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)
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Tempo richiesto: 15’

Scheda n. 23
Lettera di richiesta del Direttore dei Lavori al Laboratorio ufficiale, per
l’esecuzione delle prove

La presente scheda descrive il significato della lettera di richiesta che il Direttore dei Lavori
presenta al Laboratorio per l’esecuzione delle prove di compressione e l’emissione dei certificati
ufficiali.
Il decreto vigente prescrive che il Direttore dei Lavori firmi la lettera di richiesta prove.
La ragione dell’obbligatorietà consiste nel fatto che il Direttore dei Lavori è responsabile di
funzioni importantissime e la legge vuole che siano chiaramente identificate e sottoscritte.
In questa lettera di richiesta sono contenute le caratteristiche dei prelievi, classe di resistenza,
data del prelievo, numero di cubetti, ecc.. ma soprattutto, con la lettera di richiesta il Direttore
dei Lavori dichiara un insieme di “verità” di cui è garante, per esempio:
•
•
•
•
•
•
•

Io sottoscritto Direttore dei Lavori, presento al Laboratorio prove ufficiale, i seguenti
campioni da sottoporre alle prove di legge;
Dichiaro che ero presente al momento dell’esecuzione dei prelievi;
In alternativa era presente il “Sig. Mario Rossi”, di mia fiducia, idoneo a presenziare alle
prove in quanto tecnico ed in quanto mio rappresentante, estraneo agli interessi delle
controparti;
Il prelievo è avvenuto in modo che il campione non possa essere stato scelto ad arte,
né influenzato in alcun modo, né intuitivamente preparato in base alle cadenze di
prelievo;
I cubetti sono stati etichettati, firmati e ricoverati presso il Laboratorio di fiducia, o in
alternativa in cantiere sotto il mio diretto controllo, in tal caso tali cubetti sono da me
riconosciuti nel momento della presentazione al laboratorio;
Che in nessun momento questi cubetti sono stati fuori dal controllo del Direttore dei
Lavori e che non hanno mai lasciato le aree direttamente controllate, neppure per la
stagionatura;
I cubetti sono stati consegnati al Laboratorio da me personalmente.

Le dichiarazioni di cui sopra, pur non essendo materialmente espresse nella lettera di richiesta,
ne fanno parte indissolubile perché sono adempimenti obbligatori prescritti dal decreto, in
mancanza dei quali non si può presentare alcuna richiesta.
L’Edilcontrol ha dichiarato nella precedente scheda n.21, riferita al prelievo garantito, la
possibilità che molte di queste funzioni possano essere delegate al Laboratorio e quindi
rientrare nella regolarità delle dichiarazioni.

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

