
 
 

 

Richiedente___________________________________________________________________________________
 

Indirizzo del richiedente_______________________________________________________________________
 

Oggetto dei lavori_____________________________________________________________________________
 

Località_______________________________________________________________________________________
 

Proprietario _________________________________________________________________
 

Indirizzo______________________________________________________________________________________
 

Impresa esecutrice___________________________________________________________________________
 

 
 
Il sottoscritto_____________________________________________
 

 
 

P R O
                                                                   

                                                                                                                 

 
Compressione di cubi di calcestruzzo

 
Prova di trazione, piega e allungamento
- (campionatura di 3 barre per sezione)

 
Prova di trazione su reti  (  1 mt x 1 mt )
- prova di piega e agt e distacco a nodo

 
Prova di trazione su profilati di carpenteria metallica
(dimensione provetta ricavata a tornitura: 500 mm x 25/30 mm)

 
Prova di resilienza su campioni di carpenteria metallica

 
Prova di compressione su campioni di

 
Altro: 
(Mattoni, bulloni, tirafondi, fibre, malte, aggregati

 
 

Fatturare a:                                                    

Città:                                                                   

Dati  Fattura Elettronica /Codice SDI:                                          

LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI
Via S.Maria Del Pianto 80   

e-mail: info@tecnolabnapoli.it

RICHIESTA DI PREVENTIVO  

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________in qualità di____________________________________

dell’opera  di cui all’oggetto, chiede  

O V E    D I    L A B O R A T O R 
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             x                     

di calcestruzzo (15x15) 
 
 

 

, piega e allungamento su barre d’armatura 
(campionatura di 3 barre per sezione) 

 
 
 

 
n. 

(  1 mt x 1 mt ) 
e distacco a nodo) 

 
 

 

 
n. 

profilati di carpenteria metallica 
(dimensione provetta ricavata a tornitura: 500 mm x 25/30 mm) 

 
 

 

 
n. 

su campioni di carpenteria metallica 
 
 
 

 
n. 

campioni di leg 
 
 
 

 
n. 

fibre, malte, aggregati etc.) 

 
 
 

 
 

 
 

                       Via:                                                                                

          CAP:                   Prov.:              P.IVA/C.F :           

Dati  Fattura Elettronica /Codice SDI:                                                           indirizzo PEC: 

TECNOLAB srl    
LABORATORIO PROVE SUI MATERIALI EDILI DA COSTRUZIONE

Via S.Maria Del Pianto 80   -  80143 NAPOLI  -  Tel 081 250 71 07  - www.tecnolabnapoli.it
info@tecnolabnapoli.it - amministrazione@tecnolabnapoli.it - PEC: tecnolab.srl@legalmail.it    

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

n qualità di____________________________________ 

I O 
                                                                                   

                   QUANTITA’ PROVE 
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Via:                                                                                                     n. 

 

EDILI DA COSTRUZIONE 
www.tecnolabnapoli.it 

PEC: tecnolab.srl@legalmail.it 



 

Estrazione di carote di calcestruzzo
(carbonatazione, rettifica, test, ripristino

Prova Pacometrica 

Prove ad ultrasuono sclerometriche (SONREB)

Prove sclerometriche 

Estrazione di barre di armatura (metodo ASTM

Estrazione di barre di armatura (senza ripristino barra)

Estrazione di barre di armatura (con ripristino barra)

Prova durometrica  

Prova con martinetti piatti 

Prove ad ultrasuoni su murature 

Determinazione Indice di Penetrazione su malte

Endoscopia parete / solaio 

Ultrasuoni su elementi lignei  

Determinazione Indice di Penetrazione su elementi lignei

Indagine Termografica 

Prova di carico su solaio (indicare luce solaio e carico max)

Prova di carico su palo (indicare carico di esercizio)

Prova su piastra 

Cross hole 

Echo test pali cls 

Prova di carico statica su ringhiera 

 
Altre prove 
 
 

 

 
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 laboratorio e vengono
riservatezza ai sensi dell’art.13 del D.LGS n.196 del 30/06/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per 

 

 
Luogo      _____________________
 

 
 

L’intestatario della fattura 
 

   

P R O V E    I N     S I T U        
  

     x            
Estrazione di carote di calcestruzzo 
(carbonatazione, rettifica, test, ripristino foro) 

    n. 

 n. 

sclerometriche (SONREB)  n. 

 n. 

(metodo ASTM, da carotaggio)  n. 

(senza ripristino barra)  n. 

(con ripristino barra)  n. 

 n. 

 n. 

 n. 

Determinazione Indice di Penetrazione su malte  n. 

 n. 

 n. 

Determinazione Indice di Penetrazione su elementi lignei  n. 

 n. 

Prova di carico su solaio (indicare luce solaio e carico max)  n. 

Prova di carico su palo (indicare carico di esercizio)  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 
srl assicura che i dati personali acquisiti sono necessari per fornire i servizi inerenti l’attività di laboratorio e vengono

riservatezza ai sensi dell’art.13 del D.LGS n.196 del 30/06/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del servizio richiesto.

_____________________             Data____________________ 

Incaricato alla consegna del materiale 
 
 

 
 

           

          

            QUANTITA’ PROVE              

srl assicura che i dati personali acquisiti sono necessari per fornire i servizi inerenti l’attività di laboratorio e vengono trattati con la massima 
l’espletamento del servizio richiesto. 

Il Richiedente (timbro / firma) 

 
Pg.2 


