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LABORATORIO PROVE MATERIALI 

autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti                
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – S.T .C.  

Settore A -  decreto  n. 270 del 03/11/2015 
 

NORME GENERALI – ORARIO DI APERTURA  
 

MARZO 2018  
 
 
1 – I campioni per le prove devono pervenire presso il Laboratorio Prove Materiali 
dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri P.L.Nervi – via S. Bernardino da Siena 10 – 
Novara  - dall’ingresso di via Bonomelli  - franco di ogni spesa e con richiesta scritta 
timbrata e firmata in originale dal Direttore dei Lavori nella quale devono essere indicati in 
modo chiaro il numero e la qualità dei provini da sottoporre a prova e tutti i dati relativi al 
cantiere di provenienza che vengono trascritti sul certificato di prova. In particolare per i 
cubetti di calcestruzzo devono essere indicate le date dei getti  e devono essere riportati 
gli estremi del verbale di prelievo . 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 idone i per la identificazione degli 
stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblic i. 
Non vengono accettati materiali senza la dichiarazi one completa  timbrata e firmata 
in originale dal Direttore dei lavori. 
 
2 – All’atto della richiesta di prove il Committente prende visione del verbale di 
accettazione e, dopo averlo visionato e firmato, ne ottiene una copia. 
 
3 – Le cifre nel listino prezzi, che sono escluse da IV A, fanno riferimento alle prove di 
un solo campione, saggio o provetta, salvo specifica diversa indicazione. Il Laboratorio si 
ritiene autorizzato ad effettuare eventuali operazioni preparatorie aggiuntive, 
addebitandone i relativi costi, qualora queste si rendessero necessarie per svolgere le 
prove in accordo con le normative vigenti. 
 
4 – L’esecuzione delle prove avviene secondo l’ordine d el verbale di accettazione . Il 
Committente potrà richiedere l’esecuzione delle prove con urgenza entro 24 o 72 ore 
pagando la relativa maggiorazione. 
 



5 – I risultati delle prove verranno comunicati solo attraverso l’emissione del certificato 
finale. 
 
6 – Il materiale di risulta delle prove viene alienato dopo almeno 30 giorni dalla esecuzione 
delle prove stesse. Il Committente può, previa richiesta scritta, visionare in questo 
intervallo di tempo il materiale in quanto rimane rintracciabile e identificabile nei locali del 
Laboratorio. 
 
7 – I prezzi si riferiscono alle prove svolte secondo la normativa vigente. Copia dei 
certificati emessi vengono conservati nell’archivio del Laboratorio. Per l’emissione di una 
copia conforme all’originale dei certificati viene applicato un diritto fisso indicato nel listino 
prezzi in vigore. 
 
8 – Il pagamento delle prestazioni deve essere effettuato, previa conferma del preventivo,  
mediante versamento su conto corrente postale intestato all’I.T.G. “P.L. Nervi” – Servizio 
Cassa,  che viene all’atto dell’accettazione del materiale consegnato al Committente, o 
mediante bonifico bancario su BancoPosta.  
 
9 – I certificati di prova possono venire ritirati a mano dal Committente dopo aver 
presentato la ricevuta dell’avvenuto pagamento e dopo aver apposto la firma sul relativo 
registro. Il Committente, previo pagamento delle spese postali, può richiedere la 
spedizione dei certificati che avviene solo dopo l’accertamento dell’avvenuto pagamento: 
in tal caso nel registro viene riportata la data della spedizione. 
 
 

 
ORARIO DI APERTURA  

 
 
Lunedì - Mercoledì  
 

dalle 9,00 alle 13,00 

 
Martedì – Giovedì 
 

dalle 9,00 alle 16,00 

 
Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 su 

appuntamento 
 

Chiusura giorni feriali prefestivi in relazione al calendario scolastico 
e chiusura estiva mese di agosto. 
 
 
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ( ing. Luisa Sioli )              ( dr. Roberto Sacchi) 
 
                 Luisa Sioli         Roberto Sacchi 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                       ex art.3, co 2,DLgs.39/93                                                                                                 ex art.3, co 2,DLgs.39/93   


