MODULO DI RICHIESTA
PROVE IN SITO

REV 1

(da inviare via fax al n. 0823399115/961 oppure via mail a info@ingesrl.it)
FORM 7.5.2/01

DEL 29/10/2010
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Aut. Min. n. 154 del 19/04/2011 ai sensi della circ. 7619/STC per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito
di cui all’art. 59 del DPR. 380/01 (Sondaggi, prelievo campioni, prove SPT, prove di permeabilità; prove penetrometriche: DPSH, CPT, CPTE, CPTU; prove di
carico su piastra; misura del peso di volume; CBR; perforazioni inclinate e orizzontali; monitoraggio e controlli).

Richiedente prove: ................................................................................................................................. Tel .........................................................
Committente/Proprietà: ............................................................................. .........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Cantiere Opera (da riportare sui certificati): ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Prove richieste:
Descrizione

Quantità
N°



SONDAGGI GEOGNOSTICI (specificare la profondità di previsione cadauno)



PROVE S.P.T.

N°



PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI

N°



INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRO A TUBO APERTO



INSTALLAZIONE DI TUBO IN PVC SISMICA IN FORO



INSTALLAZIONE DI COLONNA INCLINOMETRICA



PROVE PENETROMETRICHE STATICHE: CPT



PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE:



PROVE DI PERMEABILITÀ



PROVA DI POMPAGGIO



PROVA DI CARICA SU PIASTRA

N°



MISURA DEL PESO DI UNITA’ DI VOLUME IN SITO

N°



PERFORAZIONI INCLINATE ORIZZONTALI

N°



CONTROLLI E MONITORAGGIO



SISMICA MASW
CROSS HOLE





GEOELETTRICA



CASAGRANDE



N°
N°
N°

CPTU , CPTE 

N°

DPSH

LEFRANC 

N°
N°

LUGEON 

N°

N°

A RIFRAZIONE

TOMOGRAFICA
SEV

,



Profondità unitaria (m)





A RIFLESSIONE



D. HOLE



TOMOGRAFIA





N°
N°

NOTE (Eventuali indagini non in elenco):

Dati per la fatturazione (se non già inserito in archivio INGE s.r.l.):
Intestatario:.........................................................................indirizzo fiscale……………………………………………………..………n°….......
CAP………..........Città:………………………………………………………………...(……) – P.Iva n. ............................................................;

CONDIZIONI GENERALI
Il committente si impegna:
1.
a sottostare alle condizioni generali e tariffe stabilite dal laboratorio per
l’esecuzione delle prove
2.
a fornire le planimetrie dei siti oggetto di indagini e/o prove prima
dell’esecuzione delle stesse.
3.
Ad accertarsi che i punti di indagine non siano interessati dalla presenza
di sottoservizi ed accollarsi tutte le responsabilità per eventuali danni
arrecati
4.
all’acquisizione di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per
l’accesso ai fondi.

La INGE si impegna:
1. a fornire i risultati delle prove sotto forma di Certificati in duplice copia.
2. a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza nei cantieri.
3. ad eseguire tutte le prove richieste attenendosi alle disposizioni dettate
dalla direzione lavori e alle norme tecniche vigenti.

IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA

Ai sensi dell' Articolo 13 del Codice in materia di Dati Personali D.Lgs. 196 / 2003 ( Decreto Nazionale attuativo della Direttiva Europea N. 95/46/CE) , si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
fornitura beni e servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali, oltre che a fornirle informazioni
commerciali sui nostri servizi, avverrà presso la sede della INGE S.r.l., Titolare del trattamento dati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Dei dati potranno venire a conoscenza, esclusivamente per gli specifici ambiti di pertinenza, gli Incaricati interni al trattamento, nonché i soggetti esterni autorizzati, preventivamente nominati Responsabili Esterni del Trattamento dati, a cura del Titolare
Il conferimento dei dati è necessario per l’ esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine in maniera esatta l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a nostro carico, oltre che
l’impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra azienda.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all' Articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento dati, presso la sede della Società. Si rende noto, infine, che l'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento,
comprendente anche il dettaglio degli specifici trattamenti di pertinenza, è consultabile su richiesta presso la sede della società.

