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Materiali da Costruzione

Geotecnica e Bitumati



Gaia Emprise, operativa dal 2002, è una 
società a r.l. formata da un gruppo di lavoro 
costituitosi per effettuare ricerca applicata e 
servizi tecnico scientifici nei settori della 
geologia e dell'ingegneria a salvaguardia e 
valorizzazione dell'ambiente, del territorio e 
delle risorse naturali.

In particolare Gaia Emprise opera fornendo 
a l l e  i m p r e s e  s e r v i z i  n e l  c a m p o 
dell’ingegneria e della geologia applicata 
alle costruzioni.

La società è in grado di aggregare 
competenze specialistiche nei campi di 
attività attraverso il proprio staff tecnico e 
collaborazioni stabili intrattenute con 
partners professionali dell'area scientifica- 
tecnologica ed Istituti Universitari

Gaia Emprise s.r.l.
Area Sviluppo Industriale
C.da Cembrina 
85059 Viggiano (PZ)

Partita IVA 01201870761
n. Iscrizione al Registro delle
Imprese della Provincia di
Potenza CCIAA 84348

Tel. 0975/311366
www.gaia-srl.it

Cell. 338/3328307 ing. Andrea DI PIERRI
        338/9937746 geol. Remo MAROTTA
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SETTORE LEGANTI IDRAULICI
LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Le materie prime quali: pietra calcare, creta, roccia minerale, argilla 
ecc., Mescolate con acqua, vengono frantumate, fatte decantare e 
miscelate. La miscela ottenuta viene quindi sottoposta a processo 
chimico in un forno rotatorio fino a che si combina in clinker. Dal clinker, i 
cementifici ottengono il moderno cemento Portland, che viene sempre 
più frequentemente modificato in leganti quali: malte espansive, 
cementi pre-miscelati ecc.
Nel settore “Cementi e Malte” Gaia Emprise, con l’ausilio dei macchinari 
a sua disposizione, effettua prove allo scopo di soddisfare tutte le 
summenzionate varianti qualitative nel rispetto delle Norme EN, ASTM e 
delle più importanti Normative Internazionali.



LEGANTI IDRAULICI

- Resistenza su malta plastica

- Prova di indeformabilità

- Determinazione tempo di presa

- Determinazione della finezza di

  macinazione

- Prova di fluidità di Marsh

- Prova con bilancia Baroid

- Determinazione della Stabilità

  (pinze Le Chatelier)

LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE



SETTORE CALCESTRUZZI
LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Il controllo accurato e soddisfacente del calcestruzzo fresco e indurito 
sono elementi essenziali per ogni tipo di realizzazione edile. La qualità 
finale del calcestruzzo utilizzato nella struttura dipende da molte varianti 
quali: lavorabilità, consistenza, tempo di presa, massa volumica, 
contenuto d’aria, resistenza alla compressione, temperatura, variazione 
lineari, corrosione ecc.
La Gaia Emprise propone, grazie ad una gamma completa di macchine 
e attrezzature, prove e ricerche sui calcestruzzi che soddisfano 
ampiamente tutte le varianti qualitative suddette, nella piena conformità 
alle Norme EN e Internazionali più conosciute



CALCESTRUZZI

- Assistenza di cantiere con prove di:

  - Slump test 

  - Massa volumica

  - Contenuto d’aria

  - Composizione del cls fresco

  - Omogeneità

  - Quantità di acqua essudata

- Studio di prequalifica degli aggregati

- Ottimizzazione fusi granulometrici per

  calcestruzzi

- Studio del mix e additivi per calcestruzzi

  (speciali, alta resistenza, alleggeriti, SLF,

  impermeabili, resistenti ad ambienti 

  aggressivisi, ect.)

- Spritz-beton

- Analisi e prove per la determinazione di:

  - Misure fisiche

  - Resistenza a compressione

  - Misure speciali

  - Resistenza a trazione indiretta 

    «brasiliana»

  - Resistenza a flessione

  - Modulo elastico

  - Ciclo di gelo e disgelo

  - Prove di impermeabilità

- Prelievi di carote da strutture esistenti

LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE



SETTORE ACCIAI
LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

In questo settore Gaia Emprise, con macchine universali 
elettromeccaniche e idrauliche, effettua prove di trazione, 
compressione, flessione, piega, resilienza su materiali metallici 
con la possibilità di estendere tali prove anche su materie 
plastiche, gomma, materiali compositi, fili, funi, carta, tessili.
Possiamo quindi soddisfare sia esigenze di controllo sulle barre 
d’armatura del calcestruzzo, come pure test qualitativi nel campo 
della siderurgia, metalli, plastiche ecc.



ACCIAI

- Prove di trazione su:

   - Spezzoni di tondo liscio

   - Barre ad aderenza migliorata

   - Reti e tralicci elettrosaldati

   - Profilati e lamiere

   - File e trefoli

- Prove di piegamento e resistenza al

  distacco

- Modulo di elasticità

- Diagramma di deformazione

- Resistenza di Charpy

- Prove di aderenza

- Prove di fatica

- Prove di rilassamento

LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE



SETTORE TERRE
LABORATORIO DI GEOTECNICA E BITUMATI

Nella realizzazione di strutture di ingegneria civile, il progettista deve 
basare i suoi calcoli in funzione della tipologia del terreno su cui l’opera 
dovrà integrarsi.
In questo  settore, Gaia Emprise, studia ed analizza campioni di terreni 
per prevederne il comportamento, grazie all’ausilio di idonee 
attrezzature per: prelievo, campionamento, classificazione, 
consolidazione per determinare la compressibilità, resistenza al taglio 
diretto, compattazione, penetrazione, portanza, densità, permeabilità, 
prove geotecniche, triassali, chimiche, nel rispetto e conformità alle 
Norme EN e Internazionali più richieste.



TERRE E ROCCE

- Geotecnica di laboratorio e stradale

   - Analisi granulometrica

   - Limiti di Atterberg

   - Proctor

   - Densità in sito

   - CBR

   - Prove di carico su piastra statica

   - Prova di carico su piastra dinamica

   - Prova ELL

   - Prove di taglio (UU-CU-CD)

   - Prove Triassiali (UU-CU-CD)

   - Prova edometrica

- Studio per la correzione e/o 

  stabilizzazione delle terre

- Studio del mix per misto cementato

LABORATORIO DI GEOTECNICA E BITUMATI



SETTORE BITUMATI
LABORATORIO DI GEOTECNICA E BITUMATI

L’utilizzo dei materiali bituminosi è principalmente indirizzato nella 
realizzazione di manti stradali.
L’asfalto, detto anche bitume, è essenzialmente composto da aggregati 
e legante con una innumerevole variante di miscele.
E’ quindi importante disporre di attrezzature idonee per eseguire varie 
tipologie di prova e stabilire il contenuto di legante, l’attrito interno, la 
coesione, la consistenza, il punto di rammollimento, la viscosità, la 
composizione degli aggregati, la percentuale dei vuoti, la prova 
Marshall e altri parametri.
Gaia Emprise dispone di quelle attrezzature necessarie a soddisfare 
tutte le tipologie di prova sopra elencate.



LABORATORIO DI GEOTECNICA E BITUMATI

BITUMATI

- Ottimizzazione fusi granulometrici per

  conglomerati bituminosi

- Studio del mix per conglomerati 

  bituminosi

- Controlli e verifiche di cantiere e/o 

  stabilimento

- Analisi granulometrica

- Contenuto di legante

- Stabilità

- Peso volume

- Scorrimento

- Marshall

- Rigidezza

- Resa

- Preparazione dei provini con pressa 

  giratoria

- Prelievo campioni con carotatrice

- Permeabilità

- Macrorugosità

- Misurazione resistenza all’attrito

  radente Skid-Tester

- Trazione indiretta «Brasiliana»



LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

SETTORE AGGREGATI E ROCCE

Gli aggregati rappresentano la percentuale maggiore dei materiali 
da costruzione quali: Calcestruzzo, Conglomerati bituminosi, Malte, 
sottofondi stradali, ferroviari ecc.
Le varie Normative Internazionali, ed in particolare le nuove Norme 
EN richiedono numerosi esami quali: caratteristiche meccaniche, 
fisiche, geometriche, densità, resistenza, degradabilità ecc.
Uno strato roccioso subisce alterazioni nel  comportamento 
meccanico quando viene sottoposto a scavi, movimentazione ecc.
Gaia Emprise studia il comportamento meccanico di una roccia 
integra per poi analizzare il relativo comportamento nella 
realizzazione di opere sotterranee e superficiali quali gallerie, cave, 
fondazioni.



LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AGGREGATI E ROCCE

- Prelievi di materiali in sito

- Anali granulometrica

- Equivalente in sabbia

- Valutazione fini blu di metilene

- Durezza di Mohs

- Contenuto d’acqua

- Indice di forma

- Perdita di massa Los Angeles

- Coeficiente di appiattimento

- Massa volumica

- Contenuto sostanza humica

- Contaminanti leggeri

- Analisi petrografica

- Percentuale superfici frantumate

- Resistenza a compressione

- Determinazione della resistenza

  a compressione al gelo e disgelo

- Analisi chimiche



LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

SETTORE PROVE NON DISTRUTTIVE

Negli ultimi anni la GAIA EMPRISE si è dotato di attrezzature per 
indagini strutturali non distruttive. E’ il caso dell’apparecchiatura 
MCHA System per eseguire prove ecometriche e di ammettenza 
meccanica, prove cross-hole e prove ultrasoniche e soniche. 
Attrezzatura della NOVATEST per l’esecuzione di prove di carico 
su palo e solaio.



LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

PROVE NON DISTRUTTIVE

- Collaudo tiranti, chiodi, ancoraggi, 

  viadotti

- Prove di carico su palo

- Prova di carico su solaio

- Prova ecometrica e di ammettenza

  meccanica

- Prove cross-hole

- Indagini geofisiche

- Sondaggi geognostici

- Test con pistola Windsor

- Sonda Hilti

- Prove soniche ed ultrasoniche

- Prove sonreb

- Prove sclerometriche

- Prove pacometriche

- Prove dinamometriche



PRINCIPALI CLIENTI

RENEWABLES ITALIA 

SANTACROCE S.r.l.
BASENTO SCAVI s.r.l.
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