
Spett.le Laboratorio IGETECMA s.n.c.
lì Via delle Pratella, 18/20

50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571-1738160
email: amministrazione@igetecma.eu

RICHIESTA PROVE pec: labigetecma@certiposta.net

OGGETTO: Richiesta prove di laboratorio secondo quanto disposto dal 
DM 17/01/2018 GU n.42 del 20/02/2018

Il sottoscritto

indirizzo tel.

in qualità di Direttore dei Lavori presso il cantiere

sito in 

ai sensi delle norme vigenti fa richiesta di sottoporre a prova i campioni descritti nei sottostanti prospetti, 
prelevati nel cantiere dal sottoscritto / da: da me delegato
e fatti pervenire al vs. laboratorio sotto la propria responsabilità.
 

PROSPETTO A: provini di conglomerato cementizio 
 

    dos. cem. (Kg/m3) tipo cem

Sigla n. provini Classe dich.        Posizione in opera Data del prelievo
CLS

Prove richieste



PROSPETTO B: saggi di barre d'acciaio ad aderenza migliorata 
 

acciaio tipo: B 450 C altro
B 450 A

Sigla n. saggi Diam. Nominale Sigla n. saggi Diam. Nominale

Prove richieste: traz. pieg.  e raddrizz. indice di aderenza

altre

PROSPETTO C: altre prove su campioni di materiale da costruzione da sottoporre a prove 
ai sensi della Legge 1086/71

altre prove:

RIFERIMENTI DEL CANTIERE

Committente Tel.

Impresa costruttrice Tel.

Intestatario fattura

Indirizzo

C.F. / P. IVA 

Forma di pagamento

Modalità di consegna dei campioni al laboratorio 

Delega per ritiro Certificati di Prova:
Ritira i Certificati di prova

Per accettazione il Committente Timbro e firma del Direttore dei lavori
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