
 

 

 
 

VERBALE DI PRELIEVO PROVINI DI ARMATURA PER CARPENTERIA 
Circolare 02/02/09, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14/01/08 (art. 11.3.10) 

 
 

VERBALE DI PRELIEVO N° ____________________________           DEL ______________ 

 

CANTIERE  _____________________________________________________________________ ____ 

via ____________________________ concessione n°_________________  del ___________________ 

Città _____________________________________ Prov. ______________ C.A.P. _________________ 

 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori _______________________________ iscritto al n° _________ dell’albo 

dei/degli ___________________________Via _______________________________ n° _________  

Città _____________________________________ Prov. ____________________ C.A.P. ___________ 

 

DICHIARA DI AVER EFFETTUATO 

□ personalmente 

□ per delega nella figura di ____________________________________________________________ 

alla presenza dell’Impresa esecutrice dei lavori, i seguenti prelievi  di campioni di armature metalliche da 

carpenteria secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 (nel numero minimo di 3 spezzoni della lunghezza 

di 120cm per ogni prelievo) 

N° Sigla Ø Produttore DDT 
Ora 

prelievo 

Data 

 prelievo 
Fornitore 

Posizione in opera  

(elemento strutturale) * 

 A B C D E F 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Elemento strutturale:  (A) elementi di fondazione  (B) setti in c.a. _________   (C) pilastri ______ 

   (D) travi del solaio n° ____  (E) scale tra i solai n° ____ e n° _____     (F) altro ____ 

 

 



 

 

 

HA VERIFICATO CHE 

 

- le sigle identificative dei provini sono apposte mediante: 

□ Targhetta   □ Pennarello indelebile   □ Altro 

 

-  il Documento di Trasporto (DDT) della Ditta _____________________________________________ 

 riporta quanto segue: 

 □    E’ stata preliminarmente trasmessa copia del certificato di qualificazione N°______ del _______ 

□    Estremi della dichiarazione di Inizio attività del Centro di Trasformazione accettata dal STC con   

       N°______________ del ______________ 

□    Eventuali estremi dell’ultimo certificato del controllo di stabilimento N° _________ del _________ 

 

-  il Tipo di Acciaio è 

 □    B450A   □    B450C   □    ALTRO ___________________ 

 

DISPONE CHE  

 

- vengano determinate le seguenti caratteristiche 

□    Resistenza a trazione, snervamento ed allungamento a rottura (Agt) 

□    Piega  

□    Aderenza 

□    Composizione chimica (Ceq) 

□    Altro __________________________________________________ 

 

- il Sig. ___________________________________ nella sua qualità di ________________________ 

custodisca i provini fino alla trasmissione al Laboratorio di Prove sui Materiali. 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. 

 

IL FORNITORE/IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI o DELEGATO 

 

________________________________ __________________________________ 

     (timbro e firma)      (timbro e firma) 

 

 

L’INCARICATO ALLA CUSTODIA DEI PROVINI 

 

 

______________________________  

 

 

 


