VERBALE DI PRELIEVO CUBETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
(D.M. 17/01/2018 – Punto 11.2.5.3)

n. ………..

del …../ …. /………..

pag. ……di …...

Cantiere: …………………………………………………………………………………………………………………...
Comune: …………………………………………………

Committente: …………………………………………..

Direttore dei Lavori: …………………………………….

Impresa esecutrice: …………………………………….

Opera o parte di opera: …………………………………………………………………………………………………..
Elemento strutturale interessato: ……………………………………………………………………………………….
Fornitore del conglomerato cementizio: ………………………………………………………………………………..
Bolla di consegna n. …………………

del ……/ ……/ ………..

targa autobetoniera: ……………………….

Il giorno ……/ ……../ ………., alle ore ………….., alla presenza dei Signori:
………………………………………………... : per la Direzione dei Lavori,
………………………………………………... : per l’Impresa esecutrice,
………………………………………………... : per il Fornitore del conglomerato cementizio,
è stato effettuato in contraddittorio tra le Parti, come previsto dal D.M. 17/01/2018 per il controllo di
accettazione di cui al punto 11.2.5, il prelievo, al momento della posa in opera nei casseri, di un campione di
conglomerato cementizio fresco (secondo UNI 12350-1), previsto al punto 11.2.4 del D.M. 17/01/2018,
necessario al confezionamento di n. ……….. provini

 cubici di spigolo …………. mm
 cilindrici di diametro ….……. mm (h = 2d).

Tipo di casseforme utilizzate per i prelievi (UNI EN 12390-1, punto 5.2.1):
 acciaio

 ghisa

 altro (specificare) ………………………….

Sui campioni prelevati, prima del loro confezionamento, sono stati effettuati i seguenti controlli:


misura della temperatura: ………….. ° C (UNI EN 206);



determinazione della massa volumica: ………….. kg/m3 (UNI EN 12350-6);



Determinazione dell’abbassamento al cono (slump) …………………… mm (UNI EN 12350-2)
classe di consistenza ……………. (UNI 9417)

La forma e dimensioni dei provini e le casseforme sono stati scelti in conformità a quanto previsto dalla
norma UNI EN 12390-1. Il confezionamento è stato eseguito in conformità alla norma UNI EN 12390-2.
I campioni, come previsto dal D.M. 17/01/2018 punto 11.2.5.3, sono stati così contrassegnati:
sigla

n. campioni prelevati

n. campioni da trasmettere al laboratorio

Fino alla data di trasmissione al laboratorio prove autorizzato, la stagionatura e la custodia dei provini sarà
curata da: ……………………………………………………… nella qualità di …….……………………………. .
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Direzione dei lavori:
Per l’Impresa esecutrice:
Per il Fornitore del conglomerato cementizio:

Visto: il Direttore dei lavori (timbro e firma)

