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Nuovi adempimenti del laboratorio di prove nei
controlli per la sicurezza delle costruzioni
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NTC 2008 – NTC 2018 E CIRCOLARE 2019
COSA CAMBIA?
✓ CONTROLLI SUI MATERIALI COSTRUZIONI ESISTENTI
✓ COLLAUDO STATICO
✓ CONTROLLI SUI MATERIALI NUOVE COSTRUZIONI
✓ OBBLIGHI LABORATORIO
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CONTROLLI SUI MATERIALI COSTRUZIONI ESISTENTI
NTC2008
Cap. 8
I valori delle
Costruzioni resistenze
esistenti
meccaniche dei
materiali
Par. 8.5.3
vengono valutati
sulla base
delle prove
effettuate sulla
struttura

NTC2018

Circolare 2019

“omissis… Per le prove
di cui alla Circolare
n.08 settembre 2010
7617/STC, il prelievo
dei campioni dalla
struttura (carotaggio e
armature) e
l’esecuzione delle
prove stesse
(compressione e
trazione) devono
essere effettuate a
cura di un Laboratorio
di cui all’art.59 del
D.P.R. 380/2001”

COSTRUZIONI DI
MURATURA: La misura
diretta delle
caratteristiche
meccaniche della
muratura avviene
mediante l’esecuzione
di prove in-situ su
porzioni di muratura, o
di prove in laboratorio
su elementi indisturbati
prelevati in-situ (da un
Laboratorio di cui all’art.
59 del DPR 380/01)
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COLLAUDO STATICO
NTC2008

Cap. 9.1
Il collaudo
Prescrizioni
statico
generali
riguarda il
giudizio sul
comporta
mento e le
prestazioni
delle parti
dell’opera
che
svolgono
funzione
portante.

NTC2018

Circolare 2019

Il collaudo statico,
inteso come
procedura disciplinata
dalle vigenti leggi di
settore, è finalizzato
alla valutazione e
giudizio sulle
prestazioni, come
definite dalle presenti
norme, delle opere e
delle componenti
strutturali comprese nel
progetto ed eventuali
varianti depositati

Il collaudo statico, cosi
inteso, deve essere
effettuato per tutte le
costruzioni, le opere
geotecniche, le opere
di protezione
ambientale quando
presentino componenti
rilevanti ai fini strutturali,
gli interventi di
adeguamento e
miglioramento delle
costruzioni esistenti di cui
al Capitolo 8 delle NTC.

Ing. Simone Scalamandrè – Geol. Gianni Gambetta Vianna

NTC 2008 – NTC 2018 – CIRCOLARE 2019: COSA CAMBIA?

COLLAUDO STATICO – COSA COMPRENDE?
Cap. 9.1
Prescrizioni
generali

NTC2008

NTC2018

Circolare 2019

c) esame dei
certificati delle
prove sui
materiali
…omissis…
Il Collaudatore
deve
g) esaminare le
indagini
eseguite nelle
fasi di
progettazione
e costruzione
come
prescritte nelle
presenti norme;

c) esame dei
certificati delle
prove sui
materiali
…omissis…
Il Collaudatore
deve
g) esaminare
le indagini
eseguite nelle
fasi di
progettazione
e costruzione
come
prescritte nelle
presenti
norme;

c) l’esame dei certificati relativi alle prove sui
materiali; detto esame deve essere finalizzato a
verificare che:…omissis…
- il laboratorio che ha emesso i certificati sia in
possesso dell’autorizzazione prevista dall’art.59 del
D.P.R. n.380/2001;…omissis…
g) l’esame delle indagini eseguite nelle fasi di
progettazione e costruzione in conformità delle
vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere
posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella
documentazione progettuale, della Relazione
geologica (redatta da un Geologo) e della
Relazione geotecnica (redatta dal Progettista),
verificando che in quest’ultima siano presenti i
certificati delle indagini geotecniche rilasciati da
uno dei laboratori di cui all’art.59 del D.P.R.
n.380/2001 posti a base delle scelte progettuali
inerenti le fondazioni e le relative verifiche;
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CONTROLLI SUI MATERIALI NUOVE COSTRUZIONI
Cap. 11
Materiali e
prodotti
per uso
strutturale
Par. 11.1
Generalità

NTC2008

NTC2018

Circolare 2019

Le prove di
accettazione e
le eventuali
prove
complementari
sono eseguite
e certificate
dai laboratori
di cui all’art. 59
del DPR n.
380/01.

Le prove di
accettazione e le
eventuali prove
complementari,
compresi i
carotaggi di cui al
punto 11.2.6
(controllo della
resistenza del
calcestruzzo in
opera), devono
essere eseguite e
certificate dai
laboratori di cui
all’art. 59 del DPR
n. 380/01.

E’ compito del Direttore dei Lavori
provvedere al campionamento dei
materiali…omissis… fino alla consegna
al laboratorio di cui all’articolo 59 del
DPR 380/01 …omissis…attraverso
personale a tal fine formalmente
delegato. I certificati riportanti gli esiti
delle prove di accettazione sono
consegnati al Direttore dei Lavori,
indipendentemente dal soggetto che
effettua il pagamento della
prestazione. I laboratori di cui
all’articolo 59 del DPR 380/01
registrano e documentano l’identità
sia dei soggetti che consegnano i
provini, saggi o campioni, sia di quelli
cui il laboratorio consegna i certificati.
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CONTROLLI SUI MATERIALI NUOVE COSTRUZIONI
Cap. 11
Materiali e
prodotti
per uso
strutturale
Par. 11.2.2

Controlli di
qualità del
calcestruzzo

NTC2008

NTC2018

Circolare 2019

Le prove di
accettazione e
le eventuali
prove
complementari,
sono eseguite e
certificate dai
laboratori di cui
all’art. 59 del
DPR n. 380/2001.

Le prove di
accettazione e le
eventuali prove
complementari,
compresi i carotaggi di
cui al punto 11.2.6
(controllo della
resistenza del
calcestruzzo in opera),
devono essere
eseguite e certificate
dai laboratori di cui
all’art. 59 del DPR n.
380/2001.

Ai fini della certificazione
delle conseguenti prove, i
laboratori di cui all’articolo
59 del DPR 380/01 daranno
evidenza, nel verbale di
accettazione dei campioni
e nel certificato di prova
stesso, della conformità
dell’avvenuto prelievo
(carote e ferri) a quanto
disposto dal §8.4.2 o dal
§11.2.2 delle NTC18;
diversamente i campioni
non potranno essere
accettati ai fini dell’attività
di certificazione ufficiale del
Laboratorio.

Ing. Simone Scalamandrè – Geol. Gianni Gambetta Vianna

NTC 2008 – NTC 2018 – CIRCOLARE 2019: COSA CAMBIA?

OBBLIGHI D.L. - LABORATORIO
NTC2008
Cap. 11
Materiali e
prodotti
per uso
strutturale
Par. 11.2.4
prelievo e
prova dei
campioni

La media delle
resistenze a
compressione dei
due provini di un
prelievo
rappresenta la
“Resistenza di
prelievo” che
costituisce il valore
mediante il quale
vengono eseguiti i
controlli del
calcestruzzo.
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SI AGGIUNGE

Il laboratorio emetterà il
relativo certificato, in cui
sarà chiaramente indicato,
per i campioni per cui la
suddetta differenza superi il
20% del valore inferiore,
che “ai sensi del §11.2.4
del D.M. 17.01.2018 i
risultati non sono
impiegabili per i controlli di
accettazione di cui al
§11.2.5 del D.M. 17.01.2018
e che pertanto dovranno
applicarsi le procedure di
cui al §11.2.5.3, ultimi tre
capoversi, dello stesso
D.M. 17.01.2018”

Il prelievo non
viene accettato
se la differenza
fra i valori di
resistenza dei
due provini
supera il 20% del
valore inferiore;
in tal caso si
applicano le
procedure di cui
al §11.2.5.3.
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OBBLIGHI D.L. - LABORATORIO
Cap. 11
Materiali e
prodotti
per uso
strutturale
Par.
11.2.5.3
prescrizioni
comuni
per
entrambi i
criteri di
controllo
(A e B)

NTC
2008

NTC2018

--

Il laboratorio incaricato di
effettuare le prove sul calcestruzzo
provvede all’accettazione dei
campioni accompagnati dalla
lettera di richiesta sottoscritta dal
direttore dei lavori. Il laboratorio
verifica lo stato dei provini e la
documentazione di riferimento ed
in caso di anomalie riscontrate sui
campioni oppure di mancanza
totale o parziale degli strumenti
idonei per la identificazione degli
stessi, deve sospendere
l’esecuzione delle prove e darne
notizia al Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
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Il Laboratorio deve:
- riportare sui certificati del
calcestruzzo, gli estremi dei
verbali di prelievo; in assenza
degli estremi dei verbali di
prelievo 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;
- riportare sempre sui verbali di
accettazione e sui certificati il
nominativo della persona fisica
che ha consegnato il materiale
al laboratorio, nonchè il ruolo
svolto, se diverso dal Direttore
dei Lavori.
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OBBLIGHI D.L. - LABORATORIO
Cap. 11
Materiali e
prodotti
per uso
strutturale
Par.
11.2.5.3
prescrizioni
comuni
per
entrambi i
criteri di
controllo
(A e B)

NTC2008

NTC2018

Circolare 2019

Le prove a
compressione
vanno eseguite
conformemente
alle norme UNI EN
12390-3:2003.

Le prove a
compressione vanno
eseguite
conformemente alle
norme UNI EN 123903:2009, tra il 28° e il 30°
giorno di maturazione
e comunque entro 45
giorni dalla data di
prelievo. In caso di
mancato rispetto di
tali termini le prove di
compressione vanno
integrate da quelle
riferite al controllo
della resistenza del
calcestruzzo in opera.

In tale situazione il Direttore
dei Lavori,
nell'effettuazione dei
controlli integrativi di cui al
§11.2.6 delle NTC, valuterà
l’approfondimento delle
indagini attraverso
l’esecuzione di eventuali
controlli distruttivi, sulla
base della situazione
effettivamente riscontrata,
dell’esito delle prove e
delle motivazioni del
differimento
nell’esecuzione della
prova.
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MA DA DOVE DERIVANO QUESTE
NUOVE PRESCRIZIONI RELATIVE
ALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI
LABORATORI?
Ing. Simone Scalamandrè – Geol. Gianni Gambetta Vianna
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Prot. 3187 del 21.03.2018
Prima applicazione delle NTC2018 alle procedure
autorizzative e di qualificazione del STC
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RISVOLTI SULL’OPERATO DEL LABORATORIO - 1
NTC2018
Prot. 3187 del
21.03.2018
Prima
applicazione
delle NTC2018
alle
procedure
autorizzative
e di
qualificazione
del STC

Particolari prescrizioni per il prelievo, la prova e la certificazione
Il § 11.2.5.3 delle NTC18 ribadisce che: “Il laboratorio verifica lo
stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso
di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza
totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione
degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne
notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici”.
“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.”

Ing. Simone Scalamandrè – Geol. Gianni Gambetta Vianna

NTC 2008 – NTC 2018 – CIRCOLARE 2019: COSA CAMBIA?

RISVOLTI SULL’OPERATO DEL LABORATORIO - 2
NTC2018
Prot. 3187 del
21.03.2018
Prima
applicazione
delle NTC2018
alle
procedure
autorizzative
e di
qualificazione
del STC

CASO 45 GIORNI

CASO VARIAZIONE >20%

Il Laboratorio emetterà il
certificato, in cui sarà
chiaramente indicato, in maniera
evidente, visibile e non ambigua
per i campioni provati oltre il 45°
giorno dalla data del prelievo che
“ai sensi del §11.2.5.3 le prove di
compressione vanno integrate da
quelle riferite al controllo della
resistenza del calcestruzzo in
opera”

Il Laboratorio emetterà il certificato,
in cui sarà chiaramente indicato, in
maniera evidente, visibile e non
ambigua per i campioni per cui la
suddetta differenza superi il 20% del
valore inferiore, che “ai sensi del
§11.2.4 risultati non sono impiegabili
per i controlli di accettazione di cui
al §11.2.5 e che pertanto dovranno
applicarsi le procedure di cui al
§11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello
stesso D.M.”
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RISVOLTI SULL’OPERATO DEL LABORATORIO - 2
Prot. 3187 del
21.03.2018
Prima
applicazione
delle NTC2018
alle
procedure
autorizzative
e di
qualificazione
del STC

FINISCE QUI?
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RISVOLTI SULL’OPERATO DEL LABORATORIO - 2
NTC2018
Prot. 3187 del
21.03.2018
Prima
applicazione
delle NTC2018
alle
procedure
autorizzative
e di
qualificazione
del STC

CASO 45 GIORNI

CASO VARIAZIONE >20%

Il Laboratorio emetterà il
certificato, in cui sarà
chiaramente indicato, in maniera
evidente, visibile e non ambigua
per i campioni provati oltre il 45°
giorno dalla data del prelievo che
“ai sensi del §11.2.5.3 le prove di
compressione vanno integrate da
quelle riferite al controllo della
resistenza del calcestruzzo in
opera”

Il Laboratorio emetterà il certificato,
in cui sarà chiaramente indicato, in
maniera evidente, visibile e non
ambigua per i campioni per cui la
suddetta differenza superi il 20% del
valore inferiore, che “ai sensi del
§11.2.4 risultati non sono impiegabili
per i controlli di accettazione di cui
al §11.2.5 e che pertanto dovranno
applicarsi le procedure di cui al
§11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello
stesso D.M.”

Il Laboratorio DEVE comunicare l’anomalia al Committente dell’opera
e/o alla Stazione Appaltante.
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RISVOLTI SULL’OPERATO DEL LABORATORIO - 3
Circolare alle NTC2018
NUOVI ASPETTI RELATIVI ALL’ACCETTAZIONE DEL MATERIALE

- In assenza degli estremi dei verbali di prelievo 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
- Il laboratorio deve riportare sempre sui verbali di
accettazione e sui certificati il nominativo della persona fisica
che ha consegnato il materiale al laboratorio, nonché il ruolo
svolto, se diverso dal Direttore dei Lavori; a tal fine i laboratori
di cui all’articolo 59 del DPR 380/01 registrano e
documentano l’identità sia dei soggetti che consegnano i
provini, saggi o campioni, sia di quelli cui il laboratorio
consegna i certificati, prendendo nota ed acquisendo
l’eventuale delega sottoscritta dal Direttore dei Lavori.
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SINTESI 1
CAPITOLO “11” – Materiali e prodotti per uso strutturale
Calcestruzzo – parr. 11.2.2 – 11.2.4 – 11.2.5
Relativamente al controllo di accettazione dei materiali in opera si sottolineano i seguenti punti:
A - La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di
prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo
non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore
inferiore
B - “Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e
il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo.”
In caso di mancata ottemperanza ad uno o entrambi i precedenti punti (cfr Prima applicazione del DM
17.01.2018 alle procedure autorizzative e di qualificazione del STC) “Il Laboratorio deve indicare in
maniera evidente, visibile e non ambigua che “ai sensi del 11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono
impiegabili per i controlli di accettazione di cui al 11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno
applicarsi le procedure di cui al 11.2.5.3, ultimi 3 capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018” dandone anche
comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla Stazione Appaltante”.
Quindi “In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle
riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.”
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SINTESI 2
A tal proposito “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui
al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.”.
Tali procedure riguardano anche i controlli da eseguire sulle strutture esistenti (cfr. cap. 8 punto 8.5.3)
“Il prelievo dei campioni dalla struttura (carotaggio e armature) e l’esecuzione delle prove stesse
(compressione e trazione) devono essere effettuate a cura di un Laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R.
380/2001, per le prove di cui alla Circolare n.08 settembre 2010 n.7617/STC”.
Acciaio per calcestruzzo armato - par. 11.3.2.12
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati entro 30 gg dalla data di
consegna del materiale, a cura di un Laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/2001.
Particolari prescrizioni per il prelievo, la prova e la certificazione
Il § 11.2.5.3 delle NTC18 ribadisce che: “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di
riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli
strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne
notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”. In particolare in caso di
mancanza dell’indicazione del verbale di prelievo prelievo 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.
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