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Al Laboratorio 

STUDIO MM S.r.l. 

Strada Pedemontana, 40/S 

43029 Mamiano di Traversetolo (PR) 

studiommsrl@pec.it 

 

 

 

Oggetto: Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC - Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e 

controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. 

n. 380/2001. 

Laboratorio STUDIO MM S.r.l. 

Trasmissione Decreto di autorizzazione prot. 436 del 14.12.2022 

In relazione all’oggetto, vista la comunicazione relativa al versamento della Quota per il rilascio 

dell'autorizzazione e relativa vigilanza, prevista al punto A) dell’Allegato I del DM n. 267 del 26.11.2012, registrata al 

protocollo n. 11819 del 12.12.2022, si trasmette il Decreto di autorizzazione per effettuare e certificare le prove ed i controlli 

sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2 lettera c bis), del D.P.R. n. 380/2001. 

Il personale autorizzato ad effettuare le attività di prova e certificazione, assumendone la responsabilità tecnica, è il 

seguente: 

Ing. Stefano MASSERA  Direttore del laboratorio 

Geol. Umberto LORENZI  Sperimentatore 

Geol. (laurea breve) Gianluca MONTANINI  Sperimentatore 

Geol. Alessandro VIGNALI  Sperimentatore 

Arch. Stefano GUARNIERI  Sperimentatore 

Ryan Bobadilla MONSERAT  Aiuto Sperimentatore 

Geol. Federica VALENTI  Personale di segreteria 

Dott. Paola PORCARI  RSQ 

Ai fini del mantenimento dell’autorizzazione, considerata la conclusione del periodo transitorio di cui al § 2.1.1, 

così come prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. n. 204 del 06.10.2021, 

ed al § 3.1.1 della Circolare 633/STC, si chiede a codesto Laboratorio di dimostrare e dare evidenza al Servizio Tecnico 

Centrale che il Direttore possegga i requisiti di cui al § 2.1 della Circolare 633/STC - inclusa la certificazione delle 

competenze di “Livello 3” e che gli Sperimentatori siano in possesso dei requisiti di cui al § 3.1 della Circolare 633/STC 

- inclusa la certificazione delle competenze di “Livello 2”. 

Distinti saluti 

Il Dirigente 

Ing. Alessandro PENTIMALLI 

http://www.cslp.it/
mailto:cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it
mailto:studiommsrl@pec.it

		2022-12-14T15:14:22+0100
	Alessandro Pentimalli


		2022-12-14T16:12:42+0100
	Roma
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0011964.14-12-2022




