


L’Azienda

Nasce nel 1979 allo scopo di soddisfare le esigenze 
di controllo della qualità nelle Aziende Trentine e 
del Triveneto, avvalendosi dell’esperienza 
ultraventennale nel settore della Qualità del suo 
fondatore Sergio Sighel.

È un laboratorio privato ed indipendente che opera 
per conto di terzi.



L’Attività

Nel corso degli anni, nello svolgimento della propria attività, il Laboratorio Trentino incontra il 
favore e l’apprezzamento dei clienti che diventano sempre più numerosi e dislocati su tutto il 
territorio nazionale e all’estero.

Allo scopo di soddisfare nuove e crescenti esigenze l’iniziale attività, legata a prove di tipo 
distruttivo su materiali metallici ed ai controlli non distruttivi, si è ampliata ad altri materiali e 
settori, come quello dell’edilizia e delle opere stradali.

In relazione alle sue esperienze e conoscenze acquisite in trent’anni di attività il Laboratorio 
Trentino opera oggi in un più ampio campo di attività in settori quali: prove su materie plastiche, 
taratura strumenti, materiali per l’edilizia, saldatura con qualifica saldatori e procedimenti di 
saldatura, addestramento e consulenze, ricerca cause di rotture, perizie tecniche, indagini 
diagnostiche su strutture, prove di carico, prove estensimetriche.

Per le prove non distruttive (MT-PT-RT-VT-UT-LT-ET-MIT) opera con personale certificato 
mediante esami sostenuti in accordo alla Norma UNI-EN 473 e ASNT, di livello 1, 2 e 3.



I Riconoscimenti

Nell’ottobre 1980 si è ottenuto il primo riconoscimento da parte dell’ANCC (ora ISPESL) per 
l’esecuzione di prove sui materiali destinati alla costruzione di apparecchiature in pressione.
Dal 1995 il Laboratorio Trentino è in possesso della concessione rilasciata dal Ministero dei Lavori 
Pubblici ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 5/11/1971 n. 1086.

Opera in conformità alla normativa UNI-EN-ISO 9000 ed è certificato, omologato o autorizzato da  
altri Enti di collaudo italiani e stranieri.

È inoltre Centro d’Esame CICPND per la formazione e certificazione:

Registrazione n. 009/E del 01.07.1999 per i metodi UT-RT-PT-MT-LT-VT
Registrazione n. 003/EP del 31.03.2003 per la fornitura di Servizi di Centro d’Esami 
alla Divisione Approvazione PED del CICPND



L’Evoluzione

Nel 1987 il Laboratorio Trentino si insedia nella nuova sede sita nella zona industriale di Cirè
dotata di nuovi uffici, ampi laboratori, garage, officina, sala corsi, bunker per controlli radiografici. 
Il 13 aprile 1996 viene inaugurata la sezione staccata di Bolzano, dotata delle principali 
attrezzature per l’effettuazione delle prove meccaniche e tecnologiche, con officina propria, 
nonché dei controlli non distruttivi sia in sede che fuori sede.

Nel febbraio del 2003 la sezione staccata di Bolzano assume una propria identità diventando 
Società Consociata con il nome di LABOR TEST srl, la cui attività si è estesa in modo particolare  
nel settore delle materie plastiche.

EURO PED srl, altra Società Consociata del Laboratorio Trentino, nasce nel marzo 2002. 
È un Organismo Notificato con n. 1233 per la certificazione CE delle attrezzature a pressione.

Un ampliamento dell’attività è stato realizzato recentemente con la nuova sezione staccata di Cirè
Alto, dove sono possibili prove su prodotti finiti di grandi dimensioni (tubi, pozzetti, catene, telai, 
fasce, ecc.) fino a 10 metri di lunghezza e 100 tonnellate di carico.

Ulteriori evoluzioni future sono previste per soddisfare le maggiori esigenze della clientela e per 
un servizio sempre più attento all’evoluzione della qualità e dei criteri di sicurezza.



I nostri Servizi

Controlli non Distruttivi

Prove meccaniche

Taratura Strumenti
e misure

Prove su materiali 
per l’edilizia

Saldatura

Formazione

Prove su materie
plastiche

Ricerca e 
Prove Speciali





Controlli non distruttivi

Si effettuano in sede e fuori sede con personale 
qualificato e certificato di livello 1 e 2 CICPND e ASNT.

Il livello 3 CICPND e ASNT interno, supervisiona ed 
effettua consulenze e stesura documenti interni e per 
conto terzi:

Controlli radiografici (RT) in bunker e fuori sede
Controlli ultrasonori (UT)
Controlli con liquidi penetranti (PT)
Controlli magnetoscopici (MT)
Rilevazione di fughe – Ricerca perdite (LT)
Controlli visivi (VT)
Controlli con correnti indotte (ET)
Termografia (IT)
Misure di spessore con UT e ET
Estensimetria (AT)
Controlli su funi metalliche (MIT)



Controlli su impianti a fune

Piani di controllo per 
revisioni periodiche

Controllo magnetografico
di funi

Controlli e prove su materiali 
e componenti

Controlli non distruttivi sugli 
impianti in esercizio per 
revisioni speciali e generali



Rilievi spessimetrici su:

Serbatoi in pressione

Tubazioni

Verifica corrosione

Vernici e strati di 
protezione





Prove meccaniche e tecnologiche su 
materiali metallici e non metallici

Trazione a temperatura ambiente

Trazione a caldo (fino a 900°C)

Piega

Resilienza ambiente e a bassa temperatura 
(fino a –196°C)

Prove su tubi saldati e senza saldatura

Prove su bulloneria

Prove di taglio

Misure di durezza e microdurezza
(HB-HV-HRB-HRC)

Schiacciamento e flessione



Analisi chimiche

Analisi quantometriche
su leghe base Fe-Cu-Ni-Cr-Al

Analisi chimiche per via umida



Prove metallografiche

Micrografia

Macrografia

Repliche metallografiche

Prove di corrosione



Lavorazioni meccaniche

Preparazione in proprio delle provette.

Taglio dei campioni 

Preparazione attrezzature per prove speciali





Taratura strumenti e misure

Manometri (fino a 350 bar)
Calibri a corsoio e digitali
Micrometri
Comparatori
Flessimetri
Chiavi dinamometriche
Bilance
Dinamometri
Sclerometri
Presse e martinetti
Misure spessori di vernice
Misure di rivestimenti 
galvanici
Misure di profondità di 
indurimenti superficiali





Prove su materiali per l’Edilizia

Laboratorio autorizzato dal Ministero 
delle Infrastrutture ad effettuare e 
certificare prove sui materiali da 
costruzione ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 5/11/1971 n. 1086.

Le prove vengono effettuate su: barre, 
reti, tralicci, calcestruzzo, inerti, 
cementi, malte, ecc.

Prove di compressione fino a 
300 t.
Prove di trazione
Prove di piega
Prove sclerometriche
Mix design
Flessione
Espansione contrastata



Materiali Lapidei

Prove di caratterizzazione 
per marcatura CE

Gelività
Abrasione
Scivolamento
Imbibizione
Compressione
Flessione
Modulo elastico
Esame petrografico
Altre prove a richiesta



Terre - bitumi - geotessili

Carotaggi su calcestruzzi ed asfalti

Prove di carico su piastra

Prove su inerti per marcatura CE

Prove su bitumi

Prove di caratterizzazione su geotessili





Qualifiche procedimenti di saldatura

Stesura dei documenti 
preliminari di qualifica (pWPS)

Consulenza ed assistenza 
all’esecuzione dei saggi

Effettuazione prove e controlli 
sui saggi

Stesura documentazione di 
certificazione (WPS-WPAR-WA)



Qualifiche saldatori 

Addestramento teorico-pratico

Prove di qualifica e rinnovi

Esecuzione controlli sui saggi

Rilascio della documentazione di 
qualifica (patentino)



Consulenze

Stesura specifiche di saldatura

Verifica disegni

Consulenze su procedimenti da 
adottare



Perizie  tecniche

Analisi cause di rottura

Analisi congruenza procedimenti adottati





Formazione professionale

La qualificazione del personale addetto ai controlli 
non distruttivi è obbligatoria in tutte quelle 
applicazioni in cui vi sono rischi per la sicurezza.

In particolare è richiesta per i controlli sugli impianti 
a fune, per i controlli su recipienti e condotte in 
pressione e per tutte le saldature delle costruzioni 
che ricadono sotto l’applicazione della Legge n. 1086 
del 5/11/1971.

Le operazioni di saldatura sono un procedimento 
speciale che necessitano della qualificazione del 
personale per garantire un giunto di qualità. La 
verifica delle saldature mediante controlli non 
distruttivi accerta che il saldatore ha realizzato il 
giunto con la qualità richiesta.

Un sistema di costruzione è in grado di garantire la 
sicurezza dell’opera in presenza della Qualifica del 
Procedimento di Saldatura, della Qualifica del 
saldatore e dei Controlli non Distruttivi con esito 
positivo.



Formazione professionale

Addestramento del personale addetto ai controlli 
non distruttivi con esame per livello 1 e 2 CICPND 
e ASNT

Addestramento per operatori di laboratorio

Corsi teorici sulla saldatura e sue applicazioni

Corsi di addestramento teorico-pratico per 
saldatori (sia in sede che presso le officine del 
Cliente)

Esami per rilascio e rinnovo qualifiche di 
saldatura (patentino)

Qualifica procedimenti di saldatura presso Clienti





Prove su materie plastiche

I vari tipi di plastica presenti 
sul mercato comportano 
l’esecuzione di numerose e 
svariate prove per la loro 
caratterizzazione.

Caratteristiche a trazione
Caratteristiche a flessione
Prove di invecchiamento 
accelerato
Durezza Shore
Resilienza Izod
Punto di rammollimento 
Vicat
DSC
Indice di fluidità
(Melt Flow Index)
Analisi polimero



Prove su raccordi e tubi 
in polietilene

Prove meccaniche per 
la determinazione 
dell’efficienza del 
giunto
Contenuto di 
nerofumo
Dispersione di 
nerofumo
Prove di resistenza 
alla pressione
Prove di trazione su 
giunti metallo plastici 
e su giunti saldati
Impermeabilità
dell’acqua
Dilatazione termica



Prove su guaine

Resistenza a trazione

Punzonamento

Resistenza alla 
lacerazione

Impermeabilità
dell’acqua

Dilatazione termica





Ricerca e prove speciali

Nell’ambito delle attività del Laboratorio Trentino assume 
particolare importanza l’esecuzione di prove speciali che 
tendono a soddisfare le esigenze dei clienti in circostanze 
particolari.
Possono essere effettuate delle ricerche e degli esami atti 
a determinare e caratterizzare i 
materiali per capire il loro comportamento in esercizio e 
le cause delle loro anomalie.
Si effettuano prove speciali su specifiche del cliente o del 
laboratorio per la caratterizzazione di componenti anche 
al di fuori delle norme correnti. 



Ricerca e prove speciali

Analisi fenomeni di corrosione
Analisi difetti di lavorazione
Assistenza e consulenza nella 
scelta dei materiali
Ricerca cause di rottura
Trattamenti termici
Prove su raccordi a pressare 
(Convenzione con IMQ)
Prove su componenti di grandi 
dimensioni



Esempi di lavorazioni effettuate



Esempi di lavorazioni effettuate



Esempi di lavorazioni effettuate



Modulistica

In questa sezione è riportato il modulo per la richiesta di esecuzione di prove ufficiali previste 
dalla legge 1086/71.

Il modulo è disponibile in due formati: Versione .doc e .pdf

La richiesta di duplicato del Certificato di Prova emesso dal Laboratorio Trentino deve essere 
fatta su apposito modello compilato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente i 
lavori.

Modulo richiesta duplicato: Versione .doc e .pdf

Moduli richiesta prove e servizi:
Modulo 1086 
Modulo richiesta duplicato
Moduli richiesta prove

Tutti i moduli sono presenti nella Cartella “moduli allegati” presenti sulla penna USB.



Link Utili

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
www.uni.com

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.infrastrutturetrasporti.it  

Comitato Italiano di Coordinamento Prove non Distruttive
www.cicpnd.it 

Labotr Test s.r.l. Laboratorio specializzato in prove su materie plastiche
www.labor-test.it  

AIPND - Associazione Italiana Prove non Distruttive
www.aipnd.it



Dove siamo

Per raggiungerci, uscire al casello Trento Nord dell'Autostrada A22, prendere la S.S. 47 della 
Valsugana verso Padova. Uscire allo svincolo di Cirè di Pergine, svoltare a sinistra per circa 
100 m poi subito a destra (prima laterale), seguire la strada principale per circa 1 km.
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