
(ultima rev. 05/05/2021) 

Spett.le  s.r.l.          
EN.CO srl Laboratorio Prove Materiali Autorizzato dal M.LL.PP. LL.PP. secondo 
L. 1086/'71 - DPR 380/'01 - circ. 346/'99 sostituita da circ. 7617/STC '10 
per prove su materiali da costruzione (settore A) (DM 0000210 del 21/10/2016)  
Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba (TV) P.I./C.F.: 05141120260 SDI: X2PH38J 
Tel. 0422/963771  E-mail info@encosrl.it – en.co.srl@legalmail.it 
 
E’ obbligatorio timbro e firma in originale del Direttore dei Lavori.  
La consegna del modulo in originale può essere sostituita da invio 
via mail dalla  PEC del Direttore Lavori alla PEC en.co.srl@legalmail.it 
Il materiale accompagnato da richiesta non completa verrà allonta- 
nato dopo 7 giorni se non regolarizzato.  
 

________________ data _________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________Via______________________________________n°____ 

 C.a.p. _____ Comune_______________ (____) Tel. ______________ E-mail ______________________________ 

In qualità di:    Direttore dei Lavori    Collaudatore     Altro (solo per prove NON 1086) _______________ 

del Cantiere (Opera/Fabbricato): __________________________________________________________________ 

sito in Via ___________________________________ N°____ C.a.p. _______ Comune _________________ (____) 

Impresa Esecutrice: __________________________________Via__________________________________n°____ 

C.a.p. _____ Comune_______________ (____) Tel. ______________ E-mail _______________________________ 

Proprietario/Committente _____________________________ Via________________________________ n°____ 

C.a.p. _____ Comune_______________ (____) Tel. ______________ E-mail _______________________________ 

CHIEDE L’EFFETTUAZIONE DI 

Allegato A1 - Prove su Conglomerati Cementizi Allegato A3 - Prove su Laterizi 

Allegato A2 - Prove su Acciai da c.a., c.a.p. o 
da carpenteria 

Allegato A4 - Altre prove  
TOTALE PAG. INCLUSA LA PRESENTE ________ 

     

CONSEGNA I CAMPIONI: 

 DL/Collaudatore           Impresa           Committente           _______________________________ 
 

TIPO DI CERTIFICATI RICHIESTI: 
PER PROVE RELATIVE A LEGGE 1086/71 E NTC DM 17/01/18 PER ALTRO TIPO DI PROVE 

 

DUPLICATI N°_______ 

PROCEDURA URGENZA: NO (tempi medi di consegna 20 gg lavorativi) entro 5gg lavorativi (+30%)         

                                                                                                                       entro 3gg lavorativi (+50%) 

Fattura da intestare a:  D.L /Collaudatore   Impresa Esecutrice  Proprietario/Committente 

P.IVA _____________________________ C.F. (se diverso da P.IVA) ____________________________ 

CODICE SDI _____________________________ o PEC ____________________________ 

Inviare preavviso fattura alla seguente e-mail ______________________________________________ 

DELEGA CONSEGNA I CERTIFICATI A:   Impresa Esecutrice   Proprietario/Committente 

(In assenza di specifica delega i certificati vanno sempre consegnati al richiedente DL/Collaudatore) 

MODALITÀ CONSEGNA CERTIFICATI:  Ritiro c/o Enco    Spedizione (6 € + IVA) 

 
                Il Richiedente: _________________________________ 

Firma leggibile e timbro in caso di DL o Collaudatore 

Parte riservata alla segreteria del Laboratorio: 

N° Richiesta: _______________________ 

Data arrivo richiesta: _________________ 

Cod. Accettazione: __________________ 
(come da verbale di accettazione per prove 
secondo Legge N° 1086/71) 

Cod. Cliente: _______________________ 
(come da registro NU per prove non relative a 
Legge N° 1086/71) 

Data Accettazione: ___________________ 



(ultima rev. 05/05/2021) 

Spett.le  s.r.l.          
EN.CO srl Laboratorio Prove Materiali Autorizzato dal M.LL.PP. LL.PP. secondo 
L. 1086/'71 - DPR 380/'01 - circ. 346/'99 sostituita da circ. 7617/STC '10 
per prove su materiali da costruzione (settore A) (DM 0000210 del 21/10/2016)  
Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba (TV) P.I./C.F.: 05141120260 SDI: X2PH38J 
Tel. 0422/963771  E-mail info@encosrl.it – en.co.srl@legalmail.it 
 
E’ obbligatorio timbro e firma in originale del Direttore dei Lavori.  
La consegna del modulo in originale può essere sostituita da invio 
via mail dalla  PEC del Direttore Lavori alla PEC en.co.srl@legalmail.it 
Il materiale accompagnato da richiesta non completa verrà allonta- 
nato dopo 7 giorni se non regolarizzato.  

 
 
________________ data _________________ 

ALLEGATO A1 
 
RICHIESTA PROVE SU CONGLOMERATI CEMENTIZI  : 
 
COMPRESSIONE  ( C ) FLESSIONE ( F ) TRAZIONE INDIRETTA BRASILIANA ( B ) 

      ALTRE  PROVE DA SPECIFICARE DI SEGUITO *  

N° 
Cam-
pioni 

 (1)  
* 

Forma 
(cubo, 

prisma, 
cilindro) 

 

Dimen-
sioni 

nominali 
(cm) 

Data getto o 
prelievo* 

Riferim. 
verbale 
prelievo 

* 

Sigla 
riportata 
sui cubi 

* 

Luogo e 
posizione (es. 
Trave, pilastro 
ecc.) prelievo 

* 

Rck 

prevista 
(N/mm2)  

Prove 
richieste 
(C, F, B 
altre da 
specifi-
care)* 

         

         

         

         

         

         

         

         

  N° Tot. Campioni:  

(1) Il D.M.LL. PP. Del 14/01/08 prevede il confezionamento di 2 cubetti per ogni prelievo (1 prelievo ogni 
100 m3 di getto e comunque ogni giorno di getto) ed almeno 3 o 15 prelievi rispettivamente per controllo 
di accettazione tipo A o B. 

* Campi obbligatori per certificazioni 1086. La mancanza del riferimenti del verbale di prelievo, ai sensi del 
§ C11.2.5.3 della Circ. esplicativa N.7 C.S.LL.PP 2019, non consentirà l’emissione del certificato.  

NOTE: ________________________________________________________________________________ 
  
 

 
Il Richiedente: _____________________________________ 

Firma leggibile e timbro in caso di DL o Collaudatore                               

Parte riservata alla segreteria del Laboratorio: 

N° Richiesta: _______________________ 

Data arrivo richiesta: _________________ 

Cod. Accettazione: __________________ 
(come da verbale di accettazione per prove 
secondo Legge N° 1086/71) 

Cod. Cliente: _______________________ 
(come da registro NU per prove non relative a 
Legge N° 1086/71) 

Data Accettazione: ___________________ 



(ultima rev. 05/05/2021) 

Spett.le  s.r.l.          
EN.CO srl Laboratorio Prove Materiali Autorizzato dal M.LL.PP. LL.PP. secondo 
L. 1086/'71 - DPR 380/'01 - circ. 346/'99 sostituita da circ. 7617/STC '10 
per prove su materiali da costruzione (settore A) (DM 0000210 del 21/10/2016)  
Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba (TV) P.I./C.F.: 05141120260 SDI: X2PH38J 
Tel. 0422/963771  E-mail info@encosrl.it – en.co.srl@legalmail.it 
 
E’ obbligatorio timbro e firma in originale del Direttore dei Lavori.  
La consegna del modulo in originale può essere sostituita da invio 
via mail dalla  PEC del Direttore Lavori alla PEC en.co.srl@legalmail.it 
Il materiale accompagnato da richiesta non completa verrà allonta- 
nato dopo 7 giorni se non regolarizzato.  

 
 
________________ data _________________ 

ALLEGATO A2.1 
 
RICHIESTA PROVE SU ACCIAI DA C.A. E C.A.P: 
 
TRAZIONE  ( T )  PIEGA ( P )  DIAGRAMMA - ( S )  STRAPPO DEL NODO SU RETI E TRALICCI ( N )    
ALTRE PROVE DA SPECIFICARE DI SEGUITO  

N° 
Cam-
pioni   

(1) 
*    

Descriz. 
provino        

(2)   
e  

Ø nomin. 
(mm)  

* 
 

Produttore 
/ dichiaraz. 

Prove-
nienza 

(3)  * in 
assenza 
marchio 

Acciaio 
tipo 

Riferim. 
Lotto o 
Colata 

Sigla 
ripor-

tata sui 
provini 

* 

Riferim. 
Verbale 
prelievo 

* 

Data 
prelievo / 
lavoraz. 

* 

Luogo e 
posizione      
(ex. trave, 

pilastro ecc.) 
prelievo 

* 

Prove 
richieste 
(T, P, R, 

S, N,  
altre da 
speci-
ficare) 

* 

          

          

          

          

          

          

          

N° Tot. Campioni: 

(1) Il D.M.LL. PP. del 14/01/08  prevede per acciai da C.A. per ogni fornitura da max 30 ton il prelievo di almeno 3  spezzoni (>150cm 
per marchio+piega+traz.) di un diametro a scelta nella fornitura e la verifica di 3 diametri diversi nel corso delle varie forniture. 

(2) Descrizione provino: barra liscia o ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata, traliccio, filo trafilato, trefolo, treccia. 

(3) In caso di marchio non direttamente rilevabile  sui campioni , essi dovranno deve essere accompagnati dalla documentazione di cui 
al §11.3.1.4 delle NTC che ne attesti la provenienza richiamandone i riferimenti nella richiesta (es. Ddt n…). 

*Campi obbligatori per certificazioni 1086 . 

 

NOTE: ________________________________________________________________________________ 
 
Il Richiedente: _____________________________________ 

Firma leggibile e timbro in caso di DL o Collaudatore 
 

Parte riservata alla segreteria del Laboratorio: 

N° Richiesta: _______________________ 

Data arrivo richiesta: _________________ 

Cod. Accettazione: __________________ 
(come da verbale di accettazione per prove 
secondo Legge N° 1086/71) 

Cod. Cliente: _______________________ 
(come da registro NU per prove non relative a 
Legge N° 1086/71) 

Data Accettazione: ___________________ 



(ultima rev. 05/05/2021) 

Spett.le  s.r.l.          
EN.CO srl Laboratorio Prove Materiali Autorizzato dal M.LL.PP. LL.PP. secondo 
L. 1086/'71 - DPR 380/'01 - circ. 346/'99 sostituita da circ. 7617/STC '10 
per prove su materiali da costruzione (settore A) (DM 0000210 del 21/10/2016)  
Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba (TV) P.I./C.F.: 05141120260 SDI: X2PH38J 
Tel. 0422/963771  E-mail info@encosrl.it – en.co.srl@legalmail.it 
 
E’ obbligatorio timbro e firma in originale del Direttore dei Lavori.  
La consegna del modulo in originale può essere sostituita da invio 
via mail dalla  PEC del Direttore Lavori alla PEC en.co.srl@legalmail.it 
Il materiale accompagnato da richiesta non completa verrà allonta- 
nato dopo 7 giorni se non regolarizzato.  

 
 
 
________________ data _________________ 

ALLEGATO A2.1 
 
RICHIESTA PROVE SU ACCIAI DA CARPENTERIA  : 
 
TRAZIONE  ( T )  RESILIENZA ( R ) DIAGRAMMA - ( S )   

ALTRE PROVE DA SPECIFICARE DI SEGUITO  

N° 
Cam-
pioni   

(1) 
*    

Descriz. 
Provino e 
dimens. 
Nominali 

(mm)        
(2)   
* 
 

Produttore 
/ dichiaraz. 

Prove-
nienza 
(3) * in 

assenza 
marchio 

Acciaio 
tipo 

Riferim. 
Lotto o 
Colata 

Sigla 
ripor-

tata sui 
provini 

* 

Riferim. 
Verbale 
prelievo 

* 

Data 
prelievo / 
lavoraz. 

* 

Luogo e 
posizione      
(ex. trave, 

pilastro ecc.) 
prelievo 

* 

Prove 
richieste 
(T, P, R, 

S, N,  
altre da 
speci-
ficare) 

* 

          

          

          

          

          

          

          

N° Tot. Campioni: 

(1) Il D.M.LL. PP. del 14/01/08  prevede per acciai per carpenteria metallica 3 prove/90 ton e comunque min. 3 campioni della stessa 
opera. Per ≤2 ton è possibile una riduzione dei campioni a discrezione del DL. Da ogni campione verrà ricavata una provetta per la 
prova di trazione ed una terna di provette per la prova di resilienza. 

(2) Descrizione provino:  es. tubo Ø / sp, lamiera sp, profilato  IPE 200 ecc.  

(3) In caso di marchio / etichettatura non direttamente rilevabile  sui campioni, essi dovranno deve essere accompagnati dalla 
documentazione di cui al §11.3.1.4 delle NTC che ne attesti la provenienza richiamandone i riferimenti nella richiesta (es. Ddt n…). 

* Campi obbligatori per certificazione L. 1086  

NOTE: ________________________________________________________________________________ 

Il Richiedente: _____________________________________ 
Firma leggibile e timbro in caso di DL o Collaudatore 

 
 

Parte riservata alla segreteria del Laboratorio: 

N° Richiesta: _______________________ 

Data arrivo richiesta: _________________ 

Cod. Accettazione: __________________ 
(come da verbale di accettazione per prove 
secondo Legge N° 1086/71) 

Cod. Cliente: _______________________ 
(come da registro NU per prove non relative a 
Legge N° 1086/71) 

Data Accettazione: ___________________ 



(ultima rev. 05/05/2021) 

Spett.le  s.r.l.          
EN.CO srl Laboratorio Prove Materiali Autorizzato dal M.LL.PP. LL.PP. secondo 
L. 1086/'71 - DPR 380/'01 - circ. 346/'99 sostituita da circ. 7617/STC '10 
per prove su materiali da costruzione (settore A) (DM 0000210 del 21/10/2016)  
Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba (TV) P.I./C.F.: 05141120260 SDI: X2PH38J 
Tel. 0422/963771  E-mail info@encosrl.it – en.co.srl@legalmail.it 
 
E’ obbligatorio timbro e firma in originale del Direttore dei Lavori.  
La consegna del modulo in originale può essere sostituita da invio 
via mail dalla  PEC del Direttore Lavori alla PEC en.co.srl@legalmail.it 
Il materiale accompagnato da richiesta non completa verrà allonta- 
nato dopo 7 giorni se non regolarizzato.  

 
 
________________ data _________________ 

ALLEGATO A3 
 

RICHIESTA PROVE SU LATERIZI  : 
 
COMPRESSIONE  IN DIREZ. FORI ( C1 ) COMPRESSIONE TRASVERSALE AI FORI ( C2 ) 

FLESSIONE ( F ) PUNZONAMENTO ( P)  ALTRE  PROVE DA SPECIFICARE DI SEGUITO 

(Modulo Elastico, Dilataz. Termica, Variazione per Umidità, Assorbimento, Coeff. Imbibiz., ecc.)  

N° 
Cam-
pioni  

* 

Descriz. 
Provino (1)  
e dimens. 
Nominali        

* 

Produttore 
/ dichiaraz. 

Prove-
nienza 
(2) * in 

assenza 
marchio 

Riferim. 
Lotto  

Sigla ripor-
tata sui 
provini 

* 

Riferim. 
Verbale 
prelievo 

* 

Data 
prelievo / 
lavoraz. 

* 

Luogo e 
posizione      
(ex. trave, 

pilastro ecc.) 
prelievo* 

Prove richieste 
(C1, C2, B, P) 

altre da 
specificare) 

* 

         

         

         

         

         

         

  N° Tot. Campioni:  

(1) Descrizione provino: mattone o blocco, pieno-semipieno-forato, estruso-pressato –formato a mano, 
pezzi da rivestimento , ecc.  

(2) In caso di marchio / etichettatura non direttamente rilevabile sui campioni, essi dovranno deve essere 
accompagnati dalla documentazione che ne attesti la provenienza (Dop e DdT fornitura) richiamandone 
i riferimenti nella richiesta. 

* Campi obbligatori per certificazione L. 1086 

NOTE: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Il Richiedente: _____________________________________ 

Firma leggibile e timbro in caso di DL o Collaudatore 

 

 

Parte riservata alla segreteria del Laboratorio: 

N° Richiesta: _______________________ 

Data arrivo richiesta: _________________ 

Cod. Accettazione: __________________ 
(come da verbale di accettazione per prove 
secondo Legge N° 1086/71) 

Cod. Cliente: _______________________ 
(come da registro NU per prove non relative a 
Legge N° 1086/71) 

Data Accettazione: ___________________ 



(ultima rev. 05/05/2021) 

Spett.le  s.r.l.          
EN.CO srl Laboratorio Prove Materiali Autorizzato dal M.LL.PP. LL.PP. secondo 
L. 1086/'71 - DPR 380/'01 - circ. 346/'99 sostituita da circ. 7617/STC '10 
per prove su materiali da costruzione (settore A) (DM 0000210 del 21/10/2016)  
Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba (TV) P.I./C.F.: 05141120260 SDI: X2PH38J 
Tel. 0422/963771  E-mail info@encosrl.it – en.co.srl@legalmail.it 
 
E’ obbligatorio timbro e firma in originale del Direttore dei Lavori.  
La consegna del modulo in originale può essere sostituita da invio 
via mail dalla  PEC del Direttore Lavori alla PEC en.co.srl@legalmail.it 
Il materiale accompagnato da richiesta non regolare verrà allonta- 
nato dopo 7 giorni.  

 
 
_____________ data _________________ 

 

ALLEGATO A4 
 
RICHIESTA PROVE VARIE  DA SPECIFICARE DI SEGUITO 
 
DESCRIZIONE MATERIALE DA SOTTOPORRE A PROVA: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
PROVE RICHIESTE ED EVENTUALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE : 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Il Richiedente: _____________________________________ 

Firma leggibile e timbro in caso di DL o Collaudatore 

Parte riservata alla segreteria del Laboratorio: 

N° Richiesta: _______________________ 

Data arrivo richiesta: _________________ 

Cod. Accettazione: __________________ 
(come da verbale di accettazione per prove 
secondo Legge N° 1086/71) 

Cod. Cliente: _______________________ 
(come da registro NU per prove non relative a 
Legge N° 1086/71) 

Data Accettazione: ___________________ 
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