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Scheda n. 2
“Chi ben comincia…”: le scelte iniziali
Tempo richiesto: 10’
Per una buona esecuzione dei lavori, è indispensabile cominciare con il piede
giusto: parliamo quindi delle operazioni da eseguire prima dell’inizio dei lavori,
ed in particolare della scelta delle materie prime e dei calcestruzzi, in
riferimento al DM vigente. Cliccando sulle note sarà possibile consultare
l’articolo 11 del decreto (al quale si fa riferimento).
Uno dei punti fondamentali in fatto di materie prime introdotti dal nuovo
decreto impone di controllare che i fornitori ai quali ci si rivolge siano a norma.
Iniziare un lavoro senza aver effettuato i necessari accertamenti potrebbe far sì
che vengano utilizzati materiali non idonei; in questo caso non solo l’opera
risulterebbe non idonea, ma il Direttore dei Lavori non sarebbe in regola, in
quanto le verifiche obbligatorie sui materiali sono a suo carico.
Secondo la norma, i materiali e i prodotti devono essere accettati dal Direttore
dei Lavori anche mediante prove sperimentali (1). Il Direttore dei Lavori dovrà
anche accertarsi della regolarità della marchiatura CE, sempre in fase di
accettazione (2).
Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà
attivare un sistema di vigilanza per verificare la corretta applicazione delle
norme (3); questo significa che eventuali errori e contestazioni possono
arrivare fino al Servizio Tecnico Centrale.
Le prove sui materiali e prodotti devono essere effettuate da specifici laboratori
accreditati (4). I produttori di materiali o prodotti devono dotarsi di sistemi di
controllo della produzione, documentati in modo tale da permettere a chiunque
ne abbia titolo di verificarne la validità (5).
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