BRAINST RMERS

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Laboratorio Geotecnico Autorizzato - Settore A
Prove su terre, carico su piastra, densità in sito, carico su pali

LABORATORIO PER LA CONOSCENZA DELLE SCIENZE TECNICHE

Decreto n°7893 del 02/10/2013 - Circolare 7618/2010/STC

RICHIESTA PROVE BITUMI / CONGLOMERATI BITUMINOSI
Il sottoscritto richiedente______________________________________________________________________________________
In qualità di________________________________________________________________________________________________
Residente in____________________________ Prov: _____ Tel: _______________ e-mail: ________________________________
Opera/Progetto_______________________________________________________________________________________________
Ubicazione ________________________________________________________________________________________________
Committente/Proprietario______________________________________________________________________________________
Impresa esecutrice___________________________________________________________________________________________

Altro

Determinazione del ph

Viscosità Engler a 20 °C

Estrazione del bitume

Solubilità in solventi organici

Perdita per riscaldamento

Duttilità

Densità a 25/25°

Punto di rottura (Fraass)

Penetrazione bitumi

Punto di rammollimento

Determ. Macro Rugosità

Prova di attrito radente Skid Test

Coeff. frantumaz. inerti c.bitum

Mix design congl. bituminoso

Los Angeles inerti congl. bitum.

Carotaggio congl. bituminoso

Confez. con Pressa Giratoria

Valut. effetto immers. Marshall

Resistenza a Trazione indiretta

Stabilità e scorrimento Marshall

% dei vuoti su provino Marshall

massa volumica della miscela

Percentuale dei vuoti su carota

Conten. di aggregato basaltico

massa vol. apparente aggregato

Analisi granulometrica

Contenuto di legante

Tipo (usura,bynder,base,altro)

Data Prelievo (gg/mm/aa)

Posizione in opera

Identificativo Campione

Chiede alla BRAINSTORMERS Srl, settore Laboratorio BITUMI, di sottoporre a prova i seguenti campioni/l’esecuzione delle seguenti prove

Intestare la fattura a: ____________________________________________________ P.IVA / C.F. __________________________
Indirizzo ______________________________ n° ______ CAP __________ Comune ____________________________ Prov ___
tel ______________ fax _________________ Fatturazione elettronica

e-mail: ______________________________________

N.B.: si prega di verificare attentamente i dati riportati. Per dare avvio alle lavorazioni e/o alla redazione degli elaborati cartacei, consegnare a mano, tramite posta, via fax o tramite e-mail il presente modulo
apponendovi timbro e firma. Il Richiedente dichiara di aver preso atto del tariffario, in particolare delle Condizioni Generali e dei codici d’identificazione delle prove su esso riportati; dichiara altresì di avere
preso visione ed approvato l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 196/03 e successivi, visionabile alla pagina dedicata del sito internet societario.

Il Richiedente (Timbro e firma)

Spazio Riservato al Laboratorio

Commessa n°______________

Procedura Standard Urgenza
del

________ _________

BRAINST RMERS
Verbale Accett. ___________
Data____________________
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