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PROVE CLS  
 
 
11.2.4. PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI 
 
 
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in 
opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il 
calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di due provini. 
 
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; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3. 
…… 
 
11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI  DI 
CONTROLLO 
 
…… 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. 
……l 
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 mancato rispetto di tali termini le prove 
di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza 
del calcestruzzo in opera……  
 
I controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a 
verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato, 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 
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PROVE ACCIAIO  
 
 
 

11.3.2.12 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE  
 
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e devono essere 
effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un 
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 
 
Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio 
impiegato della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro 
di trasformazione, anche se con forniture successive. 
….. 
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. 
…… 
 
I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della 
stessa tipologia (in termini di diametro e dimensioni) per reti e tralicci, e recare 
il marchio di provenienza. 


