
 

Sede di MILANO  Laboratorio autorizzato 

Via Della Pace 17, 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel 02/98245376 Email info@labtecman.it 

Sede di MANTOVA  Laboratorio autorizzato 

Via Pitentino n.10/12, 46010 Curtatone (MN) 

Tel 0376/291712 Email info@labtecman.it 

Sede di TORINO Laboratorio autorizzato

Strada Del Drosso n.112, 10135 Torino (TO) 

Tel 011/3273991 Email info@pqrs.it 

Sede di GENOVA Sede logistica regionale

Via F. Rolla n.16dRosso, 16152 Genova (GE) 

Tel 010/7776912 Email info@pqrs.it 
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INNOVAZIONE E SVILUPPO NEL 
CONTROLLO DEL 
CALCESTRUZZO IN CANTIERE 
TRAMITE L’UTILIZZO DELLE 

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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