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        Al  Dirigente Scolastico 

             Dott. Roberta Gasparini 

Oggetto:  

Relazione inerente l’attività di “LABORATORIO PROVE” ( vedi decreto 
ministero delle infrastrutture e trasporti n. 10412.) nel periodo compreso tra 
01/01/2014 e 31/12/2014. 

Facendo seguito alla Sua consueta richiesta, come ogni anno  Le presento il 
riepilogo dell’attività del Laboratorio  Prove eseguita per “conto terzi”. 

A inizio 2014 il nostro laboratorio disponeva  di  8 sperimentatori che 
rappresentano il gruppo “storico” e che, come di abitudine, si occupa  
dell’espletamento delle prove che ci vengono richieste. Durante l’anno si 
sono aggiunti ulteriori tre elementi che hanno iniziato l’iter di preparazione per 
diventare a tutti gli effetti “sperimentatori”, titolo che potranno ottenere dopo il 
superamento di un esame che presumibilmente sarà effettuato  da un tecnico  
del Ministero delle Infrastrutture in occasione della visita per il rinnovo della 
concessione ministeriale in scadenza a dicembre 2015. 

I nuovi colleghi sono i proff.: 

- Michele Salbe; 

- Davide Cundò; 

- Tommaso Copiello. 

Durante il periodo estivo il Laboratorio si è avvalso dell’abituale contributo di 
due stagisti provenienti dal corso CAT  che hanno contribuito a  sopperire agli 
obblighi dei docenti impegnati negli esami di maturità,   ricevendo al 
contempo una solida preparazione nel settore delle prove sui materilai edili. 

Durante la seconda parte dell’anno (settembre- dicembre) si è organizzato un 
incontro con l’Ordine degli Architetti della provincia di Venezia, a cui hanno 
partecipato una trentina di Architetti, per illustrare gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente attinenti le prove da eseguire sui manufatti edili e per 
rilanciare l’attività del Laboratorio. Nello stesso periodo ci siamo proposti ad 
Enti Pubblici e privati per attività di collaborazione e consulenza, in questo 
caso però l’iniziale interesse non ha ancora prodotto alcun esito . 

Il laboratorio inoltre ha cercato di diversificare la propria attività in settori non 
ancora regolamentati che richiedono prove meccaniche sui loro prodotti e 



 

I.I.S. “8 MARZO-K.LORENZ” - LABORATORIO PROVE MATERIALI 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 

 
 

SEDE: Via Matteotti, 42/A/3 - 30035 MIRANO – (VE)   Tel.: 041 430955 - Fax.: 041 434281 
C.F. 90164450273  -  P. IVA 04196790275 

e-mail: laboratorio.prove@its8marzo.it  -  http: www.its8marzo.it 

 

settembre ’15 
 

Pagina 2 di 2 
Rel Finale 2014LabP 

 

questo ha permesso di confermare, nella sostanza, il fatturato dell’anno 
precedente.   

Nel mese di dicembre siamo stati sottoposti all’ispezione per il rinnovo 
triennale del Boreau Veritas che certifica l’operato, in regime di qualità, del 
laboratorio. La visita è stata superata positivamente. 

Durante l’esercizio in oggetto sono state eseguite le ordinarie manutenzioni 
per mantenere la piena efficienza delle attrezzature  in carico al laboratorio. 
Le macchine per le quali è necessaria la taratura sono state sottoposte a 
controllo da parte dei tecnici dello IUAV di Venezia che hanno eseguito la 
taratura annuale della macchina universale e della pressa e la taratura 
triennale delle celle di carico .  

Nel periodo in questione il laboratorio è rimasto aperto per 45 settimane per 
un totale di 540 ore e sono state evase 46 richieste di prove per una totale di: 

 n.267 prove di compressione su provini in cls; 

 n.198 prove di trazione su barre in acciaio; 

n. 3 prove di trazione su reti  in acciaio. 

Rispetto all’anno precedente, si riscontra un leggero aumento delle richieste 
a fronte però di una diminuzione delle prove eseguite per singola richiesta 
(sono sensibilmente diminuite le prove sugli acciai ancorchè obbligatorie ma 
generalmente più care). 

Questi dati, anche se relativi a un volume d’affari ancora modesto, si 
possono interpretare come un lieve aumento della penetrazione nel mercato 
locale a fronte di una crisi del settore che si è aggravata per tutto il 2014. 
Altri laboratori dell’ALP (Associazione che riunisce i Laboratori Prove delle 
scuole) hanno registrato un calo a doppia cifra del fatturato!  

Infine si può evidenziare che l’attività si è svolta regolarmente senza alcun 
incidente alle persone e senza nessuna interferenza con l’attività didattica 

che invece è stata arricchita dalle nuove prove realizzate durante l’anno.   

Rimanendo a Sua disposizione per ogni ulteriore delucidazione, 

distinti saluti.       Ing.Maurizio Barco 


