Poliedro Srl
Servizi tecnici costruzioni stradali
Via Maestri del Lavoro, 91/93 - 25014 Castenedolo (BS)
Italy - tel: +39 0302319144 fax: +39 0302319145
eMail: poliedro.srl@libero.it

RICHIESTA PROVE OGGETTO DI
AUTORIZZAZIONE SECONDO LEGGE 1086/71

Autorizzazione n° 466 del 11/12/2015 all'esecuzione di prove su materiali da costruzione, con estensione alla prova esterna di carico su piastra Settore A ai sensi dell'art.20 della legge n°1086/71 e s.m.i.
La richiesta dev'essere consegnata contestualmente ai campioni, in originale o firmata digitalmente e inviata tramite PEC all'indirizzo: poliedro@pec-mynet.it

il sottoscritto:

in qualità di:

Albo n° iscrizione

Direttore dei lavori (DL)

Collaudatore

telefono:

Luogo

, lì

Per il Cantiere:
Indirizzo:
CIG:

CUP:

Committente:
Indirizzo:
Mail/PEC:
Impresa costruttrice:
Indirizzo:

chiede
a codesto Laboratorio Poliedro srl autorizzato dal Ministero, autorizzazione n° 466 del 11/12/2015 di eseguire le prove in conformità alla legge n° 1086 del 05/11/71 e
successivo Decreto Ministeriale vigente, sui campioni di materiale da costruzione di seguito elencati:
prove su calcestruzzi

Allegato 1

prove su laterizi

Allegato 3

prove su acciai da c.a., c.a.p. o da carpenteria

Allegato 2

altre prove

Allegato 4

Consegna campioni:

Direttamente

Non Direttamente*

*in caso non effettui personalmente la consegna dei campioni deve compilare la delega allegata alla presente richiesta

Intestatario certificati:
Indirizzo:
Formato certificati (scegliere uno dei due formati)
Digitale

(indicare l'indirizzo di posta certificata PEC per invio certificati)

Cartaceo

(indicare l'indirizzo a cui inviare i certificati)

Intestatario fatture
Ragione sociale/nome e cognome
Indirizzo
P.IVA / C.F.
Telefono / e-mail

Cod. Univoco

IL DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Senza firma del DL/collaudatore il certificato non è valido ai sensi del D.M. 17/01/18

Riservato a Poliedro srl
La presente richiesta viene allegata ai verbali di accettazione n°
cod. RIP rev07 - 10/07/19

del

Poliedro Srl
ALLEGATO 1
CALCESTRUZZI

Servizi tecnici costruzioni stradali
Via Maestri del Lavoro, 91/93 - 25014 Castenedolo (BS) Italy tel: +39 0302319144 fax: +39 0302319145
eMail: poliedro.srl@libero.it

RICHIESTA PROVE

C

Prova di rottura a compressione

F

Prova di rottura a flessione

B

Prova di rottura per trazione indiretta (brasiliana)

R

Ritiro

E

Modulo di elasticità normale a compressione
Altre prove da specificare:

N.B. Per prove di compressione qualora il numero di campioni consegnati sia inferiore a 6, sul certificato verrà apposta la nota:" Il numero di campioni provati non è sufficiente
per eseguire il controllo di tipo A previsto dalle norme tecniche per le costruzioni
N° provini

ID provino

Posizione della struttura
interessata dal prelievo

Forma: cubo,
prisma,
cilindro

Rck
(MPa)

dimensioni (mm)

data prelievo

verbale di prelievo n°

Prova richiesta

IL DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Senza firma del DL/collaudatore il certificato non è valido ai sensi del D.M. 17/01/18

N.B. - Nella richiesta prove devono essere indicati gli estremi del verbale di prelievo.
- La richiesta prove dev'essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e pervenire in originale o tramite PEC, firmata digitalmente all'indirizzo
poliedro@pec-mynet.it, contestualmente alla consegna dei campioni.
- Le barre devono riportare il marchio di laminazione dell'acciaieria.

Qualora si verificasse la mancanza di uno dei sopracitati requisiti verrà emesso un RAPPORTO DI PROVA in luogo del CERTIFICATO, riportante la dicitura "Il presente
Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71"
Il Laboratorio non acetterà campioni nel caso in cui la domanda prove non contenga precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo e nel
caso in cui i provini di calcestruzzo rechino segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata nella richiesta.

cod. RIP rev07 - 10/07/19

Poliedro Srl
ALLEGATO 2
ACCIAI

Servizi tecnici costruzioni stradali
Via Maestri del Lavoro, 91/93 - 25014 Castenedolo (BS) Italy tel: +39 0302319144 fax: +39 0302319145
eMail: poliedro.srl@libero.it

RICHIESTA PROVE

T

Prova di trazione

P

Prova di piega

N

Resistenza al distacco del nodo per reti e tralicci

E

Modulo di elasticità normale

D

Diagramma di deformazione

C

Resilienza di Charpy
Altre prove da specificare:

N.B. Il D.M. 17/01/18 prevede per ogni fornitura da max 30 ton il prelievo di almeno 3 spezzoni (>150 cm per marchio+piega+traz.) di un diametro a scelta nella fornitura e la
verifica di 3 diametri diversi nel corso delle varie forniture.
N° provini

ID provino

Diametro/
Spessore
(mm)

Descrizione provino* e qualità
acciaio

posizione opera

verbale di
prelievo n°

data prelievo

Produttore**

Prove da
eseguire

*Descrizione provino: barra liscia o ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata, traliccio, filo trafilato, trefolo, treccia, lamiera, profilato ecc..

IL DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Senza firma del DL/collaudatore il certificato non è valido ai sensi del D.M. 17/01/18

N.B. - Nella richiesta prove devono essere indicati gli estremi del verbale di prelievo.
- La richiesta prove dev'essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e pervenire in originale o tramite PEC, firmata digitalmente all'indirizzo
poliedro@pec-mynet.it, contestualmente alla consegna dei campioni.
- Le barre devono riportare il marchio di laminazione dell'acciaieria.

Qualora si verificasse la mancanza di uno dei sopracitati requisiti verrà emesso un RAPPORTO DI PROVA in luogo del CERTIFICATO, riportante la dicitura "Il presente
Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71"
Il Laboratorio non acetterà campioni nel caso in cui la domanda prove non contenga precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo e nel
caso in cui i provini di calcestruzzo rechino segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata nella richiesta.

cod. RIP rev07 - 10/07/19

Poliedro Srl
ALLEGATO 3
LATERIZI

Servizi tecnici costruzioni stradali
Via Maestri del Lavoro, 91/93 - 25014 Castenedolo (BS) Italy tel: +39 0302319144 fax: +39 0302319145
eMail: poliedro.srl@libero.it

RICHIESTA PROVE

C

Resistenza a compressione in direzione dei fori

T

Resistenza a compressione Trasversale ai fori

F

Resistenza a trazione per flessione su listelli

A

Percentuale di foratura e area media della sezione di un foro

D

Coefficiente di dilatazione lineare

P

Prova di punzonamento
Altre prove da specificare:

N° provini

ID provino

Descrizione provino*

Dimensioni (cm)

data prelievo

verbale di prelievo n°

Prove da
eseguire

*Descrizione provino: mattone o blocco, pieno-semipieno-forato, estruso pressato-formato a mano, pezzi di rivestimento ecc…

IL DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Senza firma del DL/collaudatore il certificato non è valido ai sensi del D.M. 17/01/18

N.B. - Nella richiesta prove devono essere indicati gli estremi del verbale di prelievo.
- La richiesta prove dev'essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e pervenire in originale o tramite PEC, firmata digitalmente all'indirizzo
poliedro@pec-mynet.it, contestualmente alla consegna dei campioni.
- Le barre devono riportare il marchio di laminazione dell'acciaieria.

Qualora si verificasse la mancanza di uno dei sopracitati requisiti verrà emesso un RAPPORTO DI PROVA in luogo del CERTIFICATO, riportante la dicitura "Il presente
Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71"
Il Laboratorio non acetterà campioni nel caso in cui la domanda prove non contenga precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo e nel
caso in cui i provini di calcestruzzo rechino segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata nella richiesta.

cod. RIP rev07 - 10/07/19

Poliedro Srl
ALLEGATO 4
ALTRE PROVE

Servizi tecnici costruzioni stradali
Via Maestri del Lavoro, 91/93 - 25014 Castenedolo (BS) Italy tel: +39 0302319144 fax: +39 0302319145
eMail: poliedro.srl@libero.it

RICHIESTA PROVE

Descrizione materiale da sottoporre a prova:

Prove richieste e normative di riferimento per l'esecuzione:

IL DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE

INTESTATARIO DELLA FATTURA

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Senza firma del DL/collaudatore il certificato non è valido ai sensi del D.M. 17/01/18

N.B. - Nella richiesta prove devono essere indicati gli estremi del verbale di prelievo.
- La richiesta prove dev'essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e pervenire in originale o tramite PEC, firmata digitalmente all'indirizzo
poliedro@pec-mynet.it, contestualmente alla consegna dei campioni.
- Le barre devono riportare il marchio di laminazione dell'acciaieria.

Qualora si verificasse la mancanza di uno dei sopracitati requisiti verrà emesso un RAPPORTO DI PROVA in luogo del CERTIFICATO, riportante la dicitura "Il presente
Rapporto di Prova non ha validità ai fini della Legge 1086/71"
Il Laboratorio non acetterà campioni nel caso in cui la domanda prove non contenga precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo e nel
caso in cui i provini di calcestruzzo rechino segni evidenti che mettano in dubbio il regolare prelievo dall'opera indicata nella richiesta.

cod. RIP rev07 - 10/07/19

Poliedro Srl
Servizi tecnici costruzioni stradali
Via Maestri del Lavoro, 91/93 - 25014 Castenedolo (BS) Italy tel: +39 0302319144 fax: +39 0302319145
eMail: poliedro.srl@libero.it

DELEGA PER CONSEGNA CAMPIONI

Autorizzazione n° 466 del 11/12/2015 all'esecuzione di prove su materiali da costruzione, con estensione alla prova esterna di carico su piastra - Settore
A ai sensi dell'art.20 della legge n°1086/71 e s.m.i.

il sottoscritto:

in qualità di:

DELEGA

il sig.:

della ditta:

indirizzo:

Ruolo in azienda:

ALLA CONSEGNA DEI CAMPIONI ELENCATI NELLA RICHIESTA PROVE ALLEGATA

Luogo

, lì

IL DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE

DELEGATO AL RITIRO CAMPIONI

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Senza firma del DL/collaudatore il certificato non è valido ai sensi del D.M. 17/01/18

NOTE:

cod. RIP rev07 - 10/07/19

