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Si conoscono e si accettano le condizioni generali del Laboratorio 4 EMME. 
 

TIMBRO e firma cliente 

_____________________________________________ 
 

 

TIMBRO e firma Direttore Lavori IN ORIGINALE 

_____________________________________________ 
 

La presente richiesta va consegnata in originale oppure inviata via PEC dal Direttore Lavori  
a laboratorio.bz@4emme.it (sede di Bolzano) o laboratorio.mi@4emme.it (sede di Milano). 

 

 
 SPAZIO RISERVATO AL LABORATORIO 4 EMME SERVICE SPA: 

 Verbale accettazione  Data  

NR.      
 

       

Allegato 1-A2 
PROVE SU ACCIAI 

Rev. 1 
 

Campioni di acciaio da sottoporre a prova di: 
(barrare � con una X) 

� trazione e piega (obbligatorie per controlli di accettazione) 

� solo trazione 

� solo piega 

� strappo del nodo su reti o tralicci 

� -20 °C � 0 °C � +20 °C  
resilienza 

� determinazione dell'area relativa di dentatura 

� altre:   

Sigla su 
campione 

Quantità 

 

Descrizione campione 

(*) 

Ø 

(mm) 

Tipo 

(B450C...) 

Data di prelievo 

 

Posizione in opera 

(**) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Totale campioni: 
 

 
 
  (*) barra liscia, aderenza migliorata, rete elettrosaldata, profilato, laminato, ecc. 

 (**) per i controlli di accettazione il riferimento alla struttura non verrà riportato nei certificati-
rapporti di prova di acciai per calcestruzzo armato (barre/rotoli, reti e tralicci)   

Note: 
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