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REV DESCRIZIONE MODIFICA APPORTATA 
EMESSO DA 

DIREZIONE TECNICA 
APPROVATO DA 

DIREZIONE 
GENERALE 

DATA 
EMISSIONE 

VALIDITA’ 
FINO AL 

42 
Revisione norme antieffrazione e aggiornamento 
norme 

  27/04/17 31/12/17

43 
Rinnovo annuale   12/12/17 31/12/18

44 
Aggiornamento normative   06/03/18 31/12/18

45 
Modifica definizioni contrattuali   30/05/18 31/12/18

46 
Inserimento riferimenti notifica   29/08/18 31/12/18

47 
Modifica norma calcolo gtot UNI EN ISO 52022-1   15//11/18 31/12/19

48 
Emissione report formato elettronico   10/12/18 31/12/19

49 
Rinnovo annuale   18/12/19 31/12/20

50 
Rinnovo annuale   22/12/20 31/12/21

 
        

DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA 
 
 
  

 
 
Laboratorio prove LEGNOLEGNO 
Via Pio La Torre, 11 
42015 Correggio (RE) 
tel. 0522/733011 – fax. 0522/732836 
www.legnolegno.it 
e mail: antonio.dalbo@legnolegno.it 

 Istruzioni per la gestione del rapporto col Cliente  
 Tariffario prove di laboratorio 
 Regolamento per le condizioni di fornitura dei servizi di laboratorio 
 Lettera d’incarico  
 Check list della documentazione tecnica da produrre 
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 Istruzioni per la gestione del rapporto Cliente / Laboratorio Prove  
 
1. Primo contatto 
 
Il primo contatto tra il cliente ed il Laboratorio LEGNOLEGNO può avvenire a mezzo fax (0522/732836), 
mediante telefono (0522/733011) o invio di mail; lo staff del Laboratorio sarà disponibile a indicare i passi 
successivi per l'effettuazione delle prove di laboratorio e chiarire ogni altro dubbio. 
 
Il Laboratorio LegnoLegno è ente indipendente notificato alla Commissione Europea con n° 1709 (abilitazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico) per le attività di cui al Regolamento 305/11 (rif. GU 122 del 27 maggio 2005).  
 

 
 
 

2. Procedura di affidamento di incarico al laboratorio LegnoLegno 
 
Una volta verificate ed accettate le condizioni riportate nel presente regolamento, compilare la proposta di 
incarico ed inviarla a: 
Laboratorio LEGNOLEGNO 
Attenzione dell’Ufficio Tecnico 
Via Pio La Torre 11 – Correggio (RE) 
 
Per l'esecuzione delle prove e per l'emissione del resoconto, unitamente al campione, il produttore deve 
fornire al laboratorio la documentazione descritta nella specifica check list che viene inviata al committente 
contestualmente al presente documento.  
 
Riceverete conferma scritta dell’accettazione dell’incarico da parte del laboratorio prove LegnoLegno 
mediante rinvio della lettera d’incarico firmata per accettazione dalla Direzione Tecnica; la doppia firma sulla 
lettera d’incarico (del committente delle prove e della Direzione Tecnica) sancisce l’accordo tra le parti circa 
le attività identificate e richieste nel documento. 
A seguito del pagamento del deposito cauzionale (se previsto), la lettera d’incarico inviatavi sarà integrata 
dalla compilazione della sezione dove saranno riportati il Vostro Codice cliente ed il/i codice/i prova.  
 

3. Durata delle prove 
 
La durata dei test varia notevolmente in funzione del test da eseguire. Indicativamente si consideri quanto 
descritto di seguito. 
L'esecuzione del ciclo di prove della permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al vento impegna 4-5 
h. 
L'esecuzione del ciclo di prove antieffrazione impiega 5-6 h.  
L’esecuzione della prova ai carichi del vento sulle chiusure oscuranti impegna circa 3 h 
L’esecuzione della prova di resistenza all’urto da corpo molle e della determinazione della capacità dei 
dispositivi di sicurezza impiega circa 3 h. 
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L’esecuzione della prova del calcolo di trasmittanza termica dei telai secondo UNI EN ISO 10077-2, in caso 
di documentazione completa e corretta impiega circa 6 h. 
L’esecuzione della prova di isolamento acustico impiega circa 4 h. 
Il condizionamento e l’esecuzione delle prove in piastra calda può variare in funzione del prodotto con un 
minimo di 48 h. 
E’ possibile e consigliato al produttore assistere all'esecuzione dei test di laboratorio, quantomeno alle prove 
iniziali. 
  
4. Risultati 
Al termine dell'effettuazione delle prove e dopo il saldo dell’importo fatturato, a meno di specifiche 
contrattuali differenti, il Laboratorio emette un rapporto di prova che viene inviato in formato elettronico al 
produttore mediante mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla lettera di incarico. 
Su richiesta della committenza il rapporto di prova può essere inviato in formato cartaceo. 
 
In caso di incompletezza della documentazione, come specificato al punto 5, verrà sospesa l’emissione del 
rapporto di prova. L’attestato non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione scritta del 
Laboratorio. 
 

5. Campioni 
 

Per l'esecuzione delle prove di laboratorio, il produttore deve fornire uno o più campioni, che, per soluzioni 
tecniche e dimensioni, possono essere scelti dal produttore stesso. 

Per prodotti particolari o con superfici superiori ai 3 m2 è consigliabile contattare preventivamente il 
Laboratorio. 
E’ in ogni caso consigliabile contattare preventivamente il Laboratorio per le modalità di preparazione del 
campione. 
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Tariffario prove di laboratorio 
Gli importi indicati costituiscono il tariffario standard del Laboratorio e parametro di riferimento. Gli importi 
sono validi per campioni la cui superficie complessiva (ove applicabile) sia pari o inferiore ai 3 m2. Per 
campioni di dimensioni superiori ai 3 m2 gli importi andranno definiti specificatamente con l’Ufficio Tecnico. 
Per l'esecuzione di prove particolari, di prove aggiuntive o di prove non normalizzate, il Laboratorio 
provvederà su richiesta del Cliente a fornire un preventivo di costi specifico.  
 

Parte 1A - Tariffe standard per prove di laboratorio – serramenti esterni 
 

Prove ambientali 
Permeabilità all'aria (UNI EN 1026:2016, UNI EN 12207:2017)  € 550,00 
Tenuta all'acqua (UNI EN 1027:2016, UNI EN 12208:2000)  € 550,00 
Resistenza al carico del vento (UNI EN 12211:2016, UNI EN 12210:2016)  € 600,00 
Esecuzione ciclo di prove funzionali (Permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, calcolo del 
coefficiente di trasmissione termica)       € 1.400,00 
Prova di resistenza al vento sulle chiusure oscuranti (UNI EN 1932:2013)    € 900,00 
 
 

Risparmio Energetico 
Calcolo della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1:2018) € 250,00 
Calcolo Uf di un nodo con riferimento ad una tipologia di vetrocamera da definire tra vetro doppio o vetro 
triplo (UNI EN ISO 10077-2:2018) € 350,00 

Calcolo Uf  di un nodo con riferimento alla tipologia di vetrocamera non considerata (UNI EN ISO 10077-
2:2018)  € 200,00 
Calcolo dell’Uf per casistiche specifiche (UNI EN ISO 10077-2:2018)          da definire a preventivo 
Calcolo Ψg (UNI EN ISO 10077-2:2018) da definire a preventivo 
Calcolo della trasmit. termica del cassonetto (UNI EN ISO 10077-2:2018)            € 600,00 
Calcolo del valore Up di pannelli opachi (UNI EN 6946:2018)    € 500,00 
Definizione Gtot e classe di schermatura solare (UNI EN 14501:2006 – UNI EN ISO 52022-1:2018) € 180,00 
Definizione ∆R con calcolo analitico (UNI EN ISO 10077-2:2018 – UNI EN ISO 13125:2003) € 500,00 
 
 

Isolamento Acustico 
Potere fonoisolante serramenti (UNI EN ISO 10140-2 :2010 – UNI EN ISO 717-1:2013)        € 1500,00 
Potere fonoisolante cassonetti/monoblocco (UNI EN ISO 10140-2 :2010 – UNI EN ISO 717-1:2013)  € 1800,00 
Dn,e,w - Indice di valutazione dell'isolamento acustico normato (UNI EN 10140-1:2016 solo per cassonetti – 
per tale valore è necessario eseguire il test secondo UNI EN ISO 10140-2:2010) € 100,00 
Predisposizione del vano e installazione del campione (al bisogno)                      € da definire 
 
 

Prove di Sicurezza 
Misurazione dello sforzo di manovra sulle chiusure oscuranti (UNI EN 13527:2001)  € 350,00 
Resistenza all’effrazione:CR 1–2–3–4 (UNI EN 1627:11-1628:16-1629:16-1630:16)  € 2.400,00 
Resistenza all’effrazione:CR 5–6 (UNI EN 1627:11-1628:16-1629:16-1630:16)  € 2.800,00 
Urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049:2004) € 600,00 
Capacità portante dispositivi di sic.zza (UNI EN 14351-1:2016 – UNI EN 14609:2004)   € 500,00 
 
 

Parte 1B - Tariffe standard per prove di laboratorio – vetrazioni e pannelli 
 

Isolamento Acustico 
Potere fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 :2010 – UNI EN ISO 717-1:2013)        € 1500,00 
Predisposizione del campione secondo UNI EN ISO 10140-1 con materiali previsti in norma    € da definire               
 
 
 

Parte 1C - Tariffe standard prove di laboratorio – analisi termiche materiali, componenti e accessori 
 

Analisi termiche 
Determinazione della resistenza  termica con metodo della piastra calda con anello di guardia 
(UNI EN 12667:02 – UNI EN 12664:02 – UNI EN 674:11 – UNI EN ISO 6946:08)     € 500,00 
 
 
Parte 1D - Tariffe standard per prove di laboratorio – analisi dei sistemi di posa 
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Posa in opera 
Requisiti e criteri di verifica della progettazione (UNI 11673-1:2017) - Con requisito acustico, aria e acqua 
mediante verifica documentale € 3300,00 
Requisiti e criteri di verifica della progettazione (UNI 11673-1:2017) - Con requisito acustico, aria e acqua 
mediante prova di laboratorio € 4400,00 
NB: Qualsiasi altra configurazione di prova dei requisiti di conformità della posa deve essere valutata 
singolarmente 
 
Parte 1E – Verifiche in cantiere 
 
Verifica in opera dei serramenti secondo metodo interno PO11 € 1500,00 
Verifica in opera e diagnosi di problematiche/irregolarità termiche e acustiche € da definire a preventivo 
 
Parte 1G – Trasporto presso il Laboratorio LegnoLegno 
 
Trasporto campione/i presso il Laboratorio Prove LegnoLegno    € importo da definire 
 
Parte 1H – Richieste di riemissione documenti, traduzioni e smaltimento campioni 
 
Riemissione attestato di laboratorio € 260,00 
Emissione dell’attestato di laboratorio in formato cartaceo € 150,00 
Emissione attestato di laboratorio in lingua inglese  € 300,00 
Smaltimento campione non ritirato € 150,00  
 
 

Parte 2 - Preventivo per attività di laboratorio non standard  
(da compilare a cura del Laboratorio LegnoLegno - allegare alla lettera di incarico) 
Richiesta del Cliente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proposta dell’Ufficio Tecnico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 costi: 

elaborato da data firma approvato da data firma 

   DT   
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Regolamento per le condizioni di fornitura dei servizi di laboratorio 
 
1. ESECUZIONE PROVE 
Le prove di laboratorio verranno eseguite solo in presenza della lettera d'incarico debitamente compilata in tutte le sue 
parti sulla base del fac-simile di seguito allegato, sottoscritta dal Cliente e dal Laboratorio LegnoLegno. 
Nel caso in cui si dovesse procedere con la modifica della lettera d’incarico sottoscritta dal cliente, la lettera d’incarico 
stessa debitamente modificata deve essere controfirmata per accettazione da ambo le parti interessate al pari della 
stipula di una nuova lettera d’incarico. 
 
2. TEMPI DI PROVA 
La pianificazione dei tempi di prova avviene a seguito della corretta chiusura delle attività di carattere contrattuali, che 
possono essere legate a pagamenti di acconti e depositi cauzionali. Le modalità di pagamento sono specificate nella 
lettera di incarico. 
Il Laboratorio non si ritiene responsabile per ritardi nell'esecuzione dei test di laboratorio, anche nei casi in cui tali tempi 
siano stati precedentemente definiti con il Cliente, quando tali ritardi siano causati da condizioni non controllabili dal 
Laboratorio stesso. La responsabilità del Laboratorio è in ogni caso limitata alle condizioni contrattualmente specificate, e 
non può in nessun caso essere estesa ad eventuali danni indiretti subiti dal Cliente. 
 
3. RINUNCIA E/O POSTICIPO DELLE PROVE 
Nel caso in cui l'Azienda committente rinunci all'esecuzione dei test di laboratorio avendo già trasmesso al Laboratorio la 
lettera d'incarico, il Laboratorio sarà legittimato ad emettere fattura ed a richiedere il pagamento dell'intero importo 
concordato e definito sulla lettera d'incarico. 
Nei casi in cui l'Azienda committente richieda il posticipo di prove, il Laboratorio sarà legittimato ad emettere fattura ed a 
richiedere il pagamento dell'intero importo definito sulla lettera d'incarico; la riesecuzione avverrà secondo disponibilità 
dei tempi di laboratorio. 
 
4. VISITA NEL CORSO DELLE PROVE 
L'Azienda committente potrà inviare un proprio responsabile per assistere all'esecuzione delle prove di laboratorio sul 
proprio prodotto. La persona in visita presso i locali del Laboratorio dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
dello staff del Laboratorio, sia in tema di sicurezza che di riservatezza delle informazioni. 
 
5. CONDIZIONI DI FORNITURA DEI CAMPIONI 
L’invio dei campioni presso il laboratorio Prove LEGNOLEGNO deve avvenire entro la data prefissata, considerando i 
tempi di acclimatamento previsto dalle specifiche norme. 
 
I limiti dimensionali dei campioni che è possibile testare variano significativamente in funzione della tipologia di verifica da 
eseguire. E’ consigliabile in ogni caso contattare il laboratorio per definire comunicare preventivamente le misure dei 
campioni da analizzare. 
I campioni debbono essere trasportati presso il laboratorio in modo da evitare qualsiasi sollecitazione anomala e 
debbono essere accompagnati dal fascicolo tecnico di prodotto. 
In mancanza di tale documentazione, il laboratorio effettuerà le prove ma sospenderà l’emissione dell’attestato sino a 
che il fascicolo di prodotto non sia reso disponibile integralmente. 
Inoltre, il laboratorio, qualora la documentazione consegnata dal cliente dovesse risultare incompleta provvederà a 
contrassegnare opportunamente il campione in oggetto e a trattenerlo nei propri locali per un tempo massimo di 90 
giorni. Se alla scadenza di tale termine il fascicolo tecnico risultasse ancora incompleto, il laboratorio sarà legittimato ad 
annullare definitivamente l’emissione dell’attestato di prova e a smaltire il serramento.  
In caso di accordo con il Laboratorio LegnoLegno per la consegna mediante corriere convenzionato, è necessario 
attenersi a quanto specificato in allegato I.  
 
6. RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO 
L'esecuzione di riprese fotografiche e video è proibita all'interno dei locali del Laboratorio. 
Nel caso in cui l'Azienda committente desiderasse un servizio fotografico o di ripresa video dell'esecuzione delle prove 
tecniche sul proprio prodotto, dovrà accordarsi preventivamente con il Laboratorio. 
 
7. ATTESTATI DI LABORATORIO 
Entro 30 gg. dall’esecuzione delle prove e a seguito dell’avvenuto saldo degli importi contrattualmente definiti, il 
laboratorio emette un attestato di prova o relazione tecnica, che riporta i risultati di prova e le ulteriori informazioni utili. I 
termini indicati sono da considerarsi validi solo per quei campioni di prova la cui documentazione tecnica risulti completa 
il giorno delle prove. Nel caso in cui il fascicolo tecnico dovesse risultare incompleto, il controllo della documentazione 
avverrà solo dopo la ricezione di tutte le schede tecniche richieste e compatibilmente con i tempi del personale tecnico. 
L’emissione dell’attestato avverrà quindi entro 30 gg. dal controllo dell’intera documentazione. 
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Le specifiche sopra riportate sono valide salvo diverse indicazioni contrattuali debitamente formalizzate ed approvate dal 
Laboratorio. 
Gli attestati di prova non comprendono alcun consiglio o raccomandazione al produttore; i risultati di prova si riferiscono 
al solo campione testato. 
In caso di utilizzo scorretto o ingannevole dell’attestato di prova da parte del committente, LegnoLegno si riserva la 
possibilità di ritirare/annullare la validità dell’attestato in oggetto. 
LegnoLegno si impegna a mantenere in azienda copia dei rapporti di prova e delle registrazioni relative ai test per un 
periodo della durata di 10 anni. 
 
8. RITIRO DEI CAMPIONI OGGETTO DI PROVA 
L'Azienda committente dovrà ritirare a proprie spese il campione entro 15 gg. dal termine dell'esecuzione delle prove, 
salvo diversi accordi formalizzati ed approvati dal Laboratorio. 
Nel caso in cui ciò non avvenisse, il Laboratorio potrà procedere alla distruzione del campione addebitandone i costi al 
produttore. 
Si ricorda che le attività di prova sviluppate sono tali da sottoporre l’infisso in prova a sollecitazioni, che possono 
comprometterne l’integrità e/o la funzionalità: il Cliente si assume pertanto piena responsabilità per l’eventuale utilizzo 
commerciale dell’infisso in prova. 
 
9. RISERVATEZZA E SICUREZZA 
Tutto il personale addetto al Laboratorio LEGNOLEGNO è vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di 
tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento delle attività sperimentali. 
Un sistema di archiviazione protetto consente di garantire al committente la massima tutela di tutte le informazioni.  
I dati e risultati delle prove potranno essere utilizzati pubblicamente dal Laboratorio unicamente in forma statistica. 
 
10. SUBAPPALTO 
In casi particolari, il laboratorio si riserva la facoltà di far eseguire prove a laboratori esterni previa comunicazione al 
Cliente. Il Cliente ha la facoltà di non accettare il subappalto del servizio. 
 
11. RISERVA DI NON ACCETTAZIONE DI PROVE 
Il laboratorio si riserva di respingere richieste di prove che, per procedure richieste o per caratteristiche dei campioni, 
alterano l’obiettività del risultato o che presentano scarsa validità. 
 
12. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le modalità di pagamento delle attività tecniche prevedono di prassi un acconto/deposito cauzionale da pagare alla data 
di stipula del contratto ed un saldo che deve avvenire in data di programmazione di esecuzione dei test. 
Qualora il cliente, a seguito della ricezione dell’accettazione dell’incarico del laboratorio, non effettui il pagamento 
dell’acconto/deposito cauzionale (quando previsto) entro 2 settimane della data di stipula del contratto, il Laboratorio sarà 
legittimato ad emettere fattura ed a richiedere il pagamento dell'intero importo concordato e definito sulla lettera 
d'incarico. 
Qualora, a seguito del pagamento dell’acconto, il contratto non verrà perfezionato entro 12 mesi dalla data di stipula del 
contratto stesso, il Laboratorio procederà con l’emissione della fattura del deposito cauzionale. 
 
L’importo contrattualmente definito tra il Cliente e il LEGNOLEGNO dovrà essere saldato mediante le modalità e 
tempistiche previste sull’incarico firmato per accettazione dal committente. 
Viene espressamente stabilito che il mancato rispetto dei termini di cui sopra, sia per quanto riguarda il pagamento 
dell’acconto che del saldo, conferisce a LegnoLegno ogni più ampia facoltà discrezionale di invocare ai sensi 
dell’art. 1453 c.c. l’adempimento e/o risoluzione del contratto. 
 
13. RECLAMI 
Il Laboratorio dispone di una specifica procedura per la gestione dei reclami, che può essere fornita al cliente dietro 
richiesta. Il Cliente, ha la facoltà di inoltrare formale reclamo al Laboratorio LEGNOLEGNO; ciascun reclamo verrà 
trattato e gestito conformemente alla procedura. E’ prevista inoltre la possibilità di inoltrare reclami a mezzo mail 
mediante l’apposito servizio predisposto sul sito. L’esito del reclamo verrà in ogni caso formalizzato al Cliente. 
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PROVE - campione entro i 3 
mq  

VALORE ECONOMICO da 
tariffario € (IVA esclusa) 

VALORE ECONOMICO 
SCONTATO 

€ (IVA esclusa) 
Aria 550,00 495,00 

Acqua 550,00 495,00 

Vento 600,00 540,00 

Ciclo prove ambientali (aria, 
acqua, vento) 

1400,00 1250,00 

Urto da corpo molle 600,00 500,00 

Dispositivo di sicurezza 500,00 400,00 

Calcolo trasmittanza telai Uf 350,00 320,00 

Calcolo trasmittanza cassonetto 
Usb 

600,00 540,00 

Acustica (potere fonoisolante R) 1500,00 1350,00 

Calcolo resistenza termica 
aggiuntiva ΔR 

500,00 NON PREVISTO 

Antieffrazione (RC 1,2,3,4) 2400,00 2150,00 

Antieffrazione (RC 5,6) 2800 2550 

Acustica 
(cassonetti/monoblocco) 

1800 NESSUNO 

Requisiti e criteri di verifica della 
progettazione (UNI 11673-
1:2017) - Con requisito acustico, 
aria e acqua mediante verifica 
documentale  

3300,00 NON PREVISTO 

Requisiti e criteri di verifica della 
progettazione (UNI 11673-
1:2017) - Con requisito acustico, 
aria e acqua mediante prova di 
laboratorio  

4400,00 NON PREVISTO 

Prova di resistenza al vento sulle 
chiusure oscuranti 

900 810 

Calcolo trasmittanza pannello Up 500 450 

Prove su sistemi interni non 
disciplinati da norma 

Da valutare volta per volta Da valutare volta per volta 

Allegato F 130,00 110,00 

(Nota: per campioni con superfici maggiori di 3 mq verrà applicato il valore economico da 
tariffario) 
  

   
             

                                                                                                                                                                                                                     

TARIFFE RISERVATE A CNA  


