Spett.le Laboratorio Tecnologico
ABRUZZO TEST S.r.l.
Zona Industriale
67039 SULMONA (AQ)

RICHIESTA PROVE DI LABORATORIO
D.M.LL.PP. 14.01.08, art. 21 della legge n.1086 del 05.11.1971
Il sottoscritto.............:....................................................... Tel:…………………………….. Mobile:……………………………..
in qualità di Direttore dei lavori del cantiere in via ……...……………………………………………………….…………………

nel Comune di……………………………………………………………………………………………………………………..……..

di proprietà…………………………………………………………………............……….. Tel:…………………………………..…

Tipo di costruzione………………..………………………………………………………………………………….....………………
Impresa costruttrice……………………………………………………………………………………………………………..…...….
ai sensi delle vigenti norme, specificate in oggetto, fa richiesta di sottoporre a prova di compressione semplice ed
eventuale rettifica, i campioni di conglomerato cementizio, i saggi d'acciaio alle prove di trazione e piegamento, e i
profili d'acciaio a prova di trazione e resilienza, fatti pervenire al Vostro laboratorio ed emettere i relativi Certificati
Ufficiali.

Avvertenza: Il controllo minimo di accettazione per classe di calcestruzzo è di n.3 prelievi (6 cubi).
- Ai sensi della Circ. 617/C.S.LL.PP. par. C.11.2.5.3. il Laboratorio segnalerà sui certificati per quantità inferiori "che il numero
di campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di tipo A previsto dal D.M.14-01-2008”.
- BARRE PER C.A.: n. 3 provini della stesso diametro lunghezza 1,20 mI. per ogni gruppo e fornitura.

Intestazione certificati ..…………………………………………………………………………………………………………………
Via……………………………………………………………….… C.A.P. …..…………… Città …...…………………...…………
Intestazione fattura ..……………………………………………..…………………………….……………………………………….
Via …………………………………………….…………………. C.A.P. ………………… Città ………..………………….……….
Telefono ………………..……………………... p.IVA/cod. fisc.……………………………………………………………………..

La certificazione dovrà essere spedita in contrassegno a ……………………………………….……………………….
Verrà ritirata c/o la Vostra sede da …………………………………………………………Tel:…………………………..

DATI SU PROVINI IN CLS
Data di
confezione

Riferimento provini/getto

Verbale prelievo
N°

Classe di
resistenza

1^ serie
2^ serie
3^ serie
4^ serie
5^ serie
6^ serie
7^ serie
8^ serie
9^ serie
10^ serie
CONSEGNATI N. ……………………….. PROVINI
DATI SU BARRE D’ACCIAIO
N.
Saggi

Diametro

Verbale prelievo
N°

DATI SU PROFILO D’ACCIAIO
Tipo
Acciaio

CONSEGNATI N: …………………………BARRE

N.
Saggi

Tipologia

Verbale prelievo
N°

Tipo
Acciaio

CONSEGNATI N.: ……………………..PROFILI

Il sottoscritto Direttore dei lavori dichiara inoltre:
- che tali campioni sono stati prelevati, sotto propria responsabilità, nel corso del lavori nel cantiere suindicato;
- che i provini di calcestruzzo, contrassegnati nel corso del prelievo cosi come a Voi pervenuti, sono relativi ai getti
ed alle date indicate;
- che le barre di acciaio ad a.m., in quantità e diametro come riportato nel prospetto sono rappresentative delle
armature realizzate nell'opera sopra specificata.
- che i provini/profilati in acciaio in quantità e tipo come riportato nel prospetto sono rappresentativi dei profili
utilizzati.

NOTE
……………………………………………………………………….…………………………………………………….............

Distinti saluti
Data ………………….………………..

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

IL COMMITTENTE

……………………………………………………….

…………………………………………..

