
FERRARA DEPARTMENT (1)

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 Ferrara

Tel.: +39 0532 56771 - Fax: +39 0532 56119

PEC: labfe.socotecitalia@legalmail.it
 

SOCOTEC ITALIA Srl – P.Iva 01872430648

Headquarters: Via Bariola, 101-103 - 20020 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 9375 0000 - Fax: +39 02 9375 0099

                       

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000124 del 13/03/2019, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC

Luogo e data, 

RICHIESTA DI ESECUZIONE PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE (2)  

LEGGE N°1086/71 - D.P.R. 380/2001  -  D.M. 17/01/2018

Il Direttore dei Lavori Il Direttore dei Lavori     o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali (collaudatore, RUP, CTU, etc.)*  (3)(3)    : :     

Nominativo   Nominativo   

Via Via  Città  Città  Prov  Prov  CAP  CAP 

Telefono Telefono  Fax  Fax   C.F.    C.F.     P.Iva.      P.Iva.   

Mail  Mail     Pec     Pec  

Intestazione Fattura:Intestazione Fattura:                  SDI (Fattura Elettronica) SDI (Fattura Elettronica) 

Ragione Sociale Ragione Sociale 

Via Via  Città  Città  Prov  Prov  CAP  CAP 

Telefono Telefono  Fax  Fax   C.F.    C.F.     P.Iva.     P.Iva.  

Mail  Mail     Pec     Pec  

**    Delega Delega     (4)(4)    (vedi allegato)(vedi allegato)    ::     

Nominativo   Nominativo     nella figura di    nella figura di  

Via Via  Città  Città  Prov  Prov  CAP  CAP 

Tel. Tel.  C.F.   C.F.     Mail/Pec     Mail/Pec  

                                      Alla consegna dei Provini al Laboratorio Ufficiale             Alla consegna dei Provini al Laboratorio Ufficiale               Al ritiro della CertificazioneAl ritiro della Certificazione

Dati del Prelievo e/o del Materiale:Dati del Prelievo e/o del Materiale:     

Riferimento Commessa  Riferimento Commessa  

Cantiere / Località di provenienza Materiale  Cantiere / Località di provenienza Materiale  

Opera Opera 

Proprietà / Ente Appaltante Proprietà / Ente Appaltante 

Impresa  Impresa  

CIG  CIG   CUP  CUP 

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)
TIMBRO PROFESSIONALE E FIRMA                 (barrare la voce che interessa)
             (timbro e firma )                                             
                                                                      DIRETTORE LAVORIDIRETTORE LAVORI

                                                                                                                                                                                  DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTODIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO

                                                                                                                                                                                  DIDIRETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONERETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE

                                                                                                                                          

                                                                                                                        

(1) Laboratorio Ufficiale ai sensi dell’art. 20 della Legge 1086/71. 
(2) Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione
delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonchè le sigle di identificazione di ciascun provino.
(3) O Delegato dal Direttore dei Lavori o altra figura titolata a richiedere prove ufficiali.
(4) Si avvisa la Spett.le Clientela che i risultati delle prove di laboratorio in originale, nonché copie conformi all’originale, potranno essere consegnati solo su presentazione di
delega del richiedente, completa di copia documento di identità sia del delegante che del delegato.
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ALLEGATO 1 
PROVE SU CAMPIONI IN CALCESTRUZZO

N.
saggi

Dimensioni
[mm]

Posizione del
prelievo

Contrassegno(5) Data getto
Rck

progetto
[MPa]

Prova
Richiesta

N°

Verbale di prelievo
n° / data (6)

N. Tot. Campioni

Prove Richieste (Prove Richieste (    Spuntare ed indicare nella tabella sopraSpuntare ed indicare nella tabella sopra    ):):     

  1 – Rottura a Compressione a 28 gg di maturazione.1 – Rottura a Compressione a 28 gg di maturazione.

  2 – Rottura a Compressione a 2 – Rottura a Compressione a gg di maturazione (gg di maturazione (specificare il periodo di maturazione richiestospecificare il periodo di maturazione richiesto).).

  3 – Rottura a Flessione.3 – Rottura a Flessione.

  4 – Rottura a Trazione Indiretta (Prova Brasiliana).4 – Rottura a Trazione Indiretta (Prova Brasiliana).

  5 – Altro 5 – Altro  ( (specificare la prova richiestaspecificare la prova richiesta).).

  6 – Altro 6 – Altro  ( (specificare la prova richiestaspecificare la prova richiesta).).

PROCEDURA D’URGENZA   (7)    (Barrare se richiesto)    MAGGIORAZIONE DEL 25%

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)
TIMBRO PROFESSIONALE E FIRMA                 (barrare la voce che interessa)
             (timbro e firma )                                             
                                                                      DIRETTORE LAVORIDIRETTORE LAVORI

                                                                                                                                                                                  DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTODIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO

                                                                                                                                                                                  DIDIRETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONERETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE

                                                                                                                                          

                                                                                                                        

(5) Riportare il contrassegno (sigla e/o scritta e/o numero) scritto sul cubetto in cls.

(6) Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di redigere il Verbale di Prelievo ed il Laboratorio deve riportare sui certificati gli estremi dei verbali di
prelievo; in assenza degli estremi dei verbali di prelievo il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi
della Legge n. 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.

(7) La richiesta della procedura d’urgenza comporta la maggiorazione delle tariffe del 25% (Previa disponibilità del Laboratorio).

L’eventuale sformatura dei campioni dalle casseformi con relativo smaltimento delle stesse sarà addebitata in fattura al prezzo di € 5,00 cad. 
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ALLEGATO 2 
PROVE SU CAMPIONI IN ACCIAIO

N. saggi

Diametro
nominale o
dimensioni

[mm]

Eventuale
identificativo

Note
aggiuntive

(colata)

Tipo di
acciaio

Prova Richiesta
N°

Verbale di prelievo n° /
data (8)

N. Tot. Campioni

Prove Richieste (Prove Richieste (    Spuntare ed indicare nella tabella sopraSpuntare ed indicare nella tabella sopra    ):):     

  1 – Prova di Trazione / Piega su barre da c. a. (1 – Prova di Trazione / Piega su barre da c. a. (su terna di campionisu terna di campioni).).

  2 – Prova di Trazione / Distacco al nodo su reti (2 – Prova di Trazione / Distacco al nodo su reti (su terna di campionisu terna di campioni).).

  3 – Prova di Trazione su barre, trecce e trefoli da precompresso (3 – Prova di Trazione su barre, trecce e trefoli da precompresso (su terna di campionisu terna di campioni).).

  4 – Prova di Trazione su profili.4 – Prova di Trazione su profili.

  5 – Prova di Resilienza su profili.5 – Prova di Resilienza su profili.

  6 – Prova di Analisi Chimica su profili.6 – Prova di Analisi Chimica su profili.

  7 – Altro 7 – Altro  ( (specificare la prova richiestaspecificare la prova richiesta).).

  8 – Altro 8 – Altro  ( (specificare la prova richiestaspecificare la prova richiesta).).

PROCEDURA D’URGENZA   (7)    (Barrare se richiesto)    MAGGIORAZIONE DEL 25%

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)
TIMBRO PROFESSIONALE E FIRMA                 (barrare la voce che interessa)
             (timbro e firma )                                             
                                                                      DIRETTORE LAVORIDIRETTORE LAVORI

                                                                                                                                                                                  DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTODIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO

                                                                                                                                                                                  DIDIRETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONERETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE

                                                                                                                                          

                                                                                                                        

(7) La richiesta della procedura d’urgenza comporta la maggiorazione delle tariffe del 25% (Previa disponibilità del Laboratorio).

(8) Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di redigere il Verbale di Prelievo ed il Laboratorio deve riportare sui certificati gli estremi dei verbali di
prelievo; in assenza degli estremi dei verbali di prelievo il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi 
della Legge n. 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.
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ALLEGATO 3 
PROVE SU CAMPIONI DI FRP

N. saggi
dimensioni

[mm]
Eventuale

identificativo
Note aggiuntive

(Descrizione Intervento)
Prova Richiesta

N°
Verbale di prelievo n° /

data (8)

N. Tot. Campioni

Prove Richieste (Prove Richieste (    Spuntare ed indicare nella tabella sopraSpuntare ed indicare nella tabella sopra    ):):     

  1 – Prova di Trazione e determinazione del Modulo Elastico (1 – Prova di Trazione e determinazione del Modulo Elastico (su terna di campionisu terna di campioni).).

PROCEDURA D’URGENZA   (7)    (Barrare se richiesto)    MAGGIORAZIONE DEL 25%

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)
TIMBRO PROFESSIONALE E FIRMA                 (barrare la voce che interessa)
             (timbro e firma )                                             
                                                                      DIRETTORE LAVORIDIRETTORE LAVORI

                                                                                                                                                                                  DIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTODIRETTORE TECNICO DI STABILIMENTO

                                                                                                                                                                                  DIDIRETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONERETTORE TECNICO DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE

                                                                                                                                          

                                                                                                                        

(7) La richiesta della procedura d’urgenza comporta la maggiorazione delle tariffe del 25% (Previa disponibilità del Laboratorio).

(8) Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di redigere il Verbale di Prelievo ed il Laboratorio deve riportare sui certificati gli estremi dei verbali di
prelievo; in assenza degli estremi dei verbali di prelievo il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi 
della Legge n. 1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.
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