Spazio riservato al laboratorio

DOC.: LAGIC PS72-01/LRP
REV.: 01

Rif.: VA n. _________ del ___/____/______

DATA: 01 lug 2014

Spett.le
LAGIC S.r.l.
Via Settimo Torinese, 13
87040 Montalto Uffugo (CS)

La presente Lettera di Richiesta Prove (LRP) può essere ritirata c/o il laboratorio o scaricata dal sito www.lagic.it e può essere compilata sia a mano che in digitale, in ogni sua parte, dal Committente o dalla persona da esso
incaricata e va consegnata e/o spedita assieme ai campioni. Qualora i campioni e la lettera vengano spediti o consegnati da terzi la LRP verrà conservata unitamente al Verbale di ccettazionecome e ne comprova la validità
come firma del VA stesso. Nel caso in cui i campioni vengano consegnati sprovvisti della Lettera di Richiesta Prove, gli stessi saranno accettati con riserva e conservati in camera umida in attesa del ricevimento della LRP.

Oggetto: Trasmissione campioni e Richiesta di esecuzione prove geotecniche di Laboratorio.Il sottoscritto _________________________________ nella qualità di ____________________________________ trasmette N. _______
campioni, sui quali chiede che vengano eseguite le analisi e prove geotecniche di seguito riportate.
Campione Contenitore
F – Fustella
B - Busta

Da m

Am

Qualità
dichiarata
Q1 .. Q5

Prove da eseguire
(Riportare sigle legenda sottostante)

Altre prove richieste (elencare):

API
APR
w
γ
γS
GRS
GRA

IDENTIFICAZIONE
Apertura e descrizione campione indisturbato
Apertura e descrizione campione rimaneggiato
Contenuto naturale d’acqua
Peso di volume naturale
Peso specifico
Analisi granulometrica per setacciatura
Analisi granulometrica per sedimentazione

LIM
RIT
SO
CA
SOL
ED
TDP

Limiti di Atterberg (liquido e plastico)
Limite di ritiro
Contenuto sostanza organica
Tenore carbonati
Solfati
PROVE MECCANICHE
Edometrica (IL)
TDR
Taglio diretto (CD) picco

CS
TXUU
KP
PRS
CBR

Compressione uniassiale (ELL)
Triassiale UU TXCU Triass.CU TXCD Triass.CD
KED Con edom. KTX Con Triass.
Permeabilità
PRM modificato
Compattazione proctor standard
Prova di penetrazione CBR
ALTRE RICHIESTE
FTC
FTP
Foto campione
Foto provini
CAC (N.) Copie aggiuntive dei certificati oltre la 3a (N.)

residuo

Nota - Il Laboratorio effettuerà le prove richieste solo se i campioni presentano le caratteristiche dichiarate o comunque adeguate e compatibili con le prove stesse.-

PROGETTO/LAVORI:

COMMITTENTE: Cognome e Nome/Ditta:

INDIRIZZO:

Città:

Tel.:

e-mail:

C.a.p.:

FATTURARE A: COGNOME E NOME/DITTA:

INDIRIZZO:

Città:

Partita IVA:

Cod. Fiscale:

Tel.:

e-mail:

C.a.p.:

PEC:

⃞ Il Richiedente, con la firma apposta in calce, dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalla Direzione del Laboratorio sia relativamente
all’esecuzione delle prove ed alla consegna dei certificati sia per quanto riguarda i prezzi delle singole prove e le relative modalità di pagamento.
⃞ Il Richiedente esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, (Legge. n. 675/96 e s.m. e i.), anche con procedure informatiche, solo per le finalità connesse
alla fornitura del servizio richiesto e per i conseguenti atti amministrativi e funzionali della ditta fornitrice del servizio.

Luogo e data:

Il Richiedente:
La LRP può essere consegnata a mano o spedita all'indirizzo in epigrafe.

