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DISTINTA PROVE SU SISTEMI CRM 

 

PROVE DI TRAZIONE SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA CRM 

Linea Guida CRM: “i campioni devono essere in numero di 3 per ognuno dei componenti dei sistemi di rinforzo” (rete, elemento d’angolo, connettori) 
 

    
N.B.: nel caso in cui, alla presente Distinta di Prova, sia allegato il C.V.T. o il C.I.T., i campi 

seguenti non sono obbligatori  

Tipologia elemento Denominazione 

Modulo elastico a 
trazione 

Resistenza a trazione media 
Deformazione ultima 

[GPa] [kN] [MPa] 

RETE 

TRAMA 

      

                        

ORDITO                         

ELEMENTO D’ANGOLO        - -             - - 

CONNETTORE A “L”                               

ALTRO                               

ALTRO                               

 

PROVE DI FLESSIONE E COMPRESSIONE SULLE MALTE DEL SISTEMA CRM 

Linea Guida CRM: “si prescrivono inoltre prove sulle malte da utilizzare in ragione di due provini per ogni lotto di spedizione” 

    
N.B.: nel caso in cui, alla presente Distinta di Prova, sia allegato il 

C.V.T. o il C.I.T., i campi seguenti non sono obbligatori  

Denominazione 
Confezionamento a 
cura del Laboratorio 

Data confezionamento 
(solo per campioni 

confezionati in cantiere) 

Resistenza a flessione Resistenza a compressione 

[MPa] [MPa] 

              Si         No                   

              Si         No                   

 

 
 

Spazio riservato al Laboratorio 

V. A. n. 

del 

SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE IN 
QUALITÀ DI: 

 

 

 

      

__________________________________ 
TIMBRO e FIRMA (in originale) 

Timbro obbligatorio per prove di accettazione in cantiere 

 

  DIRETTORE DEI LAVORI 

  COLLAUDATORE 

  TECNICO INCARICATO 

  ALTRO 

 I dati dichiarati nella presente Distinta saranno quelli riportati nel Certificato/Rapporto di Prova. 

Sigla sui 
campioni 

Fornitore 
Denominazione del sistema di 

rinforzo 

Verbale di prelievo C.I.T. / C.V.T. 

n. Data n. Data 
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