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DELEGA AL CONTROLLO DEI MATERIALI – NTC 2018 E SS.MM.II.  CAP. 11.2.4 - 11.2.5.3

Oggetto e Località dei Lavori   

Proprietario o committente  

Impresa esecutrice

Il   sottoscritto via
Direttore dei Lavori, dell’opera  di cui all’oggetto con la presente, al fine degli adempimenti previsti in NTC 2018 cap.11 e succ. mod e rev

DELEGA

Nome 

Cognome

via

Quale Tecnico incaricato di sua fiducia

   SI   NO

ad assistere alle fasi di getto

a redigere apposito Verbale di prelievo;

a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo dei campioni;

a fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei campioni in cantiere, fino 
alla consegna al laboratorio incaricato delle prove;

ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.;

alla consegna dei campioni presso uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del dpr 
n.380/2001.

Li _______________________

Incaricato Il direttore dei lavori
(timbro e firma)

mailto:info@tecnolabnapoli.it
http://www.tecnolabnapoli.it/


DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'INTERNO 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo

il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede
alla  redazione  di  apposito  verbale  di  prelievo  e  dispone  l’identificazione  dei  provini  mediante  sigle,  etichettature  indelebili,  ecc.;  la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni
sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.
Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la determinazione della resistenza
caratteristica del materiale.
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2003.
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:
- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l’indicazione delle norme di riferimento per
l’esecuzione della stessa;
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;
- le modalità di rottura dei campioni;
- la massa volumica del campione;
- i valori di resistenza misurati.
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al § 11.8.3.1
L’opera  o  la  parte  di  opera  non  conforme  ai  controlli  di  accettazione  non  può  essere  accettata  finché  la  non  conformità  non  è  stata
definitivamente  rimossa  dal  costruttore,  il  quale  deve  procedere  ad  una  verifica  delle  caratteristiche  del  calcestruzzo  messo  in  opera
mediante  l’impiego  di  altri  mezzi  d’indagine,  secondo  quanto  prescritto  dal  Direttore  dei  Lavori  e  conformemente  a  quanto  indicato  nel
successivo § 11.2.6.
Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della
struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.
Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificare l’opera, eseguire lavori di
consolidamento ovvero demolire l’opera stessa.
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il
collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si
applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”.

C11.2.5.3 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo

In questo  paragrafo la norma  fornisce  una  serie  di  prescrizioni comuni  sia  ai  controlli  di  Tipo  A  che di  Tipo  B,  utili  ai  fini  di  una corretta
esecuzione dei controlli di accettazione.
In primo luogo la norma intende sottolineare le responsabilità attribuite  per legge al Direttore dei  Lavori,  che deve assicurare  la propria
presenza alle operazioni di prelievo dei campioni di calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo:
- a redigere apposito Verbale di prelievo;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo dei campioni;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei campioni in cantiere, fino alla consegna al laboratorio incaricato delle
prove;
- ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.;
- a sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture
interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo;
- alla consegna dei campioni presso uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del dpr n.380/2001.
Delle predette operazioni il Direttore dei lavori può incaricare un tecnico di sua fiducia, ferma restando tuttavia la personale responsabilità ad
esso attribuita dalla legge.
Circa i tempi di consegna dei campioni al laboratorio prove è appena il caso di evidenziare l’opportunità che detta consegna in laboratorio
avvenga intorno al 28° giorno di maturazione.
Qualora  la  consegna  avvenga  prima  dei  28  giorni,  il  laboratorio  deve  provvedere  alla  corretta  conservazione  dei  campioni.  Al  riguardo,
ancorché la resistenza Rck sia convenzionalmente definita come resistenza a 28 giorni di stagionatura, è tuttavia noto che alcuni giorni o
settimane di ritardo non possano influire in modo significativo sui risultati dei controlli di accettazione.
Si ritiene quindi opportuno, laddove le prove non possano essere eseguite esattamente al 28° giorno di stagionatura, che le stesse  siano
comunque eseguite, salvo motivati casi particolari, entro un termine ragionevole non superiore a “qualche settimana” dal prelievo.
Il laboratorio provvede alla esecuzione delle prove a compressione conformemente alle norme UNI EN più aggiornate.
Il contenuto minimo dei certificati di prova è descritto nel § 11.2.5.3 delle NTC.
La norma precisa infine che le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve per la
determinazione della resistenza caratteristica del materiale; in tal caso, pertanto, il laboratorio effettua le prove ma, in luogo del Certificato
ufficiale valido ai sensi della legge n.1086/71, rilascia un semplice Rapporto di prova.
Inoltre, qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati in laboratorio sia inferiore a sei, il laboratorio effettua le prove e rilascia il
richiesto Certificato, ma vi appone una nota con la quale segnala al Direttore dei lavori che “il numero di campioni provati non è sufficiente per
eseguire il controllo di Tipo A previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni”.


