Materiali Edili s.r.l. esegue: 

- prova di trazione secondo UNI EN ISO 4136 
su terna di provette da giunto saldato; 

- prova di resilienza Charpy a temperatura   
ambiente secondo UNI EN ISO 9016 su terna 
di provette da giunto saldato; 

- prova di durezza Vickers (terna di impronte) 
secondo UNI EN ISO 9015 sul giunto saldato; 

- analisi chimiche quantometriche ASTM E 
415; 

- esame macroscopico secondo ISO 17639 su 
terna di provini da giunto saldato, escluso il 
prelievo; 

- prova di piegamento secondo ISO 5173 su 
serie di provini ricavati da giunto saldato; 

- esame di saldature con metodi visivo, liquidi 
penetranti e particelle magnetiche eseguito 
da operatore certificato UNI EN ISO 9712 al 
livello 2, come stabilito da UNI EN 473. 

 

 

   

  Prova di trazione su giunzioni 
Il Centro Controllo Materiali Edili s.r.l. è in grado 
di eseguire inoltre numerose prove distruttive e 
non distruttive su materiali metallici, tra le quali: 

• prove distruttive eseguite sotto la direzione di 
un Ingegnere Civile e da tecnici esperti: 
- prove di trazione (secondo varia 

normativa, tra cui UNI EN 10002-1:2004, 
UNI EN ISO 15630-1, UNI EN ISO 4136, UNI 
EN ISO 6892-1); 

- determinazione del modulo elastico (UNI 
EN ISO 6892-1); 

- prove di durezza Vickers (UNI EN 6507); 
- prove di piegamento alternato di fili 

d’acciaio (UNI 5294); 
- prove su viti e bulloni (UNI EN ISO 898-1); 
- prova di aderenza con il metodo Beam test 

(UNI EN 10080 CNR 10020); 
- determinazione dell’area relativa di 

 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
  Prova di trazione su viti  



 

       nervatura (UNI EN ISO 15630-1); 
- prove di resilienza eseguita a varie 

temperature (UNI EN ISO 148-1); 
- verifica degli spessori di rivestimento con 

spessimetro magnetico; 
- verifica dello spessore della zincatura 

secondo la UNI EN 1460 (metodo di 
riferimento). 

• prove non distruttive eseguite sotto la 
direzione di un Ingegnere Meccanico 
certificato UNI EN ISO 9712: 
- esami con metodo visivo (secondo UNI EN 

ISO  17637); 
- esami con metodo dei liquidi penetranti 

(UNI EN ISO 3452-1); 
- esami con metodo delle particelle 

magnetiche (secondo UNI EN ISO 17638). 

• analisi: 
- chimica quantometrica (ASTM E 415); 
- della corrosione tramite atmosfera satura   
       (ASTM B117, UNI ISO 9227); 
- della corrosione per immersione (ASTM  
       G48, UNI EN ISO 3651); 
- metallografica. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Durometro Vickers 
Il Laboratorio Centro Controllo Materiali Edili s.r.l. 
è in grado di svolgere le prove e i controlli iniziali di 
tipo richiesti dalla norma UNI EN 1090 attraverso: 
- prove distruttive su acciai per strutture 

metalliche; 
- prove per controllo di processi di saldatura 

secondo UNI EN ISO 3834; 
- controllo di processi produttivi secondo UNI EN 

1090-2 per lavorazioni di taglio termico 
attraverso set di prove comprendenti misura di 
perpendicolarità o angolarità, misura altezza 
media del profilo e prova di durezza sul bordo 
delle superfici libere; 

- controllo di processi produttivi secondo UNI EN 
1090-2 per lavorazioni di foratura attraverso 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Prova Magnetoscopica 

 

UNI EN 1090: Marcatura CE di strutture metalliche 

Il 1luglio 2014 è divenuta obbligatoria la marcatura 

CE secondo la UNI EN 1090, norma armonizzata 

secondo il regolamento europeo 305/2011 (CPR), 

che riguarda le strutture metalliche di serie e non, 

oltre all’insieme di componenti prodotti per essere 

incorporati in modo permanente nelle opere di 

costruzione. 

La norma prevede che i materiali impiegati siano 

idonei a garantire la conformità della struttura finale 

e la valutazione di conformità deve essere 

documentata e dimostrata mediante: 

       -      prove iniziali di tipo (ITT); 

       -      controllo di produzione in fabbrica (FPC). 

 

 

 

 

  Prova di Rugosità secondo UNI EN 1090-2  

 

        

 

 

 Campioni per prove UNI EN 1090-2 



 

set di prove che comprendono la misura dei 
due diametri del foro, l’angolo di conicità, la 
misura della sbavatura, la prova di durezza 
Vickers sul bordo delle superfici libere; 

- prove non distruttive NDT con metodi Visivo 
(VT), dei liquidi penetranti (PT) e delle particelle 
magnetiche (MT) eseguite da operatore 
certificato UNI EN ISO 9712 al livello 2. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Prova di trazione di carpenteria metallica 
 

                                                                                                    

 

   Provette per la prova di resilienza                             

                                   

 

                                                                                           Spessore della zincatura secondo UNI EN 1460 

                                                                                          

                                                                                                     

 

 

    Verifica del cordone di saldatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Prova di trazione su catena 


