
VERBALE PRELIEVO BARRE DI ARMATURA 
Norme di Rif: D.M. 17/01/2018 

 

 Centro di trasformazione 

 Acciaieria o commerciante 

 

Cantiere:____________________________________________________________________________________________________ 

Committente:________________________________________________________________________________________________ 

Impresa:____________________________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE di PRELIEVO n.             del________________ 

Il sottoscritto ________________________ nella sua qualità di:  

 Direttore dei Lavori 

 Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori 

− dichiara che in data odierna ha provveduto, al prelievo di n.                    provini, alla presenza di______________________________ 

Il Documento Di Trasporto (DDT) n. ______ del _________________ della ditta ________________________________________, con: 

 Copia del certificato di qualificazione n. ____________ del _______________ 

 Dichiarazione di inizio attività del Centro di Trasformazione accettata dal STC con n. _________ del _______________ 

riporta i seguenti estremi identificativi dell’acciaio: 

TIPO DI ACCIAIO:  B450 A    B450 C    altro________________ 

ed è destinato ad i seguenti elementi strutturali (indicare la parte strutturale a cui sono destinati i provini):  

 elementi di fondazione n.___________  setti in c.a.______________________   pilastri n._______________________ 

 travi n._________________________  scale n._________________________  n._____________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

− Ha verificato che le caratteristiche dichiarate dal fornitore nel DDT sono compatibili con quanto richiesto nel progetto strutturale; 

−   dispone che il prelievo venga identificato dalle sigle:  

_____  Φ6   N. _____  Φ8 N. _____  Φ10 N. _____  Φ12 N. 
_____  Φ14 N. _____  Φ16 N. _____  Φ18 N. _____  Φ20 N. 

_____  Φ22 N. _____  Φ24 N. _____  Φ26 N. _____  Φ28 N. 

_____  Φ30 N. _____  Φ     N.  _____  Φ     N. _____  Φ     N. 

apposta mediante:  

 pennarello indelebile  targhetta   altro_______________ 

dispone che vengano determinate le seguenti caratteristiche:  Resistenza a trazione, snervamento ed allungamento a rottura Agt;       

 Piega;  Aderenza;  Composizione chimica;   Altro __________________________ 

− dispone altresì che il Sig. ______________________________ nella sua qualità di _______________________ custodisca i provini 

secondo quanto indicato, fino alla trasmissione al Laboratorio DI. GEO. s.r.l. unipersonale. 

− ________________________________________________________________________________________________________ 

Il prelievo è stato eseguito in data ____/____/_______ alle ore __________________  

Il Direttore dei Lavori (o suo tecnico delegato)  per accettazione: L’incaricato della custodia dei provini 

 

 


