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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-A3 
PROVE SU CONGLOMERATI BITUMINOSI E BITUMI 

Rev. 1 
 

 

CONGLOMERATO BITUMINOSO (barrare � con una X) 

  
Sigla campione: ___________________ 

 
Sigla campione: ___________________ 

 
Sigla campione: ___________________ 

Tipo campione 
� sciolto 
� carota  Ø mm ______________ 

� sciolto 
� carota  Ø mm ______________ 

� sciolto 
� carota  Ø mm ______________ 

Tappeto di usura 
� Tipo: ___________________________ � Tipo: ___________________________ � Tipo: ___________________________ 

Binder 
� Tipo: ___________________________ � Tipo: ___________________________ � Tipo: ___________________________ 

Base 
� Tipo: ___________________________ � Tipo: ___________________________ � Tipo: ___________________________ 

Data prelievo    

Prelevato al km    

Determinazioni da eseguire (barrare � con una X) 

% di legante � � � 

Analisi granulometrica � � � 

Densità (P/V) � � � 

% vuoti residui � � � 

% di siliceo � � � 

Spessore dello strato � � � 

Stabilità e scorrimento Marshall � � � 

Sensibilità all’acqua � � � 

Trazione indiretta � � � 

Skid Tester � � � 

Altre determinazioni    

 

BITUME (barrare � con una X) 

 
 
Sigla campione: ____________________ 

 
Sigla campione: ____________________ 

 
Sigla campione: ____________________ 

Dati campione    

Determinazioni 

� Fraass  
� Penetrazione 
� Punto rammollimento 
� Invecchiamento bitume 

� Fraass  
� Penetrazione 
� Punto rammollimento 
� Invecchiamento bitume 

� Fraass  
� Penetrazione 
� Punto rammollimento 
� Invecchiamento bitume 

Altre determinazioni    

Note: 
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