Laboratorio autorizzato dal ministero delle infrastrutture ad effettuare prove sui materiali da costruzione
per strutture metalliche ed opere in cemento armato con D.M. n. 39073 del 23/3/1995 e successivi rinnovi, ai
sensi dell’art. 20 legge 5/11/1971 n. 1086
Laboratorio prove: Via Pian Masino, 55 – 16011 Arenzano (Genova)
Telefono: 010.8590002 – Telefax 010.8590003 www.edilcontrol.com – e-mail: clienti@edilcontrol.com

Tempo richiesto: 15’

Scheda n. 21
Prelievo garantito, presentazione del prodotto e vantaggi offerti.

Dal 1994, l’Edilcontrol ha presentato sul mercato della qualità dei controlli, per prima e
probabilmente unica nel suo genere, il prelievo garantito.
Il prelievo garantito è una modalità di prelievo, secondo la quale L’Edilcontrol garantisce che i
prelievi, la protezione dei reperti, la conservazione, le compressioni e le certificazioni,
avvengono nel rispetto di tutte le norme vigenti.
La necessità di presentare sul mercato una formula di prelievo che desse garanzia di fornire
risultati tecnicamente sicuri, è nata per superare il fatto che i mezzi ed il personale tipici dei
cantieri/produttori, forniscono, per motivi diversi, risultati inaffidabili.
Il prelievo garantito nasce per superare un certo numero di problematiche fondamentalmente
di due tipi: sicurezza delle prove e supporto alla Direzione dei Lavori.
Sicurezza delle prove, come:
• la neutralità;
• l’affidabilità dei sistemi;
• la sicurezza nel trattamento dei campioni;
• la competenza nelle operazioni di campionamento.
Supporto alla Direzione dei Lavori, come:
il Direttore dei Lavori deve essere presente, obbligatoriamente, al momento del prelievo dei
provini per fornire due garanzie: l’autenticità del prelievo e la casualità del campione.
• Il Direttore dei Lavori, attraverso la delega al Laboratorio a sostituirlo nell’esecuzione
delle prove, quale ente/tecnico di fiducia, con un appropriato piano di campionamento,
ottempera ad entrambe queste prescrizioni.
• Il Direttore dei Lavori può garantire che ha posto le etichette, che i cubi corrispondono
proprio a quelli del prelievo, che il prelievo è avvenuto secondo le modalità da lui stesso
prescritte, in quanto tutto ciò è garantito dal Laboratorio.
Le varie fasi del prelievo garantito sono descritte nella successiva scheda n. 22.
I costi del prelievo garantito sono a carico del committente dei lavori e sono alquanto contenuti
in quanto calcolati sul numero.

Per domande e chiarimenti aderisci al servizio gratuito di risposta al cliente scrivendo a clienti@edilcontrol.com

