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RICHIESTA DI PREVENTIVO

Richiedente___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Indirizzo del richiedente_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Oggetto dei lavori_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Località________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Proprietario/Committente____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Impresa esecutrice

Fatturare a:
n.

Via:

Città:

CAP:

Prov.:

Dati Fattura Elettronica /Codice SDI:

P.IVA/C.F :

indirizzo PEC:

Il sottoscritto_____________________________________________
_____________________________________________in
n qualità di____________________________________
dell’opera di cui all’oggetto, chiede di sottoscrivere preventivo per le seguenti prove:
prove
PROVE DI LABORATORIO
x

numero di prove

Prove di compressione su cubetti di calcestruzzo
Prova di trazione su barre d’armatura (campionatura di 3 barre per
sezione)
Con relativa prova di piega e agt ,come
come da norma
Prova di trazione su reti
con relativa prova di piega e agt e distacco a nodo, come da norma
Prova di trazione su profilati di carpenteria metallica
(dimensione provetta ricavata a tornitura: 500 mm x 25/30 mm)
Prova di trazione su profilati di carpenteria metallica
( materiale da rettificare a tornitura)




Prova di resilienza
Prova di compressione su legno
Altro: (Mattoni, bulloni, tirafondi, fibre, malte, aggregati etc.)
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PROVE IN SITU
x

numero di prove
n.

Prova di carico statica su ringhiera























Altre



n.

Prove di carico distruttiva su palo pilota
Prova di carico in esercizio su palo
Prova di carico su solaio: carichi distribuiti
Prova di carico su solaio: carichi concentrati
Prova di carico in modalità a scelta del richiedente
Prova di carico su ponte
Carotaggio
Prove ad ultrasuono sclerometriche (SONREB)
Prove Pacometriche
Prove sclerometriche
Prova con martinetti piatti
Prove ad ultrasuoni su murature
Prova su piastra Md
Prova su piastra K
Cross hole
Echo test pali cls
Profondità di carbonatazione
Indagine termografica
Endoscopie
Indice di Penetrazione legno

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 del D.LGS N.196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
La TECNOLAB srl assicura che i dati personali acquisiti sono necessari per fornire i servizi inerenti l’attività di laborator
laboratorio e vengono trattati con
la massima riservatezza ai sensi dell’art.13 del D.
D.LGS
LGS n.196 del 30/06/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del servizio
richiesto.

Luogo _____________________ Data____________________
L’intestatario della fattura
(se diverso dal richiedente)

Il Richiedente (timbro e firma)
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