
1. Acustica

misura del livello continuo equivalente di pressione sonora (cad.) CV + € 18,06

analisi statistica completa di misura del livello continuo equivalente di pressione 
sonora (cad.)

CV + € 30,10

ricerca strumentale della presenza di componenti impulsive nel rumore (cad.) CV + € 10,23

analisi in frequenza per bande d’ottava o di un terzo d’ottava (cad.) CV + € 30,10

quota fissa aggiuntiva per verifiche strumentali (complete) di ottemperanza ex 
legge 447/95, art 2, comma 6 (per ogni specifica sorgente)

CV + € 15,65

verifica documentale di ottemperanza ex L. 447/95, art. 2, comma 6 (per ogni 
specifica sorgente)

CV + € 15,65

analisi in frequenza in banda stretta (cad.) CV + € 120,39

registrazione del livello di pressione sonora e consegna del supporto (per ogni ora 
di rilievo e frazione) 

CV + € 42,14

monitoraggio acustico mediante analisi statistica del livello di pressione sonora 
(per set standard di parametri e per ogni ora di rilievo o frazione)

€ 36,12

misura del livello di potenza sonora – classe 1 (cad.) CV + € 469,50

misura del livello di potenza sonora – classe 2 (cad.) CV + € 300,96

misura del livello di potenza sonora – classe 3 (cad.) CV + € 300,96

misura del potere fonoisolante su set standard di frequenze (in opera, cad.) € 313,00

misura dell’indice di impatto sonoro da calpestio su set standard di frequenze(in 
opera, per ogni punto di misura)

€ 99,92

determinazione del tempo di riverbero su set standard di frequenze (per ogni punto 
di misura)

€ 120,39

determinazione della curva di decadimento spaziale (cad.) € 156,50

determinazione dosimetrica personale (per ogni ora di rilievo o frazione) € 25,28

taratura fonometri (cad.) € 247,99

taratura calibratori (cad.) € 93,90

2. Vibrazioni

rilievi vibrometrici con analisi spettrale (per ogni classe) CV + € 31,30

3. Microclima

rilievi microclimatici generici (cad.) CV + € 9,63

monitoraggio del microclima su set standard di parametri (per ogni punto di misura 
e per ogni ora di rilievo o frazione)

€ 25,28

calcolo di un indice di confort termico (cad.) € 84,27

calcolo di un indice di stress termico empirico (cad.) € 60,19

4. Illuminometria

misura del livello di illuminamento (cad.) CV + € 10,23

misura del livello di luminanza (cad.) CV + € 10,23

5. Meteodinamica

monitoraggio delle condizioni metereologiche su set standard di parametri per ogni 
punto di misura e per ogni ora di rilievo o frazione)

€ 6,21

rilascio dati meteoclimatici d’archivio (cad.) € 0,01

calcolo previsionale di dispersione e ricaduta al suolo di inquinanti aerodispersi 
mediante screening semplificato su base oraria (cad.)

CV + € 62,60
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6. NIR

misura del livello di campo elettrico (cad.) CV + € 60,19

misura del livello di campo magnetico (cad.) CV + € 60,19

analisi spettrale (per ogni configurazione della catena strumentale) CV + € 240,77

7. Radiazione UV

analisi spettrale (cad.) CV + € 60,19

misura dell’irradianza spettrale integrata con curva di ponderazione standard (cad.)CV + € 30,10

8. Radiazioni ionizzanti

misura della concentrazione media annuale di radioattività da gas radon in aria con 
campionatori passivi (cad.)

€ 93,30

monitoraggio della concentrazione di radioattività da gas radon in aria con 
campionatori attivi (per ogni giorno di rilievo o frazione)

€ 62,60

misura di esposizione (cad.) € 62,60

misura del rateo di dose (cad.) € 86,68

misura di dose assorbita in aria mediante dosimetria a termoluminescenza (cad.) CV + € 93,30

misura della concentrazione di radioattività di radionuclidi gamma emettitori 
mediante spettrometria gamma a bassa sensibilità: minima attività rilevabile per 

Cs137 > 1 Bq/Kg (cad)
€ 168,54

misura della concentrazione di radioattività di radionuclidi gamma emettitori 
mediante spettrometria gamma ad alta sensibilità: minima attività rilevabile per 

Cs137 < 1 Bq/Kg (cad)
€ 246,79

misura di contaminazione superficiale con apparecchiatura portatile (per ogni 
punto di misura)

CV + € 60,19

prelievo filtri per Smear-test (cad.) CV + € 9,63

stoccaggio campioni di riscontro e loro conservazione per 60 gg (cad.) € 9,63

emissione certificati di esportazione in originale (cad.) € 15,65

emissione certificati di esportazione in copia (cad.) € 7,83

8. bis Radiazioni non ionizzanti

verifica delle valutazioni previsionali preventive di impianti SRB presentate dai 
gestori e confronto con i limiti e misure di cautela fissate dal DM 381/98

€ 199,24

Tariffa forfaittaria per SRB con misura di fondo € 758,43

modellizzazione dei livelli di campo elettrico in campo lontano determinati da 
impianti SRB ed espressione del parere con confronto con i limiti e le misure di 

cautela fissate dal DM 381/98
€ 510,44

misura del campo elettrico e/o magnetico con sensore a banda larga presso un sito 
per un totale di 10 misure

€ 1.119,59

misure del campo elettrico o della densità di potenza con analizzatore di spettro e 
antenne ( 1 punto su tre assi e nel range di frequenze 30  MHz-2Ghz)

€ 1.119,59

misure del campo elettrico e/o magnetico con sensore a banda larga presso un sito 
per un totale di 10 misure e misure del campo elettrico o della densità di potenza 
con analizzatore di spettro e antenne ( 1 punto su tre assi e nel range di frequenze 

30 MHz-2Ghz )

€ 1.741,98
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9. Voci a carattere generale

confronto di valori particolari con valori standard (cad.) CV + € 9,03

emissione certificati generici in originale (cad.) CV + € 9,03

emissione certificati generici in copia (cad.) € 6,21

emissione di originali a commento dei risultati di una qualche prestazione (cad.) CV + € 9,03

emissione di copie a commento dei risultati di una qualche prestazione (cad.) € 6,21

emissione di pareri pro veritate in originale (cad.) CV + € 9,03

emissione di pareri pro veritate in copia (cad.) € 6,21

elaborazione elettronica di dati con software dedicato (per ogni ora di elaborazione 
o frazione)

€ 62,18

Nota: per CV si intende Compenso a Vacazione (Art. 1 del tariffario)
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