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ETICHETTE CON CODICE A 
BARRE DI LTM - PQRS



Il controllo del calcestruzzo utilizzato nella 
creazione delle strutture, tramite la realizza-

zione dei cubetti in cantiere, ha da sem-
pre manifestato una criticità nella ga-
ranzia che dal prelievo alla fase di 
prova non venga sostituito.  

Per questo le NTC 2018 insistono molto 
sulla responsabilità del D.L. nel con-
trollo di tale percorso, addos-
sando ad esso tutta la respon-
sabilità della corretta esecuzio-
ne tecnica dei campioni, della 
loro stagionatura e dell’esecuzio-
ne della prova nei tempi previsti. 

AUTENTICAZIONE DEI CUBETTI 

Le NTC 2018 affermano infatti che: 

(11.2.5.3) Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla pre-
senza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla reda-
zione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini me-
diante sigle, etichettature indelebili, ecc.: la certificazione effettuata dal laboratorio 
prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. Il laboratorio incaricato di 
effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all'accettazione dei campioni accompa-
gnati 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 riscon-
trate 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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DIRETTORE 

DEI LAVORI



La circolare 21/01/2018 n°7 precisa: 

Da quanto sopra emerge chiaramente la responsabilità attribuita al Direttore dei La-
vori in merito al confezionamento, alla conservazione, custodia e consegna del provi-
ni al laboratorio di cui all'articolo 59 del D.P.R.380/01, al fine di garantire la necessa-
ria corrispondenza fra il calcestruzzo sottoposto alle prove di accettazione certificate 
dai suddetti Laboratori e quello impiegato nell'opera, o in una parte o porzione del-
l'opera stessa, soggetta a controllo. Tale compito, assolutamente necessario a garanti-
re l'efficacia e credibilità della filiera di controllo prevista dalla legge e dalle norme, 
potrà anche essere esercitato dal Direttore dei Lavori adottando tutte le iniziative che 
riterrà utili al raggiungimento dell'obiettivo, quali ad esempio garantire e documen-
tare la tracciabilità dei provini mediante l'impiego di idonei strumenti tecnologici (ad 
esempio con micro-chips o targhette con codici a barre annegati nel calcestruzzo e 
soggetti a lettura digitalizzata e localizzazione spazio-temporale automatica in cantie-
re ed in Laboratorio).
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In base a quanto scritto nella circolare 
21/01/2018 n°7, è evidente la preoccupa-
zione del legislatore nel garantire che i cu-
betti vengano realizzati in cantiere, con il 
calcestruzzo effettivamente usato e che 
gli stessi, senza possibilità di sostitu-
zione siano soggetti alle prove e certifica-
zioni da parte del laboratorio. 

Per questo motivo la creazione di etichette con un 
codice univoco a barre leggibile dal laboratorio stes-
so è identificata come un sistema importante e so-
stanziale della rintracciabilità del cubetto.
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In cosa consiste l’innovazione del sistema LTM-PQRS 
I laboratori LTM e PQRS hanno creato un sistema di etichette da apporre sul cubet-
to con codice a barre di facile utilizzo, prestampate appositamente per il singolo can-
tiere e per il singolo D.L.. 

Il D.L. consegna un certo numero di etichette che la persona di sua fiducia utilizzerà 
nella fase di confezionamento. Contestualmente consegnerà, sempre alla persona di 
sua fiducia un numero congruo di verbali di prelievo (preparati dal laboratorio) da 
completare nella compilazione. 

L’etichetta con codice a barre crea un collegamento con il verbale di prelievo ove 
vengono identificate la parte d’opera e il giorno di getto. Se il verbale viene conse-
gnato in laboratorio insieme ai cubetti, tutti questi dati vengono immagazzinati nel 
sistema operativo del laboratorio e l’identificazione dei cubetti diviene certa ed ido-
nea a garantire “…l’efficacia e la credibilità della filiera di controllo prevista dalla leg-
ge e dalle norme” (C.NTC 2018). 

Il sistema permette di affidare ad 
una persona di fiducia o al labora-
torio stesso il confezionamento 
dei cubetti, la loro identifica-
zione precisa con una sigla uni-
voca, con etichette consegnate dal 
D.L. alla persona di fiducia. 

n° identificativo 

D.L. 

Cantiere 
Firma Confezionatore 

Data 



Nel dettaglio 
La circolare nell’art. C.11.2.5.3 elenca con precisione le responsabilità della D.L. nel 
seguente modo: 
a. Sovrintendere alle operazioni di prelievo anche tramite interposta persona di fiducia; 
b. Redazione del verbale di confezionamento; 
c. Identificazione della parte d’opera interessata; 
d. Identificazione dei provini;  
e. Conservazione; 
f. Custodia; 
g. Sottoscrizione della domanda di prova; 
h. Consegna al laboratorio. 

Nello stesso articolo la circolare precisa:”Delle predette operazioni il Direttore dei La-
vori può incaricare, mediante sottoscrizione di delega scritta, un tecnico di sua fidu-
cia…” (C.NTC 2018). 

Quasi tutti questi adempimenti vengono normalmente elusi con la relativa assun-
zione di responsabilità, che nella sentenza 20/01/2021 n. 1004 della Corte di Cassa-
zione sezione civile in merito ad una richiesta di riconoscimento delle competenze 
del professionista, risponde: “… in tema di responsabilità conseguente a vizi o dif-
formità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professio-
nale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svol-
gere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tec-
niche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relati-
vamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente 
si aspetta di conseguire, onde  il suo comportamento deve essere valutato non 
con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligen-
tia quam in concreto". Rientrano nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori 
l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al pro-
getto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tec-
nica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti  
tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera 
senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a re-
sponsabilità il professionista che ometta di vigi-
lare e di impartire le opportune disposizioni al 
riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza 
da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne 
al committente.”  Va da se che la sentenza boccia il 
riconoscimento delle competenze al professionista. 
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Nel dettaglio i passaggi per l’utilizzo del sistema 
A quanto sopra esposto, è evidente come il sistema di utilizzo delle etichette con co-
dice a barre di LTM - PQRS è un metodo previsto ed indicato dalla norma per ot-
temperare ai punti sopra indicati come responsabilità della D.L. e dell’impresa. 

Il sistema, infatti, si articola nel seguente modo: 

1. Il D.L. sottoscrive una richiesta al laboratorio di predisposizione GRATUITA delle 
etichette con codice a barre, precisando in modo indicativo (per permettere di 
definire quante etichette stampare) il quantitativo di calcestruzzo. Nello stesso 
documento, incarica CON SPESE NON A SUO CARICO, l’autorizzazione a proce-
dere al ritiro ed esecuzione della prova di compressione. 

2. Il laboratorio predispone un sufficiente quantitativo di etichette con il codice a 
barre e le consegna gratuitamente al D.L. provvedendo poi al ritiro ed alla con-
servazione in ambiente climatizzato dei cubetti. 

3.  Il laboratorio fornisce GRATUITAMENTE un verbale di prelievo con prestampate 
le informazioni relative al cantiere, ove occorre aggiungere solo: 

• La data di confezionamento; 
• Il contrassegno indicato sull’etichetta utilizzata; 
• La parte d’opera interessata. 

Con il verbale di prelievo  può essere predisposta dal laboratorio la domanda di pro-
va del materiale e si sono soddisfatti i seguenti punti indicati nella norma: 
(A)Sovrintendere alle operazioni di prelievo anche tramite interposta persona di fiducia; 
(B)Redazione del verbale di confezionamento; 
(C)Identificazione della parte d’opera interessata; 
(D)Identificazione dei provini. 

I restanti punti, necessari per il rispetto delle NTC 2018: 
(E)Conservazione; 
(F)Custodia; 
(G)Predisposizione della domanda di prova e richiesta di sottoscrizione al D.L.; 
(H)Consegna al laboratorio. 

sono così seguiti direttamente dal laboratorio. 

Va da se che adottando il sistema di etichettatura dei cubetti proposto dai laboratori 
LTM-PQRS, il Direttore Lavori viene liberato dalle rispettive incombenze e responsa-
bilità.
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NOTE

Il sistema di etichette con codice a barre

per i cubetti, proposto dai laboratori LTM

PQRS, è un servizio innovativo che 

rende effettiva ed efficace la credibi-

lità della filiera di controllo previ-

sta dalla legge e dalle norme.
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